Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 493
Proponente: SEGRETARIO GENERALE

Del 06/05/2022

Classificazione: 01-17-03 2021/3
Oggetto:

LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CLASSE III M SERVIZI INFORMATICI
AZIENDALI (SIA) DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO PREVISTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UN HACKATHON PER LA PARITA’ ”.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 che, al comma 85, affida alle Province
quali enti con funzioni di area vasta, la funzione fondamentale del
“controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”;
VISTO il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 - Codice per le pari opportunità tra
uomo e donna –, come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge
10.12.2014 n. 183”, che al Capo IV disciplina l'istituto delle “Consigliere e
consiglieri di parità”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 297 del 19.03.2021 “ Attività delle
Consigliere di parità di cui all’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 196/00 e ss.mm.ii.
Anno 2021 – Impegno di spesa” con la quale la Provincia di Ravenna ha
provveduto a garantire economicamente l’autonomia funzionale dell’attività
istituzionale delle Consigliere di Parità della Provincia di Ravenna (effettiva
e supplente).
DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. 709 del 14/07/2021
ad oggetto “Assegnazione contributo – premio alla classe III M Servizi
Informatici Aziendali (SIA) del Polo Tecnico Professionale di Lugo previsto
nell’ambito del progetto Hackathon per la Libertà”, la Consigliera di Parità
della Provincia di Ravenna ha disposto:
- di concedere un contributo-premio di Euro 1.000,00 in favore della
classe III M SIA Servizi Informatici Aziendali – Polo Tecnico
Professionale di Lugo, in quanto risultata vincitrice di una
competizione che ha coinvolto sette classi delle scuole secondarie di
secondo grado del territorio provinciale impegnate in una
competizione volta alla realizzazione di u laboratorio che mira ad
affrontare le sfide legate al teme della parità di genere nel mondo del
lavoro;

-

di liquidare il contributo alla classe vincitrice, previa verifica della
produzione in favore della Provincia di Ravenna di documentazione
da cui si evinca che la somma viene destinata esclusivamente alla
realizzazione di attività legate al tema dell’Hackathon , comprese le
uscite didattiche;

VISTO il verbale di classe n. 3 del 21/03/2022, acquisito agli atti con PG
interno n. 11779 del 26/04/2022, dal quale si evince la classe vincitrice
esprime la volontà di utilizzare il premio per effettuare una visita di
istruzione a Milano, sul tema della pari di genere, per vedere la mostra
“Tiziano e l’immagine della donna nel 500 veneziano” allestita a Palazzo
Reale, in corso fino al 05/06/2022;
RITENUTO di assoggettare il presente atto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27, del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
che, ai fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa";
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive
modificazioni (T.U.E.L.) ;
VISTO l’art. 107 del citato Decreto Legislativo e l’art. 4 del Regolamento di
attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza esterna;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022
avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 e
Bilancio di Previsione per gli esercizi triennio 2022-2024, ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
VISTO l’Atto del Presidente n. 30 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto:
“Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano
dettagliato della Performance 2022 – 2024 Esercizio 2022 - Approvazione
DISPONE
1. DI PRENDERE ATTO della documentazione agli atti presentata ed
acquisita al P.G. n. 11779/2022;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma totale di € 1.000,00 (diconsi
euro mille/00), a titolo di premio – contributo per aver vinto la
competizione “Hackathon per la Parità”, tramite versamento sulle
seguenti coordinate bancarie dell’Istituto SIA del Polo Tecnico
Professionale
di
Lugo
(CF:
91001030393)
IT56F0627013199T20990000377, Cassa di Risparmio di Ravenna
S.P.A., intestato a I.I.S Polo Tecnico Professionale – Lugo;
3. CHE il Progetto “Hackathon per la parità” concorre alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 202106 "Supporto
attività di segreteria e amministrativa all’attività del/della

Consigliere/a di parità affettivo/" e trova copertura sul bilancio del
corrente esercizio al Cap. 10203/078 CDC 0203 Impegno
2021/413/1 conservato a residuo nel bilancio dell’esercizio in corso;
4. CHE il Progetto “Hackathon per la parità” concorre alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 202106 "Supporto
attività di segreteria e amministrativa all’attività del/della
Consigliere/a di parità affettivo/" e trova copertura sul bilancio del
corrente esercizio al Cap. 10203/078 CDC 0203 Impegno
2021/413/4 assunto all'Art. Peg 10203/078 del bilancio 2021, e
conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio
dell'esercizio in corso;
5. DI DARE ATTO che:
la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
IMPORTO
2022
€ 1.000
----TOTALE
€ 1.000
6. CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia
n. 99/2021;
7. DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti degli artt.
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
8. CHE la dott.ssa Minguzzi Roberta è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione
ATTESTA inoltre la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo
al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10, comma 2, del
vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
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_______________________
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