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                   Commissione consiliare IX 
        
      e p.c.            Segreteria Presidente del Consiglio   

  regionale  
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regionale  
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Direzione Generale  
     

         LORO SEDI 
 
 

 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata 

 
OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 230 – R.U. REG. LAZIO 0423273 (Proposta 

n. 15552 del 20.04.2022) – decisione n. 20/2022 assegnato alla Commissione IX. 
 
rif. prot.  247/2022 

 
Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: “L. R. del 22 ottobre 2018, n.7, art.72 

Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno della 
libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere. Finalizzazione 
delle risorse per l'anno 2022 e approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei 
contributi alle Associazioni del Terzo Settore.” per l’acquisizione del parere di competenza, di cui 
all’art. 33, 1° comma dello Statuto.  
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

 

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 

del Lazio 

 

e,  p.c.:     Al Direttore della Direzione Generale  

                  

                 Loro Sedi 

 

 

 

  

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 

20 del 28.04.2022 concernente: L. R. del 22 ottobre 2018, n.7, art.72 Azioni per la conservazione 

e promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno della libertà femminile e della 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere. Finalizzazione delle risorse per l'anno 

2022 e approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi alle Associazioni 

del Terzo Settore. 

  

Ns. Prot. n. 247/2022. 

 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 

aprile 2022, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 

della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 

ufficio. 
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I L  S E G R E T A R I O  D E L L A  G I U N T A  

 

 

BOCCIA MARIA GENOVEFFA
2022.05.02 11:39:27

CN=BOCCIA MARIA GENOVEFFA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0423273.02-05-2022

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0010875.I.02-05-2022.h.12:55

http://www.regione.lazio.it/


REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC20 DEL 28/04/2022
PROPOSTA N. 15552 DEL 20/04/2022GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA
PROPONENTE

ASSESSORATO
PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: DIREZIONE GENERALE
Area: PARI OPPORTUNITA'

Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO;
PARI OPPORTUNITA'

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione:  27/04/2022 prot. 247
ISTRUTTORIA:

L. R. del 22 ottobre 2018, n.7, art.72   Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 
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REGIONE LAZIO
N.  DEC20   del 28/04/2022 Proposta n. 15552  del 20/04/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo

Mov.
Capitolo Impegno /

Accertame
nto

Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario

1) P U0000H41960   2022/9806 200.000,00 12.04   1.04.04.01.000
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6.02.02.99
CREDITORI DIVERSI



OGGETTO: L. R. del 22 ottobre 2018, n.7, art.72   Azioni per la conservazione e promozione della 
alle discriminazioni di genere. Finalizzazione delle pprovazione dei criteri 

. 
 
LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA  gricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo,  
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;   

Giunta e del Consiglio e d
modifiche e integrazioni; 
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 
2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 
VIS
l'incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16 marzo 2021, con la quale 
il 
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive 

 
VISTA la Determinazione Dirig
disposizioni transitorie contenute nell'art.24 della Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 
2002, n.1 -  
VISTA la Determinazione n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: 

 

competenze delle st
di strutture organizzative di rilevanza dirigenziale; 
VISTO il provvedimento n. GR5300-000028 del 06.09.2021 del Direttore Regionale ad Interim della 

 



VISTO 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 magg  
VISTA la L  
VISTO il R

itata l.r. n. 11/2020, continua ad 
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
VISTA la L  
VISTA la Legge regionale 30 dice
Regione Lazio 2022-  
VISTA la D
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese;  
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilit  
 VISTA la D
gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 
30, 31 e 32, della legge regio  
VISTA la nota prot.0262407 del 16 marzo 2022 del Direttore Generale, con la quale sono fornite le 

-2024; 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

anche la 
 

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Nuove norme per il contrasto della violenza di 
genere ; 
VISTA la Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la 
violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 
dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna"; 

-bis) secondo cui la 
promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di 

genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e 



alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, 
 

: la Regione riconosce il ruolo fondamentale delle 
associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione delle storia e 
contrasto alle discriminazioni di genere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione della 

