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 UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA 
   DELIBERAZIONE CONFERENZA SINDACI ORGANO ESECUTIVO  

N. 132 del 07/11/2012 
 

 
 

OGGETTO: L.R. 16/2009. Approvazione Accordo Territoriale di Genere 2012 
 
 

Ufficio Responsabile/Istruttore :  Sara Montiani 
 
 

L’anno duemiladodici addì 7 del mese di novembre alle ore 09 e 00 minuti, 
nella sede dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia in Piancastagnaio – Via 
Grossetana 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini 
di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e 
disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti la Conferenza 
dei Sindaci – Organo esecutivo: 

 
 Proceduto all’appello nominale risultano : 

 
 PRESENTE ASSENTE 

1 RAPPUOLI Roberto Presidente X  
2 AVANZATI Lorenzo Vicepresidente X  
3 AGNORELLI Fabrizio Assessore  X 
4 MAGRINI Massimo Assessore  X 
5 SAVELLI Fabio Assessore X  
   TOTALE 3 2 

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Daniele VISCONTI 

 

Assume la Presidenza Roberto Rappuoli nella sua qualità di Presidente e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’Ordine del Giorno 
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LA CONFERENZA DEI SINDACI 

PREMESSO CHE il 12 di Ottobre 2011 nella sede della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia, è stato 
sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia che ha proceduto con l’insediamento 
degli organi in data 18 Novembre 2011; 

CHE la soppressa Comunità Montana Amiata Val d’Orcia ed i Comuni che ne facevano parte, avevano approvato, 
con specifici atti, la Convenzione per la Gestione Associata delle Pari Opportunità, delegando le funzioni alla 
comunità Montana e quindi oggi alla Gestione Associata dell’Unione dei Comuni; 

CHE il presente Accordo si pone in linea di continuità con l’Accordo Territoriale di Genere sottoscritto dalle 
istituzioni, dalle parti economiche e sociali della Provincia di Siena nel giugno 2010, ai sensi della legge regionale 2 
aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere”; 

CHE la Regione Toscana attraverso la legge regionale n. 16/09 “Cittadinanza di genere” intende rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono al raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica, 
evidenziando il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto alle politiche pubbliche regionali, con 
particolare riferimento ai settori dell’istruzione, delle politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della 
formazione; 

CHE il “Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015 – Documento di attuazione per l’anno 2012” 
continua a riconoscere alle Province il ruolo di promozione e  propulsivo degli attori socio-economici del territorio 
al fine di continuare in percorso intrapreso, affinché si realizzi la massima integrazione rispetto alle politiche di 
genere, per il raggiungimento di obiettivi e finalità comuni e tenendo conto e valorizzando le diverse realtà presenti 
nel territorio; 

CHE l’Accordo territoriale di genere 2012 è in sintonia con gli indirizzi di programmazione dello sviluppo locale 
della Provincia di Siena, di cui le politiche di genere rappresentano la trama su cui s’intrecciano una molteplicità di 
azioni e di interventi specifici; 

CHE l’Accordo territoriale di genere 2012 si inserisce in un percorso di promozione ed implementazione delle 
politiche di genere con l’obiettivo di dare concretezza e rendere fruibili i principi di parità e pari opportunità; 

CHE il Rapporto annuale Istat 2012 “La situazione del Paese” restituisce la fotografia di un' Italia in cui esiste 
ancora una "questione femminile" che necessità di affrontare temi come il lavoro, le nuove famiglie, e tutte le 
condizioni di vulnerabilità sociale; 

VISTO CHE in fase di concertazione sono state mantenute le due macroazioni in cui era strutturato l’Accordo 
territoriale 2010, in quanto ritenute funzionali e coerenti con i risultati che si intendono perseguire: una rivolta al 
sistema scolastico, l’altra al mondo del lavoro, proponendo una visione integrata che parte dall’assunto che le 
discriminazioni di genere sono il risultato di un insieme di variabili, che si riflettono negativamente in tutti gli ambiti 
delle nostre vite; 

