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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 27-13477 
Approvazione Piano di Attivita' adottato per l'anno 2010 dalla Commissione Regionale Pari 
Opportunita'. L.R. n. 46/1986. Spesa prevista Euro 160.000,00. Cap. 116930 del Bilancio per 
l'esercizio finanziario 2010. 
 
A relazione della Presidente Bresso: 
Vista la Legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 e s.m.i. “Commissione Regionale per la 
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
vista la Legge Regionale Statutaria n. 1/2005 “Statuto della Regione Piemonte”, che inquadra la 
Commissione Regionale Pari Opportunità tra gli Istituti di garanzia (titolo V Art. 93); 
visto il D. P. G. R. 23 dicembre 2005 n. 116, di nomina della Commissione Regionale Pari 
Opportunità, e s.m.i.; 
preso atto che la Commissione Regionale Pari Opportunità ha elaborato il Piano di Attività per 
l’anno 2010 nella seduta del 02/02/2010, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
valutato che le attività previste nel suddetto Piano di Attività  rispondono alle funzioni assegnate 
alla Commissione dalla L.R. 46/86, sopra richiamata; 
vista la Legge regionale 24 dicembre 2009, n. 35 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2010”; 
richiamata la D.G.R. n. 3 - 13050 del 19/01/2010 di ripartizione in  capitoli delle unità previsionali 
di base del bilancio di  previsione, con l’assegnazione delle risorse; 
vista la Legge regionale 18 marzo 2009, n.8 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di 
genere della Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”; 
tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 35/2009; 
vista la L.R. n. 4/2010; 
visto lo Statuto Regionale; 

delibera 
Di approvare il Piano di Attività della Commissione Regionale Pari Opportunità, per l’anno 2010, 
elaborato dalla Commissione medesima nella seduta del 02/02/2010 ed allegato alla presente 
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Alla spesa occorrente per l’attuazione del suddetto Piano di Attività, prevista in € 160.000,00, si 
farà fronte con appositi atti d’impegno, nei limiti dello stanziamento del Bilancio Regionale 2010, 
sul capitolo 116930 per le spese previste dalla L.R. 46/86. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


