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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

- A livello internazionale, europeo e nazionale,  a partire dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, sono state 

condivise e sottoscritte, da vari stati membri, specifiche convenzioni 

e risoluzioni sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione 

nei confronti delle Donne - sulla Violenza alle Donne e sulla 

Protezione delle Donne dalla Violenza – 1979 – 1993 – 1994  

Risoluzioni del Consiglio d’Europa adottate nel 2002 – 2006 e sino 

alla  Conferenza di Madrid – che alla lotta della violenza contro la 

donna incluse la violenza domestica. L’ultima Convenzione del 

Consiglio d’Europa adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e 

ratificata dall’Italia con Legge n. 77 del 27 giugno 2013, all’art. 22 e 

23, impegna le parti contraenti a fornire o predisporre servizi di 

sopporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro 

bambini e a consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente 

accessibili e in numero sufficiente per offrire alloggio; 

- il Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, 

approvato dal Ministero per le Pari Opportunità   nell’anno 2011, 

individua tra le sue finalità anche quella di “garantire e 

implementare una rete tra i Centri Antiviolenza e le altre strutture 

pubbliche e private ed i territori in modo da assicurare, in una logica 

di collaborazione e di integrazione, un’adeguata assistenza alle 

vittime su tutto il territorio nazionale”; 

- il D.L. n. 93/2013 ha emanato disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, tra le quali in 

base a quanto previsto dall’art. 5-bis, quelle relative alle “Azioni per 

i centri antiviolenza e le case rifugio”; 

 

   

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventiquattro del mese di aprile alle 
ore  9,30 in una Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta   
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Protocollo di Intesa 

tra Comune di Terni, Ordine dei 

Dottori Commercialisti e 

Associazione Liberamente 

Donna ETS  - Approvazione  
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    FATALE Stefano P  

CECCONI Marco Celestino P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Servizi Sociali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Cecconi 

24.04.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 la Legge Regione Umbria 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una 

nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, entrata in vigore il 26 novembre 2016, è la legge 

quadro per la realizzazione delle politiche e degli interventi in materia di genere in modo integrato. 

In particolare la legge, nel Capo quinto del Titolo terzo tratta della prevenzione e del contrasto della 

violenza di genere prevedendo la costituzione del sistema regionale dei servizi di contrasto alla 

violenza attraverso l’istituzione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, e la realizzazione della 

rete dei soggetti che, sul territorio, si occupano a vario titolo di violenza di genere: Regione, 

Comuni, Aziende sanitarie, Forze dell’ordine, Magistratura, Associazioni di donne; 

-in particolare la legge regionale sopracitata all’art. 32 “Competenze dei Comuni e delle Zone 

sociali” prevede che i Comuni assicurino la gestione dei centri Antiviolenza e delle Case rifugio 

mediante convenzioni con associazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della 

promozione sociale. 

Preso atto: 

- del DUP del Comune di Terni 2018-2020 che alla Missione 12 – programma 5 – stabilisce tra gli 

obiettivi operativi la prosecuzione, nella capienza e disponibilità dei Fondi della Regione Umbria e 

degli indirizzi programmatori in materia dei Servizi del Sistema Integrato di contrasto del 

maltrattamento e della violenza contro le donne, fatto salvo quanto disciplinato dalla D.G.C. 324 del 

16/11/2017;  

- della D.G.C. n. 31 del 08.02.2018 a seguito della quale il Comune di Terni ha firmato il Protocollo 

Unico Regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere, 

previsto in attuazione della sopracitata Legge regionale n. 14 del 25.11.2016; 

- che attualmente, per gli anni 2017- 2019 - è attivo il progetto “Non solo rifugio” per i Comuni di 

Perugia, Terni e Narni, relativo al potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza 

alle donne vittime di violenza e ai loro figli per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, in 

attuazione delle indicazioni di programmazione della Regione Umbria; 

 

- che l’A.C. di Terni intende, nei limiti del possibile, migliorare, implementare e sostenere il 

Sistema Integrato dei Servizi di contrasto alla violenza di genere.  

 

Richiamati: 

-  il Testo Unico degli Enti Locale n.267/2000 che riporta quanto segue: 

Art. 3 Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo…omissis …. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali. 

- lo Statuto del Comune di Terni che riporta quanto segue: 

Art. 1 L'ordinamento generale del Comune di Terni si fonda sull'autonomia della comunità ternana 

nell'ambito dei principi fissati dalla legge e secondo le norme fondamentali sancite dallo statuto. Il 

Comune è espressione della volontà libera e democratica della popolazione ternana, che opera on 

gli strumenti normativi organizzativi, impositivi e finanziari previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai 

Regolamenti. Il Comune esercita le funzioni ed i compiti conferiti dallo Stato e dalla Regione 

secondo il principio di sussidiarietà 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

3 

 Dott.  Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Art. 2 

2. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte 

politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione dell'Umbria, dello Stato 

Italiano, della Comunità Europea 

Art.16 

1. Il Comune valorizza le associazioni, le organizzazioni e gli enti a base associativa, favorendone 

la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, garantendone l'accesso alle strutture ed 

ai servizi comunali, assicurandone sedi, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività 

associative, nei limiti consentiti dalle risorse comunali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e 

secondo le modalità e procedure disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3 lett.h. 

 

Considerato che: 

- la Convenzione di Istanbul ritiene indispensabile sostenere ed assistere le vittime. Sono ritenute 

fondamentali, per eliminare la violenza, la prevenzione e la persecuzione dei reati. Si ritiene altresì 

indispensabile sostenere    ed assistere   le organizzazioni (Associazioni) e le autorità (pubbliche) 

incaricate delle azioni di contrasto alla violenza, richiamate a prestare particolare attenzione alla 

protezione delle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli minori. 

- la sottoscrizione del Protocollo in oggetto rappresenta una concreta possibilità di implementare le 

azioni di supporto a donne vittime di violenza. 

 

Atteso che: 

- l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni ha manifestato 

al Comune di Terni ed alla Associazione di Promozione Sociale Liberamente Donna, la 

disponibilità, all’interno del quadro normativo sopra descritto, ad interventi di contrasto alla 

violenza verso le donne.  

 

Dato atto che: 

 -  il Comune di Terni nella persona dell’Assessore ai Servizi Sociali Marco Celestino Cecconi ha 

mostrato interesse per l’iniziativa della quale potrà beneficiare l’intero sistema integrato di gestione 

dei servizi di contrasto alla violenza di genere; 

- l’Associazione Libera…mente Donna ets, in nome e per conto dei Centri Antiviolenza afferenti al 

sistema integrato regionale, ha mostrato interesse relativamente alla attività proposta. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Dott.ssa Laura Brignone; 
 

Visto: 

 le disposizioni della D.C.C. n. 48 del 3/3/2017; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi 

Sociali Maria Rosaria Moscatelli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data 

09.04.2019; 

 il parere contabile espresso in data 15.04.2019, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. 

Finocchio  dichiarato “non dovuto  in quanto l’atto non comporta oneri per l’Ente”; 

 Visto l’art. 134 del D.lgs 267/2000; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

1. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Comune di Terni, Ordine dei Dottori 

Commercialisti e Associazione Liberamente Donna ETS per l’attuazione di iniziative a supporto 

delle donne vittime di violenza  - Allegato 1 – parte integrante della presente deliberazione ; 

2. Di demandare all’ Assessore ai Servizi Sociali Marco Celestino Cecconi la firma del predetto  

Protocollo; 

3. Di demandare parimenti alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali l’adozione di eventuali 

atti    tecnico-amministrativi necessari  per l’attuazione dello stesso; 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
 

******************************** 

 


