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Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 
Chieti, li 17 maggio 2022 

 

Al Presidente del Consiglio regionale  

Lorenzo Sospiri 

 

 

Interpellanza a firma del Consigliere regionale SARA MARCOZZI 

 

 

 

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA 

PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE 

CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE MALTRATTATE 

 

 

PREMESSO CHE la Regione Abruzzo riconosce, con la L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 il principio in 

virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità 

della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi; 

 

CONSIDERATO CHE alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, 

è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di 

riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato; 

 

PRESO ATTO CHE la Regione promuove e sostiene l’attività, nel territorio regionale, di centri 

antiviolenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano 

esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita; 

 

VISTO CHE con la Delibera di Consiglio regionale n. 467/P del 14 maggio 2007, pubblicata sul 

BURA n.37 del 29 giugno 2007, sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei 

tributi;  

 

ATTESTATO CHE con deliberazione di Giunta Regione n.792 del 13 dicembre 2021 è stata 

approvata la programmazione degli interventi da realizzare con il Fondo relativo alle Pari 

Opportunità 2019 e con le risorse regionali rese disponibili ai sensi della L. R. n. 31/2006 per il 

sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;  

 

PRESO INOLTRE ATTO CHE con determinazione dirigenziale DPG023/167 del 17 dicembre 2021 

sono stati assegnati i contributi in oggetto e si è proceduto all'impegno di spesa sulla base delle 

risorse disponibili;  

 

CONSTATATO CHE con Determinazione n. DPG023/21 del 14 febbraio 2022 il Dipartimento 

Lavoro – Sociale determina di liquidare la somma complessiva di € 90.000,00 in favore degli 

Organismi del Terzo Settore elencati nel documento, e di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria 

di emettere i relativi mandati di pagamento come specificato nella tabella riportata nella 



Determinazione;  

 

VISTO CHE tale somma rappresenta l’erogazione dell’acconto del 40% del contributo a ognuno 

degli Organismi che hanno prodotto idonee garanzie fidejussorie, come acquisite agli atti 

dell’Ufficio, riservandosi di procedere all’erogazione dell’acconto agli altri beneficiari non appena 

acquisita la necessaria congrua documentazione;   

 

ALLA LUCE delle segnalazioni che sono giunte alla sottoscritta secondo le quali non sarebbero 

ancora arrivate a disposizione degli Organismi del Terzo Settore elencati nella Determinazione i 

fondi di cui all'oggetto;  

 

ATTESTATO CHE questa carenza rischia di pregiudicare il corretto svolgimento di attività 

determinanti sul territorio quali sono quelle svolti quotidianamente dai Centri Antiviolenza e dalle 

Case Rifugio;  

 

DAL MOMENTO CHE sono trascorsi già tre mesi dalla data della Determinazione e che il tempo 

tecnico per concludere l'operazione sembra abbondantemente trascorso. 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

 

La sottoscritta Consigliere regionale Sara Marcozzi  

 

INTERPELLA  

 

Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio o suo delegato per sapere e conoscere:  

 

• Se siano stati erogati agli Organismi individuati dalla Determinazione n. DPG023/21 del 14 

febbraio 2022 i fondi oggetto dell'interpellanza;  

• Se così non fosse, per quali motivazioni non si è provveduto ad adempiere a tale compito e 

se si è attivato un adeguato canale di comunicazione con gli Organismi per informarli 

dell'accaduto;  

• Con quali tempistiche è prevista l'erogazione di tali contribuiti necessari al miglior 

svolgimento possibile delle attività di tutela delle donne vittime di violenza; 

• Quali iniziative ha intenzione di promuovere l'organo politico affinché non si ripetano 

situazioni di tale precarietà e gravità.  

 

 

Il Consigliere regionale 


