
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 23/2022 

Estratto del processo verbale della seduta n. 34 del 27 luglio 2022. 

Oggetto: Approvazione della Relazione sulla condizione della donna e sullo stato di 
attuazione degli obiettivi delle pari opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia, 
relativamente anno 2021 (art. 2, comma 6, L.R. 21 maggio 1990, n. 23). 

Presiede Marcolin Dusolina 

Sono presenti: 

Vicepresidenti Bianchettin Donatella 

 Toffano Rosi 

Componenti: Barna Aurelia 

 Battellino Alessandra 

 Cantone Donata 

 Carboni Paola 

 Della Ricca Renata 

 Giacaz Rossana 

 Gruarin Magda 

 Palmisciano Raffaella 

 Raimo Fulvia 

 Samer Lidia 

Consigliera regionale di parità Limpido Anna 

 

 

 

Presente Roberta Sartor, Direttore del Servizio Organi di garanzia, segretaria verbalizzante 

Assiste Greta Tempo, P.O. Supporto attività Organi di garanzia 

  



 

 

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

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’art. 2, co. 6, della succitata legge, a norma del quale “La Commissione 

invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea 

regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli 

obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale ”; 

VISTO l’art. 6 co. 2 del Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione della 
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; 

RITENUTO di approvare la Relazione sulla condizione della donna e sullo stato di attuazione 
degli obiettivi delle pari opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia, relativamente anno 
2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la Relazione sulla condizione della donna e sullo stato di attuazione degli obiettivi 
delle pari opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia, relativamente anno 2021 (art. 2, co. 6, 
L.R. 21 maggio 1990, n. 23), 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


