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SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI -  
POLITICHE DI GENERE E DI PROMOZIONE DELLE PARI 
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. 

 
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Antonella Turci 
 
Decreto N° 3905 del  29  Luglio 2010 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 1  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
1 No Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
Delibera Giunta Regionale n. 957/2009:  "Approvazione schema Protocollo di Intesa fra Regione 
Toscana e Province per l'attuazione delle azioni per la conciliazione vita-lavoro di cui all' articolo 
3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)" - IMPEGNO CONTRIBUTO 
REGIONALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-51280 2010 Impegno e Liquidazione   5059  05-08-
2010 

1.000.000,00 153200

U-51280 2010 Impegno/Assegnazione 5060  05-08-
2010 

1.000.000,00 153200

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
Atto certificato il   06-08-2010 
 
 
Errata Corrige:  
All'ultimo  punto  del  dispositivo   leggasi :  "art.  5  bis comma  1  lettera  c"  anzichè  "art.  5  comma  1  lettera i" 
 
 
 



 
 

LA DIRIGENTE 
 
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 regionale per la cittadinanza di genere approvato con delibera consiliare n. 56 del 
30/09/2009 ed in particolare il punto 8.1 nel quale sono stati specificati gli obiettivi, i requisiti e le 
modalità per la predisposizione, presentazione e valutazione dei progetti, prevedendo, altresì, che 
gli stessi devono essere inseriti in appositi accordi territoriali di genere promossi dalle Province e 
presentati alla Regione Toscana anche in coerenza, e prevedendo la massima integrazione, con 
eventuali  piani  di azione previsti dalla Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e 
degli uomini nella vita locale elaborata e promossa dal Consiglio dei comuni e delle regioni 
d’Europa e dai suoi partner; 
 
Richiamata la delibera Giunta Regionale n. 957 del 26 ottobre 2009 recante: “Approvazione schema 
Protocollo di Intesa fra Regione Toscana e Province per l'attuazione delle azioni per la 
conciliazione vita-lavoro di cui all' articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 
(Cittadinanza di genere)” con la quale viene destinata all’attuazione delle azioni previste nel 
suddetto Protocollo di Intesa la somma complessiva di euro 2.000.000,00, assegnando a ciascuna 
Provincia sottoscrittrice del Protocollo di Intesa, la cifra complessiva euro 200.000,00 per il biennio 
2009-2010 secondo le modalità ed i tempi indicati nel Protocollo di Intesa; 
 
Considerato, che il Protocollo di Intesa  è stato firmato dalla Regione Toscana e da tutte le 10 
Province della Toscana in data 12/11/2009 in occasione della giornata conclusiva del Tour degli 
Stati Generali delle Pari Opportunità; 
 
Preso atto che:  
 
- in data 2 aprile 2010 ns. prot. n. AOOGRT/92947/A.80.20 è stata inviata, a firma del 
Vicepresidente Gelli, alla Provincia di Pistoia e per conoscenza a tutte le Province toscane, risposta 
scritta alle osservazioni e chiarimenti richiesti dall’amministrazione provinciale di Pistoia; 
 
- che ai sensi dell’articolo 4 (Modalità operative) del Protocollo suindicato è stato emanato decreto 
dirigenziale n. 1395 del 30/03/2010 recante : “Approvazione modulistica relativa alle schede 
progettuali per la parte da allegare agli accordi territoriali di genere ai sensi dell'articolo 4 del 
protocollo di intesa fra Regione Toscana e Province del 12/11/2009 in attuazione della 
DGR.957/2009.”; 
 
- che le Province, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 (Modalità operative) e 7 (Tempistica),  
hanno presentato ciascuna i propri accordi territoriali, con le relative schede progettuali, nel termine 
previsto del 30/06/2010 e che tutta la documentazione è agli atti dell’ufficio con i seguenti numeri 
di protocollo: 

