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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Criteri e modalità per la composIZIOne ed il funzionamento del Forum
permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR n.32/2008"
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio ripor tato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Politiche Sociali e sport- P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole della dirigen te della PF Pari Opportunità, adozione e affidamento
familiare, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica e l'attes tazione che dal presente atto non deriva né può
derivare impegno di spesa;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport;
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l
DELIBERA
1. Di approvare "Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum
permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR n.3212008" di CUi
all'Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di revocare conseguentemente la DGR n. 567 del 14.04.2009 ed il punto 3) della DGR n.775
del 30.06.2014, essendo con il presente atto ridefiniti criteri e modalità per la composizione
ed il funzionamento del Forum di cui all' art.3 della LR n.32/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fpbrizio Costa)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti nonnativi
LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne" così come modificata
ed integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a
tutela della persona e della famiglia".
DGR n.567 del 14.04.2009 ad oggetto: Art.3 LR n .32/2008 - Criteri e modalità per l'istituzione
del Forum permanente contro le molestie e al violenza di genere; DGR n.775 del 30.06.2014
punto 3).
LR 03 aprile 2015 n.13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate
dalle Province.
Parere PF Attività normativa del 14.03.2016 (ID 9619396 in risposta a quesito della PF Pari
Opportunità, adozione e affidamento familiare di cui alla prot.n.9173568 del10.1l.2015).
~

Motivazioni
L'art.3 della LR n.32/2008 prevede !'istituzione di un "Forum permanente contro le molestie
e la violenza di genere" (di seguito denominato Forum) quale sede di dialogo e confronto fra le

istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
Con DGR n.567/2009 è stato istituito il Forum definendone anche la relativa composizione.
La stessa deliberazione (art.3 Allegato A) ha disposto che il Forum duri in carica tre armi; poiché
l'ultimo rinnovo è stato disposto con Decreto n.14jPAO del 24.05.2013, lo stesso è in scadenza a
maggio 2016 ed operante fino al suo rinnovo. Negli anni sono stati/e sostituiti alcuni/e
rappresentanti, anche di recente, in rapporto alle nomine relative a rappresentanti di organismi e
soggetti rinnovati ad ogni legislatura.
Le modifiche ed integra zioni apportate alla LR n.32/2008 dalla LR n.32/2014 correlano le
politiche di contrasto alla violenza di genere a quelle del "settore" sociale inserendole nella
relativa strumentazione programmatoria ai diversi livelli, individuando quindi gli Ambiti
Territoriali Sociali quali referenti per la Regione per tali politiche.
A riguardo, il parere della PF Attività normativa del 14.03.2016 (ID 9619396 in risposta a
quesito di cui alla prot.n.9173568 del 10.11.2015 della PF Pari Opportunità, adozione e
affidamento familiare) fornisce i necessari elementi di chiarezza, anche in rapporto alla LR
n.13/2015 che ha disposto il trasferimento delle funzioni in materia sociale dalle Province alla
Regione, già attivato ed in corso di svolgimento, tale da richiedere un sempre maggiore
coordinamento tra livello regionale e livello locale.
Si precisa che ai/alle componenti del Forum non si applicano le norme di cui alla LR
n.41/2012 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situa zione patrimoniale dei componenti
degli organi della regione, dei titolari di cariche elettive in istituti regionali di garanzia e di
cariche direttive in enti e società) in quanto non sono previsti compensi comunque denominati
anche nella forma di rimborsi spese a carico della Regione.
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Proposta
Poichè il modello di governance previsto dalla LR n.32/2008 individua nel Forum
l'organismo di confronto e dialogo propositivo in materia di prevenzione e contrflsto alla
violenza di genere, coordinato dalla Regione che lo presiede nella persona dell' Assessore/a alle
pari opportunità, si rende oggi necessario un parziale aggiornamento della composizione dello
stesso Forum alla luce delle parziali modifiche e/o integrazioni apportate dalla LR n.32/2014,
secondo quanto indicato nel!' Allegato alla presente deliberazione.
Si propone conseguentemente di revocare la OGR n. 567 del 14.04.2009 ed il punto 3) della
OGR n .775 del 30.06.2014, essendo con il presente atto ridefiniti criteri e modalità per la
composizione ed il funzionamento del Forum di cui aU'art.3 della LR n.32/2008.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto.
LA RESPONSABILE DE L PROCEDIMENTO
DIRIGENTE P.F. PARl OPPORTUNITA', AOOZIONE
E AFFIDAMENTO FAMILIARE

~Q;'.-ttc
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF PARI OPPORTUNITA', ADOZIONE E
AFFIDAMENTO FAMILIARE
La sottoscritta, considerata la motiva zione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre
che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa.
LA

GENTE DELLA P.F.

(P la

7~ '

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
erazlOne.
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale
·DEL SERVIZIO

La presente delibera zione si compone di n.
formano pa rte integrante della stessa.

:=r

pagine, di cui n.

