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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del responsabile di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale” n. 1317 del
12/04/2013, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore “Tutela dei consumatori
e utenti. Politiche di genere e interventi contro le discriminazioni”;
Visto l’articolo 6, della l.r n. 16/2009 (Cittadinanza di genere) così come modificato dall’art. 3 della l.r.
n. 4/2011;
Vista la Delibera Consiglio regionale n. 16 del 21/02/2012 con la quale si approva il Piano regionale per
la cittadinanza di genere 2012-2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 407 del 03/06/2013, con la quale si approva il documento di
attuazione del suindicato piano relativamente all’anno 2013 e, in particolare, il paragrafo 2.2 nel quale si
prevede l’emanazione di un bando per la concessione di contributi per specifici progetti proposti dalle
Associazioni di cui all’articolo 6 della l.r n. 16/2009, individuando, altresì, le risorse finanziarie, le
modalità attuative e i criteri di riferimento;
Ritenuto di adottare, conformemente a quanto stabilito con la suindicata D.G.R. n.407/2013, l’Allegato
A contenente il bando per la concessione di contributi a progetti di Associazioni di cui all’articolo 6
della l.r. 16/2009 (Cittadinanza di genere) per l’annualità 2013;
Ritenuto altresì di adottare, conformemente alle procedure suddette, l’allegato B contenente la seguente
modulistica:
 M1 richiesta di assegnazione contributo e presentazione del progetto
 M2 Rendiconto – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
 M3 Rendiconto – Consuntivo di spesa;
Considerato che per la realizzazione della suindicata azione, la Giunta regionale ha destinato le risorse
pari ad euro 94.920,00 assumendo, altresì, la prenotazione generica n. 2013742 sul capitolo 51509
“Finanziamento progetti Associazioni di cui all’art. 6 della L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” del
bilancio di previsione 2013;
Ritenuto di assumere una prenotazione di euro 94.920,00 sul capitolo sul capitolo 51509
“Finanziamento progetti Associazioni di cui all’art. 6 della L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” del
bilancio di previsione 2013 a valere sulle risorse già prenotate con DGR 407 del 03/06/2013
(prenotazione generica n. 2013742) per l’emanazione del bando per l’assegnazione di contributi a
progetti presentati dalle Associazioni di cui all’articolo 6 della l.r. 16/2009;
Ritenuto di ridurre, contestualmente, la prenotazione generica n. 2013742 di Euro 94.920,00 assunta con
delibera di G.R. n.407/2013 sul cap.51509 annualità 2013;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 che approva il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1260 del 28/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni che
approva il bilancio gestionale 2013 e pluriennale 2013-2015.
DECRETA
1) di approvare, in attuazione della Delibera di Giunta n.407 del 03/06/2013, l’Allegato A contenente il
bando per la concessione di contributi a progetti di Associazioni di cui all’articolo 6 della l.r. 16/2009

(Cittadinanza di genere) per l’annualità 2013 e l’Allegato B contenente la relativa modulistica, entrambi
parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di assumere pertanto una prenotazione di euro 94.920,00 euro sul capitolo 51509 “Finanziamento
progetti Associazioni di cui all’art. 6 della L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” del bilancio di
previsione 2013, che presente la necessaria disponibilità, utilizzando a tal fine le risorse già prenotate
con la citata Delibera di Giunta n. 407 del 03/06/2013 (prenotazione generica n. 2013742);
Il presente provvedimento, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lettera
b) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art.18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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