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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma operativo della Commissione Regionale per la realizzazione della Parità Programma operativo della Commissione Regionale per la realizzazione della Parità Programma operativo della Commissione Regionale per la realizzazione della Parità Programma operativo della Commissione Regionale per la realizzazione della Parità 

fra Uomini e Donne relativo all’anno fra Uomini e Donne relativo all’anno fra Uomini e Donne relativo all’anno fra Uomini e Donne relativo all’anno 2015.2015.2015.2015.    

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 presentato una proposta di programma operativo di 

attività da svolgere nell’anno 2015,  che prevede, tra le varie iniziative, la realizzazione di seminari 

di formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di primo e secondo grado della 

Sardegna, finalizzati all’introduzione della programmazione didattica di unità di apprendimento su 

temi inerenti la parità di genere, per contrastare i diffusi stereotipi e sensibilizzare contro il 

fenomeno della violenza di genere e, inoltre, l’organizzazione di un convegno a carattere regionale 

da tenersi in occasione della Giornata contro la violenza delle donne, celebrata il 25 novembre. 

Il Presidente, nell’illustrare il programma, evidenzia che i previsti seminari di formazione saranno 

attuati attraverso la collaborazione dell’Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di 

Pedagogia, Psicologia e Filosofia, attraverso apposita convenzione e che il convegno previsto per 

il 25 novembre 2015 si svolgerà attraverso “tavole rotonde a tema” con la partecipazione delle 

Associazioni, Centri antiviolenza e Commissioni e Consulte di parità. 

Quest’ultimo intervento, in ossequio alle norme di armonizzazione del Bilancio, graverà nello 

stanziamento dell’esercizio 2016 in cui si potrà definire il relativo pagamento, considerata la data di 

attuazione.     

Il Presidente, dato atto che gli importi previsti per gli interventi richiesti trovano adeguata copertura 

nel Capitolo SC01.0469 dell’UPB S01.03.00, CdR 00.01.01.07, propone alla Giunta regionale 

l’approvazione del Programma della Commissione regionale delle pari opportunità per l’anno 2015, 

allegato alla presente.    
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, condividendo l’impostazione e i contenuti del 

programma, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

Parità fra Uomini e Donne relativo all’anno 2015, allegato alla presente deliberazione, per la 

spesa complessiva di euro 40.000; 

− di dare mandato al competente Servizio Elettorale e supporti informatici della Direzione 

generale della Presidenza per tutti i conseguenti adempimenti di competenza. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Michela Farina  Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


