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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 81 DEL 29/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO A VALERE
SULL'INIZIATIVA REGIONALE PROGETTARE LA PARITÀ IN
LOMBARDIA 2019 –D.G.R. 4 MARZO 2019 - N. 1331

L’anno 2019 addì 29 del mese di maggio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

la legge regionale n.8 del 29 aprile 2011 «Istituzione del Consiglio per le Pari Opportunità»
e in particolare l’art.11, che prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azioni
per la promozione di politiche di pari opportunità, e che le proposte possano anche essere
presentate dai soggetti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le
pari opportunità (di cui all’art.9) o aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di
Parità (di cui all’art.10);

-

la legge 3 luglio 2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di
donne vittime di violenza”;

-

la legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province”;

-

la Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, (più comunemente nota come
Convenzione di Istanbul);

-

la d.c.r. n.894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano
quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne 2015/2018», che intende fra l’altro favorire la realizzazione di progetti
finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso il
sostegno ad azioni per la valorizzazione e lo sviluppo della parità e delle pari opportunità tra
uomini e donne;

-

la D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331 “Approvazione dell’iniziativa - Progettare la parità in
Lombardia 2019 - in attuazione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità
e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”;

-

il D.d.u.o. 7 marzo 2019 - n. 3063 “Avviso di attivazione dell’iniziativa regionale Progettare la parità in Lombardia 2019 - per il sostegno di progetti per la promozione delle
pari opportunità tra uomo e donna”;

Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
di Giunta comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019/2021;
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Premesso che il Comune di Lodi:
-

è ente locale territoriale che aderisce alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità
(di cui all’art.10, l.r.8/2011);

-

è ente capofila della Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Lodi (deliberazione
di C.C. n. 61 del 25/11/2013) che afferisce territorialmente al Piano di Zona – Ambito di
Lodi - e di cui fanno parte soggetti rappresentanti di tutto il territorio lodigiano tra
istituzioni, forze dell’ordine, sistema socio-sanitario, sistema giudiziario, sistema scolastico,
associazionismo
e
soggetti
del
terzo
settore;

-

è ente capofila e partner di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza
sulle donne, anche in un’ottica di prevenzione volta al superamento degli stereotipi, degli usi
e delle tradizioni che culturalmente determinano il manifestarsi di una cultura che giustifica
atti di violenza nei confronti del genere femminile;

Considerato che:
-

la finalità principale dell’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia – 2019” approvata
con D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331, viene individuata nella promozione di servizi e lo
sviluppo di attività volte a sostenere le pari opportunità fra donne e uomini e il contrasto agli
stereotipi di genere, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne;

Dato atto che:
-

lo sviluppo e il sostegno di servizi di presa in carico per le donne vittime di violenza di
genere, tra cui il Centro Antiviolenza di Lodi e le Case Rifugio dedicate all’ospitalità nei
casi di alto rischio, hanno favorito l’emersione del fenomeno anche sul nostro territorio di
riferimento;

-

i dati rilevano un aumento costante del numero di donne che si sono rivolte ai servizi,
passando da n. 80 donne prese in carico dal Centro Antiviolenza di Lodi nel 2010 a n. 185
donne nel 2018;

Rilevata l’importanza di favorire, come peraltro indicato da tutta la normativa di riferimento, le
iniziative di prevenzione per un cambiamento culturale che promuova le pari opportunità quale
argine e superamento del fenomeno della violenza di genere;
Dato atto che il Comune di Lodi, in continuità con le azione previste da precedente progetto
cofinanziato da Regione Lombardia, intende proseguire nell’attività di promozione delle pari
opportunità e di prevenzione del fenomeno della violenza di genere, in collaborazione con soggetti
del territorio interessati a partecipare in partenariato per la presentazione di un progetto a valere
sulla D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331;
Preso atto che tale partenariato ha espresso l’intenzione di presentare una proposta progettuale che
promuova una cultura delle pari opportunità attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione
e/o campagne informative, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto
verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità anche al
fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la decostruzione degli stereotipi nella
comunicazione pubblica anche in forma pubblicitaria che utilizza linguaggio e immagini sessiste;
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Vista la Scheda Tecnica del Progetto “CHIAMAMI COL MIO NOME. Una cultura nuova oltre gli
stereotipi” (Allegato A) – che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che:
-

il Progetto prevede azioni diversificate per tipologia e destinatari con la realizzazione di una
campagna di comunicazione social, conferenze e incontri pubblici rivolti alla cittadinanza,
laboratori esperienziali per studenti e studentesse in Istituti Scolastici paritari, formazione in
azienda, integrandosi con la programmazione dell’Amministrazione comunale già prevista
in tale ambito;

