La Commissione regionale per le Pari Opportunità, a norma dell’art. 2, comma 3 lettera
c) della L.R. 23/1990, è chiamata ad esprimere il parere obbligatorio sugli strumenti di
programmazione generale della Regione.
Esaminati pertanto i documenti che ci sono stati trasmessi, esprime parere
favorevole alla Legge di stabilità 2020 e alla Legge collegata alla manovra di bilancio
2020-2022.
Vogliamo però approfittare per fare delle precisazioni e delle richieste.
Nella documentazione esaminata, la Commissione non viene mai citata, e di un tanto
siamo dispiaciuti in virtù del fatto che la CRPO è un Organo di Garanzia del Consiglio
stesso. E’ nostra intenzione, infatti, per il futuro svolgere delle funzioni propositive
ovviamente nell’ottica di essere al Vostro fianco per evidenziare le criticità e le
necessità del territorio.
Inoltre per il prossimo anno finanziario ci sarebbe utile, per una miglior analisi, acquisire
per tempo alcuni elementi per meglio definire le future politiche di genere. Un tanto
perché attraverso la finanziaria possiamo immaginare di migliorare ulteriormente gli
interventi di sostegno al lavoro di cura della prole, degli anziani e di tutte le fasce fragili
legate per esempio al mondo della disabilità o handicap gravi (attività che ricadono in
prevalenza sul genere femminile) piuttosto che in ambito di sostegno agli strumenti di
conciliazione.
Ma per questo ci impegniamo fin d’ora a contattare gli uffici competenti per acquisire
il materiale necessario.
Precisiamo, ad ogni modo, che abbiamo registrato con soddisfazione gli importanti
fondi destinati alla prima infanzia.
Per quanto attiene le disposizioni finanziarie più nello specifico vogliamo segnalare che
gli stanziamenti per i progetti antiviolenza, previsti dalla L.R. 17/2000, ci sembrano
modesti anche alla luce dei raccapriccianti e continui fenomeni accaduti anche nella
nostra Regione.
Segnaliamo pertanto l’opportunità di prevedere - se ancora possibile in sede di
discussione – di aumentare le risorse previste nei seguenti capitoli di spesa di cui alla
tabella H relativa all’art.8 del DDL 73:
- Cap. 4711/S (previsti attualmente € 35.000,00 per il 2020)
- Cap. 4776/S (previsti attualmente € 65.000,00 per il 2020)
- Cap. 4778/S (previsti attualmente € 70.000,00 per il 2020)
di una cifra congrua alle disponibilità di bilancio.
Allo stesso modo ci sentiamo di segnalare – sempre se ancora fattibile – la necessità
di implementare, quale segnale di attenzione ai temi trattati per la realizzazione
di iniziative volte a favorire la parità di genere tra uomo e donna, i seguenti
capitoli di spesa di cui alla tabella G relativa all’art. 7:

- Cap. 4714/S (previsti attualmente € 30.000,00 per il 2020)
- Cap. 4718/S (previsti attualmente € 10.000,00 per il 2020)
- Cap. 4720/S (previsti attualmente € 10.000,00 per il 2020)
anche per questi di una cifra congrua alle disponibilità di bilancio.
Ancora una segnalazione all’Art. 6 comma 11 in merito all’istituzione del <<Premio
Letterario “Friuli Venezia Giulia” che viene annualmente conferito ad un autore>> ci
permettiamo di suggerire di aggiungere le parole <<o autrice>> per meglio
evidenziare l’importante apporto anche nei temi culturali del genere femminile.
In conclusione, nella speranza di veder accolte le nostre segnalazioni, nell’ottica di una
costante e continua collaborazione per il futuro, confermiamo la nostra totale
disponibilità ad incontrare tutti gli organi decisionali partecipanti alla formazione del
bilancio per le parti che riguardano le nostre competenze.
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