 
Provincia di Siena Prot. n. AOO-GRT 176542/R.140.10 del 02/07/2010; 
Provincia di Firenze Prot. n. AOO-GRT 173894/R.140.10 del 30/06/2010; 
Provincia di Pistoia  Prot. n. AOO-GRT 174606/R.140.10 del 01/07/2010; 
Provincia di Livorno Prot. n. AOO-GRT 173546/R.140.10 del 30/06/2010; 
Provincia di Prato Prot. n. AOO-GRT 176545/R.140.10 del 02/07/2010; 
Provincia di Arezzo Prot. n. AOO-GRT 176549/R.140.10 del 02/07/2010; 



Provincia di Pisa Prot. n. AOO-GRT 180556/R.140.10 del 07/07/2010; 
Provincia di Lucca Prot. n. AOO-GRT 180563/R.140.10 del 07/07/2010; 
Provincia di Massa Carrara Prot. n. AOO-GRT 180561/R.140.10 del 07/07/2010; 
Provincia di Grosseto Prot. n. AOO-GRT 180566/R.140.10 del 07/07/2010; 
 
Ritenuto, pertanto,  in adempimento a quanto previsto all’articolo 4 (Modalità operative) del 

Protocollo, 
di : 
 
- di impegnare e liquidare contestualmente, a titolo di anticipo, così come indicato nell’art. 4 

(Modalità operative) del Protocollo di Intesa,  la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo 51280 
“Azioni per le pari opportunità e le politiche di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio 
di previsione 2010” da imputarsi sulla prenotazione specifica  n. 3 assunta con delibera n. 
957/2009 ripartendola per ciascuna Provincia così come indicato nel prospetto allegato al presente 
decreto (Allegato1); 

 
- di impegnare la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo 51280 “Azioni per le pari opportunità e 

le politiche di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 2010” da imputarsi 
sulla prenotazione specifica  n. 6 assunta con delibera n. 957/2009 ripartendola per ciascuna 
Provincia così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto (Allegato1), dando atto 
che  tale somma verrà  liquidata,  a saldo, secondo le modalità e nei termini indicati nel suindicato 
Protocollo di Intesa al momento della presentazione della relazione conclusiva sulle attività 
svolte, sulle spese sostenute e sui risultati ottenuti rispetto agli indicatori utilizzati; 

 
Vista la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 78; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1298 del 28/12/2008; 
 
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 Presidenza n. 6269 del 20/12/2006 con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del Settore “Tutela dei consumatori e degli 
utenti. Politiche di genere e di promozione delle pari opportunità”; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni  suindicate, 
 
1) di prendere atto che le Province, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 (Modalità operative) e 

7 (Tempistica),  hanno presentato ciascuna i propri accordi territoriali con le relative schede 
progettuali, nel termine previsto del 30/06/2010; 

 
2) di impegnare e liquidare contestualmente, a titolo di anticipo, così come indicato nell’articolo 4 

(Modalità operative) del Protocollo di Intesa la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo 51280 
“Azioni per le pari opportunità e le politiche di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio 
di previsione 2010” da imputarsi sulla prenotazione specifica  n. 3 assunta con delibera n. 
957/2009, ripartendola per ciascuna Provincia così come indicato nel prospetto allegato al 
presente decreto (Allegato1); 

 



3) di impegnare, altresì, ulteriore  somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo 51280 “Azioni per le 
pari opportunità e le politiche di genere- Trasferimenti Enti Pubblici” del bilancio di previsione 
2010” da imputarsi sulla prenotazione specifica  n. 6 assunta con delibera n. 957/2009 
ripartendola per ciascuna Provincia così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto 
(Allegato1), dando atto che  tale somma verrà  liquidata,  a saldo, secondo le modalità e nei 
termini indicati nel suindicato Protocollo di Intesa al momento della presentazione della relazione 
conclusiva sulle attività svolte, sulle spese sostenute e sui risultati ottenuti rispetto agli indicatori 
utilizzati; 

 
4) gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell’elenco dei 

beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000; 
 
5) di  comunicare alle Province interessate il  presente atto, per gli adempimenti di loro competenza. 
 
Il presente provvedimento, è pubblicato integralmente ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera i) della 
LR. n. 23/2007  e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E’escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato 1 ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 23/2007 e della direttiva approvata con DGR 167/2007. 

 
 
 

La Dirigente 
Antonella Turci 

 
 
 
 
 
 


