COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 28

DEL 03/02/2011

OGGETTO: Adesione alla rete degli sportelli “Donna Impresando.
L’anno duemilaundici addì tre mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone –
Maurizio Miceli -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 07 del 27/01/2011, relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore, Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 07 del 27/01/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente il parere citato in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

Settore Sviluppo Economico

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
N. 07

del 27/01/2011

Oggetto: Adesione alla rete degli sportelli “Donna Impresando”.

IL CAPO SETTORE
Vista la nota del 12/10/2010, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/11/2010 al n.35676, con la
quale la Società Cooperativa Alter Ego Consulting invita il Comune di Scicli ad aderire alla rete
degli sportelli “Donna Impresando”;
Considerato che:
• attraverso lo Sportello “Donna Impresando” la Provincia di Ragusa intende costruire una rete
territoriale delle Pari opportunità di genere nel mercato del lavoro con il coinvolgimento attivo
degli attori socio-economici e, in particolare con le associazioni di categoria che già svolgono
un ruolo attivo e organizzano servizi per lo sviluppo e l’assistenza alle imprese femminili;
• pertanto, la rete provinciale degli sportelli “Donna Impresando” vuole rappresentare un
elemento di raccolta e diffusione di buone prassi presenti nel territorio e, allo stesso tempo un
centro di incontro e di informazione per le donne che vogliono avviare e consolidare un’attività
imprenditoriale;
Considerato, altresì, che lo sportello offre la possibilità di consultare una completa
documentazione sui settori di attività e su altre tematiche legate alla creazione di impresa
attraverso azioni di tutoraggio, di aiuto e rivolte all’analisi degli aspetti economici e finanziari,
delle strategie di marketing del mercato cui si rivolge;
Atteso che le finalità principali dello Sportello Donna Impresando consistono nel:
• promuovere strutture a servizio delle donne;
• organizzare incontri, scambi, e collaborazioni per rendere più efficace la promozione della
parità sul territorio comunale;
• diffondere una maggior consapevolezza dei propri diritti;
• essere un osservatorio per l'Amministrazione Comunale dei bisogni non espressi o non
soddisfatti dai singoli servizi;
• realizzare reti di collaborazioni con Enti e Organismi che si occupano di pari opportunità a
livello provinciale, regionale e nazionale;
• promuovere e valorizzare le realtà associative femminili esistenti nella Provincia di Ragusa;
• realizzare un rete di informazioni sui servizi per le donne e la legislazione vigente;
• favorire la nascita e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Valutato che lo sportello “Donna Impresando” si propone di redigere una mappa dei servizi
presenti nel territorio sia a livello sociale che formativo, rivolti alle donne, nonché la creazione di

un laboratorio permanente delle pari opportunità e l’elaborazione di progetti ed iniziative in favore
dello sviluppo territoriale dell’imprenditoria femminile;
Preso atto che è volontà di questa Amministrazione aderire alla rete degli sportelli “Donna
Impresando”, progetto organizzato dalla Provincia Regionale di Ragusa (Assessorato allo Sviluppo
Economico) e affidato alla Società Cooperativa Alter Ego Consulting, al fine di favorire lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile nel territorio della Provincia, giusta in tal senso la dichiarazione prot.
n. 27722 del 14/09/2010;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Sindaco ad aderire alla rete provinciale degli sportelli
“Donna Impresando” mediante sottoscrizione dell’ulteriore allegata scheda di adesione;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000.
Alla luce di quanto sopra, volendo concretizzare la volontà espressa dall’Amministrazione
Comunale, ritiene di poter proporre alla Giunta Comunale l’adozione della presente
deliberazione:
Per i motivi citati in narrativa, e qui espressamente richiamati;

1.

di confermare l’adesione alla rete degli sportelli “Donna Impresando”, progetto organizzato
dalla Provincia Regionale di Ragusa (Assessorato allo Sviluppo Economico) e affidato alla
Società Cooperativa Alter Ego Consulting al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile nel territorio della Provincia, di cui alla dichiarazione prot. n. 27722 del
14/09/2010;

2.

di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco pro-tempore del Comune di Scicli a
sottoscrivere l’ulteriore allegata scheda di adesione che si approva;

3.

di dare atto che l’adesione al progetto de quo non comporta alcun onere finanziario per questo
ente.

Propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo,
ricorrendone i motivi d’urgenza, in considerazione dell’imminente programmazione da parte
della Provincia Regionale di Ragusa del corso di formazione ai referenti della rete degli
sportelli Donna Impresando.

IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro
VISTO:
L’ASS. ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Vindigni G.Giorgio

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

Settore Sviluppo Economico

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 07 del 27/01/2011

Oggetto: Adesione alla rete degli sportelli “Donna Impresando”.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, lì 27/01/2011
IL CAPO SETTORE
f.to Dott. ssa Enza Giuseppa Spataro
_____________________________

