COMUNE DI MODENA
N. 740/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 740
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE E AL
CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITÀ 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la legge della Regione Emilia-Romagna n. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le
discriminazioni di genere” prevede, tra l'altro, l'impegno alla rimozione di ogni diseguaglianza con
l'obiettivo di promuovere la diffusione di una cultura della parità, l'azione di contrasto di ogni forma
di violenza e discriminazione di genere, la valorizzazione dell'identità e specificità femminile
nell'intento di conseguire una reale parità uomo-donna;
- che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale suddetta, con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1835 del 17/11/2017 è stato approvato il "Bando per la presentazione di
progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle
discriminazioni e della violenza di genere”, contenente i criteri e le modalità per la concessione di
contributi per l'annualità 2018;
Dato atto che l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena intende partecipare
al bando, presentando un progetto che si prefigge l'attivazione di percorsi che promuovano la
conoscenza e consapevolezza delle tematiche dell'inclusione sociale, scolastica, lavorativa e il
contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza di genere;
Considerato che il testo del bando all'articolo 2 prevede:
- che il termine perentorio di scadenza per la presentazione dei progetti è il 10 gennaio 2018;
- che il progetto presentato dovrà prevedere un costo ricompreso tra € 15.000 e 100.000 e potrà
essere finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nella misura massima del 80% del costo stesso,
con copertura della quota residua da parte dell'ente che presenta il progetto stesso e dei soggetti
partner;
- che il contributo concesso sarà erogato in unica soluzione, a conclusione del progetto;
Ritenuto di aderire e partecipare al bando regionale sopracitato, procedendo, quindi,
all'elaborazione di un progetto sui temi sopra elencati, avente tutte le caratteristiche prescritte dagli
articoli 1-2 del bando e in osservanza della tempistica prevista, al fine di concorrere
all'assegnazione dei contributi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 131853 del 01/09/2017;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale Dott. Enrico Guerzoni, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di partecipare al “Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al
conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di
genere”, pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna per l'annualità 2018, con la presentazione di un
progetto redatto dall'Assessorato alle Pari Opportunità sui temi dettagliati in premessa;
2) di dare atto che, ai fini dell'ammissione al bando suindicato, si procederà alla presentazione della
domanda di partecipazione e all'elaborazione della scheda progetto compilando gli appositi moduli
predisposti dalla Regione Emilia-Romagna;
3) di dare atto che alla formalizzazione dei profili finanziari si procederà con successivi atti
sull'esercizio 2018, quando sarà resa nota dalla Regione Emilia-Romagna l'entità del contributo
concesso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

