DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 10.03.2009
OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Zevio e il COSP Verona per la
realizzazione del progetto “Le donne nel governo dell’ente locale. Da una scuola di
politica per le donne alla costituzione di un organismo di parità territoriale”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 14.01.2003 “legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2003”, art. 8: iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2654 del 23.09.2008
avente ad oggetto: “approvazione e attuazione del programma di attività per la promozione
delle pari opportunità tra donna e uomo per l’anno 2008 – deliberazione n. 95/CR del 22 luglio
2008. Articolo 8 L.R. n. 3/2003 e articolo 62 L.R. n. 1/2004”;
VISTA la domanda di contributo presentata dal Comune di Zevio alla Regione Veneto –
Direzione Relazioni Internazionali Cooperazione Internazionale, Diritti umani e Pari
opportunità in data 6.11.2008, prot n. 24237 per il progetto “Le donne nel governo dell’ente
locale. Da una scuola di politica per le donne alla costituzione di un organismo di parità
internazionale”;
PRESO ATTO che il progetto ha lo scopo di favorire:
la partecipazione femminile al governo dell’ente locale attraverso un percorso
di animazione, sensibilizzazione e formazione alla politica (scuola di politica)
che coinvolga cittadine, referenti sociali e istituzionali del Comune di Zevio e dei
comuni limitrofi. Il percorso intende favorire una partecipazione più ampia delle
donne alla vita politica del territorio trasferendo conoscenze e competenze,
favorendo spazi di relazioni, anche per non disperdere le esperienze di chi lavora
nelle istituzioni e di chi si impegna nella politica, trasformando i saperi in risorse
importanti per sostenere l’azione delle elette e avvicinare nuove donne alla
politica;
la nascita di organismi di pari opportunità in grado di svolgere in forma
organica e strutturata funzioni consultive e propositive in favore di esigenze
specifiche della popolazione femminile e per l’attuazione di adeguate politiche di
genere a partire da quanto già sperimentato sui territori (mappatura delle azioni e
buoni pratiche per la rete delle pari opportunità dell’est veronese);
condizioni positive e presupposti per la conoscenza e la diffusione presso
cittadinanza ed enti locali della carte europea per l’uguaglianza e la parità tra
donne e uomini quale strumento organico che invita gli enti territoriali a
utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza
delle donne e degli uomini;
PRESO ATTO altresì che beneficiari del progetto sono le cittadine del Comune di Zevio
e dei comuni limitrofi in rete, le donne presidenti, socie e protagoniste dell’associazione
locale, le donne referenti di servizi e/o che ricoprono cariche istituzionali presso il comune, le
referenti delle organizzazioni datoriali e sindacali;
ATTESO che nell’ambito della richiesta si specifica che le azioni relative al progetto
saranno realizzate in collaborazione con il Comitato Provinciale per l’Orientamento Scolastico
e Professionale denominato COSP Verona e con l’utilizzo di modelli già sperimentati sul
territorio provinciale;

CONSIDERATO che il progetto prevede n. 8 incontri formativi da tenersi presso il
Comune di Zevio – sala consiliare e presso il Comune di San Giovanni Lupatoto – casa
Novarini, n. 4 laboratori tematici presso la sala civica di S. Maria e n. 4 work shop territoriali;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra esposto di incaricare il Comitato Provinciale per
l’Orientamento Scolastico e Professionale denominato COSP per la realizzazione del suddetto
progetto per un totale di €. 6.000,00;
RICHIAMATA la nota della Regione Veneto – Assessorato alle politiche di bilancio,
partecipazioni societarie, relazioni internazionali, patti territoriali, pesca e acquacoltura, pari
opportunità, imprenditoria giovanile e femminile in data 27.02.2009, prot. n. 111961/51.00.02,
pervenuta a questo Ente il 5.03.2009, prot. n. 5384 con la quale si comunica che con Decreto
dirigenziale n. 33 del 18.02.2009 è stato finanziato il progetto in oggetto indicato attribuendo
al Comune di Zevio un contributo di €. 4.641,60;
VISTA la convenzione tra il Comune di Zevio e il Comitato Provinciale per
l’Orientamento Scolastico e Professionale denominato COSP per la progettazione e
realizzazione percorso: “le donne al governo dell’ente locale. Da una scuola di politica per le
donne alla costituzione di un organismo di parità territoriale. Ente capofila: Comune di Zevio”,
che si compone di n. 4 articoli e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante ed inscindibile;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni sovraesposte che formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento, quanto segue:
1.

