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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  3826  del  25/02/2011

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Beneficiario

1 I F31106/000 /0/000 80.000,00  ROMA AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALE
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Oggetto: Ufficio della Consigliera di Parità.  Progetto “Supporto agli organismi 
paritari nella Regione Lazio”.  Impegno di spesa di € 80.000,00 a 
favore dell’Amministrazione provinciale di Roma sul capitolo di 
bilancio F31106 - Esercizio finanziario 2011 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ISTITUZIONALE E TERRITORIO 

 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il regolamento del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
VISTE le leggi regionali nn. 7 e 8 del 24 dicembre 2010, riguardanti 
rispettivamente la legge finanziaria regionale ed il bilancio di previsione della 
Regione per l’esercizio finanziario 2011; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 447, con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dr. 
Luca Fegatelli; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale A6488 del 29 novembre 2010, con la quale è 
stato conferito l’incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore della 
Direzione Regionale “Attività della Presidenza” alla dott.ssa Maria Grazia Pompa; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, 
n. 246”, e in particolare l’art. 18 “Fondo nazionale per l’attività delle consigliere e dei 
consiglieri di parità”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con 
il Ministro per le Pari Opportunità del 4 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 161 del 
13 luglio 2007, con il quale la dott.ssa Alida Castelli è stata nominata Consigliera di 
Parità della Regione Lazio; 
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VISTA la nota prot. n. 9858 del 12 gennaio 2011 con la quale la Consigliera di 
Parità chiede di impegnare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del 
progetto “Supporto agli organismi paritari nella Regione Lazio” nelle cinque 
province, presentato dalla Consigliera di parità della Provincia di Roma; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è stata quantificata 
una spesa complessiva di € 80.000,00; 
 
RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di € 80.000,00 sul capitolo di 
bilancio F31106, di competenza della Direzione Regionale Attività della Presidenza, 
esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità, per procedere alla 
realizzazione del progetto in parola; 

 
 

DETERMINA 
 

per i motivi indicati in premessa: 
 

• di prendere atto della richiesta della Consigliera di Parità della Regione Lazio di 
impegnare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto 
“Supporto agli organismi paritari nella Regione Lazio”; 

 

• di autorizzare, per la realizzazione del citato progetto, l’impegno di € 80.000,00 
sul capitolo di bilancio F31106, esercizio finanziario 2011, che presenta la 
necessaria disponibilità, a favore dell’Amministrazione provinciale di Roma (cod. 
cred. 375). 

 
  IL DIRETTORE 

Dr. Luca Fegatelli 
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Oggetto:
Ufficio della Consigliera di Parità.  Progetto “Supporto agli organismi paritari nella Regione Lazio”.  Impegno di spesa di € 80.000,00 a favore dell’Amministrazione provinciale di Roma sul capitolo di bilancio F31106 - Esercizio finanziario 2011


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO


ISTITUZIONALE E TERRITORIO


VISTA
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO
il regolamento del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE
le leggi regionali nn. 7 e 8 del 24 dicembre 2010, riguardanti rispettivamente la legge finanziaria regionale ed il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011;


VISTA
la deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 447, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dr. Luca Fegatelli;


VISTA
la determinazione dirigenziale A6488 del 29 novembre 2010, con la quale è stato conferito l’incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Regionale “Attività della Presidenza” alla dott.ssa Maria Grazia Pompa;


VISTO
il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e in particolare l’art. 18 “Fondo nazionale per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità”;


VISTO
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del 4 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2007, con il quale la dott.ssa Alida Castelli è stata nominata Consigliera di Parità della Regione Lazio;

VISTA
la nota prot. n. 9858 del 12 gennaio 2011 con la quale la Consigliera di Parità chiede di impegnare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto “Supporto agli organismi paritari nella Regione Lazio” nelle cinque province, presentato dalla Consigliera di parità della Provincia di Roma;


CONSIDERATO
che per la realizzazione del suddetto progetto è stata quantificata una spesa complessiva di € 80.000,00;

RAVVISATA
l’opportunità di impegnare la somma di € 80.000,00 sul capitolo di bilancio F31106, di competenza della Direzione Regionale Attività della Presidenza, esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità, per procedere alla realizzazione del progetto in parola;


DETERMINA


per i motivi indicati in premessa:

· di prendere atto della richiesta della Consigliera di Parità della Regione Lazio di impegnare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto “Supporto agli organismi paritari nella Regione Lazio”;

· di autorizzare, per la realizzazione del citato progetto, l’impegno di € 80.000,00 sul capitolo di bilancio F31106, esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’Amministrazione provinciale di Roma (cod. cred. 375).

		

		

		IL DIRETTORE

Dr. Luca Fegatelli





