UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
N. 34 d'ord.

OGGETTO: Approvazione del Progetto ?Microlab - Azioni positive per lo sviluppo di
microfinanza per l'impìenditorialità femminile" da presentare iì'. adesione al
Bando Regionale 2017 'Progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad
espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le
opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale dene
donne'.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 21 luglio 2017, alle ore 16.20, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELIL'UTI FRIULI CENTRALE

Visto il Bando Regionale ?Progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad espandere
l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione,

qualificazione e riqualificazione professionale delle donne?, approvato con Decreto
n.3498/LAVFORU/2017 dalla Direzione Centrale lavoro, forrììazione, istmzione, pari opportunità,

politiche giovanili, ricerca e università - Struttura per la promozione delle Parità di genere e delle
Pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che con il predetto intervento l'Amministrazione regionale intende sostenere,

mediante l'erogazione di contributi, progetti di Enti localî tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i
percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità dì formazione, qualificazione e riqualificazione
professionale delle dorìne e che tali progetti si qualificano quali ?azioni positive?, consistenti in
misure, anche temporanee e speciali, volte a rimuovere gli ostacoli, diretti e indiretti, che di fatto

impediscono la partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro e alla vita economica del
territorio, favorendo un riequilibrio tra i generi e il superamento di posizioni di svarìtaggio nelle
opportunità di inserimento, crescita, avanzamento e successo professionale delle donne;
Precisato che tra le specifiche previste nel Bando, per poter accedere ad una quota del
contributo vi sono alcune condizioni, di seguito sinteticamente illustrate:

l) a sostegno dÎ tali interventi la Regione ha starìziato quale contributo alla realizzazione di
Progetti, un importo complessivo di € 150.OOO= da assegnare ai diversi Progetti ritenuti
meritevoli secondo i criteri di cui al successivo punto 7);

2) possono presentare richiesta di contributo tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, in forma
singola o quali Unioni Territoriali Intercomunali;
ciascun Comune o Uti può presentare una o più richieste di contributo;

5

ciascun Progetto, riferito al territorio di pertinenza del Comune o dell'Uti deve contenere
una serie di indicazioni dettagliate nel Bando stesso;

5) ogniProgettodovràavereunaduratamassimadil8mesi,apartiredalladatadiaccettazione
dell'eventuale contributo concesso;

6) il termine perentorio per la richiesta di contributo e la presentazione del Progetto è fissato
alle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2017;

7) i Progetti presentati entro tale termine verram2o valutati con i criteri previsti dal Bando,
tramite l'assegnazione di un punteggio incentrato sui seguenti parametri:
a. Progettualità integrata con la collaborazione tra più Enti Locali = punti O > 8;

%

b. Pertinenza - punti O > 20;

c. Complessità e completezza - punti O > 30;
d. Fattibilità - punti O > 8;
e. Efficacia - punti O >10;

f. Originalità e carattere innovativo - punti O >14
8)

a seguito dell'esame e della valutazione dei Progetti, la Commissione Regionale Pari
Opporturìità redigerà una graduatoria degli interventi ammessi al finanziarrìento;

9)

in caso di ammissione al contributo, lo stesso verrà erogato in due tranche, a presentazione
della relativa documentazione sempre prevista dal Bando.
Considerato che tutti i Comuni aderenti all'Unione Territoriale Intercomunale Uti Friuli

Centrale risultano essere assolutamente attenti e sensibili alle tematiche relative alla parità di genere

e pertanto la presentazione di urì Pmgetto per usufruire di tale possibilità, costituisce nel caso
specifico una importarìte possibilità di sostegno e orientamento alla imprenditorialità femminile nel
contesto socioeconomico territoriale di pertinenza;

Elaborato quindi il Progetto? MICROLAB - Azioni positive per lo sviluppo di microfinanza

per l'imprenditorialità fernminile?, che si propone di ?sviluppare l'occupabilità femminile
attraverso un percorso di scoperta ed empowerment del proprio fattore imprenditivo, avvalendosi
degli strumenti di mentoring imprenditoriale...coinvolgendo i soggetti-chiave del territorio e le
forrrìe di microcredito.. ': con il coinvolgimento attivo di diversi soggetti istituzionali, economici e
del terzo settore;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
ad interim del Servizio Risorse umane dott. Giuseppe Marìto, e dalla Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Udine, dótt. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,
DELIBERA

1) di approvare il Progetto dal titolo "MICROLAB - Azioni positive per lo sviluppo di
microfinanza per l'imprenditorialità femminile?, allegato quale parte sostanziale e integrante
del presente atto;

2) di approvare la partecipazione al Bando " Progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad
espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di
formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle domìe? emanato dalla

Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n.3498/2017, attraverso la presentazione del
Progetto sopra indicato, per l'ottenimento di un' finanziamento complessivo a favore
dell'Unione di € 20.000,OO=;

3)

di prendere atto che la realizzazione del Progetto è subordinata alla concessione dell'intero

importo richiesto e che in caso di ammissione del IProgetto a concessione del contributo,
l'Unione non dovrà sostenere altri oneri finanziari aggiuntivi, ad eccezione della parte di cofinanziamento relativa al costo del lavoro dei propri dipendenti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento, così come dettagliato nella ?scheda 2) piano finanziario: costi risorse umarìe
ammissibili come co-finarìziamento" di cui al Progetto allegato.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE

(Furio HON5;ELL)

(Carmine CIPRIANO)

