
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1711 -
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- Partecipazione alla Fiera dei Diritti e Pari Opportunità che si svolgerà a Torino dal 22 al 24 ottobre 2007.

PREMESSO

- che la Regione Campania intende perseguire obiettivi di parità e pari opportunità per donne e uomini e
favorire l’integrazione del principio di mainstreaming di genere nella cultura della organizzazione dell’Ente;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000 è stato istituito il Servizio Pari Opportuni-
tà preposto all’adozione ed attuazione di politiche sociali, economiche e formative integrate ed orientate al ma-
instreaming di genere ed alle pari opportunità tra donne e uomini;

- che in tale direzione l’ Assessorato alle Pari Opportunità ha messo in atto, negli anni, interventi per rimu-
overe lo squilibrio fra i generi e a promuovere il principio di parità in settori nei quali vi è la necessità di un trat-
tamento bilanciato di tutti i fattori della discriminazione;

- che il Ministero dei Diritti e Pari Opportunità, ha promosso una serie di incontri con le istituzioni pubbli-
che, ONG, associazioni e organizzazioni per la costruzione di un Piano Nazionale d’Azione per l’Anno Euro-
peo

- per le eguali opportunità per tutti - 2007- , il cui metodo di lavoro è stato fondato sulla promozione di una
piena integrazione tra azioni e livelli di governance (centrale e locale) e sulla formazione di buone pratiche in
grado di migliorare l’efficacia dell’azione pubblica;

- che la Regione Campania - Assessorato Pari Opportunità, è stata coinvolta nei lavori preparatori del cita-
to Piano d’Azione partecipando ai tavoli tecnici con la Conferenza Stato-Regioni e ai workshop settoriali e te-
matici;

- che ciascuna azione del Piano fa riferimento ai sei fattori di discriminazione: età, orientamento sessuale
ed identità di genere, religione, razza ed etnia , disabilità e che per alcune azioni la Regione Campania collabo-
rerà con i soggetti capofila offrendo il proprio contributo;

- che il Network di progetto “Comunicazione, cultura e sport” del Piano prevede l’Azione n. 9 che riguarda
la “Fiera dei Diritti e delle Pari Opportunità per Tutti”, realizzata dalla Regione Piemonte a cui parteciperanno
tutti i partner del Piano;

- che la Fiera dei Diritti e delle Pari Opportunità si terrà a Torino dal 22 al 24 ottobre 2007 presso la spazio
“Fiera”, promossa dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze, pensiero e politi-
che antidiscriminatorie , far incontrare le realtà che a livello regionale, nazionale ed internazionale lavorano sui
temi dell’inclusione sociale, della parità di trattamento e della non discriminazione, di sensibilizzare l’opinione
pubblica e di rafforzare le relazioni di rete;

RITENUTO

- che si possa programmare la partecipazione della Regione Campania - Settore Assistenza Sociale, Pro-
grammazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Servizio Pari Opportunità e Gruppi Etnici, alla “Fiera dei Diritti e
Pari Opportunità che si terrà a Torino dal 22 al 24 ottobre 2007;

RILEVATO

- che l’impegno economico relativo alla partecipazione alla Fiera di Torino , potrà gravare sulla disponi-
bilità finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 679 del 18.04.2007 - Linea di intervento n. 9 “Programma di inclusio-
ne per la valorizzazione delle differenze di genere, di razza e di religione nell’Anno europeo per le Pari
Opportunità, Promozione di programmi di inclusione a partire dalla cultura del rispetto e della valorizzazione
delle differenze - Filo di Perle - Allegato B;

VISTI

- La Legge n. 125/91;

- Il Dlgs 196/2000

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.03.1997;
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- La D.G.R. n. 6950 del 22.12.2000

- La D.G.R. n. 679 del 18.04.2007

- La L.R. n. 1 del 19.01.2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Re-
gione Campania - Legge finanziaria regionale 2007;

- La L.R. n. 2 del 19.01.2005 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009;

- La D.G.R. n. 160 del 10.02.2007 che approva il bilancio Gestionale per l’anno 2007;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di programmare la partecipazione della Regione Campania - Settore Assistenza Sociale, Programmazio-
ne e Vigilanza nei Servizi Sociali - Servizio Pari Opportunità e Servizio Gruppi Etnici, alla “Fiera dei Diritti e
Pari Opportunità che si terrà a Torino dal 22 al 24 ottobre 2007;

- di autorizzare il Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali e il Servizio
Pari Opportunità dell’A.G.C. n. 18 a compiere tutti gli adempimenti organizzativi e di progetto connessi alla
partecipazione alla Fiera dei Diritti e Pari Opportunità che si svolgerà a Torino dal 22 al 24 ottobre 2007;

- di prevedere che per l’attuazione dell’iniziativa suddetta non si potrà superare l’importo complessivo di
euro 25.000,00 (venticinquemila/00), con l’attribuzione del relativo impegno sull’U.P.B. 4.16.41- Capitolo n. 7870
del Bilancio di previsione anno finanziario 2007;

- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Socia-
li, l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché l’espletamento delle procedure ne-
cessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa l’ adozione degli atti di impegno di spesa;

- di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Settore delle Entrate e delle Spese di
Bilancio (AGC 08 Settore 01), e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali
ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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