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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  62  del  30/11/2012 

 APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA NELL'AMBITO DELLA 
PRESENTAZIONE  DI  UN  PROGETTO  AI  SENSI  "PROGRAMMA 
OBIETTIVO  PER  L'INCREMENTO  E  LA  QUALIFICAZIONE 
DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE, PER LA CREAZIONE, LO SVILUPPO E 
IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE FEMMINILI, PER LA CREAZIONE DI 
PROGETTI INTEGRATI DI RETE - ANNO 2012" 

L'anno duemiladodici , il giorno  trenta del mese di novembre , nella Residenza Municipale 
–  Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:14  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO G

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO

RUGGERI CARLOTTA LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  11 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
I Consiglieri Galli e Gennari sono assenti giustificati.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: BONDI, SANCHI, GALVANI, UBALDUCCI, CIBELLI.
Sono nominati scrutatori:  ***************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
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18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   68   (proponente:  Assessore   Ubalducci) 
predisposta in data  22/11/2012  dal Dirigente   Giuseppina Massara;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  22/11/2012  dal  Dirigente 
Responsabile dei SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa   
Giuseppina Massara;

b)  - Parere non necessario in quanto non prevede impegno/Accertamento per la Regolarità 
Contabile espresso in data  23/11/2012 dal Dirigente Responsabile  del  Settore  Servizi  
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 
 Preso atto della relazione dell'Assessore Ubalducci e del dibattito che ne è seguito, con 
gli  interventi  dei  Consiglieri  Ercolessi  e  Del  Prete,  la  cui  registrazione  integrale  è 
depositata presso la Segreteria Generale;     
 
Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
Consiglieri presenti e votanti   n. 11
Voti favorevoli ed unanimi … n. 11 (Unanimità)
Voti contrari …......................    n. ==
Astenuti …..............................    n. ==;

 
D E L I B E R A

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  68

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il  voto favorevole ed unanime espresso dai n. 11 Consiglieri  comunali 
presenti e votanti; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 68  del  22/11/2012  

SETTORE: SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
SERVIZIO: PARI OPPORTUNITA'
DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUSEPPINA MASSARA
                                                         

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso:

-  Che in  data  29 maggio  2012 è  stato  approvato  da  parte  del  Ministero  del 
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  il  Programma-obiettivo  per  l’incremento  e  la 
qualificazione  dell’occupazione  femminile,  per  la  creazione,  lo  sviluppo  e  il 
consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete

- Che il Programma-obiettivo è finalizzato a promuovere azioni positive a favore 
dell’occupazione  femminile  nei  contesti  imprenditoriali  e territoriali,  in  applicazione 
della legge 10 aprile  1991, n° 125 “Azioni positive per la realizzazione della  parità 
uomo-donna nel lavoro”

- Che il Programma-obiettivo offre l’opportunità di presentare progetti integrati 
di rete promossi da sistemi territoriali e finalizzati a:

opromuovere la qualità della vita personale e professionale
ofavorire la conciliazione e la valorizzazione del benessere sociale e lavorativo
ofavorire  la  rimozione  dei  pregiudizi  culturali  attraverso  il  superamento  degli 
stereotipi, in un’ottica di pari opportunità
ofavorire  la  diffusione  delle  indicazioni  che  emergono  dalle  strategie 
comunitarie;
Dato atto che con deliberazione n.  53 del  19/10/2011  la Giunta  comunale ha 

approvato il  “Piano Triennale delle Azioni Positive 2011/2013 redatto ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
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norma dell’articolo 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;

Considerato che:

-  il  Comune  di  Cattolica  in  partnership  con  l'Amministrazione  Comunale  di 
Bellaria, Amministrazione Comunale di Rimini, Associazione  “Coordinamento Donne 
Rimini”,  Legapesca,  Cooperativa  CESVIP  Emilia  Romagna,  Cooperativa  Mare  di 
Cattolica,  Cooperativa  Marinara  di  Bellaria  Igea  Marina,  Cooperativa  Casa  del 
Pescatore di Cattolica, Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini, Cooperativa Casa del 
Pescatore di Cesenatico, intende presentare un progetto ai sensi dell’Azione Positiva 3 
“Progetti  integrati  di rete” nell’ambito del settore della pesca e dell’acquacoltura  nel 
territorio romagnolo;

-  il  progetto  “Donne  nella  pesca:  valorizzazione  del  ruolo  professionale  e 
imprenditoriale delle donne nel settore della Pesca e dell’acquacoltura” è finalizzato a 
sperimentare di modello di intervento integrato per il superamento delle disuguaglianze 
tra donne e uomini nel settore della pesca e dell’acquacoltura che trovano origine in 
fattori socio-culturali ed economici diversi, riferibili sia a comportamenti organizzativi 
che a comportamenti  soggettivi  (stereotipi  e pregiudizi sociali) nonché a promuovere 
una migliore qualità della vita personale e professionale delle donne e valorizzare ed 
incentivare la loro partecipazione attiva nel settore. 

-  con  deliberazione  n.  158  del  21/11/2012  la  Giunta  Comunale  ha  aderito  al 
progetto  denominato  “Donne  nella  pesca:  valorizzazione  del  ruolo  professionale  e 
imprenditoriale delle donne nel settore della Pesca e Acquacoltura”;

- per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, risulta necessario formalizzare 
e  costruire  un  apposito  partenariato,  composto  da  soggetti  in  possesso  di  adeguate 
competenze in ambito istituzionale, territoriale, sociale, nel campo della ricerca e della 
formazione, regolato da un apposto protocollo di intesa, al fine di rendere sinergiche le 
azioni svolte da ciascuna delle parti nei diversi territori individuati.  

Ritenuto quindi necessario pervenire alla stipula  di apposito protocollo d'intesa il 
cui  schema  è  allegato   agli  atti  della  presente  deliberazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

 P R O P O N E 

1) di  approvare,   per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  il  protocollo  d'intesa  nell'ambito  della 
presentazione di un progetto ai sensi del “Programma Obiettivi per l'incremento 
e la qualificazione dell'occupazione femminile, per la creazione, lo sviluppo e il 
consolidamento di imprese femminili,  per la creazione di progetti integrati  di 
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rete” anno 2012, allegato agli  atti  della presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che dall'adesione al progetto sopracitato non emergeranno costi a 
carico dell'Amministrazione comunale;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è  la Sig.ra Lidia Morosini;
4) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 

Segreteria Affari Istituzionali - Personale
5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

..............................................................................
  

....................................................................................................
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