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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. 1463 del 
10/04/2014,  con il  quale la sottoscritta  è stata nominata  responsabile del Settore  “Tutela  dei Minori, 
Consumatorie e utenti, Politiche di genere.”;

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n.  16 “Cittadinanza di genere” ed in particolare  gli  articoli  3 
“Azioni  e  progetti  per  la  conciliazione  vita-lavoro”  e  17  “Cittadinanza  di  genere  nelle  politiche  
economiche;

Visto il Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015 approvato con delibera consiliare n. 16 
del 21/02/2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.278 del 07/04/2014, con la quale si approva il documento di 
attuazione del suindicato piano relativamente all’anno 2014 e, in particolare,  il  paragrafo relativo alle 
Azioni per la conciliazione vita lavoro di cui all’art.  3 della l.r.  n.16/2009 (Cittadinanza di genere) e 
quello relativo all’Azione di formazione ed orientamento per sostenere e promuovere la qualificazione e 
la  valorizzazione  dell’imprenditrice  o  aspirante  tale  di  cui  all’  art.  17  comma  1  lettera  a della  l.r. 
n.16/2009;

Considerato che relativamente alle Azioni per la conciliazione vita lavoro di cui all’art.  3 della l.r.  n. 
16/2009, per la sottoscrizione di Accordi territoriali di genere contenenti le tipologie progettuali indicate 
nel  documento  di  attuazione  2014,  sono  stati  stanziati  78.500,00  euro  a  Provincia  per  complessivi 
785.000 euro per i quali è stata assunta, sul capitolo 51280 “Azioni per le pari opportunità e le politiche  
di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 2014, la prenotazione n.2014408;

Dato,  altresì,  atto che nel documento di attuazione suindicato si stabilisce che l’erogazione del primo 
50% avverrà al momento della presentazione, da parte delle Province, degli accordi territoriali suindicati 
subordinatamente all’approvazione della progettazione da parte della Regione Toscana a seguito della 
verifica  della  coerenza  e  del  rispetto  di  quanto  indicato  nel  singolo  accordo  territoriale  con  quanto 
previsto nel documento di attuazione;

Considerato  che  per  l’Azione  di  formazione  ed  orientamento  per  sostenere  e  promuovere  la 
qualificazione e la valorizzazione dell’imprenditrice o aspirante tale di cui all’ art. 17 comma 1 lettera a) 
della l.r. n.16/2009, al fine di realizzare da luglio a dicembre 2014 tre percorsi formativi in materia di 
imprenditoria femminile sulla base del format “Busy Ness Women- Madre Figlia” tramite Unioncamere 
Toscana,  individuato come soggetto attuatore,  sono stati  stanziati  15.000, 00 euro,  per i quali  è stata 
assunta sul capitolo 51280 “Azioni per le pari opportunità e le politiche di genere- Trasferimenti Enti  
Pubblici” del bilancio di previsione 2014, la prenotazione n.2014408;

Ritenuto, pertanto, necessario per quanto riguarda le Azioni per la conciliazione vita lavoro di cui all’art. 
3 della l.r. n. 16/2009, del suindicato documento di attuazione 2014:

impegnare, sulla base di quanto suindicato, sul capitolo 51280 “Azioni per le pari opportunità e 
le politiche di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 2014 che presenta 
la necessaria disponibilità, l’importo di euro 785.000,00 ripartendolo in parti uguali per ciascuna 
Provincia  (78.500,00  euro  a  Provincia)  e  imputando  l’impegno  alla  prenotazione  n.  2014408 
assunta con DGR n. 278/2014;
dare atto che la liquidazione dell’anticipo del primo 50% avverrà,al momento della presentazione, 
da parte  delle  Province,  degli  accordi  territoriali  suindicati  subordinatamente  all’approvazione 
della progettazione da parte della Regione Toscana a seguito della verifica della coerenza e del 
rispetto  di  quanto  indicato  nell’accordo  territoriale  con  quanto  previsto  nel  documento  di 
attuazione;



dare atto che il secondo acconto e il saldo finale verranno  liquidati, secondo le seguenti modalità 
e termini indicati nel suindicato documento di attuazione 2014 (DGR n. 278/2014) con note di 
liquidazione, ai sensi degli artt. nn. 44 e 45 del Regolamento di Attuazione della L.R. 36/2001 e 
sue successive modifiche ed integrazioni:
un ulteriore 30% dell’intero importo al momento che le Province dimostreranno l’avvenuta spesa 
di almeno l’80% dell’anticipo;
un ulteriore  20% a saldo e nei limiti  delle spese effettivamente sostenute,  al  momento della  
presentazione da parte delle Province, della relazione conclusiva sulle attività svolte, sulle spese 
sostenute e sui risultati ottenuti rispetto agli indicatori utilizzati;

