
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Aw. Domenica Gattulli.
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L'anno 2018, addì O^j del mese di ^^<^1^ ? in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Partecipazione della Commissione Pari Opportunità e del Garante Regionale

dei Diritti del Minore all'Avviso "per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e

contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul",

emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.

registro delle deliberazioniN.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'ari. 28 dello
Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
Regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
Visto lo Statuto;

•      Vista la L.R. 6/2007;

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, con
provvedimento del Capo Dipartimento del 20 luglio 2017, ha emanato un Avviso per il
finanziamento dei progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne, anche in
attuazione della convenzione di Istanbul.

Il bando mira a creare una rete di interventi volta a contrastare e prevenire il fenomeno della
violenza allargando quanto più possibile il raggio d'azione in attuazione di quanto previsto dal
Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere.

Nell'ambito di tale iniziativa, la Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia e il Garante
Regionale dei Diritti del Minore intendono partecipare in qualità di partner istituzionali al progetto
denominato "La pazienza delle donne - Percorsi di educazione ed inclusione emozionale", che
vede quale soggetto capofila il Liceo Scientifico Statale "Gaetano Salvemini" di Bari. A tal fine,
ai sensi dell'ari. 5, comma 7, dell'Avviso in questione, la realizzazione delle attività progettuali
deve essere svolta esclusivamente dal proponente, in forma singola o, qualora vi sia partenariato,
in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), e nella fattispecie si rende pertanto necessaria, ai
fini del finanziamento, la costituzione di detta A.T.S.

Considerato che l'iniziativa progettuale in parola appare meritoria di considerazione, per
l'importanza delle tematiche affrontate e per la coerenza con le finalità istituzionali dei due
organismi consiliari di garanzia, si ritiene opportuno autorizzare la partecipazione della
Commissione regionale Pari Opportunità e del Garante Regionale dei Diritti del Minore
all'Avviso "per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle
donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul", con l'iniziativa progettuale "La
pazienza delle donne - Percorsi di educazione ed inclusione emozionale", tramite la costituzione
di A.T.S. col capofila Liceo Scientifico Statale "Gaetano Salvemini" di Bari e con gli altri partner
istituzionali.

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del
caso e ad adottare apposito atto finale.



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell'adozione dell/^tto finale daarte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL PRESIDE ^TE DEL CONSIGLIO
(Mario G<5sin^^ LOIZZO)

NERALE
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare quanto in premessa riportato;
Di approvare la partecipazione della Commissione Pari Opportunità e del Garante
Regionale dei Diritti del Minore all'iniziativa progettuale "La pazienza delle donne -
Percorsi di educazione ed inclusione emozionale", nell'ambito dell'Avviso "per il
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne
anche in attuazione della Convenzione di Istanbul", emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità;
Di autorizzare la sottoscrizione, nelle forme di legge, dell'Associazione Temporanea di
Scopo (A.T.S.) prescritta dal predetto Avviso, col soggetto capofila Liceo Scientifico
Statale "Gaetano Salvemini" di Bari e con gli altri partner istituzionali;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria
sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del
Consiglio Regionale;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Pari Opportunità e al Garante
Regionale dei Diritti del Minore per l'opportuna conoscenza ed esecuzione.


