
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE  N.  55/1  DEL 29.11.2005

—————

Oggetto: L.R. 13  giugno 1989,  n. 39  - Programma operativo 2005  della Commissione
Regionale per la Realizzazione della Parità fra Uomini e Donne. Stralcio dei punti 2)
e 10). Euro 25.000.  UPB S01.025  capitolo 01053.

Il Presidente riferisce che la Sig.ra anna Maria Aloi, già Presidente della Commissione Regionale

per la Realizzazione della Parità fra Uomini e Donne, ha comunicato che la stessa Commissione,

nelle  sedute  del  14.7.2005  e 27.7.2005  ha  preso  in  esame  il  programma operativo  2005  per

l'utilizzo della somma complessiva di Euro 200.000 disponibili per le attività ed iniziative della stessa

Commissione sull'UPB S 01.025 capitolo 01053 del bilancio della Regione per l'anno 2005. 

La Sig.ra Aloi ha fatto presente inoltre che la Commissione ha concluso il mandato triennale lo

scorso 7 ottobre e pertanto non avrebbe comunque potuto assicurare l'attuazione del programma. 

Tuttavia,  in  considerazione  del  fatto  che  alcuni  interventi  contenuti  nel  programma  della

Commissione comportano degli impegni sia nei confronti di alcune agenzie di informazione che

della Commissione Europea, il Presidente riporta la segnalazione della stessa Sig.ra Aloi che ritiene

che si debba salvaguardare l'attuazione di due punti del programma, punto 2) e punto 10), per le

seguenti motivazioni:

− punto 2), importo previsto di Euro 5.000, per la copertura delle spese per gli abbonamenti alle

riviste specialistiche destinate al centro di documentazione sulle tematiche femminili,  curato

dall'ufficio  della  Commissione.  Il  centro,  aperto  al  pubblico,  raccoglie  testi  e  riviste  sulla

legislazione, le politiche e le tematiche di parità e pari opportunità, per coloro che svolgono

ricerche ed indagini su tali argomenti; 

− punto 10), importo previsto di Euro 20.000, per il cofinanziamento del programma comunitario

DAPHNE II. La finalità del programma è quella di individuare percorsi concreti  di aiuto alle

donne vittime delle persecuzioni ossessive da parte degli ex-partner attraverso la costituzione

di reti  transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e la selezione di progetti  a

livello comunitario. In particolare la Commissione ha manifestato l'interesse a collaborare al
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progetto  “SARA”,  Spousal  Assault  Risk  Assessment,  già  approvato  dalla  Commissione

Europea nel marzo 2005, per l'apertura in Sardegna del primo centro antiviolenza dedicato al

fenomeno dello “stalking” (persecuzione ossessiva da parte degli ex-partner). È previsto che

l'associazione Differenza Donna ONLUS di Roma, promotrice del progetto “SARA”, provveda

nell'ambito del territorio regionale ad effettuare il lavoro di scambio di informazioni e di buone

prassi nonché di sensibilizzazione e formazione sul problema in questione. Inoltre, la stessa

associazione, dovrebbe curare uno sportello-osservatorio da collegare in rete con altri servizi

già presenti sul territorio, tra i quali gli sportelli Progetto Donna Ceteris ONLUS di Cagliari e

Onda Rosa ONLUS di Nuoro.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone l'argomento all’approvazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

di  stralciare  dal  programma operativo 2005 per  le attività della Commissione Regionale per  la

Realizzazione della Parità tra Uomini e Donne, i punti 2 e 10 e di approvare le iniziative in essi

contenute  che comportano una spesa complessiva di  Euro 25.000 a valere sull'UPB S01.025,

capitolo 01053, della Presidenza sul bilancio della Regione per l'anno 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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