
Prot. n. 31879 del 26/07/18

Deliberazione n. 36 del 26 luglio 2018

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 335 “Documento di economia

e finanza regionale (DEFR) 2019-2021”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 9 luglio 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di deliberazione n. 335 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2019-2021”;

- Considerato che la proposta di DEFR definisce gli obiettivi strategici in campo

economico, sociale e territoriale, nonché l’analisi della situazione finanziaria della

Regione alla luce del quadro tendenziale di finanza pubblica e delle manovre di

risanamento finanziario;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Ritenuto condivisibile l’impianto generale del Documento, che tuttavia risulta privo del

quadro finanziario di riferimento;

- Considerata la perdurante condizione di emergenza finanziaria per gli enti di area vasta

e la conseguente necessità di proporre un equo criterio di riparto dello stanziamento di

parte corrente in favore delle province;

- Ritenuto, quanto al punto 2.2. relativo alla richiesta di maggiore autonomia della

Regione, necessario un maggior coinvolgimento degli enti locali nell’intero processo,

nonché un nuovo assetto delle competenze amministrative sul territorio attraverso il

potenziamento dei poteri locali e l’adeguata dotazione finanziaria;

- Ritenuto inoltre che il Documento dovrebbe approfondire il rapporto tra aree interne e

aree urbane per scongiurare l’abbandono delle aree interne;

- Ritenuto opportuno, in merito agli accordi raggiunti in Osservatorio tra Regione e

province (come verificatosi nel caso della proposta di cessione di strade ad ANAS e del

ripristino del regolare funzionamento delle polizie provinciali), prevedere la possibilità di

un’”attuazione stralcio” provincia per provincia, qualora gli stessi riguardino aspetti

operativi urgenti relativi all’espletamento di funzioni delegate alle aree vaste;



- Ritenuto opportuno, al fine di rispettare le funzioni delegate, utilizzare la capacità

assunzionale degli enti di area vasta da parte della Regione per assumere e assegnare

personale agli stessi enti;

- Preso atto delle osservazioni pervenute dalla Città metropolitana, che contengono

puntuali proposte di modifica al Documento e che si allegano alla presente;

- Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette osservazioni;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di

deliberazione n. 335 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021”,

condizionato all’accoglimento delle osservazioni indicate in premessa.

Il Presidente

Mauro Barisone

(Firmato in originale)
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Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 335 “Documento di

economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 26 luglio 2018,

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di

deliberazione n. 335 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone
(Firmato in originale)

AJ/AB/CD


