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DELIBERAZIONE N. 41/8 DEL 21.10.2014 

————— 

Oggetto: Programma operativo della Commissione Regio nale per la Realizzazione della 

Parità fra Uomini e Donne relativo all'anno 2014. 

Il Presidente, richiama l’art. 8 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39, istitutiva della 

Commissione Regionale per la realizzazione della Parità fra Uomini e Donne, il quale prevede che, 

entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione invii al Presidente del Consiglio regionale, al 

Presidente della Regione e all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno 

successivo. 

Il Presidente riferisce che la Commissione ha già da tempo presentato una proposta di programma 

operativo di attività da svolgere nell’anno 2014 che non è stata a tutt’oggi approvata, a causa delle 

limitazioni derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità, limitazioni che hanno impedito anche la 

programmazione e l’esecuzione di iniziative nel precedente anno 2013.  

I costi per la realizzazione delle azioni previste nel piano dovranno essere imputati sul capitolo 

SC01.0469, U.P.B. S01.03.003, Centro di Responsabilità 00.01.01.07, il cui stanziamento per il 

corrente anno 2014 risulta essere pari a € 50.000. 

Il Presidente procede, quindi, ad illustrare il Programma evidenziando, tra le varie iniziative, la 

realizzazione di un vademecum di consigli utili alla prevenzione degli abusi e maltrattamenti in 

danno ai minori, destinato agli insegnanti ed operatori delle scuole della Sardegna, che sarà il 

risultato di sintesi degli incontri formativi sul problema promossi negli anni precedenti dalla 

Commissione. Sempre nell'ambito della tutela dei minori di entrambi i generi, il Programma 

prevede l'organizzazione di quattro seminari volti alla prevenzione e contrasto del fenomeno 

sempre più diffuso del bullismo. La formazione sarà rivolta agli insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado della Sardegna.   

È prevista, inoltre, la promozione della medicina di genere e delle prospettive innovative ad essa 

correlate nonché l'organizzazione di un incontro-dibattito da tenersi in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza alle donne, celebrata annualmente il 25 novembre.   
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Ciò premesso, posto che il limitato periodo di tempo a disposizione e il permanere delle limitazioni 

dovute al rispetto del Patto di Stabilità, confermate con la Delib.G.R. n. 20/13 del 3.6.2014, non 

consentono di realizzare e sostenere tutte le attività programmate, il Presidente propone alla 

Giunta l'approvazione del Programma operativo 2014 presentato dalla Commissione Regionale per 

la realizzazione della parità tra uomini e donne e di fissare, quale limite massimo di spesa, la 

somma di euro 25.000 per la realizzazione delle azioni che verranno ritenute prioritarie dalla 

Commissione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

− di approvare il Programma operativo della Commissione Regionale per la Realizzazione della 

Parità fra Uomini e Donne relativo all'anno 2014, allegato alla presente deliberazione, e di 

fissare quale limite massimo di spesa la somma di euro 25.000, per la realizzazione delle 

azioni che verranno ritenute prioritarie dalla Commissione stessa; 

− di dare mandato al competente Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità della 

Direzione generale della Presidenza per tutti i conseguenti adempimenti di competenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


