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PREMESSA 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto dell’art. 6 co. 5-ter della 

propria legge istitutiva (L.R. n. 23/1990), presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la 

Relazione sulle attività svolte nel 2020. 

La Commissione ha predisposto, nei termini di legge, il Programma per le attività da svolgere nell’anno 

2020 ma, l’insorgere dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, ha comportato la rimodulazione, nel 

corso dell’anno, delle iniziative programmate. 

Dopo l’inevitabile arresto iniziale, i Gruppi di lavoro, con la massima collaborazione di tutte le 

Commissarie, considerata la modifica del Programma e la nascente necessità del distanziamento 

sociale, hanno adattato la modalità di organizzazione degli eventi, prevendo gli stessi in modalità 

telematica. 

Gli obiettivi della CRPO rimangono quelli di favorire Azioni Positive indirizzate al rispetto della dignità 

della donna e alla valorizzazione delle competenze del mondo femminile, promuovendo una serie di 

incontri, quest’anno per lo più informativi, rivolti alle nuove generazioni e a persone impegnate in diversi 

ambiti, da quello istituzionale a quello culturale e socio assistenziale, per diffondere la cultura del 

rispetto e favorire momenti di confronto e scambio di buone prassi. 

La situazione dell’emergenza sanitaria, inoltre, ha evidenziato diverse problematiche e ne ha, purtroppo, 

acuite altre; particolare attenzione è stata dedicata all’avvio dello studio della situazione lavorativa delle 

donne in tempo di Covid-19 (come ad esempio le conseguenze positive e negative dello smart working), 

lavoro che proseguirà e si concluderà nell’anno in corso. 

Altrettanta attenzione è stata dedicata a comprendere i dati relativi all’aumento delle situazioni di 

violenza che, a causa del periodo di lockdown, hanno registrato una avvilente impennata.  

La Commissione ha patrocinato e sostenuto, con interventi di vario tipo, le iniziative promosse da 

Istituzioni, Enti e Associazioni sui territori di tutta la regione. La sottoscritta, in qualità di Presidente 

della CRPO, ha partecipato a diversi eventi organizzati in modalità webinar e, ove possibile, in presenza; 

ha inoltre partecipato al Tavolo di concertazione per la stesura della nuova Legge sulla famiglia. 

Nello svolgimento delle proprie attività, la CRPO ha ulteriormente rafforzato la propria mission, che 

consiste nel farsi promotrice di Azioni Positive, nello spirito di collaborazione con le realtà dei territori 

dell’intera regione, volte a promuovere le pari opportunità, il rispetto, il dialogo e l’inclusione. 

Ed è con tale spirito - infine - che sono state avviate, nel rispetto delle norme in vigore per l’emergenza 

sanitaria, una serie di iniziative di cui diamo conto nella presente Relazione. 

La Presidente della CRPO 

Dusy Marcolin 
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LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 

COMPOSIZIONE 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (CRPO), di seguito indicata con il 

termine Commissione, istituita ai sensi della L.R. n. 23/90 e successive modificazioni, è “organo 

consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l’effettiva attuazione nel territorio 

regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale” e rimane in carica per la durata della legislatura. 

È composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all' articolo 16 della legge regionale 

9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici 

Commissarie o Commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni 

che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del 

territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti 

e profili. 

Dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature 

richieste dallo stesso ai Movimenti e alle Associazioni di riconosciuta rappresentatività regionale e alle 

organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e 

autonome maggiormente rappresentative; quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio 

regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita 

rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, 

dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione 

professionale. 