DI APPROVARE la convenzione tra il Comune di Zevio e il Comitato Provinciale per
l’Orientamento Scolastico e Professionale denominato COSP per la progettazione e
realizzazione percorso: “le donne al governo dell’ente locale. Da una scuola di politica
per le donne alla costituzione di un organismo di parità territoriale. Ente capofila:
Comune di Zevio” composta di n. 4 articoli che allegata al presente provvedimento ne
forma parte integrante e sostanziale.

2.

DI DARE ATTO che il progetto si articolerà così come segue: n. 8 incontri formativi da
tenersi rispettivamente n. 4 presso il Comune di Zevio – sala consiliare, n. 4 presso il
Comune di San Giovanni Lupatoto – casa Novarini, n. 4 laboratori tematici presso la
sala civica di S. Maria e n. 4 work shop territoriali.

3.

DI DARE ATTO, altresì, che oltre al Comune di Zevio hanno aderito al progetto il
Comune di San Giovanni Lupatoto, di S. Martino Buon Albergo e l’Unione Comuni
Verona Est (Caldiero, Illasi, Colognola ai Colli, Mezzane di Sotto), e che le iniziative
sono aperte alle cittadine dei comuni testè menzionati.

4.

DI INCARICARE della sottoscrizione della convenzione, in rappresentanza del
Comune, il Funzionario Dirigente dell’U.O. Segreteria Affari Generali.

5.

DI INCARICARE lo stesso Funzionario alla predisposizione della determinazione di
impegno della spesa, di €. 6.000,00 al Bilancio Esercizio Finanziario 2009, capitolo di
PEG n. 665 denominato “Prestazioni diverse di terzi”.

6.

DI DARE ATTO che il Comune di Zevio riceverà dalla Regione Veneto, ai sensi della
nota sopra indicata del 27.02.2009, prot. n. 111961/51.00.02, pervenuta a questo ente il
5.03.2009, prot. n. 5384, un contributo di €. 4.641,60 per la progettazione e
realizzazione percorso: “le donne al governo dell’ente locale. Da una scuola di politica
per le donne alla costituzione di un organismo di parità territoriale”.

7.

DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 3 dell’approvanda convenzione, il
corrispettivo per l’attività del COSP verrà erogato così come segue: 50% ad
approvazione dell’impegno di spesa e l’altro 50% ad attività conclusa e presentazione di
relazione conclusiva.

8.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge considerato che è imminente l’inizio del corso ed onde consentire al COSP il
celere avvio delle operazioni attinenti alla concretizzazione del progetto.

10.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comitato Provinciale per
l’Orientamento Scolastico e Professionale denominato COSP di Verona, con sede in
Vicolo Vetri n. 15 – angolo via XX Settembre.

CONVENZIONE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO:
“Le donne nel governo dell’ente locale. Da una scuola di politica per le donne alla
costituzione di un organismo di parità territoriale. Ente Capofila: Comune di Zevio”
TRA
Il Comune di ZEVIO, con sede in via Ponte Perez n. 2 – 37059 ZEVIO, codice fiscale e
partita iva 00660750233, rappresentato legalmente dal Funzionario dirigente dell’Unità
Organizzativa Segreteria Affari Generali, giusto decreto del Sindaco n. 55 del 30.12.2007, e
della deliberazione di Giunta Comunale n. ........ del .............., Dr. Giuseppe Vozza nato a
Modena il 26 febbraio 1965, Codice Fiscale VZZ GPP 65B26 F257V, domiciliato per la
carica presso il Comune di Zevio
E
Il Comitato Provinciale per l’Orientamento Scolastico e Professionale, di seguito nominato
COSP, con sede in Vicolo Vetri, 15 – 37129 Verona – partita IVA n° 02320980234,
rappresentato legalmente da ALBERTINI CINZIA GIULIANA, nata a Verona il 22/07/1954
codice fiscale LBR CZG54L62L781I e domiciliata a Verona – Via Carlo del Prete, 6