;  
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 bis del citato art. 72 della L.R. n. 7/2018, la Regione 
deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente; 
RICHIAMATA la legge regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 2
allegato A Missione 12 - 

, capitolo U0000H41960,  che ha previsto uno stanziamento 
di euro 200.000,00, 2, per la concessione di contributi alle associazioni per la 
conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, sostegno alla 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n.573 Art.72 L. R. n.7 
del 22/10/2018. Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni 
di sostegno  discriminazioni di genere. 

 concessione dei contributi alle Associazioni del Terzo 
Settore per l'anno 2019  
VISTA la determinazione Dirigenziale del 19 novembre 2019, n. G15869 di Approvazione Avviso 
Pubblico. Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni di 

, n.7 e della DGR n. 573 del 02.08.2019. Impegno 
di spesa euro 100.000,00 Capitolo U0000  
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale del 2 dicembre 2020, n. G14544: 

-  graduatoria provvisoria dei progetti, pervenuti in seguito avviso pubblico 
di cui alla determinazione Dirigenziale del 19 novembre 2019, n. G15869, definita dalla 
Commissione di Valutazione nominata con determinazione del 18 febbraio 2020 n. G01479; 
- , secondo la graduatoria, ai progetti ammessi e 
finanziabili sino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00, somma prenotata con D.G.R. 
n. 573/2020 ed impegnata con determinazione n. G15869/2019; 
- graduatoria dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento fondi;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 710 di approvazione dei 
; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 gennaio 2021, n. 6, recante Art. 72 L. R. n.7 del 
22/10/2018. Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, per il 
Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 710: destinazione delle risorse 
al finanziamento delle graduatorie di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2 dicembre 2020, n. 



G14544 che ha disposto, i progetti ammessi e non 
finanziabili sino alla concorrenza della somma a disposizione; 
CONSIDERATO che dallo scorrimento della graduatoria, sopra richiamato, sono rimasti esclusi dal 
contributo i progetti individuati con il n. 5 e n. 6, e precisamente: 

 vazione della memoria, valorizzazione del patrimonio 
euro 

25.000; 
  La Casa delle Case 

ONLUS , per un importo di euro 24.000; 
RITENUTO OPPORTUNO procedere, 

 
graduatoria destinando parte delle risorse finanziarie previste da  
- cap. di spesa U0000H41960, al finanziamento dei due progetti rimasti esclusi, per una somma 
complessiva di Euro 49.000,00; 

2, pari a euro 151.000,00, 
disponibili sul capitolo U0000H41960, alle Associazioni del Terzo Settore per iniziative relative alle 

 
 

avvalendosi di iniziative artistiche e creative di vario ge
eventi, manifestazioni, spettacoli e altro, che diano ampia diffusione alla storia e alla cultura 
delle donne; 

 
; 

 Progetti volti a individuare luoghi di incontro delle donne in cui promuovere il confronto sulla 
prevenzione  donne; 

 
alla violenza degli uomini sulle donne; 

VIST deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, 
contenente i criteri e le di concessione dei contributi alle Associazioni del Terzo Settore per 

 e che saranno successivamente declinati in apposito Avviso Pubblico; 

 
o, che svolge 

donne; 
RITENUTO quindi, di avvalersi, mediante apposita successiva 

 
 



PRESO ATTO del parere espre  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di destinare le risorse stanziate sul capitolo U0000H41960, missione 12, programma 04 del 
Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2022, 200.000,0 come di 
seguito indicato: 

a. quanto a euro 49.000, 00 (quarantanovemila/00), allo scorrimento sino a esaurimento, 
della graduatoria dei progetti 
a completamento di quanto deliberato con D.G.R. del 19 gennaio 2021, n. 6; 

b. quanto a euro 151.000/00 (centocinquantunomila/00) quale contributo  sino a 
esaurimento delle risorse disponibili - alle Associazioni del Terzo Settore per la 
realizzazione di progetti sulla conservazione e la promozione della storia e della 

 della prevenzione e contrasto 
alla violenza di genere. 

