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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  20589  del  10/12/2013

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Beneficiario

1 I H41908/000 /0/000 410.000,00 12.04   1.04.01.02.002

ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

2 I H41908/000 /0/000 30.000,00 12.04   1.04.01.02.002

FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

3 I H41908/000 /0/000 100.000,00 12.04   1.04.01.02.002

LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

4 I H41908/000 /0/000 20.000,00 12.04   1.04.01.02.002

VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

5 I H41908/000 /0/000 20.000,00 12.04   1.04.01.02.002

RIETI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

6 I H41908/000 /0/000 50.000,00 12.04   1.04.01.02.002

ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

7 I H41908/000 /0/000 15.000,00 12.04   1.04.01.02.999

PRASSI E RICERCA SOC. COOP. A.R.L.

8 I H41908/000 /0/000 355.000,00 12.04   1.04.01.02.017

FILAS SPA
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 OGGETTO:  L.R. n. 64/93. Interventi per contrastare il fenomeno della violenza e tutelare i diritti delle 

vittime.  
Cap. H 41908 – Macroaggregato 12 04 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT 

 

 

SU PROPOSTA    del Dirigente dell’Area Politiche Migratorie e Integrazione Sociale; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO  il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

VISTA  la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la DGR  22 marzo 2013, n.  53 concernente: “Modifiche del regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 8; 

 

VISTA la DGR 30 aprile 2013,  n. 91 concernente: “Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Politiche sociali e integrazione” del Dipartimento 

"Programmazione Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e 

dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. 

Approvazione schema di contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato”; 

 

VISTA   la DGR 28 aprile 2013,  n. 78 concernente: “Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Approvazione del 

bilancio redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le 

entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le 

spese. Presentazione, a fini conoscitivi, del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 17 

della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”; 

 

VISTA  la L.R. 29 aprile 2013, n. 2 concernente: “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 

2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”; 

 

VISTA  la L.R.  29 aprile 2013, n. 3 concernente: “Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 

 

VISTA la DGR 26 settembre 2013,  n. 298, e lo schema di contratto con essa approvato, con la 

quale il Dott. Guido Magrini è stato nominato Direttore della Direzione regionale 

Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport”;  
 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. T00022 concernente 

“Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio 

pluriennale 2013-2015. Istituzione dei capitoli di spesa necessari a garantire la 

transizione tra la precedente e la nuova codificazione ed individuazione dei capitoli di 

bilancio all'interno di ciascuna categoria, con dettaglio fino al V livello del Piano dei 

Pagina  3 / 5



Conti per le entrate, e di ciascun macroaggregato, con dettaglio fino al IV livello del 

Piano dei Conti per le spese. Autorizzazione nei confronti del Segretario generale 

all'assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali competenti”; 

 

VISTA la DGR 19 novembre 2013,  n. 396 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti a 

favore degli interventi per contrastare il fenomeno e tutelare i diritti delle vittime di 

violenza”;  

  

CONSIDERATO che, in attuazione della suddetta DGR n. 396/2013, occorre provvedere all’assunzione 

degli impegni di spesa degli importi assegnati, per la realizzazione delle attività 

necessarie a contrastare il fenomeno della violenza, ai soggetti individuati nella citata 

deliberazione; 

 

 

DETERMINA 

 

le premesse formano parte integrante della presente determinazione; 

 

 

1. di impegnare e liquidare l’importo complessivo di € 580.000,00, così come riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, in favore delle Amministrazioni 

provinciali del Lazio, quale contributo per la realizzazione delle prestazioni effettuate a 

sostegno delle vittime di violenza dalle strutture censite in ambito regionale; 

 

2. di impegnare e liquidare l’importo di € 50.000,00 in favore dell’Amministrazione provinciale 

di Roma, quale contributo per l’apertura di una struttura  per la semi-autonomia delle donne 

vittime di violenza;  

 

3. di impegnare e liquidare, con procedura d’urgenza, l’importo di € 15.000,00 in favore della soc. 

coop. a r.l. Prassi e Ricerca cod. creditore 29724 quale contributo, in qualità di partner 

associato, per la realizzazione del progetto “ROSE-a ROund dance in the Streets of Europe”, 

nell’ambito del Programma Europeo Daphne; 

