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Denominazione
A
B

Pubblicazione
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Approvazione bando e relativa modulistica per la concessione di finanziamenti a progetti di
associazioni di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2009 (Cittadinanza di genere), in attuazione della
delibera G.R. n. 886 del 24/10/2011.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-51509

2011

Prenotazione

7

U-51509

2011

Riduzione prenotazione

5

Var.

1

Data
08-112011
08-112011

Importo

Cod.
Gest.

128.080,00
128.080,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 15-11-2011

Errata Corrige:
All'ultimo punto del dispositivo in luogo di "art.5 bis comma 1 lettera a" LEGGASI "art.5 bis comma 1 lettera b". Al 2°
punto della narrativa IN LUOGO DI "Per la presentazione dell'anno 2010" LEGGASI "Per la presentazione dell'anno
2011".

LA DIRIGENTE
Richiamata la delibera Giunta Regionale n.886 del 24/10//2011 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a progetti di associazioni di cui
all'articolo 6 della l.r. 16/2009 (Cittadinanza di genere) per l’anno 2011, destinandovi la somma di
128.080,00 euro;
Considerato che con la suindicata delibera si è proceduto a prenotare la cifra di 128.080,00 euro sul
capitolo 51509 “Finanziamento progetti Associazioni di cui all’art. 6 della L.R. 16/2009
“Cittadinanza di genere”, del bilancio di previsione 2011 dando atto, altresì, che con apposito
decreto dirigenziale sarebbe stato approvato il bando per la presentazione delle domande per l’anno
2010 e apposita modulistica;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 66;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 5 del 10/01/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di adottare, conformemente alle procedure stabilite con la suindicata D.G.R. n.886/2011,
l’Allegato A contenente il bando per la concessione di finanziamenti a progetti di associazioni di
cui all’articolo 6 della l.r. 16/2009 (Cittadinanza di genere);
Ritenuto altresì di adottare, conformemente alle procedure suddette, l’allegato B contenente la
seguente modulistica:
• M1 richiesta di assegnazione finanziamento e presentazione del progetto
• M2 Rendiconto – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
• M3 Rendiconto – Consuntivo di spesa;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente alle competenze del responsabile
di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 6269 del 20/12/2006 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del Settore “Tutela dei consumatori e degli
utenti. Politiche di genere e di promozione delle pari opportunità”;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 3786/2010 con il quale viene definito il
nuovo assetto organizzativo della D.G. Presidenza e in virtù delle parziali modifiche apportate alla
declaratoria del settore la nuova denominazione è: “Tutela dei consumatori e utenti-Politiche di
genere- Politiche regionali sull’omofobia-Imprenditoria femminile”;
DECRETA
1) di approvare, in attuazione della Delibera di Giunta n.886 del 24/10/2011, l’Allegato A
contenente il bando per la concessione di finanziamenti a progetti di associazioni di cui all’articolo
6 della l.r. 16/2009 (Cittadinanza di genere) e l’Allegato B contenente la relativa modulistica,
entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di assumere pertanto una prenotazione specifica di euro 128.080,00 euro sul capitolo 51509
“Finanziamento progetti Associazioni di cui all’art. 6 della L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere”

del bilancio di previsione 2011, che presente la necessaria disponibilità, utilizzando a tal fine le
risorse già prenotate con la citata Delibera di Giunta n.866 del 24/10/2010 (prenotazione n. 5 );

Il presente provvedimento, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1
lettera a) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art.18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

La Dirigente
ANTONELLA TURCI

