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Seduta del 23-11-2015 DELIBERAZIONE N. 636
 
 

 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: MODIFICA ED
INTEGRAZIONE EX TUNC PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE ED ALTRI ENTI
PUBBLICI E PRIVATI E ADOZIONE PROPOSTA DI PIANO REGIONALE TRIENNALE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Assente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore alle
Politiche Sociali, Michele Petraroia, d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
 

DELIBERA
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-       di approvare ex tunc il Protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati per la
realizzazione di azioni ed interventi per il contrasto alla violenza di genere con le modifiche e le
integrazioni apportate allo schema approvato con precedente deliberazione di Giunta Regionale
del 9 marzo 2015, n.100 “Legge regionale 10 ottobre 2013, n. 5 Misure in materia di prevenzione e
contrasto alla violenza di genere. Protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati:
Approvazione schema.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto (Alleg. A);
-       di adottare la proposta di  Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Alleg. B) e, ai
sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 15/2013 di trasmetterlo al Consiglio Regionale del
Molise per il seguito di competenza;
- di demandare al competente Servizio Politiche Sociali tutti gli adempimenti consequenziali al
presente provvedimento.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex tunc Protocollo d’intesa
tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati  e adozione proposta di Piano regionale triennale.
 
 
PREMESSO che la Regione Molise:

-       con legge 10 ottobre 2013, n.15 “Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere“, nel riconoscere che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione
dei diritti umani fondamentali, assicura, con interventi volti al recupero della loro inviolabilità, della libertà
e di ogni altro diritto ivi inclusa l'autonomia, sostegno alle donne vittime di violenza ed  ai loro figli;
-       con deliberazione di Giunta Regionale del 9 marzo 2015, n. 100 ha approvato un protocollo d’intesa
tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di azioni ed interventi di contrasto alla
violenza di genere ed ha istituito la Rete regionale Antiviolenza con i rappresentanti degli Enti
sottoscrittori che partecipano al tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e contrasto di ogni
forma di violenza contro le donne, di cui alla legge regionale n.15/2013;

PRESO ATTO che, a seguito delle richieste degli Enti sottoscrittori dell’intesa sopra citata, ed  in
particolare delle osservazioni degli Uffici Territoriali del Governo di Campobasso ed Isernia, dell’Ambito
Territoriale di Riccia-Boiano e dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono state apportate correzioni alla bozza
di protocollo approvato dall’Esecutivo regionale tese a perfezionare il documento senza comportare
sostanziali modifiche del contenuto;
CONSIDERATO che l’ accordo così come modificato è stato sottoscritto dalle parti interessate;
 
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 13 della già citata legge regionale del 10 ottobre 2013, n.15, si è
provveduto a predisporre, il Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le
donne e a sottoporlo,ai sensi dell’art.13,comma 3 all’esame  del Tavolo di coordinamento regionale
interistituzionale che ne ha condiviso i contenuti;
CONSIDERATO che per le attività previste dalla proposta di Piano regionale si dispone delle risorse
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finanziarie, pari ad  euro  188.121,80,  iscritte al cap. 38104, UPB 400 del Bilancio regionale 2015, di cui 
  euro 88.121,80, rinvenienti dall’assegnazione stabilita con l’intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 5-bis,
comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre
2013, n. 119 ed €. 100.000,00 derivanti da risorse regionali;
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-       di approvare ex tunc il Protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati per la
realizzazione di azioni ed interventi per il contrasto alla violenza di genere con le modifiche e le
integrazioni apportate allo schema approvato con precedente deliberazione di Giunta Regionale
del 9 marzo 2015, n.100 “Legge regionale 10 ottobre 2013, n. 5 Misure in materia di prevenzione e
contrasto alla violenza di genere. Protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati:
Approvazione schema.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto (Alleg. A);
-       di adottare la proposta di  Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Alleg. B) e, ai
sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 15/2013 di trasmetterlo al Consiglio Regionale del
Molise per il seguito di competenza.

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

EMMA PAOLA MARINELLI
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 20-11-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 20-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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