 

4. di impegnare e liquidare, con procedura d’urgenz,a l’importo di € 355.000,00 in favore della 

Filas S.p.A. per la realizzazione di tutte le azioni necessarie alla costruzione della rete dei 

servizi e finalizzate all’elaborazione del piano regionale di contrasto della violenza di genere e 

alle altre forme di violenza, mediante l’implementazione dell’esistente e l’attuazione delle 

azioni individuate nelle linee di indirizzo ed azioni innovative per consentire la definizione di 

criteri per la costruzione di un registro regionale delle strutture che a vario titolo operano per  

contrastare la violenza e sostenerne le vittime, l’attivazione di sportelli antiviolenza nelle 

strutture ospedaliere e nelle case della salute, il finanziamento di una struttura di accoglienza e 

di un centro di ascolto a sostegno di vittime di atti discriminatori basati sul diverso 

orientamento sessuale, la ricognizione ed il finanziamento di borse di sostegno sociale ai minori 

vittime di violenza assistita in casi di particolare efferatezza. 

 

I rapporti con la Società Filas S.p.A., ai sensi della DGR n. 396/2013, saranno specificati e 

regolamentati mediante la stipula di successiva convenzione.  

 

 

I suddetti impegni graveranno sul Cap. H41908 Macroaggregato 12.04 1.04.01.02.000 

“Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” - Esercizio finanziario 2013, che presenta la 

necessaria disponibilità. 
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Le Amministrazioni provinciali assegnatarie dei contributi suddetti sono tenute a presentare, entro il 

30 settembre 2014, idonea rendicontazione delle spese sostenute dai suddetti centri antiviolenza, 

approvata formalmente con apposito provvedimento. 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet 

www.socialelazio.it 
        

 

 

Il Direttore 

              Dott. Guido Magrini 
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CENTRI ANTIVIOLENZA  

E SPORTELLI DI ASCOLTO NELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE PROV. IMPORTO

Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne RM € 50.000,00

Centro Provinciale di accoglienza per donne e minori in 

difficoltà "La Ginestra" RM € 50.000,00

Centro Provinciale di Accoglienza per Donne che non vogliono 

più subire violenza RM € 50.000,00

Centro Provinciale di Accoglienza per Donne in difficoltà, sole 

o con figli "Maree"  RM € 50.000,00

Centro Comunale di Accoglienza per donne sole o con 

eventuali figli minori vittime di violenza "Rosaria Lopez e 

Donatella Colasanti" RM € 50.000,00

Centro Antiviolenza "Donna Lilith" LT € 50.000,00

Centro Antiviolenza “Essere Donna” LT € 50.000,00

TOTALE € 350.000,00

Centro Antiviolenza "Le Lune" RM € 20.000,00

Associazione “ SOStegno Donna” RM € 20.000,00

L’Aquilone Rosa Onlus RM € 20.000,00

Centro Donna L.I.S.A. RM € 20.000,00

Il Nido di Ana RI € 20.000,00

Centro Antiviolenza "Erinna" VT € 20.000,00

Centro Antiviolenza "Stella Polare" FR € 20.000,00

TOTALE € 140.000,00

SPORTELLI ANTIVIOLENZA

Assolei Sportello Donna Onlus RM € 10.000,00

Servizio antiviolenza H24 di Roma Capitale RM € 10.000,00

SPORTELLO DI ASCOLTO DONNA RM € 10.000,00

SPORTELLO ANTISTALKING DONNA IN DIFESA RM € 10.000,00

SPORTELLO DI ASCOLTO NON DA SOLE RM € 10.000,00

SPORTELLO PER DONNE LESBICHE VITTIIME DI VIOLENZA RM € 10.000,00

SPORTELLO ASSOCIAZIONE UNA STANZA TUTTA PER SE RM € 10.000,00

SPORTELLO ANTIVIOLENZA I NOSTRI DIRITTI - NO.DI RM € 10.000,00

SPORTELLO TELEFONO ROSA - CECCANO FR € 10.000,00

TOTALE € 90.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 580.000,00

CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASA RIFUGIO

CENTRI ANTIVIOLENZA 


