
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 8/2020 

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

Oggetto: Modifica Programma di attività per l’anno 2020. 

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 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 2020 e relativo fabbisogno finanziario, adottato 
dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna con propria delibera 
n. 2 in data 16 settembre 2019, successivamente presentato ed illustrato all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale ed approvato con delibera n. 165 del 24 settembre 2019;  

PRESO ATTO che nella seduta plenaria del 10 ottobre 2019, la Commissione ha modificato 
i Regolamenti interni di funzionamento abolendo contestualmente il Gruppo di lavoro “Affari 
Generali Rapporti Istituzionali Mass Media e Comunicazione”;  

PRESO ATTO, altresì, che nella seduta plenaria del 15 gennaio 2020, valutata la natura dei 
Progetti del Programma 2020 assegnati al Gruppo di lavoro sopra citato, per i quali non era 
prevista alcuna spesa, la Presidente ha ritenuto potessero essere presi in carico dalla 
Commissione in plenaria; 

PRESO ATTO che, in occasione del centesimo anniversario della Carta del Carnaro, la 
Commissione in plenaria ritiene di celebrare il valore e l’attualità di tale documento, 
promulgato l'8 settembre del 1920, a Fiume, da Alceste De Ambris; 

PRESO ATTO che la Commissione ha sottoscritto il 18 dicembre 2019, assieme al Comitato 
regionale per le comunicazioni, l’Osservatorio regionale antimafia, al Difensore civico, 
all’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e al Compartimento di Polizia Postale 
e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, il Protocollo d’intesa “COORDINAMENTO DI 
ATTIVITÀ PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. Prevenzione e 
contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell’infanzia violata”, promosso dal 
Garante regionale dei diritti della persona; 

CONSIDERATO che, nell’ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione di tale documento, 
la Commissione in plenaria intende realizzare incontri, seminari e iniziative di formazione e 
informazione anche, ma non solo, in collaborazione con gli altri sottoscrittori; 

DATO ATTO che l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha ritenuto opportuno trasferire, tra 
le attività in plenaria, anche il Progetto “Contrasto alla violenza contro le donne“, 
precedentemente previsto tra quelle del Gruppo “Salute, politiche sociali,contrasto alla 
violenza contro le donne”; 



 

 

PRESO ATTO che il Gruppo “Lavoro, impresa, formazione, conciliazione dei tempi e 
istruzione” già nella riunione del 22 gennaio scorso ha ritenuto di inserire un nuovo Progetto 
dal titolo “Maternità e paternità: una guida per tutti” che prevede la realizzazione di una 
pubblicazione ed un incontro formativo sul tema; 

PRESO ATTO che, a causa del protrarsi della grave situazione determinata dalla pandemia 
di COVID-19, è stato concordato di inserire tra i Progetti del Gruppo “Azioni positive e 
progetti, cultura e linguaggi” un’iniziativa, peraltro già concretamente realizzata in questi 
mesi, volta ad incentivare comportamenti solidali denominata “Spesa Sospesa”; 

DATO ATTO, infine, che tutti i Gruppi di lavoro, proprio per la situazione emergenziale, hanno 
ritenuto di non concretizzare oppure di modificare gran parte dei propri Progetti prevedendo 
di realizzare, nel corso del 2020, esclusivamente le fasi di avvio e, conseguentemente, di 
destinare gli stanziamenti inizialmente previsti alle nuove attività programmate; 

ACCERTATO che le modifiche di cui trattasi implicano variazioni sugli articoli del capitolo 22 
della spesa del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2020;  

RITENUTO, per quanto espresso, di modificare il Programma di attività per l’anno 2020  
allegato al presente atto e di cui ne fa parte integrante e sostanziale ; 

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 l’anno 2020 prevedendo: 

- di assegnare alla Commissione in plenaria le attività precedentemente conferite al 
Gruppo di lavoro “Affari Generali Rapporti Istituzionali Mass Media e Comunicazione”; 

- di celebrare il valore e l’attualità della Carta del Carnaro, promulgata l'8 settembre del 
1920 a Fiume da Alceste De Ambris, in occasione del suo centesimo anniversario; 

- di realizzare incontri, seminari e iniziative di formazione e informazione nell’ambito 
degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa 
“COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA. Prevenzione e contrasto del  fenomeno del bullismo, del 
cyberbullismo e dell’infanzia violata”, in collaborazione, ma non solo, con gli altri 
sottoscrittori; 

- di trasferire, tra le attività in plenaria, anche il Progetto “Contrasto alla violenza contro 

le donne“, precedentemente previsto tra quelle del Gruppo “Salute, politiche 
sociali,contrasto alla violenza contro le donne” ; 



 

 

- di inserire tra i Progetti del Gruppo “Lavoro, impresa, formazione, conciliazione dei 
tempi e istruzione” la realizzazione di una pubblicazione ed un incontro formativo dal 
titolo “Maternità e paternità: una guida per tutti”; 

- di inserire tra i Progetti del Gruppo “Azioni positive e progetti, cultura e linguaggi” 
un’iniziativa, peraltro già concretamente realizzata negli scorsi mesi, volta ad 
incentivare comportamenti solidali denominata “Spesa sospesa”; 

2. di dare atto che tutti i Gruppi di lavoro, a causa del protrarsi della grave situazione 
determinata dalla pandemia di COVID-19, hanno ritenuto di non concretizzare oppure di 
modificare gran parte dei propri Progetti prevedendo di realizzare, nel corso del 2020, 
esclusivamente le fasi di avvio e, conseguentemente, di destinare gli stanziamenti 
inizialmente previsti alle nuove attività programmate; 

3. di approvare il Programma attività 2020, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, le cui modifiche implicano variazioni sugli articoli del capitolo 22 della spesa del 
Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2020 . 

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

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