TENUTO CONTO CHE entrambe le azioni rientrano a pieno titolo negli obiettivi generali del Piano Regionale 
per la cittadinanza di genere 2012-2015 - Documento di attuazione 2012 e negli obiettivi specifici 1.1, 1.2 e 2.2 
(azioni 1.1, 1.2 e 2.2); 

EVIDENZIATO CHE il Piano regionale di cui all’articolo 22, definisce gli obiettivi ed i requisiti dei progetti di cui 
al comma 2, le modalità della loro predisposizione, presentazione e valutazione nonché l’ammontare complessivo 
delle risorse finanziarie ad essi destinate; 

CHE l’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia ha cercato di costruire una rete istituzionale che potesse 
dare forza e autorevolezza al percorso da intraprendere, invitando al primo incontro gli assessori alle pari 
opportunità comunali, anche in considerazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione e le 
Province che, tra i soggetti sottoscrittori dell’accordo territoriale di genere, indica innanzitutto i Comuni del 
territorio; 
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CHE la Consigliera con delega alle pari Opportunità dell’Unione dei Comuni ha partecipato alle fasi preparatorie 
dell’ “Accordo territoriale di genere” ritenendolo interessante e proficuo per il nostro territorio, esprimendo la 
volontà alla sottoscrizione dello stesso ed attivandosi per la diffusione delle tematiche che lo riguardano e per la 
presentazione dei progetti per il nostro territorio; 

VISTO l’Accordo territoriale di genere 2012, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
e ritenendo opportuno approvarlo; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani, allegata al solo originale e 
parzialmente sopra riportata; 

ACQUISITI ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i pareri di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile che risultano allegati al solo originale nel fascicolo; 

con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

UNANIMITA’ 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE l’ “Accordo territoriale di genere 2012”, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI FAVORIRE il superamento delle barriere di genere e l’abbattimento di stereotipi per la promozione di 
condizioni culturali favorevoli allo sviluppo delle politiche di genere, a partire dal contesto scolastico ed 
educativo; 

3. DI DARE MANDATO, vista l’impossibilità della Consigliera alle Pari Opportunità Antonella Nutarelli a 
presenziare alla sottoscrizione dell’Accordo, alla Responsabile del Servizio 1 dell’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia di firmare, in nome e per conto dell’Unione dei Comuni, l’Accordo territoriale di genere 2012; 

4. DI ACCETTARE le condizioni ed i tempi di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dalla     L.R. 16/09, 
dal Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015 e dal Protocollo d’intesa tra Regione e Province; 

5. DI DARE MANDATO alla Responsabile della Gestione Associata Pari Opportunità di attivarsi per la 
realizzazione di quanto previsto nell’Accordo stesso e per la presentazione dei progetti soggetto di 
finanziamento regionale da realizzare nel nostro territorio; 

6. DI DARE ATTO che gli allegati sono conservati nel fascicolo originale. 

LA CONFERENZA DEI SINDACI  

Successivamente con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

UNANIMITA’  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto, con apposita votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

f.to IL SEGRETARIO  f.to IL PRESIDENTE 

Daniele Visconti Roberto Rappuoli 

______________________ ______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel 

sito web http://cm-amiata.siena.it ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 32 della L. 

69/2009 dal __________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi in applicazione 

dell’art. 124  D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì  ___________ 

        f.to IL SEGRETARIO 

             _______________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: ________ 
 
[   ] per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività; 
 
[   ] per intervenuta pubblicazione con le modalità dell’art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni 
consecutivi in applicazione dell’art. 134  D.Lgs. 267/2000. 
          f.to IL SEGRETARIO  

             _____________________ 

 

ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI 

E’ stata comunicata con lettera prot.________________ in data _________________ ai 

Signori capigruppo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000 T.U.E.L.) 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì _________                                                                          Il Segretario 


