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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000F21914   2022 100.000,00 15.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

6.02.02.99

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000F21915   2022 50.000,00 15.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.02.02.99

CREDITORI DIVERSI
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Oggetto: L.R. 17 giugno 2020, n. 3, “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti” – Istituzione, nell'ambito della "Piattaforma 

digitale regionale dati", della sezione “Revenge porn”, recante le informazioni utili per le 

vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché del 

numero verde a loro dedicato ed attuazione dell’art. 3 (Misure di sostegno).  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale, di concerto con l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, di concerto con il Presidente della Giunta regionale. 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTI  per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale 

di contabilità” e successive modifiche ed integrazioni, che ai sensi dell’articolo 56, 

comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione 

del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 

spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione 

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, 

n. 11”; 
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- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024. 

VISTO  il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione 

digitale” e successive modifiche, in particolare, l’articolo 50 ter relativo alla 

Piattaforma Nazionale Digitale Dati; 

 

VISTO l’articolo 612 ter del codice penale, relativo alla diffusione illecita di immagini o 

video sessualmente espliciti; 

 

VISTI l’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di 

dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), che ha 

istituito la piattaforma digitale della Regione Lazio, e l’articolo 3 ter della legge 

regionale 20 giugno 2017, n. 6 (Disposizioni per la semplificazione normativa e 

procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali) e successive modifiche 

che ha implementato la Piattaforma digitale regionale dati; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione delle leggi regionali 7/2012 e 6/2017, è stato realizzato il portale 

“dati.lazio.it” in cui sono pubblicati in formato aperto e riusabile i dati relativi 

all’intero patrimonio informativo della Regione Lazio e dove, progressivamente, 

vengono resi disponibili i dati degli altri Enti pubblici del territorio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, la Regione 

Lazio ha costituito una Società per Azioni denominata “LAZIOcrea S.p.A.” 

derivante dalla fusione per unione delle società regionali “Lazio Service S.p.A.” e 

“LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.”;  

PRESO ATTO  che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e 

pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo 

analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo 

e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui 

propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a 

proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei 

mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 

VISTO  il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulato in 

data 29/12/2021, il cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 952/2021;  

VISTE la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 984 con cui è stato 

approvato il Piano Operativo Annuale di LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2020, che 

comprende anche i servizi relativi allo sviluppo e all’evoluzione del portale 
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“dati.lazio.it”, nonché la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 

1024 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. 

per l'anno 2021; 

VISTA la legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 concernente: “Interventi di prevenzione e 

sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, co. 1, lett. i), della richiamata l.r. 3/2020, la Regione 

istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito 

della "Piattaforma digitale regionale dati", una sezione denominata "Revenge porn" 

volta a pubblicizzare tutte le informazioni utili per le vittime, nonché un numero 

verde a loro dedicato; 

 

RITENUTO pertanto, di istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, 

la sezione “Revenge porn” nell’ambito del portale “dati.lazio.it”;  

 

CONSIDERATO  opportuno pubblicare nella sezione “Revenge porn” le seguenti informazioni: 

a) il numero verde dedicato alle vittime del reato di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti e gli orari del servizio; 

b) le campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la diffusione, 

senza consenso, di materiale sessualmente esplicito realizzate;  

c) gli interventi di formazione e aggiornamento degli operatori e delle 

operatrici dei servizi sociali e sanitari promossi;  

d) le attività di supporto psicologico a favore delle vittime del reato di cui 

all'articolo 612-ter del codice penale;  

e) i progetti e gli interventi realizzati presso le istituzioni scolastiche e 

universitarie per la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di 

capacità relazionali finalizzate al miglioramento dell'autostima, attraverso 

specifici percorsi di educazione all'affettività;  

f) i programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime;  

g) i dati relativi al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente 

espliciti; 

h) il report annuale dell’osservatorio sul “Revenge porn” sulle azioni svolte e 

sui numeri raggiunti; 

i) i corsi di formazione “digitale” per donne minori e adulte su come difendersi 

dalle aggressioni on line, finalizzati anche a colmare il divario “digitale” 

esistente;  

j) avvisi pubblici per la concessione di contributi agli enti del terzo settore di 

cui all’art. 3 della l.r. 3/2020; 

 

RITENUTO di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di 

Servizi con la Regione Lazio, la realizzazione e la gestione della sezione 

“Revenge porn” all’interno del portale “dati.lazio.it”, nonché l’individuazione 

e la gestione del numero verde dedicato alle vittime del reato di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti e la realizzazione; 

 