I Componenti della Commissione sono stati nel corso dell’anno 2020: 

MARCOLIN Dusolina, eletta dal Consiglio regionale, Presidente; 

PALMISCIANO Raffaella - Sindacato CISAL, Vicepresidente; 

TOFFANO Rosi - Zero su Tre, Vicepresidente; 

APREA Antonio - In prima persona, Uomini contro la violenza (fino al 7 ottobre 2020); 

BARNA Aurelia, eletta dal Consiglio regionale; 

BATTELLINO Alessandra - Sono Donna scelgo Donna; 

BIANCHETTIN Donatella - Confartigianato, Unione Artigiani di Pordenone; 

CANTONE Donata, eletta dal Consiglio regionale; 

CARBONI Paola - Stati generali delle Donne, Hub; 

DELLA RICCA Renata - Sindacato CISL-FVG; 

GIACAZ Rossana - Sindacato CGIL-FVG; 

GRUARIN Magda - Unione Regionale UIL; 

RAIMO Fulvia, eletta dal Consiglio regionale; 

SAMER Lidia - AIDDA FVG Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda; 

NUNIN Roberta, Consigliera regionale per l’attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla 

L.R. n. 18/2005. 
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Si segnala che il dott. Aprea, dimissionario dal 7 ottobre 2020, non è ancora stato sostituito da “In prima 

persona, Uomini contro la violenza”, Associazione che lo aveva inizialmente candidato. 

Sono componenti di diritto della Commissione, con voto consultivo, tutte le Consigliere regionali ed un 

Consigliere regionale in carica: 

DA GIAU Chiara (PD); 

DAL ZOVO Ilaria (M5S); 

LIGUORI Simona (CITT); 

PICCIN Mara (FI); 

SANTORO Mariagrazia (PD); 

SPAGNOLO Maddalena (LEGA SALVINI); 

MIANI Elia (LEGA SALVINI). 

FUNZIONI 

La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale; nel 

corso del suo operato, può consultare a propria discrezione ogni espressione della realtà femminile e 

mantenere rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi stessa finalità 

istituzionale. 

La Commissione svolge le seguenti funzioni: 

- esame dei progetti di legge e dei disegni di legge che abbiano direttamente e indirettamente 

rilevanza per la condizione femminile e minorile (art. 2, co. 3, lett. d) L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

- concessione del parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale 

della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa 

attinenti direttamente alla condizione femminile (art. 2, co. 3, lett. e) L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

- incontro con le Associazioni del territorio (art.2, co. 4 L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

- incontri con le donne delle altre regioni, con le regioni contermini e con l’Associazione regioni 

Europee (ARE) ed altri organismi coinvolti nella promozione delle buone prassi in ambito di pari 

opportunità (art.2, co. 2 L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

- implementazione, anche tramite una minuziosa mappatura della rete, delle Commissioni per le 

pari opportunità degli Enti locali per facilitare la reciproca informazione tra le Commissioni e per 

lo scambio di iniziative e progetti, con l’obiettivo di stimolare la crescita della cultura di genere 

nelle amministrazioni locali (art.2, co. 2 L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

- diffusione tramite il sito istituzionale di tutte le notizie e informazioni che attengono alle attività 

e agli scopi della CRPO. 

SEDE 

La Commissione regionale per le pari opportunità ha sede a Trieste, in Piazza Oberdan n. 5. 

Contatti: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 

mailto:cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
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GRUPPI DI LAVORO DELLA COMMISSIONE 

Al fine di meglio organizzare il proprio operato, la Commissione è articolata in tre Gruppi di lavoro. 

GRUPPO “LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE, CONCILIAZIONE DEI TEMPI ED ISTRUZIONE” 

Coordinatrice: Giacaz Rossana 

Componenti: Barna Aurelia, Bianchettin Donatella, Cantone Donata, Della Ricca Renata, Gruarin Magda, 

Marcolin Dusolina, Palmisciano Raffaella, Raimo Fulvia, Samer Lidia. 

GRUPPO “SALUTE, POLITICHE SOCIALI, CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 

Coordinatrice: Della Ricca Renata 

Componenti: Aprea Antonio, Barna Aurelia, Carboni Paola, Giacaz Rossana, Marcolin Dusolina, Toffano 

Rosi. 

