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ULTIMASEDUTA

Finanziamenti agli atenei
e riforma della cultura:
la giunta oggi decide
TRIESTE Due disegni
di leggi da adottare: quello sulla riforma del finanziamento al sistema universitario di Alessia Rosolen e quello sulla cultura
a firma Roberto Molinaro. Ma anche il primo
elenco dei locali storici
di Trieste e la graduatoria delle chiese ammesse
al riparto sicurezza sono
i punti principali all'ordine del giorno dell'ultima
seduta della giunta Tondo nel 2009.
FINANZIAMENTI
«PassagUNIVERSITA'
gio importantissimo
perché condiviso, dopo un
anno di lavoro, dai soggetti interessati», sottolinea
l'assessore Rosolen a proposito del ddl concernente «Finanziamenti
al sistema universitario regionale», che comprende anche la Sissa e i due conservatori. Un testo, spiega la Rosolen, «che punta
a razionalizzare quantificazione
ed erogazione
delle risorse, garantendo
alla Regione un ruolo di
coordinamento, indirizzo
e valutazione nelle scelte, nel rispetto dell'autonomia e delle responsabilità degli enti beneficiari».
Tra l'altro, nei 16 articoli del ddl, sono previste
l'istituzione di una Conferenza per lo sviluppo del
sistema, la stesura di un
Programma triennale di
priorità, la creazione di
un Fondo il cui utilizzo
andrà
definito
annualmente dalla giunta.
RIFORMA CULTURA
«Norme in materia di promozione delle attività culturali e di organismi operanti nei settori della cul-
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tura e dell'istruzione"
è
invece il titolo del ddl Molinaro, quello che supererà il meccanismo delle tabelle. L'obiettivo è di creare le condizioni per un
riordino delle politiche
di intervento della Regione e delle Province in materia di promozione delle
attività culturali.
LOCALI STORICI Su
proposta di Luca Ciriani,
assessore
al Turismo,
l'esecutivo è quindi chiamato a dare l'ok a una lista di locali storici giuliani. Dopo le polemiche

Luca Ciriani

dei mesi scorsi, con il capoluogo regionale escluso dall'elenco degli esercizi che possono fregiarsi
del titolo di locale storico
e godere di conseguenti
finanziamenti,
la giunta
ufficializzerà i primi 17
nomi.
CHIESE Federica Seganti chiederà infine il
via libera alla graduatoria delle chiese che si divideranno 500mila euro
di finanziamenti regionali per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videosorveglianza. (m.b.)
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