XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 10 del 10 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”,
l’ordine del giorno n. 181 concernente:

“ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE CHE OPERANO NELLA PROMOZIONE DELLA
STORIA E DELLA CULTURA DELLE DONNE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 nella proposta di legge n. 55 del 19 luglio 2018 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale) è stato approvato un emendamento in cui è previsto che "La Regione riconosce il ruolo
fondamentale delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella
promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile
e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere" come da ultimo approvato;
 nello stesso emendamento è specificato che "allo scopo di favorirne le attività, le pubbliche
amministrazioni operanti nel territorio regionale possono attribuire ai servizi di protezione e
promozione sociale offerti a titolo gratuito dalle associazioni senza scopo di lucro che operano
nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di
sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, un
ragionevole valore economico finalizzato alla compensazione di oneri per l'uso di beni del
patrimonio pubblico adibiti all'erogazione dei servizi medesimi";

CONSIDERATO CHE
 nello stesso emendamento è esplicitata la volontà della Regione di dare sostegno alle associazioni
dcl terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 105),
che presentano i seguenti requisiti:
a) finalità statutaria esclusiva nella promozione della libertà femminile, della prevenzione e del
contrasto alle discriminazioni di genere e del contrasto alla violenza di genere;
b) iscrizioni agli albi e registri del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale
iscritte ai registri delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
c) attestazione di almeno cinque anni di attività corredata di documentazione relativa alle finalità
di cui alle lettere a) e b);
d) una o più sedi di svolgimento di attività culturali ed erogazione di servizi gratuiti alla comunità
di riferimento, relativi alle finalità di cui alle lettere a) e b);
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IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad istituire un apposito fondo per il sostegno delle associazioni del terzo settore senza scopo di lucro
che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne,
nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di
genere.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Michela Di Biase

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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