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All’Assessore alle finanze
Barbara Zilli
Per conoscenza
Al Presidente Consiglio
Al Presidente della I Commissione
LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-24 e sulla Legge di
stabilità 2022. Parere sulla Legge di Bilancio di previsione per gli anni 2022- 2024.
La Commissione regionale per le pari opportunità, a norma dell’art. 2, comma 3 lettera c)
della L.R. 23/1990, è chiamata ad esprimere il parere obbligatorio sugli strumenti di
programmazione generale della Regione.
La programmazione finanziaria della Regione rappresenta un momento fondamentale per
la definizione degli stanziamenti per i progetti legati all’antiviolenza, delle risorse
necessarie alla realizzazione di iniziative volte a favorire la parità di genere tra uomo e
donna, in particolare nei temi legati alla conciliazione vita lavoro.
Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo seguito attivamente e con soddisfazione abbiamo
registrato la modifica alla Legge Regionale 18/2005 sul lavoro e da pochi giorni la Legge
sulla Famiglia, che di fatto si traducono in fondamentali attenzioni e, soprattutto,
stanziamenti a favore dei temi legati alle pari opportunità.
Riteniamo importante proseguire su questa strada sottolineandoVi la necessità di
mantenere sempre alta l’attenzione agli strumenti idonei, anche in termini di risorse, al
superamento delle disparità di genere in ogni settore.
Esaminati pertanto i documenti che ci sono stati trasmessi, la Commissione Regionale per
le pari opportunità esprime parere favorevole alla Legge di stabilità 2022 e alla Legge
collegata alla manovra di bilancio 2022-24 e altresì esprime parere favorevole alla Legge
di Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

La Presidente
Dusolina Marcolin
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
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