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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 8 DEL 16 FEBBRAIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni operanti nel settore e presenti sul 
territorio regionale con competenze specifiche, finalizzata a raccogliere le adesioni delle stesse 
per la nomina di dieci rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, 
ex art. 2, comma 2, lett. e), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO 
CHE la legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 ha istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, 
l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato “Osservatorio”, riconoscendo, in 
attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) e lett. h), dello Statuto regionale, in ogni forma di violenza di genere, 
una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità 
della persona; 
CHE la Regione Calabria intende assicurare alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e 
sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, di recuperare la propria 
autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed 
economica; 
ATTESO  
CHE l’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 dispone che l’Osservatorio venga 
costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, secondo la seguente composizione: 
a) cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza 
nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore; 
b) il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato; 
c) il Presidente della Commissione Pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato; 
d) la Consigliera regionale di parità; 
e) dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato 
competenze specifiche in materia; 
CHE, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 38/2016, l’espletamento delle funzioni dei 
designati si intende a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese; 
CHE l’art. 2, comma 4, della predetta legge stabilisce che l’Osservatorio dura in carica fino alla scadenza 
della legislatura; 
CHE l’Osservatorio, costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 28 marzo 2018, è 
pervenuto a scadenza e, pertanto, sussiste la necessità di attivare la procedura volta alla costituzione 
dello stesso; 
RITENUTO che per la nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni operanti nel settore e presenti 
sul territorio regionale si possa procedere mediante manifestazione di interesse ad esse riservata (All. A), 
al fine di garantire che in seno all’Osservatorio siano rappresentate per il tramite di soggetti in possesso 
di comprovata esperienza, competenza e professionalità specifica; 
CONSIDERATO che Questo Ufficio di Presidenza intende assicurare un’adeguata pubblicizzazione della 
manifestazione d’interesse de qua, attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria, sul sito istituzionale dell’Ente, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su due dei 
principali quotidiani a maggiore diffusione regionale e mediante un’emittente televisiva con la percentuale 
maggiore di ascolti a livello regionale; 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
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All’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

a voti unanimi 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate:  

- di indire una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni operanti sul territorio regionale 
con competenze specifiche, finalizzata a raccogliere le adesioni delle stesse per la nomina di dieci 
rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, ex art. 2, comma 2, lett. 
e), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, che allegata alla presente, ne costituisce parte 
integrante; 

-  di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché, sul 
sito istituzionale dell’Ente, del presente provvedimento, nonché della manifestazione di interesse 
(All. A) e del modello di domanda di adesione (Allegato B) che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione;  

- di disporre, altresì, la pubblicazione e l'irradiazione, per una sola volta, della manifestazione di 
interesse o dell’avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, su 
almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione regionale e mediante un’emittente 
televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello regionale; 

- di demandare al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio Stampa gli adempimenti di cui al 
punto precedente, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione delle somme necessarie a carico 
del bilancio del Consiglio regionale, una volta acquisiti in via breve - stante l’urgenza - e a cura del 
medesimo Ufficio Supporto Ufficio Stampa, i relativi preventivi; 

- di precisare che le associazioni interessate, operanti nel settore e presenti sul territorio regionale, 
possono produrre istanza documentata al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, secondo le modalità previste nella manifestazione di interesse;  

- di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza gli adempimenti connessi alla 
pubblicazione della presente deliberazione, unitamente alla relativa manifestazione di interesse e 
al modello di domanda di adesione (Allegati A e B), sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 

- di demandare, altresì, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, di provvedere a tutti gli 
adempimenti specificati nella manifestazione di interesse; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale, al 
Direttore Generale, al Segretariato generale - Ufficio Supporto Ufficio Stampa e al Settore 
Informatico e Flussi Informativi, per gli adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza. 
 

 
 

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