GRUPPO “AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI” 

Coordinatrice: Raimo Fulvia 

Componenti: Battellino Alessandra, Cantone Donata, Carboni Paola, Gruarin Magda, Marcolin Dusolina, 

Palmisciano Raffaella. 

SEDUTE PLENARIE e dei GRUPPI DI LAVORO 

Plenarie 

La Commissione, in seduta plenaria, si è riunita nel 2020 in presenza il 15 gennaio e 12 febbraio, 

mentre in modalità telematica il 10 giugno, 24 luglio, 21 agosto, 11 settembre, 7 ottobre, 22 ottobre, 18 

novembre e 16 dicembre. 

Gruppi di lavoro 

Il GRUPPO LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE, CONCILIAZIONE DEI TEMPI ED ISTRUZIONE si è riunito 

in presenza il 9 gennaio, 22 gennaio, 6 febbraio, 31 agosto, 16 settembre, 15 ottobre, mentre in 

modalità telematica il 30 novembre e 29 dicembre. 

Il GRUPPO SALUTE, POLITICHE SOCIALI, CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE si è riunito 

in presenza il 4 settembre e in modalità telematica il 26 novembre e 28 dicembre. 

Il GRUPPO AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI si è riunito in presenza il 13 gennaio 

e il 2 settembre, mentre in modalità telematica il 20 novembre, 1 dicembre e 23 dicembre. 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

Il Programma 2020 previsto dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ha 

subito un pesante ridimensionamento per gli effetti dell’emergenza sanitaria. 

Essendo stato vietato l’utilizzo delle sale consiliari, la Commissione ha subito un inevitabile stop iniziale 

della propria attività. Non è stato possibile, infatti, né riunirsi in seduta plenaria, né tra singoli Gruppi di 

lavoro, né realizzare eventi peraltro già calendarizzati. Grazie all’estensione agli Organi di garanzia della 

possibilità di riunirsi in modalità telematica, dal mese di giugno sono riprese, ancorché ridotte, le attività 

previste e gli eventi sono stati organizzati in modalità webinar. 

GRUPPO “LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE, CONCILIAZIONE DEI TEMPI E ISTRUZIONE” 

Il Programma 2020 previsto dal Gruppo ha subito notevoli ripercussioni e, tra i tanti eventi in 

programma, anche il già calendarizzato incontro formativo sul tema della Maternità e Paternità è stato 

inevitabilmente rinviato all’anno successivo. 

Il lavoro preparatorio della stesura della prima pubblicazione della Collana Quaderni delle Pari 

Opportunità, grazie alla preziosa collaborazione del dott. De Carlo, dal titolo “Maternità e paternità: 

una guida per tutti”, è stato portato a termine e ne ha visto la realizzazione. Si è deciso che la 

pubblicazione, prezioso strumento a favore di neo genitori e di tutti coloro che hanno interesse ad 

approfondire tale materia, viene presentata in occasione dell’evento webinar previsto nel mese di 

gennaio 2021. 

Le altre attività di confronto, studio e progettazione alla luce degli eventi, hanno avuto regolare seguito 

istruendo le riunioni in modalità di videoconferenze. 

GRUPPO “SALUTE, POLITICHE SOCIALI, CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 

Anche il Programma 2020 previsto da questo Gruppo ha subito dei notevoli contraccolpi. L’evento già 

calendarizzato per il 3 dicembre “Fibromialgia: combattiamola insieme. Una malattia che indebolisce 

mente e corpo” è stato inevitabilmente rinviato all’anno 2021. 

Pillole informative a sostegno del contrasto alla violenza sulle donne 

La difficile situazione dell’emergenza sanitaria, come più volte evidenziato, ha compromesso anche le 

attività del Gruppo Salute che comunque ha cercato di programmare degli eventi per promuovere il 

contrasto alla violenza sulle donne. 

Si è dato inizio a novembre alla registrazione di interviste a figure professionali che, mandate in onda del 

tutto gratuitamente dall’emittente “Il13” di Pordenone a cui la Presidente si è rivolta, sono state poi 

pubblicate sui social. 