Ritenuto, altresì, necessario, per quanto riguarda l’Azione di formazione ed orientamento per sostenere e 
promuovere la qualificazione e la valorizzazione dell’imprenditrice o aspirante tale di cui all’  art.  17 
comma 1 lettera a) della l.r. n.16/2009 del suindicato documento di attuazione 2014:

impegnare a favore di Unioncamere Toscana , sul capitolo 51280 “Azioni per le pari opportunità  
e le politiche di genere-Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 2014 che presenta 
la necessaria disponibilità, l'importo di euro 15.000,00 imputando l'impegno alla prenotazione n. 
2014408  assunta  con  D.G.R.  278/2014 per  il  cofinanziamento  della  suindicata  azione  del 
documento di attuazione 2014;
dare  atto  che  i  rapporti  fra  Regione  Toscana  e  Unioncamere  saranno  regolati  da  apposita 
convenzione, come stabilito dal suindicato documento di attuazione 2014; 

Ritenuto,  infine,  necessario  ridurre,  contestualmente,  la prenotazione n.  2014408 di  Euro  800.000,00 
assunta con delibera di G.R. n.278/2014 sul cap.51280 annualità 2014;

Dato atto che il presente contributo deve essere iscritto nell’elenco dei beneficiari, ai sensi del DPR n. 
118/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013,  n.  78 recante  “Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale  
2014-2016”;

Vista la delibera di  Giunta  regionale n.  2 del  07/01/2014 recante:  “Approvazione bilancio gestionale  2014 e 
pluriennale 2014-2016”;

DECRETA

Per le motivazioni  suindicate,

1) per quanto riguarda le Azioni per la conciliazione vita lavoro di cui all’art. 3 della l.r. n. 16/2009 del 
suindicato documento di attuazione 2014:

a) di impegnare, sulla base di quanto suindicato, sul capitolo 51280 “Azioni per le pari opportunità  
e le politiche di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 2014 che presenta 
la necessaria disponibilità, l’importo di euro 785.000,00 ripartendolo in parti uguali per ciascuna 
Provincia  (78.500,00  euro  a  Provincia)  e  imputando  l’impegno  alla  prenotazione  n.  2014408 
assunta con DGR n. 278/2014;

b) di  dare  atto  che  la  liquidazione  dell’anticipo  del  primo  50%  avverrà  al  momento  della 
presentazione,  da  parte  delle  Province,  degli  accordi  territoriali  suindicati,  subordinatamente 
all’approvazione della progettazione da parte della Regione Toscana a seguito della verifica della 
coerenza  e  del  rispetto  di  quanto  indicato  nell’accordo  territoriale  con  quanto  previsto  nel 
documento di attuazione

c) di  dare  atto  che il  secondo acconto  e  il  saldo finale  verranno   liquidati,  secondo le  seguenti 
modalità  e termini indicati nel suindicato documento di attuazione 2014 (DGR n. 278/2014) con 
note di liquidazione, ai sensi degli artt.  nn. 44 e 45 del Regolamento di Attuazione della L.R. 
36/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni:



un ulteriore 30% dell’intero importo al momento che le Province dimostreranno l’avvenuta spesa 
di almeno l’80% dell’anticipo;
un ulteriore  20% a saldo e nei limiti  delle spese effettivamente sostenute,  al  momento della  
presentazione da parte delle Province, della relazione conclusiva sulle attività svolte, sulle spese 
sostenute e sui risultati ottenuti rispetto agli indicatori utilizzati;

2)  per  quanto  riguarda  l’Azione  di  formazione  ed  orientamento  per  sostenere  e  promuovere  la 
qualificazione e la valorizzazione dell’imprenditrice o aspirante tale di cui all’ art. 17 comma 1 lettera a) 
della l.r. n.16/2009 del suindicato documento di attuazione 2014:

a) di  impegnare  a  favore  di  Unioncamere  Toscana,  sul  capitolo  51280  “Azioni  per  le  pari 
opportunità e le politiche di genere-Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 2014 
che presenta la necessaria disponibilità,  l'importo di  euro 15.000,00 imputando l'impegno alla 
prenotazione  generica  n.  2014408  assunta  con D.G.R.  278/2014 per  il  cofinanziamento  della 
suindicata azione del documento di attuazione 2014;

b) di  dare  atto  che  i  rapporti  fra  Regione  Toscana  e  Unioncamere  saranno regolati  da  apposita 
convenzione come stabilito dal suindicato documento di attuazione 2014; 

3) di ridurre, contestualmente, la prenotazione n. 2014408 di Euro 800.000,00 assunta con delibera di 
G.R. n.278/2014 sul cap.51280 annualità 2014;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007”. 

La Dirigente
Daniela Volpi 
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