REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1512
D.D. 25 novembre 2013, n. 706
D.Lgs. 198/06. Funzionamento Ufficio Consigliera di Parita' Regionale. Indennita' e rimborsi
spese Consigliere di Parita' Regionali. Impegno di spesa di Euro 5.118,59 (o.f.c.). Cap. 136776
Bilancio 2013.
Visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, che all’art. 18, così come modificato dal D.
Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, prevede il mantenimento del Fondo nazionale istituito con D.Lgs.
196/00 art. 9 e destinato a finanziare le attività, le spese relative al pagamento di compensi per
indennità e rimborsi delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità regionali e provinciali;
considerato che con D.G.R. n. 20 – 5466 del 4.03.2013 sono state individuate le modalità di riparto
delle risorse assegnate alla Regione Piemonte relative all’annualità 2011 per l'attività delle
Consigliere e dei Consiglieri di Parità regionale e provinciali;
vista la D.G.R. n. 26 – 6229 del 2.08.2013, “Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie” che, nelle
more dell’approvazione del Programma Operativo, assegna le risorse stanziate con D.G.R. 28 –
5866 del 3.06.2013 “Variazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013. Iscrizione di
fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento delle attività delle Consigliere e dei Consiglieri
di parità”;
atteso che l’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 198/06 stabilisce un’indennità per la Consigliera di Parità
Regionale effettiva e un’indennità per la Consigliera di Parità Regionale supplente nelle misure
stabilite dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per
le Pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 18 comma 2 dello
stesso D. Lgs. 198/06;
preso atto che, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale sopra citato, è necessario
comunque provvedere all’impegno di spesa per far fronte al pagamento di tali indennità a favore
della Consigliera di Parità Regionale effettiva avv. Alida Vitale e per la Consigliera di Parità
Regionale supplente avv. Franca Turco per l’anno 2013 e fino a fine mandato, previsto a maggio
2014, salvo condizione di prorogatio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 198/06;
precisato che i compensi dovuti alla Consigliera di Parità Regionale effettiva e alla Consigliera di
Parità Regionale supplente verranno corrisposti secondo quanto stabilito dall’emanando sopra citato
decreto ministeriale;
preso atto che, come previsto dall’art. 18 comma 1 del più volte citato D. Lgs. 198/06, è necessario
provvedere anche ai rimborsi delle spese sostenute e da sostenersi dalle Consigliere di Parità nello
svolgimento delle funzioni istituzionali per il periodo suindicato;
considerato che nel caso di nuova nomina delle Consigliere di Parità effettiva e supplente ai sensi
dall’art. 12 del D. Lgs. 198/06, le stesse riceveranno i compensi dovuti utilizzando le economie
relative al presente impegno di spesa con le modalità e nei termini indicati dall’art. 17 comma 2 e
dall’art. 18 comma 1 del sopraindicato D. Lgs.;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’impegno di spesa della somma di Euro 5.118,59 (o.f.c.);

preso atto che la somma di Euro 5.118,59 sopraccitata è stata accertata sul Capitolo di entrata 22995
del Bilancio 2013, acc. n. 775 ed incassata con reversale n. 10824;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
visto l’art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/01;
vista la L.R. n. 8/13;
vista la L.R n. 9/13;
vista la L.R. n. 16/13;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 26 – 6229 del 2.08.2013 e in
conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20 – 5466 del
4.03.2013;
determina
di far fronte al pagamento a favore della Consigliera di Parità Regionale effettiva avv. Alida Vitale
e della Consigliera di Parità Regionale supplente avv. Franca Turco con impegno di Euro 5.118,59
(o.f.c.) sul capitolo 136776 del Bilancio 2013 (As. 100704):
- delle indennità relative all’anno 2013 e del 2014 fino a fine mandato, previsto a maggio 2014,
salvo condizione di prorogatio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 198/06, corrispondendo i compensi
secondo quanto stabilito dall’emanando decreto ministeriale di cui all’art. 18 comma 2 del D. Lgs.
198/06;
- dei rimborsi delle spese sostenute e da sostenersi nel periodo suindicato dalle Consigliere di
Parità nello svolgimento delle funzioni istituzionali, come previsto dall’art. 18 comma 1 del più
volte citato D. Lgs. 198/06;
di dare atto che, nel caso di nuova nomina delle Consigliere di Parità effettiva e supplente ai sensi
dall’art. 12 del D. Lgs. 198/06, le stesse riceveranno i compensi dovuti utilizzando le economie
relative al presente impegno di spesa con le modalità e nei termini indicati dall’art. 17 comma 2 e
dall’art. 18 comma 1 del sopraindicato D. Lgs.;
di impegnare la somma di Euro 5.118,59 (o.f.c.) sul capitolo 136776 del Bilancio 2013 (As.
100704);
di dare atto che la somma di Euro 5.118,59 sopraccitata è stata accertata sul Capitolo di entrata
22995 del Bilancio 2013, acc. n. 775 ed incassata con reversale n. 10824;
di dare atto che i fondi impegnati sul capitolo 136776 sono soggetti a rendicontazione.
All'erogazione della predetta somma si provvederà entro 30 giorni dalla presentazione
all'Amministrazione regionale da parte delle Consigliere di Parità Regionali di regolari fatture
emesse a norma di legge o di documenti di pari valenza, vistate dal Dirigente incaricato.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione
trasparente”:
Beneficiari: Consigliere di Parità Regionali Nessun C.F.
Importo: 5.118,59 euro o.f.c.;
Dirigente Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo dell’Imprenditorialità, della
Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti: Dr.ssa Silvana Pilocane;
Modalità per l’individuazione dei beneficiari: Nomina ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 198/06.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/10.
Il Direttore
Paola Casagrande

