
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/2  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: Modifica  del  programma  operativo  della  Commissione  regionale  per  la
realizzazione della parità fra uomini e donne relativo all'anno 2007.

Il Presidente riferisce che la Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e

donne ha richiesto, con decisione assunta nella seduta del 15.11.2007, una modifica al Programma

operativo 2007 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 28/1 del 26.7.2007.

Le modifiche consistono nella destinazione di euro 8.396 che risultano in eccedenza sul punto 3)

del programma relativo alla realizzazione del “meeting per l'anno europeo delle pari opportunità per

tutti”, che complessivamente prevede una spesa di euro 35.000.

La suddetta somma di euro 8.396 verrà suddivisa come segue:

1) euro  3.500  da  impiegare  per  diffondere,  attraverso  i  mezzi  di  informazione,  l'attività  della

Commissione con particolare riguardo ai corsi, convegni ed altro che interessano la generalità

del corpo sociale o significative porzioni dello stesso. In proposito la Commissione ha espresso

l'opinione che senza una adeguata informazione all'esterno l'attività  svolta  rischia  di  essere

sterile in quanto conosciuta dai soli addetti ai lavori e quindi non fruibile dalla generalità della

popolazione;

2) euro 2.396 da impiegare per l'acquisto di materiale di cancelleria e cartoleria di uso comune

della Commissione. Detto materiale dovrà essere opportunamente contraddistinto con il logo

della Commissione ed utilizzato anche in occasione, ad esempio, di manifestazioni e convegni.

La somma di cui sopra sarà utilizzata, inoltre, per l'acquisto di 20 copie della Carta de Logu,

edizioni Delfino, da destinare a personalità ospiti  della Commissione ai fini della promozione

della cultura Sarda con riferimento alla condizione femminile nella storia dell'Isola;

3) euro 2.500 per impinguare la disponibilità di euro 1.800 presente nel punto 5) del programma e

relativo alla manifestazione dell'8 marzo 2008 onde renderla più adeguata alle esigenze della

ricorrenza.
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Tutto ciò premesso il Presidente, ritenuta accoglibile la proposta della Commissione, la sottopone

all’approvazione della Giunta.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

di  approvare  le  modifiche  al  programma  operativo  2007  della  Commissione  regionale  per  la

realizzazione della parità fra uomini e donne come esposte nelle premesse.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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