PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA
SETTORE I - AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORALE - SUSSIDIARIETA’ E ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRA

REGISTRO GENERALE N. 1103 del 28/10/2020
Determina del Dirigente N. 22 del 28/10/2020
PROPOSTA N. 1242 del 27/10/2020

OGGETTO: Concorso di poesia e prosa “I Colori delle Donne” – 18° Edizione – Approvazione Avviso
Pubblico

IL DIRIGENTE
Premesso che
la legge n.56 del 7 aprile 2014 all'art. 85 comma f) stabilisce che le Province, quali enti con
funzioni di area vasta, esercitano tra le proprie funzioni fondamentali il "controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale";
lo Statuto della Provincia (Legge 7 aprile 2014 n. 56) approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 25 del 20/10/2015 e adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del
12/11/2015 all'art 12, comma 5 recita che la "La Provincia promuove le pari opportunità sul
territorio provinciale ed esercita il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale,
agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso";
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.431 del 31 ottobre 1988 è stata istituita la
commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.444 del 16 novembre 1988 è stato approvato il
regolamento per il funzionamento della commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e
donna;
- con atto del Consiglio Provinciale n. 29 del 21-03-1996 integrato con atti di consiglio n. 111 del
30/10/1998 – n. 84 del 28/09/2004 e n. 12 del 20/05/2015, è stato approvato e modificato il
regolamento della commissione provinciale per le pari opportunità;
Rilevato che la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità intende realizzare la 18° edizione
del concorso di poesia e prosa intitolato “I Colori delle Donne” che si propone di valorizzare,
attraverso l’espressione letteraria, una riflessione sulle tematiche di genere nonché di promuovere
un confronto culturale aperto e vario sulla condizione femminile e le pari opportunità;
Dato atto che nelle precedenti edizioni il concorso ha sempre riscontrato notevole partecipazione e
consenso dando rilievo nazionale alla Provincia di Ascoli Piceno;
Considerato che nella seduta del 24 settembre 2020 svoltasti in modalità telematica a causa
dell’emergenza Covid-19 la Cpo Provinciale – come risulta dal verbale conservato agli atti - è stato
proposto di redigere al regolamento del concorso in parola con l’innovazione fondamentale di aprire
l’iniziativa anche ad autori di sesso maschile;
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Ritenuta tale novità un gesto simbolico di grande valenza, funzionale a promuovere un dialogo più
puntuale ed incisivo tra i generi, utile anche a prevenire e sensibilizzare sul tema della violenza che
minaccia le relazioni;
Preso atto che tutte le componenti presenti nella citata seduta del 24 settembre 2020, esprimendo
adesione a questo indirizzo hanno deciso, all’unanimità, che la partecipazione al concorso sia aperta
ad uomini e donne purché presentino elaborati inerenti tematiche di genere;
Ritenuto necessario recepire con il presente atto quanto esposto nel dettaglio in narrativa
approvando il nuovo regolamento della 18° edizione del concorso di poesia e prosa “I Colori delle
Donne”;
Preso atto altresì che dovranno essere assunti i necessari provvedimenti amministrativi per
l’attuazione della presente iniziativa a valere sul Bilancio 2020 in corso di formazione;
Tutto ciò argomentato
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico inerente il concorso di poesia e prosa “I Colori delle
Donne” - 18° edizione, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere atto che saranno assunti i necessari provvedimenti amministrativi per
l’attuazione della presente iniziativa a valere sul Bilancio 2020 in corso di formazione;
3. di trasmettere il presente atto:
•
Al Presidente della Provincia
•
Alla Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità
•
Alla Presidente della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della
Regione Marche
•
Agli atti del Servizio competente.
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Albo Pretorio on line” del sito internet della
Provincia ai sensi dell’Art. 6, c. 3 dello Statuto Provinciale, nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eros Nunzio Libetti

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1242 del 27/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente di Settore Dott.
28/10/2020.

LIBETTI EROS NUNZIO in data

Firma______________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1328
Il 05/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1103 del 28/10/2020 con oggetto:
Concorso di poesia e prosa “I Colori delle Donne” – 18° Edizione – Approvazione Avviso Pubblico
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. LIBETTI EROS NUNZIO il 05/11/2020.1
Ascoli Piceno, lì 05/11/2020
F.to Dott. LIBETTI EROS NUNZIO

_______________________________________________________________________________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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