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commissione consiliare petmanente

DECTSTONE N. 27 DEL

24lO9l2Ù2t

Numero componenti III commassione: 13
All'apertura della seduta sono presenti 11 Commissari.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
AL CONSIGLIO REGIONALE
ai sensi dell'art.63 del Regolamento interno del C.R. sulla
Petizione proposta dal Sig. Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto "Attuazione delle
politiche di genere e dei servizi per la conciliazione vita-lavoro in Puglia" (a.c. Pet/2)

III Commissione, nella seduta del 24.O9.2021, dopo ampia discussione, all'unanimità
dei voti espressi dai commissari presenti, ha approvato, ai sensi dell'art.63 del
Regolamento interno del Consiglio Regionale, la seguente proposta di rlsoluzione,
La

Indirizzata al Consiglio regionale sul merito della petlzione in oggetto:

La Commissione propone al Consiglio regionale

di richiedere alla Giunta regionale di intervenire sulla materia e nello specifico:
. Di sapere se it Tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere è
stato effettivamente costituito, ai sensi del comma 6 dell'aÉ. 4 della legge
regionale 7 /2OO7.
. Di verificare quanti Comuni hanno definito e approvato i piani terratoriali degli
orari, dei tempi e degli spazi. Nel 2oo9 la Regione Puglia ha finanziato' a
seguito di Awiso pubblico, 28 Ambiti Territoriali per la redazione degli studi di
Fattibilità dei Piani Territoriali dei Tempi e degli spazi. con la presente
petizione si chiede di esercitar€ al potere sostitutivo ai sensi dell'aÉ. 18 lett. r)
defla legge regionale frgl2oo6 nei confronti dei comuni inadempienti, così
come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7 l2Ùo7 '
. Da sapere se ha istituito, ai sensi del comma 2 dell'aÉ. 17 della legge regionale
7 |2OO7, l'Ufficio garante di genere.
. Di sapere se il centro Risorse regionale per le donne ha predisposto
annualmente la relazione sull'attività wolta e il documento programmatico per
I'anno successivo, ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della legge regionaleT /2oo7
e ha proweduto alla pubblicazione di tale documentazione sul sito web
istituzionale dedicato alle Pari OppoÉunità.
. Se la Regione, nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e
al rendiconto finanziario, ha inserito il bilancio di genere come strumento di
monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e
materie di competenza: Assistenza Sanitarra. Servizi Sociall
indirizzo: Via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, tel : 080 540 2125
Email: terza.comm@consiglio.puglia,it Pec: commissioneconsiliare-3-6@pec.consiglio.Puglia.it
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donne, ai sensi dell'aÉ. 19 della legge regionaleT | 2OA7 e ha proweduto alla

pubbficazione de! bilancao relativo all'annualità 2OLg I2o2O e alla
pubblicazione dei bilanci di genere che si approveranno nelle prossime
annualità.
se ta Giunta regionale ha predisposto annualmente, attraverso il centro
risorse regionale per te donne e con il suppoÉo dell'Istituto pugliese di
ricerche economiche e sociali (IPRES), a titolo gratuito, il rapporto
annuale su a condizione delle donne in Puglia che non solo documenti la
condizione economica e lavorativa delle donne, ma rilevi i fenomeni di
violenza e abuso contro le donne, i fenomeni di discriminazione multipla e
analizzi la condizione delle donne immigrate, ai sensi dell'art. 21 della
legge regiona le 7 l2oo7 . Dal sito web è possibile consultare solo i primi 4
Rapporti (l'ultimo del 2o14), pertanto si chiede la pubblicazione sul sito

web dedicato alle Pari Opportunità dei Rapporti mancanti e

la

pubblicazione sul medesimo sito dei rapporti relativi alle future annualità.

Il suddetto parere è stato espresso con la seguente votazione:

favorevoli: Di Gregorio, Yizzino, Perrini, Tupputi' Ciliento,- Conserva,
Gabellonl,

Ga

lante, Mazzarano, Parchitelli, Splendido;

coîtrarii I li
astenuti:

//;

assenti a! momento del voto:
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materie di comPetenza: Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali
indi.izzo: via Gentile ît. 52 - 70126 - Bari, tel.: 080 540 2125
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