PREMESSO CHE

•
•

•
•

l’art. 40 D.M 01/02/2000 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti ed associazioni
le prestazioni rientrano nell’ambito del progetto “Le donne nel governo dell’ente locale”
approvato con DDR n. 33 del 18.02.09 dalla Regione Veneto (Interventi per la
Promozione delle Pari Opportunità – Sezione B enti locali”. Organizzato in
collaborazione e su incarico del Comune di Zevio e per il quale il comune stesso
percepirà dalla Regione Veneto un contributo pari ad €. 4.641,60;
che per la realizzazione del percorso sono previste prestazioni professionali
specialistiche di esperti, tutor e consulenti, interni ed esterni al COSP
che è previsto da parte del Comune per la realizzazione delle attività attinenti al progetto
di cui sopra, da parte del COSP, un finanziamento di €. 6.000,00.
SI CONVIENE e SI STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il Cosp, nella persona della referente da esso incaricata, effettuerà la progettazione e
realizzazione di n.1 percorso di formazione e animazione territoriale articolato nel modo
seguente:
TITOLO CORSO
AZIONI
Le donne nel governo dell’ente
Progettazione e programmazione del percorso
locale.
Predisposizione di materiale informativo
Da una scuola di politica per le
Collaborazione alla divulgazione dell’iniziativa
donne
Incontri di coordinamento con docenti e tutor
alla costituzione di un organismo
Produzione e distribuzione di materiale didattico
di parità territoriale
Realizzazione di 8 incontri seminariali
Realizzazione di 4 incontri laboratoriali
Promozione e coordinamento di tavoli funzional
all’individuazione e valorizzazione di reti,

all’animazione territoriale e alla progettazione di
un organismo di parità
Stesura di un report finale di valutazione del
percorso e funzionale alla definizione di un
modello di “scuola di politica per le cittadine”
Collaborazione alla realizzazione di un seminari
finale
ART. 2 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Per tutti i corsi, il COSP si impegna ad organizzare e monitorare gli interventi, nominare gli
esperti ed individuare le risorse professionali più adeguate, fornire un calendario compatibile
con le esigenze del Comune, produrre e distribuire eventuale materiale informativo.
La propaganda del corso sarà fatta in collaborazione con il Comune e pubblicizzata attraverso
quotidiani, mezzi stampa e rete tra servizi. In particolare, l’iniziativa sarà promossa attraverso
la newsletter del Centro Risorse Verona Donna e verrà realizzato un seminario finale di
diffusione aperto a tutta la cittadinanza.
Il COSP si dichiara disponibile, se necessario, ad accettare la presa in consegna di copia delle
chiavi di accesso ai locali che saranno destinati a sede dei Corsi da parte del Comune, ad
impegnarsi a gestire autonomamente l’apertura e la chiusura dei locali in occasione degli
incontri, e ad assumersi la piena responsabilità per la cura e custodia dei locali per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento degli incontri programmati, facendosi parte diligente
di preservare i locali nello stesso stato di fatto in cui si trovano all’inizio dei corsi, restituendo
le chiavi a corsi ultimati.

Art. 3 – Onere a carico del Comune
Il Comune di Zevio, a fronte delle attività svolte, si impegna a mettere a disposizione una sede
per lo svolgimento dei percorsi, contribuire alla pubblicità ed alla divulgazione delle iniziative
nelle sedi pubbliche locali.
Il Comune inoltre si impegna a corrispondere al COSP per l’attività oggetto della convenzione
un compenso omnicomprensivo di €. 6.000,00 che verrà erogata come segue: 50% ad
approvazione dell’impegno di spesa e l’altro 50% ad attività conclusa e presentazione di
relazione conclusiva.
Per tale compenso il COSP rilascerà regolare quietanza.
Art. 4 – Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196 i dati forniti verranno trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali ed amministrative incluse le finalità di instaurazione e gestione dei
rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di
prestazione servizi, così come definite dalla normativa vigente (R.D: n. 653/1925, D.L. n.
297/1994 e D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, norme in
materia di contabilità generale dello Stato e normativa collegata). Il COSP esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune e dichiara di ricevere
l’informativa prevista dall’art. 13 del D.L. 196/2003.

art. 5 – Controversie e registrazione
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Verona e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del COSP.
La presente convenzione viene letta, approvata in ogni sua parte e sottoscritta.

Per il Comune di Zevio – Dr. Giuseppe Vozza ___________________________
Per il COSP Verona sig.ra Albertini Cinzia Giuliana______________________

