
 

Allegato n. 1  

alla delib. Giunta com.le n. 117 del 24.04.2019 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

COMUNE DI TERNI 

Piazza Mario Ridolfi n. 1 

nella figura del suo legale rappresentante ----------------------------------------------------------------- 

e 

ASSOCIAZIONE LIBERA…MENTE DONNA ETS 

Via Campo di Marte 8/f, Perugia  

nella figura della sua legale rappresentante Avv. Elena Bistocchi 

e 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA 

DI TERNI 

Corso del Popolo n. 63 

nella figura del suo legale rappresentante Dott. Carmelo Campagna 

 

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”; 

- 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 dell' 8.02.2018 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 

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, le attività di  prevenzione e di  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. 

 

 

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; 

- 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; 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1   

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

 

a) metterà a disposizione esperti per fornire alle donne vittime di maltrattamenti e violenze 

consulenze gratuite che avverranno presso la sede dell'Ordine dei commercialisti di Terni; 

b) le consulenze saranno orientate a fornire informazioni sulla violenza definibile come “economica” 

e verteranno su questioni di avvio o cessazione di attività produttive e problematiche di carattere 

economico – fiscale; 

 

c) le consulenze saranno dedicate esclusivamente alle vittime che versano nelle condizioni di cui 

trattasi; 

d) le/i professioniste/i che si renderanno disponibili a prestare gratuitamente l’attività informativa 

saranno preventivamente individuate/i dall’Ordine; 

e) l’attività da svolgere, prevista all’interno di una giornata al mese potrà essere diversamente 

calendarizzata rispetto alle necessità che dovessero prodursi; 

f) l’attività professionale verterà esclusivamente nella resa di prime informazioni ed orientamento, 

non comportando per l’Ordine e per i professionisti che vi prenderanno parte, assunzione di 

obbligazioni in merito ad ipotetici conferimenti di incarichi; 

g) l’Ordine potrà realizzare incontri rivolti a gruppi di donne vittime di maltrattamenti e/o violenza, 

iniziative pubbliche di sensibilizzazione ed incontri informativi rivolti ad operatrici/i che operano sul 

contrasto alla violenza sulle donne ed ai loro figli minori; 

ART. 2   

 

- Il Comune di Terni: 



- la Direzione Servizi Sociali del Comune di Terni ed i Centri Antiviolenza del sistema regionale   

segnaleranno all’Ordine le eventuali necessità emerse e/o dichiarate dalle donne, concordando 

specifiche modalità d’invio;  

                 ART. 3 
- l’Associazione Libera…mente Donna ets: 

- si impegna, nel giorno/i dedicato/i, ad individuare una propria operatrice che possa partecipare alla 

attività di consulenza prevista e pre-concordata dalle parti; 

- potrà, su richiesta, organizzare incontri di sensibilizzazione rivolti agli iscritti dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Terni; 

      ART. 4 
- il presente Protocollo ha durata annuale a partire dalla sua approvazione e firma, e si rinnova 

automaticamente salvo diversa disposizione delle parti; 

- le parti potranno recedere su richiesta, comunicata entro 15 gg. dalla scadenza, attraverso lettera 

raccomandata notificata agli altri firmatari. 

  

Terni, ………. 

 

 

COMUNE DI TERNI nella figura del suo legale rappresentante_____________________________ 

 

 

 

ASSOCIAZIONE LIBERA…MENTE DONNA ETS nella figura della sua legale 

rappresentante_________________________________________________ 

 

 

 

ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI TERNI 

nella figura del suo legale rappresentante___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


