
        

 

Oggetto: Parere sulla Legge di stabilità 2021 e sulla Legge collegata alla manovra di 

bilancio 2021-23. 

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. 

Esaminati pertanto i documenti che ci sono stati trasmessi, esprime parere favorevole 

alla Legge di stabilità 2021 e alla Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023 

evidenziando alcuni elementi che non indichiamo come criticità considerato il periodo 

infausto che stiamo attraversando, ma con l’auspicio vengano recepiti non appena le 

condizioni di bilancio lo consentano. 

Nel corso dell’anno abbiamo seguito attivamente e con soddisfazione la modifica alla 

Legge Regionale 18/2005 sul lavoro e con lo stesso impulso continuiamo a chiedere di 

inserire ulteriori interventi a sostegno al lavoro femminile, di quello di cura della prole, degli 

anziani e di tutte le fasce fragili legate per esempio al mondo della disabilità o handicap 

gravi (attività che ricadono in prevalenza sul genere femminile) piuttosto che in ambito di 

sostegno agli strumenti di conciliazione. 

Precisiamo, ad ogni modo, che registriamo con soddisfazione gli importanti fondi destinati 

alla prima infanzia. 

Per quanto attiene le disposizioni finanziarie più nello specifico siamo a chiederVi di 

dedicare importanti stanziamenti per i progetti antiviolenza, previsti dalla L.R. 17/2000, e 

questo alla luce anche dei raccapriccianti e continui fenomeni che seguitano ad accadere. 

Infine segnaliamo, ancora, la necessità di implementare, quale segnale di attenzione ai 

temi trattati per la realizzazione di iniziative volte a favorire la parità di genere tra 

uomo e donna, i relativi capitoli di spesa (4714/S, 4718S e 4720/S). 

Con l’auspicio di veder accolte le nostre segnalazioni, cogliamo l’occasione 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. 

  

All’Assessore alle finanze 

Barbara Zilli 

Per conoscenza 

Al Presidente Consiglio 

Al Presidente della I Commissione 

 

 

 

 

 


