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ORDINE DEL GIORNO 

 MODIFICATO DALLA GIUNTA 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-14- 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023- Imprese al femminile. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che, sia a livello nazionale che internazionale, sono ancora troppo poche le donne 

che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici, ma 

il contributo femminile all’economia è fondamentale per la futura ripresa economica post 

pandemia; 

 

Considerato che é stato istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile“, con una 

dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e 

sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il 

finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori 

dell’imprenditoria tra la popolazione femminile, promuovere programmi di formazione e 

orientamento verso materie e professioni in cui la presenza delle donne va adeguata alle 

indicazioni comunitarie e nazionali e quindi massimizzare il contributo qualitativo e 

quantitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese; 

 

Visto che è stato pubblicato un bando per l’assegnazione di un contributo economico per 

l’avvio di nuove attività di micro e piccole imprese commerciali e artigianali che abbiano 

aperto tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020; 

 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A valutare uno stanziamento di fondi a livello locale, per promuovere la formazione 

atta a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e lo sviluppo dell’imprenditoria, 

iniziata anche precedentemente alla pandemia. 

 

 A mettere in atto, in sinergia con gli enti preposti, un insieme di strumenti tutti al 

femminile, capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l’assistenza 

all’attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto 

tecnologico e una promozione delle azioni condotte a livello regionale.  
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Proponenti: Brusoni, Cassibba, Ottonello (Vince Genova). 

 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Terrile, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 35 voti favorevoli: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Terrile, Vacalebre, Villa. 


