DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 98 del 26 maggio 2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PUNTO D - DONNE
DIRITTI DESTINI" AI FINI DELLA CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL
"BANDO 2017 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A
SOSTEGNO DEI PROGETTI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)" ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO
FORMALE,
COFINANZIAMENTO
ATTUAZIONE
INDIRIZZO
STRATEGICO N. 3 "WELFARE DI COMUNITA': CERVIA CITTA' EQUA E
SOLIDALE"

Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 12:50 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

ASS

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

ASS

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;






Viste:
la Legge regionale n. 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali locali”;
la Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 114/2017
“Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (LR 3/2010)”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 377/2017 “Bando 2017 per l'erogazione dei contributi
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e
modalità”;

Visto inoltre il progetto proposto dalla Cooperativa Sociale MOSAICO (con sede in
Fabriano – AN – Via Don Minzoni n. 29), contenente il percorso partecipativo denominato “PUNTO
D • DONNE DIRITTI DESTINI”;








Preso atto che detto progetto:
ha come oggetto la riprogettazione dello “Sportello Donna” (gestito dalla Cooperativa
proponente), inteso ora come servizio di informazione e, in prospettiva, come strumento di
empowerment per la donna, giovane e meno giovane, italiana e straniera, per fornirle
contenuti sì informativi ma anche formativi, opportunità culturali e sociali, stimoli e indirizzi
lavorativi per una vita autonoma, supporto nei momenti di fragilità e vulnerabilità che
accompagnano il suo percorso, per valorizzare il suo essere donna, per tutelare i suoi
diritti, per incoraggiarla verso un destino che la soddisfi;
risulta essere pertinente agli ambiti proposti dalla Delibera della Giunta Regionale 377/2017
“Politiche di Welfare”, specificatamente inerente la tematica “Pari Opportunità di Genere”;
mira a coinvolgere la comunità femminile (in primis) in una riflessione su un sistema
integrato di welfare (sociale, culturale, educativo, economico, …) che faccia perno su uno
sportello polivalente e polifunzionale di terza generazione indirizzato alla donna;

Valutato:
che le ricadute del percorso interessano il territorio e la comunità;
che gli obiettivi operativi riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo
decisionale di redazione/aggiornamento del DUP - Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto che la partecipazione al “BANDO 2017 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)” - definito con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 377/2017 - rappresenti per il Comune di Cervia una
rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della
partecipazione dei cittadini;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.
18/8/2000, n.267;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di aderire al progetto “PUNTO D • Donne Diritti Destini”, acquisito agli atti dei competenti
“Servizi alla Comunità”, in qualità di PARTNER DI PROGETTO ed ENTE RESPONSABILE DELLA
DECISIONE;

2. di assumersi l’impegno, in qualità di ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, a non avviare
alcun procedimento amministrativo o assumere alcun atto definitivo inerente l’oggetto del percorso
partecipativo che ne anticipi o pregiudichi l’esito, precisando che le ricadute e la tipologia di
interventi si inseriscono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento dei DUP Documento Unico di Programmazione;
3. di esprimere il proprio ACCORDO FORMALE condividendo i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse con lo svolgimento del Percorso Partecipativo, dichiarando inoltre l’IMPEGNO
A COOPERARE alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo attraverso
risorse economiche e risorse umane dei propri servizi;
4. di dare atto che la documentazione di cui al punto 7.2, lett. p) del “BANDO 2017 PER
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
(L.R. 3/2010)” è allegata al progetto;
5. Di dare atto che la quota di co-finanziamento al progetto da parte del Comune di Cervia è pari a
complessivi euro 15.000,00 e trova copertura finanziaria al cap. 151413/01CZ del Bil. Prev.
2017/2019 – Es. 2017;
6. Di dare atto altresì che il Comune di Cervia partecipando al progetto in qualità di PARTNER DI
PROGETTO ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE contribuirà anche mediante l’attività
svolta dal proprio personale.
ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs.
n.267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

