
 

AC/pm 

 

XI LEGISLATURA  

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Delibera n. 83 

Estratto del processo verbale della seduta n. 24 del 5 dicembre 2013 

Oggetto: Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. 

Approvazione programma di attività per l’anno 2014. 

Presiede il Vice Presidente Franco Iacop 

Sono presenti: 

i Vice Presidenti  Paride Cargnelutti 
 Igor Gabrovec 

i Consiglieri Segretari  Emiliano Edera 

 Daniele Gerolin 
Bruno Marini 

Claudio Violino 

Assistono: 

il Segretario generale Augusto Viola 
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas 

il Responsabile dell’Ufficio Stampa Alessandro Bourlot 

Verbalizza Morena Barzan 

 

 



 

 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. 

Approvazione programma di attività per l’anno 2014. 

- omissis - 

L'Ufficio di Presidenza, 

VISTA la legge regionale 21.5.1990, n. 23, come da ultimo modificata dall’articolo 41 della legge 

regionale 9.8.2013, n. 10; 

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 5 bis, della predetta L.R. 23/1990, ai sensi del quale la 

Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza 

del Consiglio regionale il programma annuale di attività ed il relativo fabbisogno finanziario; 

PRESO ATTO dell’illustrazione del programma di attività per l’anno 2014 da parte della Presidente 
della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna Donata Cantone, resa nella 
seduta del 30 ottobre 2013; 

VISTO il programma di attività per l’anno 2014 presentato dalla Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla Commissione nella seduta del 4 dicembre 
2013, per un importo di spesa complessivo di euro 107.000,00; 

RITENUTO di approvare il programma di attività della Commissione regionale per le pari opportunità 
per l’anno 2014, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di stabilire la relativa 

dotazione finanziaria in complessivi euro 107.000,00, di cui euro 44.000,00 per l’ attività e per spese 
di funzionamento ed euro 63.000,00 per il trattamento economico della Presidente e delle 
commissarie; 

VISTO l’articolo 9 del Regolamento interno; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

a maggioranza 

delibera  

di approvare il programma di attività della Commissione regionale per le pari opportunità per l’anno 

2014, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e la relativa dotazione 
finanziaria nell’importo complessivo di euro 107.000,00, di cui: 

• euro 44.000,00 per l’ attività e per spese di funzionamento, 

• euro 63.000,00 per il trattamento economico della Presidente e delle commissarie. 

La relativa spesa graverà sul competente capitolo-articoli “Spese per il funzionamento e l’attività 

della Commissione per le pari opportunità” della spesa del bilancio del Consiglio regionale per 
l’esercizio finanziario 2014. 
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L’Ufficio di supporto all’attività della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 

donna ed il Servizio amministrativo sono incaricati all’esecuzione degli atti conseguenti il presente 

provvedimento. 

- omissis - 

IL PRESIDENTE 

Franco Iacop 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Augusto Viola 

 

LA VERBALIZZANTE 

Morena Barzan 

 

 