RITENUTO di stabilire che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, tramite 

il supporto di LAZIOcrea S.p.A, curi la pubblicazione delle informazioni utili 

e l’aggiornamento della sezione “Revenge porn”; 
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CONSIDERATO  inoltre, che l’articolo 3 (Misure di sostegno) della richiamata l.r. 3/2020, prevede 

che la Regione sostenga, attraverso la concessione di contributi, i soggetti del 

terzo settore che svolgono attività di prevenzione, di assistenza e tutela legale 

nonché di sostegno psicologico in favore delle vittime del reato di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti, demandando alla Giunta 

regionale di stabilire i requisiti strutturali e professionali dei soggetti del terzo 

settore nonché i criteri e le modalità per accedere ai contributi di cui sopra; 
 

RITENUTO   opportuno, pertanto, individuare i seguenti requisiti strutturali e professionali 

dei soggetti del terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, che possano beneficiare 

delle misure di sostegno di cui all’art. 3 della l.r. 3/2020: 

a) avere la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della 

Regione Lazio; 

b) possedere almeno 3 anni di esperienza nel campo della prevenzione, 

dell’assistenza e tutela legale, nonché del sostegno psicologico in favore 

delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti; 

c) avere tra il personale (anche tramite ricorso a collaborazioni stabili con 

professionisti) almeno uno psicologo, un avvocato, un assistente sociale; 

 

RITENUTO  di stabilire i seguenti criteri e modalità per accedere ai contributi regionali di 

cui all’art. 3 della l.r. 3/2020:  

a) i contributi regionali vengono assegnati a seguito di apposito avviso 

annuale con valutazione “a sportello”, pubblicato nella sezione “Revenge 

Porn” istituita nell’ambito della “Piattaforma digitale dati”; 

b) le proposte progettuali ammissibili devono riguardare le attività di 

prevenzione del reato, di assistenza e tutela legale delle vittime, di sostegno 

psicologico, nonché le attività per il reintegro nella società; 

c)  la presentazione delle domande deve avvenire nel termine di 30 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul portale; 

d)  la durata massima delle operazioni progettuali è di 12 mesi; 

e) il contributo erogabile per ogni proposta progettuale è, nel massimo, di € 

10.000,00; 

f) ciascun soggetto del terzo settore può partecipare con una sola proposta 

progettuale per avviso; 

g) le proposte progettuali pervenute devono essere valutate tenendo conto 

dell’ordine cronologico di arrivo fino alla scadenza dei termini di 

presentazione delle proposte progettuali, ovvero alla concorrenza 

dell’esaurimento delle risorse finanziarie previste; 

h) a conclusione della valutazione viene redatto e pubblicato nella sezione 

“Revenge Porn” un elenco delle proposte pervenute, delle proposte ritenute 

idonee ed ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, delle 

proposte escluse con relativa motivazione comunicata agli enti interessati, 

delle proposte ammesse con riserva; 
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i) i contributi vengono erogati, nella misura del 50%, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sulla sezione “Revenge porn” dell’elenco delle proposte 

idonee ed ammesse al finanziamento, e per il restante 50%, entro 90 giorni 

dalla rendicontazione delle spese sostenute e dei progetti realizzati; 

RITENUTO di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di 

Servizi con la Regione Lazio, la realizzazione e la gestione dell’avviso 

pubblico sopra delineato, nonché l’individuazione e la gestione dei contributi 

a sportello, e la rendicontazione delle attività svolte; 

RITENUTO di stabilire che la Direzione generale – Area Pari opportunità, tramite il 

supporto di LAZIOcrea S.p.A, curi il coordinamento delle attività connesse 

all’avviso annuale e ai contributi da erogare;  

RITENUTO  di stabilire che per la realizzazione delle suddette attività siano destinate risorse 

a valere del Bilancio Regionale, Missione 15, Programma 02, per un 

ammontare complessivo pari ad € 150.000,00, esercizio finanziario 2022, 

come di seguito indicato: 

  

CAPITOLO Piano dei Conti Importo 

U0000F21914 1.03.02.02 € 100.000,00 

U0000F21915 1.04.04.01 €   50.000,00 

TOTALE  € 150.000,00 

 

ACQUISITO   il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 

.......………...….; 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

1. di istituire, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. h), della L.r. n. 3/2020, nell'ambito della 

"Piattaforma digitale regionale dati", la sezione “Revenge porn”, recante le informazioni utili 

per le vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché 

il numero verde a loro dedicato;  

