
 

 

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 3/2019 

Estratto del processo verbale della seduta n. 4 del 10 ottobre 2019. 

Oggetto: Modifica Programma di attività per l’anno 2019 e relativo fabbisogno 
finanziario. 

Presiede la Presidente Dusolina MARCOLIN 

Sono presenti: 

Vicepresidente Raffaella Palmisciano 

Vicepresidente Rosi Toffano 

Componenti: Alessandra Battellino 

 Donatella Bianchettin 

 Donata Cantone 

 Paola Carboni 

 Rossana Giacaz 

Consigliera regionale di parità Roberta Nunin 

Sono assenti:  Antonio Aprea 

 Aurelia Barna 

 Renata Della Ricca 

 Rossana Giacaz 

 Fulvia Raimo 

 Magda Gruarin 

Presente il Direttore del Servizio Organi di garanzia Roberta Sartor 

Assiste Maria Cristina Rosati, Responsabile P.O. Supporto attività Organi di garanzia 

Assiste Paola Battaglia, P.O. Supporto attività Organi di garanzia, segretaria verbalizzante 

  



 

 

In ordine all’oggetto, la Commissione ha discusso e deliberato quanto segue: 

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 recante “Istituzione di una Commissione 
regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” ; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 5 bis, della succitata legge, a norma  del quale “Entro 

il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone 

all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per 

l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario”; 

VISTO il Programma di attività per l’anno 2019 e relativo fabbisogno finanziario, adottato 
dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna con propria delibera n. 
39 in data 19 settembre 2018, successivamente presentato ed illustrato all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale ed approvato con delibera n. 56 del 17 ottobre 2018; 

DATO ATTO che, in considerazione del tardivo insediamento della Commissione, dei vari 
Progetti previsti nel suddetto Programma attività sarà possibile organizzare esclusivamente 
un evento sul tema della sicurezza sul lavoro nell’ambito del Gruppo “Lavoro Impresa 
Formazione Conciliazione dei Tempi ed Istruzione”  e che, pertanto verrà utilizzato solo una 
parte di quanto inizialmente previsto per l’affidamento di incarichi esterni a relatori e relatrici ; 

PRESO ATTO, per le medesime motivazioni, che non verrà utilizzato quanto destinato alle 
spese postali per la divulgazione della brochure sulla violenza; 

CONSIDERATO che, nel Programma attività 2019, non è stata prevista l’organizzazione di 
alcun evento in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, e pertanto non è stata destinata a tale scopo alcuna risorsa finanziaria ; 

CONSIDERATO, invece, opportuno realizzare una iniziativa di sensibilizzazione sul contrasto 
alla violenza contro le donne proprio in occasione di questa importante ricorrenza,  prevedendo 
l’intervento di una testimonial internazionale individuata in  Carolyn Smith, coreografa, 
danzatrice e noto personaggio televisivo; 

CONSIDERATO, inoltre, di prevedere la pubblicità di tale iniziativa, mediante l’acquisizione di 
spazi sui quotidiani locali, soprattutto al fine della divulgazione dell’importante messaggio di 
contrasto alla violenza contro le donne; 

RITENUTO, per quanto espresso, al fine dell’acquisizione di spazi pubblicitari su quotidiani 
locali, di prevedere una spesa massima complessiva di euro 12.000,00 sul competente 
capitolo/articolo; 

RITENUTO, conseguentemente, di modificare il Programma di attività per il 2019 prevedendo, 
tra le altre già approvate, la realizzazione di un evento di sensibilizzazione in occasione  del 25 
novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

RITENUTO di approvare la tabella spese allegata, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che modifica la distribuzione dello stanziamento sugli articoli del capitolo 22 del Bilancio 
finanziario del Consiglio regionale per l’anno 2019 ; 

VISTO il Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione 
regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna; 



 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. di modificare il Programma di attività per il 2019 prevedendo, tra le altre già approvate, la 
realizzazione di un evento di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre, Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne; 

2. di prevedere una spesa massima complessiva di euro 12.000,00 sul capitolo/articolo, 
relativo alle spese di pubblicità; 

3. di approvare la tabella spese allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che modifica la distribuzione dello stanziamento sugli articoli del capitolo 22 del Bilancio 
finanziario del Consiglio regionale per l’anno 2019 . 

Il Servizio Organi di garanzia è incaricato dell’esecuzione degli atti conseguenti al presente 
provvedimento. 

 

Il Direttore Servizio Organi di garanzia La Presidente 
Roberta Sartor  Dusolina Marcolin 
  



 

 

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA 

ANNO 2019 

Capitolo 22 “Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” 

art DESCRIZIONE SPESE 

SPESE 

presente 

delibera 

SPESE 

delibera 

39/2018 

 

02 CRPO - incarichi esterni (relatori e relatrici) 

p.d.c. 1.03.02.11.999 

 

1.000,00 10.500,00 -  9.500,00 

 1. Progetto Gruppo “Lavoro Impresa Formazione 
Conciliazione dei Tempi ed Istruzione” 
IRPEF 

800,00 
200,00 

   

03 CRPO – IRAP su lavoro autonomo occasionale 

p.d.c. 1.02.01.01.001 
 

85,00 892,50 -  807,50 

04 CRPO – Pubblicità 

p.d.c. 1.03.02.02.004 

Spese per l’acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani locali 
IVA 

9.836,06 
2.163,94 

12.000,00 // + 12.000,00 

07 CRPO - Diritti d’autore 

p.d.c. 2.02.03.04.001  500,00 500,00 // 

08 CRPO – Spese di traduzione 

p.d.c. 1.03.02.11.001 

Spese per la traduzione della brochure “Il silenzio è tuo nemico” 
IVA 

2.500,00 
550,00 

3.050,00 3.050,00 // 

10 CRPO – Spese postali 

p.d.c. 1.03.02.16.002 

Spese di spedizione della brochure sulla violenza 
IVA 

2.112,70 
464,80 

2.577,50 4.270,00 - 1.692,50 

 TOTALE 19.212,50 19.212,50 0,00 

 