Le stesse promozionate dalle singole Commissarie hanno registrato un buon interesse. Si è provveduto 

nel mese di novembre ad intervistare la psicologa dott.ssa Temporin e la Direttrice della struttura di 

ginecologia della Clinica Universitaria di Udine, dott.ssa Driul. 

Il ciclo di interviste proseguirà nel corso dell’anno 2021. 
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GRUPPO “AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI” 

Nei primi mesi dell’anno il Gruppo ha avviato un nuovo Progetto denominato “Iniziamo da noi. Una 

storia di donne della regione FVG”, con l’obiettivo di valorizzare profili di Donne del Friuli Venezia Giulia, 

coinvolgendo le Associazioni operanti nell’ambito delle pari opportunità. 

Le Associazioni sono state invitate a segnalare alla Commissione figure significative, del presente o del 

passato, quali esempi positivi del “femminile” nell’ambito sociale, politico, culturale e spirituale. 

Intenzione del Gruppo è di presentare le figure delle Donne segnalate in un evento, in modalità 

telematica, nel corso dell’anno 2021. 

Spesa sospesa 

A causa del protrarsi della situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, nel corso dell’anno la 

CRPO ha modificato il proprio Programma attività precedentemente approvato, concordando di avviare 

un’iniziativa volta ad incentivare comportamenti solidali, denominata Spesa sospesa. 

L’iniziativa ha previsto la promozione della raccolta di generi alimentari di prima necessità, quali olio, 

latte a lunga conservazione, pannolini per bambini, detergenti per l’igiene, segnalati carenti nelle 

raccolte solidali. Tali alimenti, ritirati nei supermercati dalla Protezione Civile, sono stati consegnati alla 

Croce Rossa Italiana che ha provveduto, a sua volta, alla distribuzione ai nuclei famigliari in situazioni di 

disagio a loro noti, o segnalati dalla Commissione, con particolare attenzione ai nuclei con madri e padri 

soli o nuclei con bambini affetti da patologie.  

L’iniziativa ha richiesto il supporto del Servizio Organi di garanzia per la divulgazione dell’iniziativa, a 

mezzo mail, ai Sindaci e alle Associazioni. 

ULTERIORI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Convegno “Carta del Carnaro” 

La Commissione regionale ha realizzato in data 8 ottobre 2020, in modalità webinar, l’evento di 

commemorazione del centenario della Carta del Carnaro, precedentemente programmato in presenza 

ai primi di settembre. 

L’organizzazione, curata da una società esterna, ha previsto la presenza delle figure istituzionali presso 

l’Hotel Continentale di Trieste. Alla Tavola rotonda ha preso parte il Presidente del Consiglio Regionale 

Piero Mauro Zanin che, nel portare il saluto istituzionale, ha condiviso alcune riflessioni legate alla 

contemporaneità del documento a cent’anni dalla sua promulgazione. 

La Presidente della CRPO ha poi esplicitato le motivazioni che hanno portato ad organizzare l’evento e a 

presentare gli autorevoli relatori, in gran parte in collegamento esterno. 

Sono intervenuti  

 Noemi Calzolari, regista; 

 Federico Carlo Simoncelli, responsabile dell’Ufficio “Fiume” e consulente storico del “Vittoriale 

degli Italiani”; 

 Flavia Perina, giornalista, scrittrice, autrice di “Senza una donna”; 

 Enrico Sbriglia, già Dirigente Generale dello Stato; 

 Roberta Rustia, Avvocata, esperta di Diritto di famiglia. 

Ha svolto il ruolo di moderatrice la giornalista Silvia Stern. 
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Le conclusioni sono state affidate all’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, 

università e famiglia, Alessia Rosolen. 

