REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 11 del 30.01.2019
OGGETTO: Primo Bilancio di genere del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Presa d’atto e
condivisione.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore 9.45 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
Presidente

Giuseppe

DI PANGRAZIO

SI

___

Vice Presidenti:

Lucrezio

PAOLINI

SI

___

Paolo

GATTI

SI

___

Alessio

MONACO

___

SI

Leandro

BRACCO

___

SI

Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
Vista la L. R. 9/5/2001, n. 18, recante “Norme in materia di autonomia organizzativa del Consiglio
regionale”;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la L.R. 8 aprile 2011, n. 6 con la quale la Regione Abruzzo ha recepito i principi innovatori
introdotti dal citato D.Lgs. 150/2009 relativamente alla misurazione e valutazione delle strutture
amministrative regionali;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:


n. 224 del 20 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il “Sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale” del Consiglio regionale
dell’Abruzzo;



n. 101 del 27.09.2017 con la quale sono stati approvati gli Obiettivi Strategici del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo per il triennio 2018-2020;



n. 109 del 18.10.2017 recante ”Approvazione degli Obiettivi Strategici del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo per il triennio 2018 – 2020. Integrazione";



n. 2 del 11 gennaio 2018, avente ad oggetto “Approvazione del Piano della Performance del
Consiglio regionale per il triennio 2018 – 2020”;



n. 36 del 28 Marzo 2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo 2018
del Consiglio Regionale” con la quale sono stati approvati gli obiettivi operativi e le azioni
di miglioramento relativi all’anno 2018 per i Servizi del Consiglio Regionale;

Considerato che per il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio è stato definito, tra
gli altri, l’obiettivo operativo -ALAESM/2018/002 Bilancio e analisi normativa di genere- collegato
all’obiettivo strategico n. 11 (Implementazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle
politiche, di particolare rilievo per le attività svolte dal Servizio Analisi Economica Statistica e
Monitoraggio);
Premesso che:


L’obiettivo è altamente sfidante, in quanto si propone di elaborare il primo bilancio di
genere del Consiglio regionale;



Si tratta di una sperimentazione che si basa sull’idea di intervenire sulla decisione relativa ai
bilanci pubblici per effettuare una valutazione dell’impatto sul genere delle politiche di
bilancio e verificare se l’equità di genere è stata ridotta, aumentata o è rimasta invariata.

Rilevato che, l’analisi di genere del bilancio, come evidenziato anche dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, permette in sintesi di:


sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione di genere e sull’impatto
diversificato delle politiche;



ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse;



migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa;



promuovere una lettura ed un’analisi della popolazione e delle diverse esigenze presenti
nella comunità e di rispondere coerentemente ad esse;



sviluppare dati e statistiche gender sensitive;



rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle
risorse collettive e le politiche pubbliche;

Visto il documento relativo al primo Bilancio di genere del Consiglio regionale dell’Abruzzo,
redatto dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio ed allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’analisi di genere ha approfondito diversi aspetti:
 il contesto dell’amministrazione (con particolare riferimento ai dati sul personale);
 il rendiconto 2017, con il dettaglio, ove disponibile, delle spese che possono avere una
connotazione di genere, con impatto sia interno (retribuzioni, formazione, contributi), sia
esterno (sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e altre spese);
 l’assemblea legislativa, a partire dalla sua istituzione;
 l’esame sintetico della legislazione regionale della X legislatura.

Considerata la rilevanza che il suddetto bilancio assume per il Consiglio, in funzione dell’apporto
che può fornire al raggiungimento di alcuni obiettivi della Pubblica Amministrazione oggi
fondamentali quali: efficienza, efficacia, trasparenza ed equità;
Ritenuto, pertanto, opportuno per le motivazioni fin qui esposte, di prendere atto e condividere il
documento in oggetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 24 del 16 agosto 2018, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio regionale;
Visto l’art. 86, comma 3, dello statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del
Consiglio regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla let. A del medesimo
comma mentre le funzioni dell’Organo esecutivo della Regione sono limitate alla ordinaria
amministrazione e agli atti indifferibili;
Visto, l’art. 13 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che disciplina le
funzioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quale organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Amministrazione Consiglio regionale;
Visto l’art. 4 della Legge regionale 14.09.1999, n.77 che attribuisce all’Ufficio di Presidenza in
armonia con le previsioni statutarie le funzioni di organo di direzione politica dell’Amministrazione
Consiglio regionale;
Ritenuto che il presente provvedimento afferisce all’attività ordinaria in quanto si limita a prendere
atto del conseguimento di un obiettivo operativo inserito nel piano della performance, approvato
con la citata Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 11 gennaio 2018;
Considerato, pertanto, che la presente deliberazione può essere validamente assunta, ai sensi
dell’art.86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo consiliare a seguito
dello scioglimento dello stesso per effetto del decreto del Presidente del Consiglio regionale sopra
citato per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;
Vista la proposta prot. n. 514 del 16.01.2019 con la quale il Dirigente del Servizio Analisi
Economica, Statistica e Monitoraggio ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di prendere atto e condividere il documento relativo al primo Bilancio di genere del
Consiglio regionale dell’Abruzzo.
2. di dare atto che il presente provvedimento afferisce all’attività ordinaria in quanto si limita a
prendere atto del conseguimento di un obiettivo operativo inserito nel piano della performance,

approvato con la citata Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 11 gennaio 2018,
pertanto è rientrante nei limiti di cui all’art. 86, comma 3, del vigente Statuto.
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del
D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto
1990, n.241 e s.m.

