
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 64 DEL 03/05/2006

Oggetto:
CONVEGNO "DONNE E PARI OPPORTUNITÀ: LA VIA DELL'IMPRENDITORIA
FEMMINILE". DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORIALITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Pari Opportunità;

Atteso che ai fini della realizzazione del progetto “Sportello Donna per Piccoli Comuni” con
proprie deliberazioni n. 44 del 06.04.2005 e n. 43 del 15.03.2006 stati approvati gli schemi dei
protocolli d’intesa per la disciplina dei rapporti con i Comuni aderenti al progetto per il periodo
aprile 2005 – aprile 2007 e con determinazioni del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n.
28/IPS del 28.06.2005 e n. 21/IPS del 28.04.2006 è stato affidato incarico per la realizzazione dello
Sportello Donna, rispettivamente per i periodi dal 28.06.2005 al 30.04.2006 e dal 02.05.2006 al
30.04.2007 all’Associazione “Genitorialità” di Padova;

Vista la D.G.R. Veneto n. 2252 del 9.8.2005,con la quale è stato approvato il bando per la
concessione di finanziamenti a sostegno di iniziative per la promozione e la diffusione della cultura
della parità, rivolto sia agli enti locali che alle associazioni operanti in ambito femminile e dellapari
opportunità;

Vista la nota dell’Associazione “Genitorialità” del 18.10.2005, con la quale si informa questa
Amministrazione Comunale dell’intenzione di promuovere la realizzazione di un convegno sul
tema delle pari opportunità e della volontà di presentare domanda di contributo alla Regione ai sensi
del predetto bando e si chiede contestualmente a questo ente la disponibilità a sostenere detta
iniziativa, mediante l’erogazione di un contributo in denaro e la collaborazione alla sua
realizzazione;

Atteso che questa con nota del 20.10.2005 è stato dato riscontro positivo a detta richiesta e ci si è
impegnati a contribuire alla realizzazione del convegno mediante la fornitura di una sede, la
spedizione di inviti, la collaborazione del personale dipendente e lo stanziamento di un contributo di
€200,00;

Dato atto che dai successivi contatti intercorsi tra l’Assessore alle Pari Opportunità e l’Associazione
“Genitorialità” è emerso che il convegno, il cui titolo è “Donne e pari opportunità: la via
dell’imprenditoria femminile”, si terrà in data 13.05.2006 e si svolgerà presso il Comune di
Saonara;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2006, approvato con propria deliberazione n. 30 del
22.02.2006, che, nella scheda relativa alle Attività culturali e ricreative, prevede la possibilità di
erogare contributi in favore di associazioni ed organizzazioni secondo gli indirizzi fissati dalla



Giunta Comunale e con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale dei Contributi e, nella
scheda Attività Pari Opportunità, prevede di promuovere iniziative, incontri, conferenze su tale
tematica;

Ritenuta pertanto l’iniziativa promossa dall’Associazione “Geniorialità” meritevole di sostegno ed
in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale e dato atto che detta Associazione ha
dimostrato, nella collaborazione con questa Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto
Sportello Donna, competenza in tema di pari opportunità e di accesso da parte della donna al lavoro
ed alla formazione;

Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Comune “privilegia le libere forme
associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso in forma regolamentata alle
strutture ed ai servizi dell’ente”;

Visto il Regolamento recante Criteri e modalità per la concessione di contributi (approvato con
delibera di C.C. n. 106 del 27.11.1990 – atti C.R.C. n. 41653/90 – e successive modifiche), che
all’art. 1 stabilisce che il Comune può contribuire ad attività svolte da terzi operanti in attività di
interesse collettivo in materia sociale, culturale, educativa, sportiva e ricreativa, all’art. 2, comma 1,
prevede che la partecipazione economica del Comune possa avvenire mediante la fornitura diretta
di prestazioni, sedi o servizi ed all’art. 5 stabilisce le modalità per l’erogazione di contributi in
denaro;

Ritenuto, secondo quanto disposto dal citato Regolamento Criteri e modalità per la concessione di
contributi, di concedere all’Associazione “Genitorialità”, ai fini della realizzazione del Convegno
“Donne e pari opportunità: la via dell’imprenditoria femminile”:
- la spedizione di inviti alle associazioni ed ai referenti locali che possano essere interessati
all’iniziativa,
- la collaborazione del personale dipendente,
- l’erogazione di un contributo di €200,00,
dando indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli
adempimenti a ciò necessari;

Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, tali contributi devono intendersi riferiti agli artt. 1 e 2 del vigente
Regolamento per la erogazione di contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e
che l’Associazione “Genitorialità” con sede a Padova, in via Temanza n. 20, sarà incluso
nell’elenco da pubblicare ai sensi del citato art. 1;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accogliere, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione dei contributi, la
richiesta di contributo dell’Associazione “Genitorialità” di Padova e di concedere a favore della
stessa, a sostegno di sp ese per la realizzazione del Convegno “Donne e pari opportunità: la via
dell’imprenditoria femminile”, che si terrà in data 13.05.2006:



- la spedizione di inviti alle associazioni ed ai referenti locali che possano essere interessati
all’iniziativa,
- la collaborazione del personale dipendente,
- l’erogazione di un contributo di €200,00;

2. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari alla concessione all’Associazione “Genitorialità” di quanto indicato al punto 1 ed
all’assunzione dell’impegno di spesa per l’erogazione del contributo economico di €200,00, pre-
impegnando la stessa sui fondi disponibili al cap. 3785 (Contributi per attività Socio-Culturali) del
Bilancio 2006;

3. Di quantificare in €70,00 circa il contributo concesso all’Associazione “Genitorialità”
relativamente agli aspetti della collaborazione del personale dipendente e della spedizione degli
inviti ai referenti locali;

4. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito
riferimento legislativo, il suddetto contributo deve intendersi riferito agli artt. 1, punto 1), e 2 del
vigente Regolamento dei Contributi (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che
l’Associazione “Genitorialità”, con sede a Padova, in via Temanza n. 20 sarà incluso nell’elenco da
pubblicare ai sensi del succitato art. 1.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


