
 
 
 
Firenze, 17 dicembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 
 
 
OGGETTO: Ordine del giorno collegato alla pdl n. 290, Legge finanziaria per l’anno 2014 e proposta 

di risoluzione n. 219, Dpef 2014, per il sostegno delle politiche di pari opportunità 

 

PREMESSO CHE 

 

Come evidenziato dalla Commissione regionale per le pari opportunità nel parere obbligatorio su 

legge finanziaria, bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, Documento di 

programmazione economica e finanziaria 2014, rilasciato in data 5 dicembre 2013, per l’anno 

prossimo non sono previste risorse specificatamente destinate a sostenere la rete di contrasto alla 

violenza di genere.  

 

In particolare non è previsto alcun sostegno finanziario per le azioni previste dalla l.r. 59/2007 

“Norme contro la violenza di genere”, che disciplina tra l’altro l’attività di prevenzione, nonché di 

sostegno e soccorso alle vittime di violenza, il coordinamento e la gestione dei centri antiviolenza, 

nonché delle case rifugio e soluzioni abitative temporanee.  

 

Tale mancanza va nella direzione opposta rispetto alla linea di indirizzo manifestata dall’organo 

legislativo, fin dalla stesura della l.r. 59/2007, art. 12, che dispone la copertura finanziaria e 

l’aggiornamento degli strumenti di programmazione della Regione, al fine di renderli coerenti con 

le previsioni della l.r. 59/2007 stessa, anche per l’individuazione delle risorse necessarie.  

 

RICORDATO CHE 

 

Il Consiglio regionale si è più volte espresso in questa direzione durante la presente legislatura. In 

particolare con l’approvazione della mozione 638 del 28 maggio 2013 “In merito alle iniziative 

volte a contrastare la violenza di genere”, ha manifestato la volontà di valorizzare e potenziare la 

rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio.  

 

SOTTOLINEATO CHE 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 



La lotta alla violenza di genere è complessa e deve necessariamente essere combattuta su più 

fronti, a partire dalla sensibilizzazione della popolazione, non può concentrarsi solo sull’aspetto 

del sostegno alle vittime.  

 

E’ necessario pertanto investire maggiormente su interventi di formazione, rivolti sia alle fasce più 

giovani, che agli educatori e operatori sociali stessi. 

 

Tali azioni necessitano di un più ampio coordinamento a livello regionale, per risultare efficienti.  

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

Il Bilancio di genere è stato redatto per la prima volta quest’anno dalla Regione Toscana, ma non 

risulta ancora pienamente integrato con gli atti di programmazione della stessa.  

 

Il Consiglio regionale  

 

SI IMPEGNA 

 

• Ad elaborare - nell’ambito della revisione complessiva degli strumenti di 

programmazione in atto in seno al Consiglio - una proposta in grado di far diventare il 

Bilancio di genere un reale strumento di programmazione della Regione Toscana, 

prendendo in considerazione l’opportunità di approvarlo in concomitanza con la seduta 

dedicata alla discussione di finanziaria, bilancio e Dpef.  

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

• A provvedere quanto prima all’individuazione in bilancio delle risorse necessarie al 

contrasto della violenza di genere, con particolare riferimento alla valorizzazione dei 

centri antiviolenza. 

• A sostenere interventi di sensibilizzazione e formazione nell’ambito della lotta alla 

violenza di genere e della promozione delle pari opportunità. 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 
 


