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LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE
ANIMALE - S.O. CITTADINANZA ATTIVA E PARI OPPORTUNITA'

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;

VISTI
la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”
ed in particolare l’art. 8 bis: “Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti. Locali,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus”, che prevede la
concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni per la promozione
ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni e alla
violenza di genere;
lo Statuto del Comune di Parma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91
del 06.11.2014, modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del
20/12/2016 e con successive deliberazioni consiliari n. 88 del 29/11/2017 e n. 125 del
21.12.2018, in particolare l’articolo 6 che al comma 1 prevede che “L'azione del Comune si
informa ai principi di solidarietà e pari opportunità, senza distinzione di sesso, nazionalità,
lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e si informa
inoltre al principio di sussidiarietà” e al comma 2 che “A tal fine l’Ente promuove il
soddisfacimento dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini, valorizza la persona
umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della
vita in tutte le sue fasi; promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la
valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, rimuovendo gli
ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale,
lavorativa e politica delle donne e degli uomini nell’Amministrazione e nella vita cittadina”;
CONSIDERATO CHE
l’Associazione SERN ha proposto al Comune di Parma di far parte del partenariato del
progetto GEMIS PROJECT – che rientra nell’ambito del Programma EUROPE FOR
CITIZENS (CITIZ) – a fronte dell’intenzione del Comune di Norrkoping, Comune parte della
rete SERN, di presentare il progetto in qualità di capofila;
il Programma EUROPE FOR CITIZENS (CITIZ) ha come scopo primario la
promozione della cittadinanza europea attiva, il coinvolgimento diretto dei cittadini e
delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea con
l’obiettivo di creare un senso di appartenenza all'Unione Europea;
il progetto GEMIS PROJECT - Promoting Gender Equality for a more Inclusive Society parte dal presupposto che la differenza tra i generi e tra individui dello stesso sesso, se
condizionata da stereotipi, può incrementare le discriminazioni di genere in maniera più o
meno evidente, compromettendo i rapporti di relazione tra pari e tra questi e gli adulti;
il Comune di Parma, attraverso il Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere
Animale, che è impegnato nella promozione di percorsi di partecipazione della cittadinanza,
attraverso il coinvolgimento attivo e l’inclusione nella vita della comunità e nella
valorizzazione di azioni volte a favorire l’equilibrio della vita lavorativa per donne e uomini,
con l’obiettivo di superare gli stereotipi per favorire una cultura positiva sui rapporti di genere

e sulle loro rappresentazioni, ha risposto positivamente all’invito a prendere parte al progetto
GEMIS;
il Comune di Parma ha presentato al SERN una proposta di progetto con l’indicazione degli
obiettivi generali e specifici da perseguire nonché le attività da intraprendere per il
raggiungimento degli stessi;
l’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura dell’Unione Europea
(EACEA) in data 16/12/2020 ha approvato il progetto e il budget relativo che comprende
un finanziamento anche per il Comune di Parma;
il Comune di Norrkoping (Svezia) è stato designato come capofila del progetto;
il progetto GEMIS PROJECT è stato ammesso con un partenariato composto da 8
soggetti:
-

COMUNE di NORRKOPING (Svezia) – capofila del progetto
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (SERN), Parma (Italia)
COMUNE di PARMA (Italia)
COMUNE di VIENNE (Francia)
COMUNE di SANTO TIRSO (Portogallo)
COMUNE di ESSLINGEN AM NECKAR (Germania)
GENDER STUDIES o.p.s. (Repubblica Ceca)
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI (Polonia)

il Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale è individuato quale
coordinatore generale del progetto GEMIS PROJECT per il Comune di Parma e il
progetto sarà condotto con la collaborazione dell’Ufficio Europa del Comune e
dell’Associazione SERN;
il Comune di Parma parteciperà ai seminari e agli incontri di coordinamento finalizzati
all’analisi dei risultati raggiunti e in particolare provvederà a organizzare una conferenza
finale con tutti i partner per raccogliere e diffondere i risultati ottenuti con il progetto;
con Delibera di Giunta n. 66 del 08/03/2021 è stato accertato che, a fronte di un budget
totale di progetto pari ad € 148.680,00, la quota assegnata al Comune di Parma ammonta
ad € 23.960,00, suddivisi per voce di spesa secondo la seguente tabella:
Coordination
Event 9
Travel contribution**
** 360 euros x 11 mobilities
TOTAL

