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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio  2009, n. 1, recante il  “Testo unico in materia di organizzazione e  
ordinamento del personale”, e, in particolare, l’articolo 9 inerente alle competenze del responsabile di 
settore;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale 
n. 1317 del 12/04/2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del Settore 
“Tutela dei consumatori e degli utenti.- Politiche di genere-Interventi contro le discriminazioni”;

Vista  la legge regionale   2 aprile  2009, n.  16 (Cittadinanza di genere),  ed in particolare  l’articolo  3 
(Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro);

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

Visto il  Documento  di  attuazione  2013 del  piano regionale  per  la  cittadinanza  di  genere 2012-2015, 
approvato con Delibera di Giunta regionale n. 407/2013;

Visto il  punto 2.1 del suindicato  Documento  di  attuazione  ed in  particolare  il  paragrafo  afferente  le 
modalità attuative, nel quale si prevede che la Regione predisponga la modulistica relativa alle schede 
progettuali da allegare agli accordi territoriali di genere che le Province dovranno sottoscrivere, quella 
relativa al monitoraggio dei progetti e alla rendicontazione delle spese; 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare,  conformemente a quanto previsto dal documento di attuazione 
2013, l’allegata modulistica, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto,  relativa alle 
schede progettuali per la parte da allegare agli accordi territoriali di genere che le Province dovranno 
sottoscrivere per la realizzazione di uno o più progetti riguardanti  le tipologie progettuali previste nel 
documento di attuazione 2013;

Ritenuto, altresì, di adottare l’allegata modulistica, allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  relativa  alla  rendicontazione  delle  spese  da effettuarsi  entro la  tempistica  prevista  insieme alla 
relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti così come previsto nel documento di attuazione 2013 
suindicato;

Visto il decreto 4358/2012 con il quale è stata approvata la modulistica relativa alle schede progettuali per 
la parte da allegare agli accordi territoriali di genere in attuazione al documento di attuazione 2012 (DGR 
n.598/2012) ed è stata altresì rimandata l’adozione della modulistica relativa al monitoraggio dei progetti, 
successivamente alla presentazione degli accordi territoriali di genere da parte delle Province per meglio 
configurarla alle tipologie di progetto presentate;

Considerato  che  con i  decreti  dirigenziali  n.  319/2013 e  n.1357/2013 sono stati  approvati  i  progetti 
suindicati  e  che  pertanto  si  rende  necessario  approvare  la  modulistica,  allegato  “C”,  relativa  al 
monitoraggio dei suindicati progetti da considerarsi valevole anche per quelli che verranno presentati in 
attuazione al documento di attuazione 2013;

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di approvare l’allegata modulistica, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativa alle schede progettuali per la parte da allegare agli accordi territoriali di genere che le 
Province dovranno sottoscrivere per la realizzazione di uno o più progetti riguardanti riguardanti 
le tipologie progettuali previste nel documento di attuazione 2013 indicato in premessa;



2) di approvare l’allegata modulistica, allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativa alla rendicontazione delle spese da effettuarsi  entro la tempistica prevista insieme alla 
relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti così come previsto nel documento di attuazione 
2013;

3) di  approvare  l’allegata  modulistica,  allegato  “C”,  relativa  al  monitoraggio  dei  progetti  degli 
accordi territoriali approvati in attuazione del documento di attuazione 2012 (DGR598/2013) da 
considerarsi  valevole  anche  per  quelli  che  verranno  presentati  in  attuazione  al  documento  di 
attuazione 2013;

Il presente atto, esecutivo del precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della lettera b) 
della L.R.23/2007.  

                                                   La Dirigente
DANIELA VOLPI
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