3

pagine di allegati che

IL SEGRETAr~;~~LA GIUNT A

(Fa~0e!Ji~

(

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del

2;===O~16
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4 83

ALLEGATO alla DGR n. _ _del _ _ __

OGGETTO: "Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR
n.32/2008"
Art.1 Istituzione del Forum
1.E' istituito presso la Regione Marche, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di
genere, di seguito denominato "Forum".
2.Il Forum è sede di dialogo e coruronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e
contrasto alla violenza di genere.
3.11 Forum esprime parere alla Giunta sugli atti di cui agli articoli 11 (Indirizzi attuativi) e 12
(Contributi regionali) della LR 11.11.20008, n.32. II Forum può altresì formulare alla Giunta
regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla medesima legge.
Art.2 Composizione
1. Il Forum è composto da n.27 componenti effettivi e da n.27 componenti supplenti, che li
sostituiscono in caso di assenza motivata del/della componente effettivo/a, di seguito elencati:
- l'Assessora/e regionale alle pari opportunità in qualità di Presidente; l'incarico di supplente è
ricoperto dalla/dal dirigente della Posi zione di funzione Pari Opportunità, adozione e
affidamento familiare;
un/a rappresentante dei Comuni capofila degli Ambiti Terri toriali Sociali (ATS) individuati
per ogni territorio provinciale quali referenti per la Regione di tali politiche, individuato/a tra i/le
relativi/e Coordinatori/trici d'Ambito Territoriale Sociale;
un/a rappresentante delle Prefetture delle Marche;
un/a rappresentante dell' ANCI - Marche;
un/a rappresentante dell' upr - Marche;
un/a rappresen tante dell' UNCEM delle Marche;
un/una rappresentante di ogni Centro Antiviolenza;
un/una rappresentante di associazioni femminili, cooperative sociali o onlus
maggiormente rappresentative sul piano regionale operanti da almeno cinque anni in
materia di contrasto alla violenza di genere iscritte al relativo albo/regis tro regionale e
munite dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014, gestori delle Case
Rifugio;
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un/a rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul plano
regionale che si occupano di contrasto alla violenza legata all'identità ed
all' orientamento sessuale iscritte al relativo albo/registro regionale;
un/a rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
un/a rappresentante dell' ASUR Marche-Distretti sanitari/Servizi Consultoriali;
un/a rappresentante delle Aziende Ospedaliere - Pronti Soccorso nei quali è operante il
"Codice Rosa";
un/a rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
un/a rappresentante delle organizzazioni datoriali imprenditoriali maggiormente
rappresen tative;
un/a rappresentante della Commissione regionale pari opportunità (LR n.9/1986);
un/a Consigliere/a regionale di maggioranza;
un/a Consigliere/a regionale di minoranza;
un/a rappresentante dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali;
la Consigliera regionale di parità (d.lgs n.198/ 2006).
Ogni soggetto individua anche un/a proprio/a supplente.
2. La composizione dell'Organismo garantisce la rappresentanza del genere maschile e
femminile.
Art.3 Funzionamento del Forum

1.1I funzionamento del Forum è disciplinato dal Regolamento interno che viene approvato nella
prima seduta di ogni legislatu ra o a seguito di eventuali modifiche/integrazioni alla
composizione che si dovessero verificare nel corso della stessa.
2. Per le attività di supporto organizzativo, il Forum si avvale di un/ una funzionario/a della PF
Pari Opportunità, adozione e affid amento famil iare che provvede a predisporre l'~tto di
convocazione insieme ai relativi materiali ed a redigere il verbale di ogni seduta.
3. lIle componenti del Forum durano in carica fino alla scadenza della legislatura. Il/la dirigente
della struttura competente provvede a richiedere le rispettive designazioni per la sua
composizione formalizzata con atto dirigenziale.
4. La partecipazione dei/delle componenti al Forum è a titolo gratuito.
5. La seduta del Forum è valida con la presen za della metà più uno dei/delle componenti; çlecorsa
un'ora dall'orario di convocazione senza il raggiungimento della maggioranza assoluta, la sedu ta
è valida con la metà dei/delle presenti.
S.ll Forum può ind ividuare al proprio interno grupp i di lavoro tematici o terri toriali per
l'approfondimento di temi, questioni e documenti ritenuti d'interesse generale e/o locale le cui
risultanze vengono poi sottoposte alla disamina del Forum, nonché invitare alle sedute soggetti
pubblici e/o privati aventi competenze attinenti con la tratta zione dei temi oggetto di interesse
del Forum.
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6. Il Forum individua al proprio interno, quale proprio strumento operativo, un "Tavolo
regionale antiviolenza" finalizzato ad agevolare le attività del Forum, composto da:
- Il/la dirigente della PF Pari Opportunità o suola delegato/a;
- i rappresentanti degli Enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali individuati per ogni
territorio provinciale quali referenti per la Regione;
- i rappresentanti dei Centri Antiviolenza;
- il/la rappresentante dei soggetti gestori delle Case di Accoglienza (Case Rifugio).
Art.4 Raccordo con la Conferenza permanente dei Coordinatori di A TS
La Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale (di cui all'art.IO LR
n.32/2014) inserisce all' ordine del giorno delle proprie sedute periodiche, sulla base di esigenze
specifiche, l'aggiornamento sulla situazione dei servizi resi dai Centri Antiviolenza e dalle Case
Rifugio ad essi connesse, nonché ogni altra questione afferente le tematiche investite dal
contrasto alla violenza di genere. A tali sedute partecipa anche il/la Dirigente della PF Pari
Opportunità, adozione e affidamento familiare o suola delegato/a.

