
  
 

   

 

 

 

  

  

LR 12/2006, art. 7, commi 8 e 8 bis e DPReg 147/2016. 
Approvazione Avviso “Iniziative speciali volte a contrastare la 
violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 
2021”. 

 

Il direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 

 
Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con 
decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e 
l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
Vista la deliberazione 9 aprile 2021, n. 537, con cui la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 
presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa 
Elisa Marzinotto, per il periodo di 1 anno a decorrere dal 12 aprile 2021;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 
1999, n. 7) articolo 7, commi 8 e 8 bis, come modificati, da ultimo, con legge regionale 30 
dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge 
finanziaria 2015)”, articolo 9, comma 42; 
Atteso che la citata normativa, ai fini di provvedere un sostegno economico, da parte 
dell’Amministrazione regionale, a progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi 
e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita 
economica e sociale, prevede che con regolamento sono determinati criteri e modalità 
generali riguardanti la concessione di contributi per i menzionati progetti e con il quale sono 
stabiliti i contenuti di Avvisi pubblici atti ad individuare in particolare, di volta in volta ed in 
base ad indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le 
corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari; 
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a 
diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di 
donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell’articolo 7, commi 
8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12), approvato con decreto del Presidente 
della Regione 20 luglio 2016, n. 147; 
Richiamati, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato regolamento ove sono evidenziate le 
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possibili tipologie progettuali e gli ambiti tematici generali cui fare riferimento 
nell’emanazione degli Avvisi previsti, nonché le possibili natura e caratteristiche dei soggetti 
promotori dei progetti e beneficiari del contributo da individuarsi in base agli indirizzi della 
Giunta Regionale; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1294 dd. 20 agosto 2021 con la quale vengono 
adottati gli indirizzi per l’emanazione di un Avviso pubblico avente come oggetto la 
concessione di contributi per progetti di “iniziative speciali” volte a contrastare la violenza di 
genere nei confronti delle donne; 
Atteso che, in base ai citati indirizzi, sono individuati quali soggetti promotori e beneficiari del 
contributo, i Comuni del Friuli Venezia Giulia ed è stabilito che i progetti in parola devono 
prevedere la realizzazione di una o più iniziative di sensibilizzazione territoriale sul tema, da 
effettuarsi in prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, realizzati in partenariato con una o più 
associazioni femminili con sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia, che 
gestiscono Centri Antiviolenza aderenti alla rete nazionale “DiRE”, o associazioni di 
volontariato o promozione sociale, iscritte ai registri regionali in base alla Legge 23/2012 ed 
aventi tra le proprie finalità la previsione di attività volte a contrastare la violenza di genere; 
Accertata la disponibilità finanziaria pari ad € 150.000,00 allocati sui capitoli dedicati del 
bilancio per l’anno 2021;  
Ritenuto pertanto di:  
a. approvare l’Avviso “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti 
delle donne – contributi anno 2021”, allegato al presente decreto del quale fa parte 
integrante e sostanziale; 
b. disporre la pubblicazione dello stesso sul bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 
della Regione Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, alla voce “Bandi e Avvisi della Regione”, 
dove sarà resa disponibile anche la relativa modulistica; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge collegata alla manovra di 
bilancio 2021-2023”; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 recante “Legge di stabilità 2021”; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27, recante “Bilancio di previsione per gli anni 
2021-2023”; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, concernente l’assegnazione delle risorse 
finanziarie e gli indirizzi per la spesa; 
 

Decreta 

1. E’ approvato l’Avviso “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei 
confronti delle donne – contributi anno 2021”, allegato al presente decreto del quale fa parte 
integrante e sostanziale; 
2. E’ disposta la pubblicazione dell’Avviso sul bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 
della Regione Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, alla voce “Bandi e Avvisi della Regione”, 
dove sarà resa disponibile anche la relativa modulistica. 
 
Trieste, 
 

Il Direttore del Servizio 
coordinamento politiche per la famiglia 

dott.ssa Elisa Marzinotto 
(firmato digitalmente) 
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