Assemblea regionale delle Associazioni e Movimenti delle donne (art. 2 c. 4 L.R. 23/1990) 

A causa dell’impossibilità ad organizzare iniziative in presenza e alla concomitanza, nel mese di 

dicembre, di diversi eventi del Consiglio regionale, la Commissione regionale per le pari opportunità ha 

deciso di spostare l’annuale appuntamento dell’Assemblea regionale delle Associazioni e Movimenti 

delle donne della nostra regione ai primi giorni del mese di gennaio 2021, in modalità webinar. 

Mappatura/censimento situazione esistente in regione in merito a tutte le attività riferite alle 

Pari Opportunità  

Nel corso dell’anno 2020 è stata avviata la ricognizione degli Enti locali che hanno attivato e sono 

operativi con deleghe alle Pari Opportunità e Comitati Unici di Garanzia per favorire la costituzione di 

reti tra Comuni per lo scambio di servizi in essere, per attivarne e quindi evidenziare le eventuali zone 

“scoperte” o dove comunque è bassa l’attenzione alle tematiche relative alle Pari Opportunità. 

Tale importante ricerca è tutt’ora in progress. 

Protocollo di intesa contro il fenomeno del bullismo e cyberbullismo  

Relativamente al 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 e 

sottoscritto il 18 dicembre 2019, la Commissione regionale per le pari opportunità ha contribuito alla 

stesura del Quaderno dei diritti del Garante n. 8/2020, dal titolo “Bullismo, cyberbullismo e infanzia 

violata” assieme al Comitato regionale per le comunicazioni, all’Osservatorio regionale antimafia, al 

Difensore civico, all’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e al Compartimento Polizia 

Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia. 

Avvio Tavolo di confronto con referenti alle Pari Opportunità dei Comuni Capoluogo e Tavolo di 

confronto con i referenti dell’Aviano Air Base (Aeronautica Militare Americana) 

È stato avviato nel corso dell’anno un proficuo lavoro di confronto con le rappresentanti delle deleghe 

alle Pari Opportunità dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e le Presidenti delle 

Commissioni insediate negli stessi Comuni. Sono state affrontate le tematiche seguite nei relativi 

territori. Lo scopo è di iniziare a costituire delle reti per lo scambio delle “buone prassi”, del confronto e 

dello studio di progetti che abbiano una valenza regionale. 

Altro interessante Tavolo di confronto è stato avviato con i referenti dei temi legati alle Pari Opportunità 

della Base americana presente ad Aviano, dopo un primo incontro con i vertici militari in carica. Lo scopo 

è quello di avviare un confronto tra le due comunità per capire i diversi approcci in materia di P.O. 

La seconda ondata dell’emergenza sanitaria ha fatto spostare ai primi giorni del 2021 ulteriori incontri al 

fine di organizzare un confronto pubblico. 
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Rilascio pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione generale e osservazioni su 

Progetti di Legge 

A norma dell’art. 2, comma 3 lettera c) della L.R. 23/1990, la Commissione è chiamata ad esprimere il 

parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale della Regione. 

Nel corso dell’anno 2020, il lavoro di verifica sugli Atti consigliari è stato particolarmente proficuo e 

diversi sono stati i pareri trasmessi al Presidente del Consiglio regionale. 

La Commissione, valutati gli strumenti trasmessi, ha espresso il parere positivo alla Legge di stabilità 

2021 e alla Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023, pur evidenziando alcuni elementi 

(considerato l’attuale periodo, non indicati come criticità) da rivalutare non appena le condizioni di 

bilancio lo consentiranno. 

Nel corso del 2020 la Commissione ha inoltre espresso i seguenti pareri positivi: 

 Revisione L.R. 18/2005 <<Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge 

regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 

lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e 

orientamento nell’ambito dell’apprendimento>>; 

 Proposta di legge n. 82 <<Sostegno ai figli delle vittime di femminicidio>>; 

 Proposta di legge n. 103 <<Modifica all’articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 

(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema 

elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia)>>; 

 Proposta di legge nazionale n. 14 <<Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in 

favore delle donne vittime di violenza di genere>>. 
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PARTECIPAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA CRPO A CONVEGNI e INCONTRI 