-

il budget complessivo del Progetto ammonta ad € 26.903,40, ed è composto da € 13.300,00
di contributo regionale ed € 13.603,40 di cofinanziamento a carico del partenariato;

-

il partenariato, composto da n. 8 soggetti compreso il Comune di Lodi, in qualità di capofila,
s’impegna alla sottoscrizione di apposito Accordo – parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - per la presentazione a Regione Lombardia del Progetto “CHIAMAMI COL MIO
NOME. Una cultura nuova oltre gli stereotipi”;

-

la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato impegna tutti i soggetti partner a sostenere le
proprie quote di cofinanziamento del Progetto, così come specificate e indicate per ogni
voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;

-

la quota di cofinanziamento di competenza del Comune di Lodi, prevede una quota di
cofinanziamento valorizzato e monetario per complessivi € 7.034, così composto:
-

€ 2.484,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del
Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Pari
opportunità e Centri Antiviolenza della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino

-

€ 800,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale
ai fini dello svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto

-

€ 3.750,00 - cofinanziamento monetario - per l’attività di realizzazione delle
iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e
(25 novembre 2019) e della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2020) che
trova copertura al cap. di spesa n. 863 art. 32 del bilancio di Previsione 2019/2021 –
annualità di bilancio 2019 e 2020;

Preso atto che:
- la scadenza per la presentazione della Scheda tecnica a valere sulla D.g.r. 4 marzo 2019 - n.
1331, deve essere inoltrata alla Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità Pari
opportunità di Regione Lombardia entro il giorno 31 maggio 2015 e che contestualmente dovrà
essere inviata la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della stessa;
- entro il 31 luglio 2019 Regione Lombardia provvederà alla valutazione delle domande di
contributo e approvazione della graduatoria;
Dato atto che il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà con atti successivi
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all’attuazione del presente deliberato, nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione del contributo;
Visti i pareri:
-

di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino,
Dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Genarli, Dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare il Progetto “CHIAMAMI COL MIO NOME. Una cultura nuova oltre gli
stereotipi”(Allegato A) – che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
predisposto ai sensi della D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331;
2. Di dare atto che:
-

il budget complessivo del Progetto ammonta ad € 26.903,40, ed è composto da € 13.300 di
contributo ed € 13.603,40 di cofinanziamento a carico del partenariato;

-

il contributo regionale di € 13.300, nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione dello stesso, verrà accertato al cap. di
entrata n. 700 art. 7 e vincolato al cap. di spesa n. 863 art. 17;

-

con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le proprie quote di cofinanziamento, così come
specificate e indicate per ogni voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;

-

la quota di cofinanziamento di competenza del Comune di Lodi, prevede una quota di
cofinanziamento valorizzato e monetario per complessivi € 7.034, così composto:
-

€ 2.484,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per
cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Pari opportunità e Centri
Antiviolenza della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino

-

€ 800,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale ai fini
dello svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto

-

€ 3.750,00 - cofinanziamento monetario - per l’attività di realizzazione delle iniziative in
occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e (25 novembre
2019) e della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2020) che trova copertura al
cap. di spesa n. 863 art. 32 del bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità di bilancio 2019
e 2020;

3 di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e della domanda di
contributo per il Comune di Lodi;
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4 di demandare al Dott. Giuseppe Demuro – Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi
alla persona e al cittadino, l’attuazione del presente deliberato nel caso in cui la Scheda progetto
del Comune di Lodi dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione del contributo;
5 di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 7 DI 7

