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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. 1549 del 01.12.2020 - DGR n.24 

del 18.01.2021: 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 indicat e   e che 

vengono condivise, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021 n.18.

DECRETA

 
1) Di integrare   l a composizione del  Forum permanente contro le molestie e la violenza di 

genere, di cui  al DDPF n.34 del 04/03/2021, con i seguenti nominativi:
- Bernardo  Gili  quale componente effettivo Giorgia  Animento  quale componente 

supplente in rappresentanza dell’Associazione ACLI Marche -   Associazioni  cristiane 
lavoratori italiani-;

- Nirvana  Nisi  quale componente effettivo e Laura Felice  quale componente supplente in 
rappresentanza dell’Associazione ADA Marche Associazione per i diritti degli anziani;

- Federica Ferro quale componente effettivo e Irene Pastore  quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione Croce Rossa Italiana-Marche;

- Sonia  Capeci   quale  componente effettivo e Maria Teresa Marziali  quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione AUSER Marche,

- Giulio Lucidi   quale componente effettivo e Daniela  Talamonti   quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione US ACLI Marche- Unione sportiva Acli;

- Cristiana  Scuppa  quale componente effettivo e Lucia Paolinelli  quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione   ARCI M arche-   Associazione ricreativa 
culturale italiana,

- Miriam Mandalà quale componente supplente delle Prefetture;
- Antonella Ciccarelli quale componente effettivo e Katia Marilungo quale componente 

supplente in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità regionale;

2) Di dare atto che il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere risulta 
pertanto 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;

3) Di subordina re la nomina di che trattasi al l’insussistenz a, da parte di ciascuno dei      
componenti, di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. N. 39/2013;

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   
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interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990.
Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La Dirigente
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 L.R. 11 novembre 2008, n.32 “Interventi contro la violenza sulle donne” così come modificata ed 
integrata con L.R. 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 L.R. n.32/2008 Criteri e modalità per l’istituzione 
del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”;
 DGR n. 483 del 23/05/2016  ad oggetto “Criteri  e  modalità per la composizione ed il 
funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”;
 DGR n. 1631 del 03/12/2018 ad oggetto “Art.11 L.R. n.32/2008-Interventi contro la violenza 
sulle donne. Approvazione Indirizzi attuativi”;
 DGR n. 424 del 15/04/2019 ad oggetto “Forum permanente contro le molestie  e  la violenza di 
genere – art 3 L.R. N.32/2008 - Modifica ed integrazione alla DGR n. 483 del 23/05/2016”;
 DGR n.1549 del 01/12/2020”  Criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del 
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 L.R. 32/2008”;
 DGR n.24 del 18.01.2021 - “ Modifica dell’ Allegato 1 della DGR 1549 del 01.12.2020 “Criteri e 
modalità per la composizione e il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza 
di genere - art.3 L.R. 32/2008”;

DDPF n.34 del 04/03/2021 ”   L.R. 32/2008 art. 3 e  s.m.i.  – Attuazione DGR n. 1549 del 
01.12.2020 - DGR n.24 del 18.01.2021: Rinnovo del Forum permanente contro le molestie e la 
violenza di genere”.

MOTIVAZIONI

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

In tale ambito di intervento il 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 DGR  n.1549 del 01/12/2020   la Giunta ha stabilito”  Criteri e modalità per la 
composizione e il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere - art.3 L.R. 32/2008”.
           
 L a P.F., al fine di procedere al rinnovo del Forum ha  provveduto a richiedere , con note 
PEC inviate nel mese di dicembre a tutti i Soggetti ed Enti indicati nell’Allegato alla citata DGR   
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n. 1549/2020 e al  Presidente del Forum del Terzo Settore per quel che riguarda la nomina 
relativa all e associazioni /cooperative sociali con esperienza nella materia al contrasto della 
violenza di genere , la comunicazione dei nominativi dei/delle relativi/e rappresen tanti 
(effettivi/e e supplenti).

Ai fini di  garantire  l’operatività del Forum  ad un’efficiente e tempestiva attività di 
programmazione e gestione delle azioni di contrasto alla violenza di genere  con   DDPF  n. 34 
del 04/03/2021 si è provveduto a rinnovare lo stesso, sulla base delle designazioni trasmesse 
dagli Enti/Associazioni previste dalla DGR N. 1549 del 01/12/2020  rimandando a successivo 
atto di aggiornamento l’individuazione dei nominativi non ancora pervenuti o in attesa di 
nomina, nello specifico:

- la commissione regionale pari opportunità;
- la consigliera regionale di parità;
- il Forum del Terzo Settore  chiamato ad individuare  associazioni /cooperative sociali con 

esperienza nella materia al contrasto della violenza di genere.

