COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
TRA UOMO E DONNA

Delibera n. 19/2022
Estratto del processo verbale della seduta n. 31 del 11 maggio 2022.

Oggetto: Modifica del Programma di attività per l’anno 2022 e relativo
fabbisogno finanziario. Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.ii., art. 6.
Presiede
Presenti:
Vicepresidenti
Componenti:

Assenti:
Componenti:
Consigliera regionale di parità

Marcolin Dusolina
Bianchettin Donatella
Toffano Rosi
Battellino Alessandra
Cantone Donata
Carboni Paola
Della Ricca Renata
Giacaz Rossana
Palmisciano Raffaella
Raimo Fulvia
Samer Lidia
Barna Aurelia
Gruarin Magda
Limpido Anna

Presenti:
Roberta Sartor, Direttore del Servizio Organi di garanzia
Maria Cristina Rosati, Responsabile P.O. Supporto attività Organi di garanzia
Paola Battaglia, P.O. Supporto attività Organi di garanzia, segretaria verbalizzante

In ordine all’oggetto, la Commissione ha discusso e deliberato quanto segue:
VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.ii, concernente l’istituzione e il
funzionamento della 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.”;
VISTA la propria delibera n. 13/2021 del 13 settembre 2021 con la quale è stato approvato
il Programma di attività per l’anno 2022 con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario,
conseguentemente approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con
delibera n. 335 del 27 ottobre 2021;
ATTESO che, tra le attività 2021 del Gruppo di lavoro SALUTE, POLITICHE SOCIALI,
CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, era prevista quella relativa al Progetto
"L'impatto della pandemia da COVID-19 sulla salute, sugli stili di vita e sul benessere delle
persone residenti nella regione Friuli Venezia Giulia", ovvero la somministrazione
dell’omonimo questionario, realizzato in collaborazione con l’Università di Udine, la raccolta,
l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti, nonché la conseguente presentazione degli stessi
nel corso di un incontro formativo;
CONSIDERATO che il termine per la consegna del questionario è stato prolungato al 31
marzo 2022 e che, pertanto, la realizzazione dell’evento è inevitabilmente slittata nell’anno
in corso, pur non essendo stato inserito tra le attività programmate;
ATTESO che, nel Programma 2022 del medesimo Gruppo, era prevista la realizzazione di un
evento nell’ambito del Progetto “La medicina di genere in Friuli Venezia Giulia”, che non
verrà realizzato nel corso di quest’anno;
RITENUTO, pertanto, di utilizzare gli stanziamenti previsti per la realizzazione del Progetto
“La medicina di genere in Friuli Venezia Giulia” per la realizzazione dell’incontro formativo
"L'impatto della pandemia da COVID-19 sulla salute, sugli stili di vita e sul benessere delle
persone residenti nella regione Friuli Venezia Giulia" sopra specificato;
ATTESO che il Gruppo di lavoro AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI ha
ritenuto di integrare ed implementare gli obiettivi e le azioni del Progetto “La scuola per
tutte e tutti” previsto nelle attività 2022, così come specificato nel Programma in allegato;
ACCERTATO che le modifiche esplicitate non comportano variazioni sul bilancio finanziario
gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2022;
VISTO il Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione
regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
RITENUTO, pertanto, di modificare il Programma di attività per l’anno 2022 allegato alla
presente delibera e di cui ne è parte integrante e sostanziale;
all’unanimità

DELIBERA
1. di modificare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono richiamate, il
Programma di attività per l’anno 2022, allegato alla presente delibera e di cui ne è parte
integrante e sostanziale.
Il Servizio Organi di garanzia è incaricato dell’esecuzione degli atti conseguenti al presente
provvedimento.
Il Direttore
Servizio Organi di garanzia
Roberta Sartor

La Presidente
Commissione regionale pari opportunità
Dusolina Marcolin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.

