DELIBERAZIONE N. 33/1 DEL 4.7.2017

—————

Oggetto:

Programma operativo della Commissione Regionale per la realizzazione della Parità
fra Uomini e Donne relativo all'anno 2017. L.R. 13 giugno 1989, n. 39, art. 8.

Il Presidente riferisce che la Commissione regionale per la Realizzazione della Parità tra Uomini e
Donne ha presentato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 39/1989, il Programma operativo
da realizzare nell’anno 2017, approvato dalla stessa nella riunione plenaria del 27 marzo 2017,
successivamente rettificata e inviata in via definitiva con nota prot. n. 13/2017 del 23 maggio 2017.
Detto programma è stato valorizzato per euro 75.000 e pertanto trova copertura nel triennio
2017/2019 nel Capitolo SC01.0469, UPB S01.03.003, Centro di responsabilità 00.01.01.07 “Spese
per le attività della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne”.
Il programma, allegato alla presente deliberazione, prevede quattro azioni principali che vanno
dalla realizzazione di politiche di genere in Sardegna alla promozione della salute e azioni di
contrasto sulla violenza e discriminazione di genere, al lavoro e al funzionamento della
Commissione medesima.
Il Presidente, nell’illustrare il programma nel dettaglio, informa che, con nota n. 19/17 del 28 luglio
2017, la Presidentessa della Commissione ha richiesto lo stralcio, nel segmento “Progetto per la
Famiglia”, dell'azione dedicata all’analisi di ricerca dei nati negli ultimi due anni nelle quattro
Province storiche della Regione, in attesa di una verifica di fattibilità della stessa tramite il
coinvolgimento del Servizio della Statistica.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

di approvare il Programma Operativo della Commissione regionale per la realizzazione della Parità
fra uomini e donne relativo all'anno 2017, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, per la spesa complessiva di euro 75.000, fatta eccezione per la parte
relativa al “Progetto per la Famiglia” descritto in premessa.
Il competente Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione generale della Presidenza
darà attuazione a detto programma sulla base delle priorità stabilite dalla Commissione,
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concordate rispetto alla fattibilità con il medesimo Ufficio per l’adozione dei conseguenti
adempimenti di competenza.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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