
 
 

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 34 

Estratto del processo verbale della seduta n. 44 del 18 ottobre 2017. 

Oggetto: Modifica programma di attività per l’anno 2017 e relativo fabbisogno 
finanziario. 

Presiede la Presidente Annamaria POGGIOLI 

Sono presenti: 

Vicepresidente Anita Zanin 

Vicepresidente Chiara Gallo 

Componenti:  Roberta Corbellini 

 Cristina Fanciullacci 

 Liliana Marchi 

 Marzia Pauluzzi 

 Ingrid Stratti 

 Alessandra Battellino 

 Claudia Don 

 Paola Valle 

Sono assenti:  Silvia Radetti 

 Cecilia Savonitto 

 Elisabetta Tigani Sava 

Presente la Vice Segretario generale del Consiglio regionale, Alessandra Cammaroto, per il 
Direttore del Servizio Organi di Garanzia 

Assiste Maria Cristina Rosati, Responsabile P.O. Supporto attività Organi di garanzia 

Assiste Lavinia Bona, Servizio Organi di garanzia, che funge da segretaria verbalizzante 

  



 

 

In ordine all’oggetto, la Commissione ha discusso e deliberato quanto segue: 

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 recante “Istituzione di una Commissione 

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 5 bis, della succitata legge, a norma del quale “Entro 
il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone 
all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per 
l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario”; 

CONSIDERATO che il Programma di attività per l’anno 2017 e relativo fabbisogno finanziario 

è stato adottato dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna con 
delibera n. 29 in data 7 settembre 2016, e che lo stesso è stato successivamente presentato 

ed illustrato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo ha approvato con 

deliberazione n. 395 del 18 ottobre 2016; 

VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio regionale, prot. n. 11323 di data 
27/09/2017, con la quale viene richiesto il nulla osta al prelievo di € 5.400,00 dal capitolo 22, 

articolo 8 “CRPO – traduzione libretto contro la violenza” da destinare al altre iniziative del 
Consiglio regionale; 

ATTESO che il Programma di attività per l’anno 2017 prevede, per la realizzazione della 

traduzione del libretto contro la violenza, una spesa complessiva di € 10.000,00; 

CONSIDERATO che tale attività è già stata realizzata nel corso dell’anno con un costo 
complessivo pari ad € 2.299,14; 

CONSIDERATO, peraltro, che potrebbe essere valutata l’eventuale ipotesi di effettuare una 
revisione sulla traduzione già effettuata ma che non comporterebbe un costo superiore a 
quanto già speso per il medesimo servizio; 

RITENUTO, pertanto, di poter concedere il nulla osta al prelievo della somma richiesta dalla 
Segreteria generale del Consiglio regionale; 

RITENUTO, conseguentemente, di modificare il Programma di attività per il 2017 

limitatamente alla spesa destinata alla traduzione del libretto contro la violenza; 

RITENUTO, per quanto espresso, di ridurre il fabbisogno finanziario di € 5.400,00; 

RITENUTO di approvare la tabella spese allegata, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

VISTO il Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione 
regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna; 

a maggioranza ed 1 astensione 

DELIBERA 

1. di modificare il Programma di attività per il 2017 limitatamente alla spesa destinata alla 

traduzione del libretto contro la violenza; 

  



 

 

2. di ridurre il fabbisogno finanziario di € 5.400,00; 

3. di approvare la tabella spese allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il Servizio Organi di garanzia è incaricato dell’esecuzione degli atti conseguenti al presente 

provvedimento. 

 

per il Direttore del Servizio Organi di garanzia la Presidente 

La Vice Segretario Generale  Annamaria Poggioli 

Alessandra Cammaroto 

  



 

 

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA 

ANNO 2017 

Capitolo 22 “Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” 

DESCRIZIONE SPESE SPESE PREVISTE 

CRPO - Incarichi esterni (relatori e docenti) 
 

8.000,00 

Progetto “INCONTRIAMOCI! Incontri di sensibilizzazione per contrastare la violenza 

di genere e stalking tra adolescenti” 

Progetto “Linguaggio di genere”: incarichi a relatori, docenti ed esperti 

Progetto “Lavoro, quali prospettive per le giovani donne” 

Progetto “Archivio della Memoria delle Donne” 

3.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

 

CRPO - Assemblea annuale associazioni  500,00 

CRPO – Ulteriori spese previste 

Utilizzo sale, acquisto di pubblicazioni e materiale di supporto, spese per imposte 

(Irap sul lavoro autonomo) e diritti d’autore (SIAE) 

 2.000,00 

CRPO – Spese per traduzione  4.600,00 

CRPO – Spese per la formazione  500,00 

TOTALE 15.600,00 

 
 