2. di pubblicare nella sezione “Revenge porn” le seguenti informazioni: 

a) il numero verde dedicato alle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti e gli orari del servizio; 

b) le campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la diffusione, senza 

consenso, di materiale sessualmente esplicito realizzate;  

c) gli interventi di formazione e aggiornamento degli operatori e delle operatrici dei 

servizi sociali e sanitari promossi;  

d) le attività di supporto psicologico a favore delle vittime del reato di cui all'articolo 612-

ter del codice penale;  

e) i progetti e gli interventi realizzati presso le istituzioni scolastiche e universitarie per 

la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di capacità relazionali finalizzate al 

miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;  

f) i programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime;  

g) i dati relativi al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; 

h) il report annuale dell’osservatorio sul “Revenge porn” sulle azioni svolte e sui numeri 

raggiunti; 
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i) i corsi di formazione “digitale” per donne minori e adulte su come difendersi dalle 

aggressioni on line finalizzati anche a colmare il divario “digitale” esistente;  

j) gli avvisi pubblici per la concessione di contributi agli enti del terzo settore di cui 

all’art. 3 della l.r. 3/2020; 

3. di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di Servizi con la 

Regione Lazio, la realizzazione e la gestione della sezione “Revenge porn” all’interno del 

portale “dati.lazio.it”, nonché l’individuazione e la gestione del numero verde dedicato alle 

vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; 

4. di stabilire che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, tramite il supporto di 

LAZIOcrea S.p.A, curi la pubblicazione delle informazioni utili e l’aggiornamento della 

sezione “Revenge porn”; 

5. di individuare i seguenti requisiti strutturali e professionali dei soggetti del terzo settore, di 

cui al D. Lgs. 117/2017, che possano beneficiare delle misure di sostegno di cui all’art. 3 della 

l.r. 3/2020: 

a) avere la sede legale o almeno una sede operativa nella Regione Lazio; 

b) possedere almeno 3 anni di esperienza nel campo della prevenzione, 

dell’assistenza e tutela legale, nonché del sostegno psicologico in favore 

delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti; 

c) avere tra il personale (anche tramite ricorso a stabili collaborazioni con 

professionisti) almeno uno psicologo, un avvocato, un assistente sociale; 

d)  

6. di stabilire i seguenti criteri e modalità per accedere ai contributi regionali di cui all’art. 3 

della l.r. 3/2020:  

e) i contributi regionali vengono assegnati a seguito di apposito avviso 

annuale con valutazione “a sportello”, pubblicato nella sezione “Revenge 

Porn” istituita nell’ambito della “Piattaforma digitale dati”; 

f)  le proposte progettuali ammissibili devono riguardare le attività di 

prevenzione del reato, di assistenza e tutela legale delle vittime, di sostegno 

psicologico, nonché le attività per il reintegro nella società; 

g) la presentazione delle domande deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’Avviso sul portale; 

h) la durata massima delle operazioni progettuali è di 12 mesi; 

i) il contributo erogabile per ogni proposta progettuale è, nel massimo, di € 

10.000,00; 

j) ciascun soggetto del terzo settore può partecipare con una sola proposta 

progettuale per avviso; 

j) le proposte progettuali pervenute devono essere valutate tenendo conto 

dell’ordine cronologico di arrivo fino alla scadenza dei termini di 

presentazione delle proposte progettuali, ovvero alla concorrenza 

dell’esaurimento delle risorse finanziarie previste; 

k) a conclusione della valutazione viene redatto e pubblicato nella sezione 

“Revenge Porn” un elenco delle proposte pervenute, delle proposte ritenute 

idonee ed ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, delle 

proposte escluse con relativa motivazione comunicata agli enti interessati, 

delle proposte ammesse con riserva; 

l) i contributi vengono erogati, nella misura del 50%, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sulla sezione “Revenge porn” dell’elenco delle proposte 
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idonee ed ammesse al finanziamento, e per il restante 50%, entro 90 giorni 

dalla rendicontazione delle spese sostenute e dei progetti realizzati. 

7. di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di Servizi con la 

Regione Lazio, la realizzazione e la gestione dell’avviso sopra delineato, nonché 

l’individuazione e la gestione dei contributi a sportello, e la rendicontazione delle attività 

svolte; 

8. di stabilire che per la realizzazione delle suddette attività siano destinate risorse a valere del 

Bilancio Regionale, Missione 15, Programma 02, per un ammontare complessivo pari ad € 

150.000,00, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

 

CAPITOLO Piano dei Conti Importo 

U0000F21914 1.03.02.02 € 100.000,00 

U0000F21915 1.04.04.01 €   50.000,00 

TOTALE  € 150.000,00 

 

9. di stabilire che la Direzione generale – Area Pari opportunità, tramite il supporto di 

LAZIOcrea S.p.A, curi il coordinamento delle attività connesse all’avviso annuale e ai 

contributi da erogare;  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente  pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 

risulta approvato all’unanimità. 
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