€ 6.000,00
€ 14.000,00

€ 3.960,00
€ 23.960,00

RITENUTO
pertanto di accertare la somma di euro 23.960,00 al capitolo 11208220 PARI
OPPORTUNITA’: PROGETTO EUROPEO (GEMIS) PROMOTING GENDER EQUALITY
FOR A MORE INCLUSIVE SOCIETY PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI CAP.
02105095) e al capitolo 11208225 PARI OPPORTUNITA’: PROGETTO EUROPEO
(GEMIS) PROMOTING GENDER EQUALITY FOR A MORE INCLUSIVE SOCIETY
SPESE DI MISSIONE (VEDI CAP. 02105095);
PRECISATO CHE
l’erogazione del contributo europeo al Comune di Parma avverrà in due tranche;
CONSIDERATO
che i seguenti partner di progetto
-

COMUNE di NORRKOPING (Svezia) – capofila del progetto
SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK (SERN), Parma (Italia)
COMUNE di PARMA (Italia)
COMUNE di VIENNE (Francia)
COMUNE di SANTO TIRSO (Portogallo)
COMUNE di ESSLINGEN AM NECKAR (Germania)
GENDER STUDIES o.p.s. (Repubblica Ceca)
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI (Polonia)

sono direttamente impegnati nella realizzazione delle attività previste in capo ad ognuno,
come da progetto presentato all’Unione Europea;
che con successivo atto verrà impegnata la somma di euro 23.960,00 per gli interventi inerenti
la realizzazione del progetto Progetto Europeo PROMOTING GENDER EQUALITY FOR A
MORE INCLUSIVE SOCIETY (GEMIS);
DATO ATTO
che la responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dott.ssa Fabrizia Dalcò
in qualità di Posizione Organizzativa della S.O. Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità,
nominata con provvedimento della Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità
e Benessere Animale PG n. 212329 del 30/12/2020;
VISTO
il decreto di nomina del Sindaco DSFP/2020/30 PG n. 176590 II/15 del 30/10/2020 che
conferisce alla dott.ssa Simona Colombo l’incarico di Dirigente del Settore Cittadinanza
Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
di richiamare le premesse quali parti integrante e sostanziali del presente atto:
di accertare per le motivazioni sopra richiamate, l’entrata di euro 23.960,00 come da
Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 08/03/2021, al capitolo 11208220 PARI
OPPORTUNITA’: PROGETTO EUROPEO (GEMIS) PROMOTING GENDER EQUALITY
FOR A MORE INCLUSIVE SOCIETY PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI CAP.
02105095) e al capitolo 11208225 PARI OPPORTUNITA’:PROGETTO EUROPEO
(GEMIS) PROMOTING GENDER EQUALITY FOR A MORE INCLUSIVE SOCIETY
SPESE DI MISSIONE (VEDI CAP. 02105095) relativi al trasferimento di fondi da parte
dell’Unione Europea quale quota destinata al Comune di Parma come da tabella seguente:
IMPORTO

23.960,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

02105095

PARI
OPPORTUNITA':
TRASFERIMENTI
PROGETTO
EUROPEO
(GEMIS)
PROMOTING
GENDER
EQUALITY FOR A
MORE
INCLUSIVE
SOCIETY (VEDI
CAP S 11208220 11208225)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.2.01.05.01.001

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti
dall'Unione
Europea

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

2010501001

di dare atto che con successivo atto verrà impegnata la somma di euro 23.960,00 per gli
interventi inerenti la realizzazione del progetto Progetto Europeo PROMOTING GENDER
EQUALITY FOR A MORE INCLUSIVE SOCIETY (GEMIS);
di dare atto che la modalità di erogazione del contributo europeo al Comune di Parma
avverrà in due tranche;
di dare atto che la responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dott.ssa
Fabrizia Dalcò in qualità di Posizione Organizzativa della S.O. Cittadinanza Attiva e Pari
Opportunità, nominata con provvedimento della Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva,
Pari Opportunità e Benessere Animale PG n. 212329 del 30/12/2020;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 04/05/2021 alle ore 12:14
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IMPORTO

23.960,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Accertamento
4646/2021

CAPITOLO

02105095

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PARI
OPPORTUNITA':
TRASFERIMEN
TI PROGETTO
EUROPEO
(GEMIS)
PROMOTING
GENDER
EQUALITY FOR
A MORE
INCLUSIVE
SOCIETY (VEDI
CAP S 11208220
- 11208225)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti
correnti dall'Unione
Europea

Visto di regolarità contabile
ai sensi art. 179, comma 3 del D.LGS. 267 del 18/8/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario nella pagina finale)
_______________________________________

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 04/05/2021 alle ore 16:55

ANNO
BIL. /
PEG

2021

