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Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Francesca Brianza 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, l.r. n.17/2014:

La Dirigente  Ilaria Marzi

Il Direttore Generale Paolo Favini

L'atto si compone di  7  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E PREFETTURE -
UFFICI  TERRITORIALI  DI  GOVERNO DELLA LOMBARDIA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE



VISTA la Convenzione di Istanbul - Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 
maggio 2011);

VISTA  la Legge regionale del 3 luglio 2012, n. 11, “Interventi di prevenzione, contrasto e 
sostegno a favore di donne vittime di violenza”, e in particolare: 

• all’art.  2  la  Regione  pone  tra  i  suoi  obiettivi  la  promozione,  in  una  logica  di  
sussidiarietà verticale e orizzontale, il  coinvolgimento e la collaborazione con le 
istituzioni,  le  associazioni  e  la  società  civile per  il  diffondersi  di  una cultura  del 
rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

• all’art. 3, rispettivamente comma 3 e comma 4, la Regione promuove la stipula di 
protocolli  di intesa con gli enti  pubblici, gli enti  locali, le istituzioni scolastiche, la 
direzione scolastica regionale,  gli  uffici  scolastici  provinciali,  le  forze dell’ordine, 
l’autorità  giudiziaria,  l’amministrazione  penitenziaria  e  ogni  altro  soggetto  che 
opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza; 

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il “Piano 
quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne 2015/2018”, che al punto 3.2.1 promuove l’attivazione di reti  territoriali 
interitsituzionali antiviolenza, individuando le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato e Arma dei 
Carabinieri) quali soggetti essenziali delle Reti territoriali interistituzionali;

VISTO il citato punto 3.2.1 del “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di  
prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne  2015/2018”,  che  prevede  la 
possibilità  di  attivare  appositi  protocolli  regionali  con  le  Forze  di  polizia  e  l’Arma  dei  
Carabinieri per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune volte a prevenire 
e contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne. 

VISTO il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
per  il  contrasto  della  violenza  di  genere,  nonché  in  tema  di  protezione  civile  e  di 
commissariamento delle province”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 
ottobre 2013 n. 119;

VISTO  l’art.  15 della legge 7 agosto 1990 n.  241, che regolamenta la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

RITENUTO OPPORTUNO promuovere una collaborazione tra la Regione Lombardia e le 
Prefetture - UU.TT.G. lombarde per la realizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e 

1



contrastare  il  fenomeno  della  violenza  contro  le  donne  e  a  sostenere  le  specifiche 
competenze in materia;

VISTO  lo  schema  di  protocollo  d’intesa  di  cui  all’allegato  A),  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti 
e le condizioni per la sottoscrizione dello stesso;

DATO ATTO che lo schema di protocollo è stato condiviso con il Prefetto di Milano, anche 
per conto delle altre Prefetture;

RITENUTO opportuno delegare alla sottoscrizione del protocollo oggetto del presente atto 
l'Assessora al Reddito di autonomia e Inclusione sociale con delega alle Pari opportunità 
Francesca Brianza; 

CONSIDERATO  che è  demandata  a successivi  provvedimenti  dei  competenti  Dirigenti 
della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale  l’assunzione di atti e 
di tutto quanto funzionale all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, ivi compresa la 
definizione, integrazione o modifica di aspetti di carattere operativo e attuativo;

DATO ATTO  che il protocollo di  collaborazione resterà in vigore tre anni a partire dalla 
data di sottoscrizione, in coerenza con la durata del “Piano quadriennale regionale per le 
politiche di  parità e di  prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/18” 
succitato;

A VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  lo  schema  di  protocollo  d’intesa  tra  Regione  Lombardia  e  le 
Prefetture  -  Uffici  Territoriali  del  Governo  della  Regione  Lombardia,  contenuto 
nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di delegare alla sottoscrizione del protocollo oggetto del presente atto l'Assessora 
al  Reddito di  autonomia e  Inclusione sociale con delega alle  Pari  opportunità 
Francesca Brianza; 

3. di demandare ai dirigenti della Direzione Generale competente l'assunzione degli 
atti e di tutto quanto funzionale all'attuazione del protocollo d'intesa;
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4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

5. di  disporre la pubblicazione della presente delibera ai  sensi  dell'art.  23 d.lgs.  n. 
33/2013.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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