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ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

Collegato al Disegno di legge regionale n. 272 "Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie" ai sensi dell'articolo 8 del
Regolamento interno
OGGETTO: GARANTIRE RISORSE PER GLI INTERVENTI A 5 STEGNO
DELLE VITTIME DI PEDOFILIA
Premesso che:
L'articolo 40 della Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006 ha istituit il "Fondo
regionale a sostegno delle vittime di pedofilia" per far fronte gli oneri
economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità p ichica del
soggetto che ha subito la violenza.

Ricordando che:
Le disponibilità del Fondo sono erogate sotto forma di contributi al Comune di
residenza del soggetto che ha subito violenza, al fine di sostenere le famiglie
all'interno delle quali si è verificato l'episodio, o dalle quali è stato allontanato il
soggetto che provvede al mantenimento, oppure che dimostrano l'e igenza di
cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore.

Precisando che:
Per l'istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia è stata
stanziata nell'UPB 30011 (Politiche sociali Persona famiglia Person le socioassistenziale - Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 250.100,00 in
termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006. A alla copertura
della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 19011 del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
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Premesso ancora che:
Nel 2012 sono stati stanziati a copertura del fondo € 100.000,00 e da allora
non sono state stanziate altre risorse.

Precisando che:
Il 12 aprile del 2017 è stato approvato all'unanimità l'ordine del iorno n.
1064 in cui si sollecitavano risorse per gli interventi a sostegno delle vittime di
pedofilia, che ad oggi non sono ancora state stanziate.

Il Consiglio regionale,
Impegna la
la Giunta e l'assessore competènte aarantire risorse
per gli
interventi a sostegno delle vittime di pedofilia (art. 40 g
L.R.14/2006).

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

