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LEGGI REGIONALI 

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17. "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i 

sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne."  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 18. "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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale del 5 agosto 2021, n. 41. Importo complessivo di euro 13.748,19"  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 19. "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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale del 5 agosto 2021, n. 42. Importo complessivo di euro 135.357,69"  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 20. "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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 

2021, n. 389. Importo complessivo di euro 620.814,48"  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 21."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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 

2021, n. 390. Importo complessivo di euro 33.268,97"  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 22."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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 

2021, n. 391. Importo complessivo di euro 173.325,54"  
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Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 23. "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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 

2021, n. 388. Importo complessivo di euro 15.209,65"  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 24. "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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 28 settembre 

2021, n. 416. Importo complessivo di euro 9.445,92"  

   

Legge regionale 26 ottobre 2021, n. 25. "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 modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 28 settembre 

2021, n. 415. Importo complessivo di euro 190.016,34"  
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