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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 12 MAGGIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
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. Domande di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8/2022. Presa d’atto verifica requisiti. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO 
CHE la l.r. 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, con deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 8 del 16 febbraio 2022, è stata approvata una 
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; 
 
CONSIDERATO CHE le procedure connesse alla predisposizione dell’elenco delle associazioni operanti 
nel settore e presenti sul territorio regionale sono state curate dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo alle associazioni per la designazione, volta 
alla nomina da parte dell’Ufficio di Presidenza, di dieci rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale 
sulla violenza di genere, nonché dell’insussistenza di eventuali cause di esclusione dalla procedura, sulla 
base di quanto dichiarato nella domanda di designazione e negli statuti presentati; 
 
VISTI 
- le risultanze dell’istruttoria effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, in riferimento alle 

domande e agli statuti presentati entro il 26 marzo 2022, giorno di scadenza dell’avviso relativo alla 
designazione de qua; 

- l’elenco delle associazioni che hanno proposto i candidati alla designazione, da cui si rileva la 
sussistenza o insussistenza in capo alle stesse dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, che si 
allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

 
RITENUTO di concedere alle associazioni designanti risultate escluse la possibilità di presentare istanza 
di riesame esclusivamente all’indirizzo PEC: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it, entro il termine 
perentorio di sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente; 
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
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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 prendere atto della verifica dei requisiti delle associazioni designanti inserite nell’elenco richiamato in 
parte motiva (Allegato n. 1) effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, sulla base delle 
dichiarazioni delle stesse contenute nella domanda di designazione e negli statuti presentati, da cui si 
rileva la sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa; 
 
- di prendere, altresì, atto che nel suddetto elenco sono riportate, oltre alle associazioni risultate idonee, 
anche quelle la cui domanda di designazione è stata dichiarata inammissibile sulla base della normativa 
vigente, nonché delle disposizioni contenute nell’avviso; 
 
- di stabilire che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Avvisi”, della presente 
deliberazione comprensiva dell’elenco allegato, costituisce a tutti gli effetti notifica alle associazioni 
dell’esito dell’istruttoria svolta; 
 
- di concedere alle associazioni escluse la possibilità di presentare istanza di riesame esclusivamente 
all’indirizzo PEC: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it, entro il termine perentorio di sette giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente;  
 
- di stabilire che le istanze di designazione, corredate dagli statuti delle associazioni e dai curricula dei 
soggetti designati, siano custodite presso il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di 
competenza; 
 
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato Generale, alla Direzione Generale, al 
Settore Informatico e Flussi informativi e all’Ufficio di Gabinetto per il seguito di competenza e/o per 
opportuna conoscenza; 
 
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Il Segretario 
(Antonio Cortellaro) 

 Il Presidente 
(Filippo Mancuso) 
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