
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5 agosto 2013 n. 294

Approvazione Protocollo d’Intesa per la Promozione di

Strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al con-

trasto del fenomeno della violenza sulle donne. Legge Regio-

nale n. 20/2007

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il fenomeno della violenza nei confronti

delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento,

suscitando grave allarme e insicurezza collettiva;

VISTO il documento dell’Assemblea Generale dell’ONU

«Donne 2000», con il quale si afferma l’obbligo da parte degli

Stati di prevenire, indagare e punire gli atti di violenza contro le

donne come reati penali e di fornire protezione alle vittime (anno

2000);

VISTA la Legge n. 66 del 15/2/96 «Norme contro la violenza

sessuale» che riconosce il principio che la violenza sessuale è un

reato contro la persona e non contro la pubblica morale, come in

passato, disponendo misure preventive e punitive più severe;

VISTA la legge n. 154 del 2001 «Misure contro la violenza

nelle relazioni familiari» che ha introdotto nuove misure volte a

contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all’interno delle

mura domestiche, modificando sia l’ordinamento penale che ci-

vile;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 21/8/2007 recante «Di-

sposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antivio-

lenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà;

CONSIDERATO che il Parlamento è stato chiamato a ratifi-

care ed eseguire la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle

donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011;

CONSIDERATO:

— che la legge regionale prevede di favorire e promuovere

interventi di rete con le istituzioni, associazioni, organizzazioni,

enti pubblici e privati;

— che la Regione Calabria – Dipartimento 10, Settore Poli-

tiche Sociali, in attuazione del Piano nazionale antiviolenza, ha

avviato un’azione di sistema che intende implementare, al fine

di fornire adeguate ed efficaci risposte;

— che per il conseguimento dell’obiettivo di coordinamento

dei vari interventi di sostegno alle vittime può rappresentare utile

strumento di raccordo interistituzionale la redazione di un pro-

tocollo d’intesa fra i diversi enti competenti, che, in linea con le

previsioni e la ratio del sistema normativo, impegni gli operatori

del territorio al rispetto delle regale condivise;

— che in esito all’impulso dato in tal senso dai centri di

ascolto, la Regione intende mettere a disposizione di tutti gli

operatori un Protocollo finalizzato alla formalizzazione di un

«Tavolo interistituzionale per la promozione della rete regionale

contro la violenza e al consolidamento della rete dei soggetti

impegnati sul campo per garantire il monitoraggio del feno-

meno, la tutela delle vittime ed il contrasto a tutte le forme di

violenza sulle donne e i minori», con il coinvolgimento delle

realtà pubbliche e private;

— che obiettivo della rete è creare una base informatica co-

mune per programmare congiuntamente azioni di prevenzione e

di supporto alle vittime, donne, madri e loro figli;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Nazzareno

Salerno, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della re-

lativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità am-

ministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integral-

mente riportato:

— di approvare il protocollo di intesa con soggetti pubblici e

privati, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte

integrante e sostanziale;

— di provvedere alla pubblicazione (integrale o per estratto)

del protocollo d’intesa sul BURC a cura del Dipartimento pro-

ponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a

richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente,

— di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul

sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente

Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Le-

gislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente Generale

del Dipartimento Presidenza Il V. Presidente

F.to Stasi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5 agosto 2013 n. 297

Indirizzi in merito alla liquidazione della SIAL Servizi

SPA ai sensi dell’art. 14 della L.R. 16 maggio 2013 n. 24.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l’art. 14 della legge regionale 16 maggio

2013 n. 24 relativa al riordino di enti, aziende regionali, fonda-

zioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denomi-

nati, con esclusione di quelle afferenti al settore sanità, ha auto-

rizzato la Giunta Regionale a porre in liquidazione la società

Sial Servizi S.p.a, mediante l’utilizzo dei poteri del socio e se-

condo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti;

RILEVATA l’esigenza di dare esecuzione al predetto precetto

legislativo entro il termine stabilito dalla norma del 31 dicembre

2013, onde avviare le necessarie azioni per il pagamento dei

debiti sociali ed all’acquisizione da parte del socio unico Re-

gione Calabria delle utilità residue;

PRESO ATTO che la società Sial Servizi S.p.a. costituisce un

soggetto in house providing della Regione Calabria alla quale

l’Amministrazione ha affidato una serie di interventi, progetti e

attività in corso di svolgimento, rispetto alle quali fornire gli

opportuni indirizzi alla luce della procedura di liquidazione della

società, disposta dall’art. 14 della L.R. 24/2013;

CONSIDERATO, al riguardo, che la liquidazione della so-

cietà non implica l’immediata estinzione della stessa, ma deter-

mina l’avvio di una gestione finalizzata al rientro delle passività
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