9 Gennaio UDINE - Sede della Regione 

Incontro con Assessori e Presidenti delle Commissioni pari opportunità dei quattro 

Comuni capoluogo 

3 Febbraio TRIESTE - Sede Organi di garanzia 

Incontro Tavolo Cyberbullismo  

15 Febbraio  PORDENONE - Sala Teresina Degan 

Convegno Endometriosi 

20 Febbraio UDINE – Bar “Al Vecchio Tram” 

Presentazione libro “Conta su di me” 

6 Aprile VIDEOCONFERENZA  

Incontro Presidente del Consiglio regionale per illustrazione attività CRPO 

28 Aprile VIDEOCONFERENZA  

Incontro Presidente del Consiglio regionale per Relazione attività 2019 CRPO 

4 Giugno VIDEOCONFERENZA  

Convegno Difensore Civico “Non solo salute” 

5 Giugno VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori e Presidenti delle Commissioni pari opportunità dei quattro 

Comuni capoluogo 

18 Giugno VIDEOCONFERENZA  

Stati Generali Comune di Pordenone sull’ <<Approccio ecologico per promuovere il 

lavoro femminile>> 

14 Luglio VIDEOCONFERENZA  

Tavolo concertazione sulla L.R. n. 18/2005 

26 Luglio 
 

PORDENONE - Auditorium della Regione 

Convegno su <<Il Codice Rosso>> con l'On. Ascari 

31 Luglio  PORDENONE - Sede della Regione 

Incontro con referenti Voce Donna 

18 Agosto AVIANO - Base NATO 

Incontro per avvio Tavolo di confronto USA-ITA sui temi di Pari Opportunità 

3 Settembre VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori e Presidenti delle Commissioni pari opportunità dei quattro 

Comuni capoluogo 

10 Settembre VIDEOCONFERENZA  

Stati Generali Legge Famiglia - 1° incontro 

14 Settembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno organizzato da IRES su <<Toolkit>> 
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15 Settembre  VIDEOCONFERENZA  

Convegno Confcooperative su <<Smart Working>> 

17 Settembre VIDEOCONFERENZA  

Stati Generali Legge Famiglia - 2° incontro 

24 Settembre VIDEOCONFERENZA  

Stati Generali Legge Famiglia - 3° incontro 

28 Settembre TRIESTE - Sede del Consiglio regionale 

Incontro con l’Ufficio Presidenza per il Programma attività 2021 

30 Settembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno <<Pordenone Città futura>> organizzata da IRES 

1 Ottobre VIDEOCONFERENZA  

Stati Generali Legge Famiglia - 4° incontro 

8 Ottobre TRIESTE – Hotel Continentale 

Convegno <<Carta del Carnaro>>  

16 Ottobre UDINE - Auditorium della Regione 

Stati Generali della Famiglia  

4 Novembre VIDEOCONFERENZA  

Seminario sulla Violenza organizzato dalla Direzione Lavoro 

10 Novembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno organizzato dal Comune di Montereale Valcellina sulla Violenza 

24 Novembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno organizzato dal Comune di Gorizia sulla Violenza 

27 Novembre VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessore Regionale Roberti 

9 Dicembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno organizzato da Unioncamere <<Giro d’Italia delle donne imprenditrici>> 

10 Dicembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone sulla Violenza 
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CONSUNTIVO SPESE ANNO 2020 

Capitolo 22 del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2020 

ART DESCRIZIONE SPESA 
SPESE 

PREVISTE 

SPESE 

SOSTENUTE 

02 CRPO - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

p.d.c. 1.03.02.11.999 

4.300,00  

03 CRPO – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

p.d.c. 1.02.01.01.001 

365,50  

04 CRPO - Pubblicità 

p.d.c. 1.03.02.02.004 

16.000,00  

11 CRPO – Organizzazione convegni e seminari 

p.d.c. 1.03.02.02.005 

5.788,50 3.080,50 

TOTALE 26.454,00 3.080,50 

 


