
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 7/2020 

Estratto del processo verbale della seduta n. 9 del 10 giugno 2020 – modalità telematica. 

Oggetto: Relazione attività per l’anno 2019 e rendiconto della gestione della 
dotazione finanziaria (art. 6, comma 5ter, L.R. 21 maggio 1990, n. 23). 

Presiede la Presidente Dusolina MARCOLIN 

Sono presenti: 

Vicepresidente Raffaella Palmisciano 

Vicepresidente Rosi Toffano 

Componenti: Aurelia Barna 

 Donatella Bianchettin 

 Paola Carboni 

 Renata Della Ricca 

 Magda Gruarin 

 Fulvia Raimo 

 Lidia Samer 

Consigliera regionale di parità Roberta Nunin 

Sono assenti:  Antonio Aprea 

 Alessandra Battellino 

 Donata Cantone 

 Rossana Giacaz 

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 e successive modifiche, recante 
“Istituzione e funzionamento di una Commissione regionale per le pari opportunità tra 
uomo e donna”; 

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 5ter, della succitata legge, a norma del quale 
“Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta 

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno 

precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria ”; 

DATO ATTO che, a causa delle disposizioni restrittive per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza COVID-19, la Commissione è stata impossibilitata a riunirsi in seduta 
plenaria entro il termine di legge per l’approvazione della Relazione attività 2019 ; 

DATO ATTO, altresì, che la medesima Relazione, predisposta dalla Presidente della 
Commissione in collaborazione con il Servizio Organi di garanzia, è stata sottoposta per 
le vie brevi alle componenti la Commissione e, non avendo avuto riscontri negativi, è stata 
ritenuta approvata ed illustrata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 28 
aprile u.s.; 

VISTO l’articolo 6, comma 4, della L.R. 23/1990;  

VISTO l’art. 6 comma 2, del Regolamento interno per il funzionamento della 
Commissione; 

RITENUTO, per quanto espresso, di ratificare l’approvazione della Relazione sull’attività 
svolta nell’anno 2019, dando conto anche della gestione della dotazione finanziaria , 
allegata al presente provvedimento e di cui ne fa parte integrante e sostanziale ; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di ratificare, per quanto in premessa espresso, l’approvazione della Relazione sull’attività 
svolta nell’anno 2019, con l’evidenza della gestione della dotazione finanziaria, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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

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


