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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Art.3 - L.R. 32/2008 e s.m.i. – Attuazione DGR n. 483 del 23.05.2016: 

aggiornamento  della composizione  del Forum permanente contro le molestie 

e la violenza di genere.                                                             

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) Di  aggiornare   a lla data del presente atto   la composizione del Forum permanente contro 
le molestie e la violenza di genere, di cui al DDPF n. 20 del 18/10/2016,  integrandola e 
modificandola come segue:

- Scarponi Carla, C oordinatrice dell’ATS n. XV Ente Capofila Comune di Macerata, quale 
componente effettiva  in rappresentanza dello stesso ATS  n.XV  all’interno  del Forum , a 
seguito della sua recente nomina, in sostituzione di Gianluca Puliti;

2) Di dare atto che la C onsigliera regionale di parità, Patrizia David, componente effettiva 
del Forum suindicato, ha comunicato  alla Regione  le proprie dimissioni  per cui, in attesa 
del completamento della procedura di nomina, le sue funzioni sono svolte dalla 
Consigliera supplente già individuata nel proprio decreto n.20 del 18/10/2016;

3) Di dare atto che il Forum  permanente contro le molestie e la violenza di genere  risulta 
costituito come da Allegato A)  al presente atto  che  ne costituisce parte integrante e 
sostanziale e che la partecipazione allo stesso risulta resa a titolo gratuito;

4) Di precisare che i dati personali acquisiti dall’amministrazione nell’ambito del presente 
procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali;

5) Di comunicare alle/ai componenti del Forum il presente decreto a seguito della sua 
pubblicazione sul sito www.regione.marche.it.

Si a ttesta  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente della P.F.
(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 L.R. n. 32 dell’11/11/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” e s.m.i.;
 D.G.R. n. 483 del 23/05/2016 “Criteri e modalità per la composizione ed il 

funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di gener e – art. 3 
L.R. 32/2008 e s.m.i.;

 DDPF n. 20 del 18 ottobre 2016 ad oggetto  “L.R. 32/2008 art. 3 e  s.m.i.  – Attuazione 
DGR n. 483 del 23.05.2013: Rinnovo del Forum permanente contro le molestie e la 
violenza di genere”  e DDPF n. 50 del 17/07/2017  ad oggetto “L.R. 32/2008 art. 3 e  s.m.i.  
– Attuazione DGR n. 483 del 23.05.2013: integrazione del Forum permanente contro le 
molestie e la violenza di genere.

MOTIVAZIONI

La L.R. 32/2008 ad oggetto “Interventi contro la violenza sulle donne” ha disposto 
(articolo 3) l’istituzione del  “Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”  
quale sede di dialogo e confronto tra le istituzioni e la società civile , organo consultivo e 
propositivo della Giunta regionale.

I n tale ambito di intervento i l Forum in particolare esprime parere alla Giunta regionale 
sugli atti e sulle proposte di riparto di cui all’art. 12 della citata L.R. 32/2008.

Con D.G.R. n. 483 del 23/05/2016 la Giunta ha stabilito “Criteri e modalità per la 
composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere” secondo quanto disposto dalla L.R. n. 32/2008, art. 3 comma 4 , provvedendo a 
rinnovare la composizione di tale organismo consultivo. Secondo le nuove disposizioni il 
Forum ha durata fino al termine della legislatura (2020).

Con DDPF n. 20 del 18 ottobre 2016, si è provveduto a rinnovare il Forum permanente 
contro le molestie e la violenza di genere, sulla base delle designazioni trasmesse dagli 
Enti/Associazioni previste dalla DGR n. 483/2016.

Successivamente al decreto di cui sopra, si sono verificate situazioni  che hanno 
comportato inte grazioni/modific he  alla composizione del Forum, come  formalizzate con  DDPF 
n. 50 del 17/07/2017.

Con nota acquisita al  prot .  n. 1179201 del 23.11.2017, la C onsigliera regionale di parità 
Patrizia David  ha  comunica to alla Regione le proprie dimissioni , pertanto  partecipa al Forum  la 
C onsigliera di parità  supplente  Petrucci Paola , nelle more  di perfezionamento  della p rocedura 
di nomina della nuova Consigliera regionale di parità (componente effettiva).

Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale  Sociale n. XV, Ente Capofila Comune di 
Macerata, con deliberazione n. 1 del 14/03/2018  ha  nomina to  Scarponi Carla coordinatrice 
dell’Ambito stesso, che pertanto diviene la rappresentante effettiva  ne l Forum, in 
rappresentanza dell’Area Vasta n.XV-Macerata, in sostituzione di Gianluca Puliti.

Sulla base delle suddette motivazioni, si propone pertanto:
1) Di  aggiornare   a lla data del presente atto  la composizione del Forum permanente 

contro le molestie e la violenza di genere, di cui al DDPF n. 20 del 18/10/2016,    
integrandola e modificandola come segue:
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- Scarponi Carla, Coordinatrice dell’ATS n. XV Ente Capofila Comune di Macerata, quale 
componente effettiva in rappresentanza dello stesso ATS  n.XV  all’interno del Forum, a 
seguito della sua recente nomina;

2) Di dare atto che la Consigliera regionale di parità, Patrizia David, componente 
effettiva del Forum suindicato, ha comunicato alla Regione le proprie dimissioni per 
cui, in attesa del completamento della procedura di nomina, le sue funzioni sono 
svolte dalla Consigliera supplente già individuata nel proprio  decreto  n. 20 del 
18/10/2016;

3) Di dare atto che il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere 
risulta costituito come da Allegato A) al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale e che la partecipazione allo stesso risulta resa a titolo 
gratuito;

4) Di precisare che i dati personali acquisiti dall’amministrazione nell’ambito del 
presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali;

5) Di comunicare alle/ai componenti del Forum il presente decreto a seguito della sua 
pubblicazione sul sito www.regione.marche.it.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di
genere e terzo settore, di adottare il decreto come previsto nel relativo dispositivo.

La responsabile del procedimento
         (Antonella Nespeca)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) Composizione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere – art.3 LR n.32/2008.
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