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TRA LE DECISIONI DI GIUNTA LA NOMINA DELLA FASAN A CONSIGLIERA DI PARITÀ

Fondi alle Università, parte la "rivoluzione"
Approvata la riforma Rosolen: più risorse a chi collabora. In palio 50 milioni di euro

TRIESTE Collaborare
per incassare di più. Ales-
sia Rosolen ottiene dai
colleghi il via libera alla
riforma del finanziamen-
to al sistema universita-
rio regionale, quello che
ufficialmente comprende
anche Sissa e conservato-
ri. Non più una diplomati-
ca divisione fifty-fifty tra
Trieste e Udine dei circa
50 milioni di risorse regio-
nali, spiega l'assessore a
Ricerca e Università, ma
un riparto che premia
comportamenti conformi
agli obiettivi degli inter-
venti regionali. A cascata,
insiste la Rosolen, «arri-
veranno anche maggiori
contributi statali».
Nel giorno in cui in

commissione Bilancio del
Senato viene approvato
un ordine del giorno del
leghista Mario Pittoni che
impegna il governo a de-

stinare almeno 100 milio-
ni di euro all'incremento
della «quota di riequili-
brio» per gli atenei sotto-
finanziati, i 16 articoli del
ddl Rosolen fissano obiet-
tivi e modalità del nuovo
meccanismo concordato,
sottolinea l'assessore,
con tutti i soggetti interes-
sati. Gli obiettivi, appun-
to: aumentare la capacità
di attrazione delle risorse
finanziarie non regionali,
premiare le eccellenze,
favorire le iniziative con-
giunte e la collaborazione
all'interno del sistema, in-
crementare la competiti-
vità di atenei e conserva-
tori attraverso interventi
strutturali. Il ddl prevede
inoltre l'istituzione della
Conferenza del sistema
universitario regionale,
che collabora ai fini della
predisposizione del Pro-
gramma triennale. Pro-

• LE DELIBERE
Via libera
al disegno di legge
sulla cultura
e al nuovo piano
dei rifiuti

gramma che definisce gli
obiettivi, monitora proget-
tualità e sinergie, destina
le risorse, misura i risul-
tati.
Ieri in giunta, su propo-

sta di Elio De Anna, ha
avuto l'ok anche la bozza
del nuovo Piano regiona-
le dei rifiuti. La bozza pre-
vede quattro ambiti terri-
toriali ottimali corrispon-
denti alle quattro provin-
ce, il traguardo del 65%

Cristiana Compagno e Francesco Peroni

di raccolta differenziata
entro il 2012, la responsa-
bilizzazione delle Provin-
ce chiamate a programma-
re la realizzazione di im-
pianti di termovalorizza-
zione. «Ma solo nel caso
di comprovati rispetto
per l'ambiente ed econo-
micità dell'operazione»,
chiarisce l'assessore. Do-
po l'adozione di ieri,
l'iter prevede l'esame del
documento in quarta com-
missione che, a seguito
della procedura di Vas,
dovrà prendere in esame
il progetto e proporre mo-
difiche e correzioni. Il tut-
to tornerà poi in giunta
per l'approvazione defini-
tiva e il conseguente in-
vio del Piano alle Provin-
ce che dovranno a loro
volta definire i piani at-
tuativi in base ai quali
bandire le gare europee
per la gestione della filie-

ra dei rifiuti, dalla raccol-
ta allo smaltimento.
La giunta, adottato an-

che il ddl Molinaro che ri-
forma le assegnazioni al-
la cultura, nomina quindi
consigliera di parità Gina
Fasan e approva alcune
modifiche al regolamento
del bonus bebè, in partico-
lare sulla modalità di cal-
colo nel caso di nascita di
gemelli: da un contributo
onnicomprensivo indipen-
dente dal numero dei fi-
gli nati si passa a un im-
porto commisurato al nu-
mero. Via libera, infine,
ad altri 27 locali storici
del Friuli Venezia Giulia,
di cui 17 a Trieste, e al-
l'accordo di programma
per entrare nella fase ope-
rativa dello sviluppo turi-
stico del Porto Lido di Tri-
este e delle Terme Roma-
ne di Monfalcone.
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