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LEGGI REGIONALI 

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38. "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 

2021".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39. "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023 della Regione Campania".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 490. Importo complessivo di euro 1.342.511,28".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 492. Importo complessivo di euro 589.369,82".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 42. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 493. Importo complessivo di euro 35.069,50".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 43. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 491. Importo complessivo di euro 569.444,98".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 44. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 
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dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 496. Importo complessivo di euro 650,00".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 45. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 494. Importo complessivo di euro 18.489,32".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 46. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 12 novembre 

2020, n. 495. Importo complessivo di euro 2.001.549,87".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 47. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 25 novembre 

2020, n. 530. Importo complessivo di euro 703.536,84".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 48. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 25 novembre 

2020, n. 533. Importo complessivo di euro 74.806,04".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 49. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 25 novembre 

2020, n. 534. Importo complessivo di euro 2.204,87".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 50. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 
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con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 25 novembre 

2020, n. 532. Importo complessivo di euro 30.404,17".  

   

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 51. "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 25 novembre 

2020, n. 531. Importo complessivo di euro 164.751,06".  
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