 
2. del precedente punto 1.b, i criteri 

concessione dei contributi previa pubblicazione di un avviso pubblico, riportati Allegato 
1  
 

3. . erogazione dei 
contributi, come da successiva convenzione, alle Associazioni del Terzo Settore per i progetti 
di conservazione e la promozione della storia e della cultura delle donne, il sostegno della 

. 
 
La Direzione Generale  attuazione 
della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione e pubblicazione di un apposito Avviso 
pubblico per la concessione dei contributi di cui al punto1.b

 
 
La presente  
 
 
 
 
 
 



 ALLEGATO 1  
L. R. del 22 ottobre 2018, n.7, art.72 Azioni per la conservazione e promozione della storia e 

i contributi alle Associazioni del 
 

 
La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella 
conservazione e nella promozione delle storia e della cultura dell

degli articol
violenza nel confronti delle donne e la violenza domestica.  

soci
U0000H41960, sono pari ad euro 200.000,00, di cui euro 49.000,00 destinati al completamento della 
graduatoria dei progetti ammessi e non finanziabili di cui al
Dirigenziale n. G14544/2020.  
Il restante importo, pari a euro 151.000,00

i Avviso 
Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alle azioni previste al paragrafo 3.  

costo totale del progetto medesimo e, comunque, non potr euro 
20.0000,00, da considerarsi comprensivo delle ritenute fiscali di legge, se dovute.  
 
2. Soggetti beneficiari del finanziamento  
Sono ammesse 2, comma 2 
della legge regionale n.7 del 22/10/2018, e dalle leggi regionali di riferimento, come di seguito 
riportati:  

contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere;  
b. iscrizione agli albi e registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione 

 

alla lettera a);  

 

di spesa.  
3. Progetti ammissibili a contributo  



progetti che prevedano:  
  

realizzate avvalendosi di iniziative artistiche e creative di vario genere, attraverso 
storia e alla cultura delle donne;  

  ta alle 
 

  Progetti volti a individuare luoghi di incontro delle donne in cui promuovere il confronto 
pr donne;  

  
alla violenza degli uomini sulle donne.  

Le Associazioni, per il raggiungimento di tali obiettivi attraverso le suddette iniziative, possono 
 

Saranno particolarmente valorizzati quei progetti che, nel raggiungimento degli obiettivi di cui al 
a strumenti attuativi, con particolare riferimento alle tecnologie digitali.  
 
4. Spese ammissibili e non ammissibili  
Sono considerate ammissibili le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e 
realizzata, conformi alla normativa fiscale, e sostenute in data successiva a quella di sottoscrizione 

ccettazione del contributo, come di seguito riportate:  

normativa;  
rte;  

 
 

concorso e corrisposti da giuria;  

svolgimento dell'iniziativa finanziata;  

del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;  

tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione 
finanziata;  



attuatore) direttamente riferibili al progetto proposto;  
itto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella 

artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione 
preventiva da parte del competente ufficio regionale;  

 

fidejussione ove richiesta.  
Non sono considerate ammissibili a contributo le spese:  
a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;  

 
c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;  
d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e no, non conformi alla natura, al contenuto e alla 

 
Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.  

ione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di 
spese sostenute e non adeguatamente documentate dal contributo totale e il recupero delle somme 

 
alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.  

o 
 

 
5. Procedure di assegnazione e liquidazione del contributo  

assegnate saranno liq  
-  
- Erogazione a titolo di anticipazione di un importo pari al 70% del contributo, concesso dietro 
presentazione di polizza fideiussoria, e saldo del 30% a conclusione del progetto.  
 
6.Criteri di valutazione dei progetti  

base dei seguenti criteri di valutazione:  
- 
25 punti);  
- 
finanziario (massimo 20 punti);  
- viso pubblico (massimo 20 punti);  
- 
(massimo 15 punti);  



-  
-  nel progetto, intesi come riduzione degli impatti ambientali 
attraverso - ad esempio il risparmio di risorse energetiche o idriche, eventi plastic  free, utilizzo di 
prodotti agroalimentari a filiera corta, ecc. (max 10 punti).  
7. Avviso Pubblico  
Con d
presentazione delle richieste di contributo e per la rendicontazione delle spese sostenute. 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
 