Con nota  prot  n. 42291 del 16/04/2021 la Prefettura di Ancona ha indicato Miriam  Mandalà  
quale rappresentante supplente in rappresentanza delle Prefetture;

Con nota  prot . n. 76 del 05/07/2021 la Commissione Pari Opportunità regionale ha nominato   
Antonella Ciccarelli quale componente effettivo e Katia Marilungo quale componente 
supplente in rappresentanza del proprio organismo;

Con note prot.n. 09/2020 del 07/12/2020 prot.n. 01 del 21/01/2021,   prot . n. 02/20 del 
27/01/2021,  prot . n. 03/21 del 03/02/2021 ed email del 17/03/2021   il Forum del Terzo S ettore 
ha individuato quali  associazioni /cooperative sociali con esperienza nella materia al con trasto 
della violenza di  genere  n.  10 associazioni del terzo settore:   Croce Rossa Marche,  Oikos , 
Arci Marche, Avis Marche, Ancescao Marche, Ada Marche, Acli Marche,  Auser Marche ,   
Legambiente Marche,   Us  Acli Marche,   e un organismo regionale:  tavolo regionale di salute 
mentale.
A seguito dell’individuazione delle suddette associazioni, il Forum del Terzo Settore ha 
richiesto alle stesse documentazione   (Statuto e Curriculum vita associativo) a dimostrazione 
delle attività maturate rispetto al contrasto alla violenza di genere.

Con nota del 16/06/2021 la P .F.   h a supportato  l’istruttoria del  Forum del Terzo Settore 
richiedendo alle associazioni suddette integrazione della   documentazione  da cui risultassero   
le attività  ed esperienze maturate rispetto al contrasto alla violenza di genere.

Le associazioni che hanno  risposto alla richiesta  invia nd o documentazione provante  
esperienza/attività svolte nel contrasto alla violenza di genere sono:
Croce Rossa Marche  prot . in entrata n. 0827702 del 05/07/2021;   Auser Marche  prot . in entrata 
n.   0773172 del 25/02021;   Arci Marche  prot . in entrata n.0827823 del 05/07/2021; ADA   prot . in 
entrata   n.0828141 del 05/07/2021;  Acli Marche   prot . in entrata n.   0827756 del 05/07/ 2021;US    
Acli  Marche prot. in entrata n. 0745223 del 21/06/2021.

Con nota del  07/09/2021  la P.F.  ha provveduto a ri chiede alle associazion i sopra elencate  i 
nominativi di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente quali componenti 
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del forum  l.r. n.32/2008.

Sulla base delle suddette designazioni e di quanto pervenuto dalla Commissione Pari 
Opportunità Regionale e dalla Prefettura di Ancona si propone:

1) di aggiornare alla data del presente atto la composizione del Forum permanente contro 
la violenza di genere di cui al DDPF n. 34 del 04/03/2021 integrandola come segue:

- Bernardo  Gili  quale componente effettivo Giorgia  Animento  quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione ACLI Marche-   Associazioni  cristiane 
lavoratori italiani;

- Nirvana  Nisi  quale componente effettivo e Laura Felice quale componente supplente in 
rappresentanza dell’Associazione ADA Marche Associazione per i diritti degli anziani;

- Federica Ferro quale componente effettivo e Irene Pastore quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione Croce Rossa Italiana-Marche;

- Sonia  Capeci   quale componente effettivo e Maria Teresa Marziali quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione AUSER Marche;

- Giulio Lucidi quale componente effettivo e Daniela  Talamonti  quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione US ACLI Marche- Unione sportiva Acli;

- Cristiana  Scuppa  quale componente effettivo e Lucia Paolinelli quale componente 
supplente in rappresentanza dell’Associazione   ARCI Marche-   Associazione ricreativa 
culturale italiana;

- Miriam Mandalà quale componente supplente delle Prefetture;
- Antonella Ciccarelli quale componente effettivo e Katia Marilungo quale componente 

supplente in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità regionale;

2) Di dare atto che il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere
risulta pertanto 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;

3) Di subordinare la nomina di che trattasi all’insussistenz a, da parte di ciascuno dei      
componenti, di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. N. 39/2013.

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. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Per tutto quanto precede, si propone alla Dirigente della P.F.  Contrasto alla violenza di genere 

e Terzo settore di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.

La Responsabile del procedimento
            (Beatrice Saltari)

               Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO 1) Composizione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di
genere – art.3 LR n.32/2008.
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