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Prot. n. 23907 del 08/11/2019

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 42 "Assestamento del bilancio di

previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 7

novembre 2019, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere condizionato in ordine

al disegno di legge n. 42 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021

e disposizioni finanziarie”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 23907 del 08/11/2019

Deliberazione n. 1 del 7 novembre 2019

Parere in ordine al disegno di legge n. 42 "Assestamento del bilancio di previsione

finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie".

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 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge

n. 42 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni

finanziarie";

- Considerato che il disegno di legge di assestamento ha la finalità di aggiornare le

previsioni di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019 relative a entrate e

spese, nonché a variare lo stato di previsione dell’entrata e della spesa per la parte

relativa agli anni finanziari 2020 e 2021;

- Tenuto conto delle osservazioni pervenute da ANCI, UNCEM e Provincia di Novara;

- Tenuto, altresì, conto delle criticità espresse dall’ANPCI, con particolare riguardo

all’aumento - valutato negativamente - dello stanziamento regionale a sostegno della

gestione associata delle funzioni degli enti locali;

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

- Preso atto, altresì, dell’illustrazione dell’assessore al bilancio in ordine alle variazioni al

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e all’entità degli accantonamenti ai fondi;

- Rilevato che le scritture contabili di bilancio sono aggiornate sulla base del Rendiconto

generale per l’esercizio finanziario 2018, in coerenza a quanto fissato dalla Corte dei

Conti nell’ambito del giudizio di parificazione per l’esercizio finanziario 2018;

- Rilevato con favore un aumento dello stanziamento sugli interventi nel settore sociale,

con particolare riferimento al capitolo di spesa 157098, con la prevista variazione

migliorativa di euro 12.500.000;

- Considerato positivamente lo stanziamento al capitolo 166309 a favore del sistema

universitario e, sempre in materia di diritto allo studio, al capitolo 147294 per il

trasferimento alle province finalizzato all'attuazione del piano annuale degli interventi in

campo scolastico;



- Rilevata con favore la variazione in aumento al capitolo 150504 per le azioni di tutela

dello sviluppo sostenibile, in materia di rifiuti, per far fronte al disagio discendente sui

territori sedi di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

- Valutata positivamente l’aumento dello stanziamento dei fondi a favore delle Proloco;

- Ritenuto, tuttavia, di sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale il mancato

stanziamento, nella manovra di assestamento, dei fondi per interventi relativi alle

funzioni conferite ai sensi della l.r. 23/2015 alle province e alla Città metropolitana di

Torino, che comporta la mancata copertura delle spese che gli enti di area vasta

sostengono, con proprie risorse, per le funzioni non fondamentali di interesse regionale;

- Considerando, pertanto, indispensabile che il disegno di legge di assestamento tenga

conto delle risorse destinate a finanziare le attività assegnate dalla Regione alle

province;

- Ritenuto, altresì, che nella manovra non si rinvengono certezze in merito ai fondi FSC

2007/2014, da destinare alle province per gli interventi contro il dissesto idrogeologico,

al fine di consentire alle stesse di poter beneficiare quanto prima dei relativi

trasferimenti;

- Auspicata la necessità di individuare, per l'anno scolastico 2019-2020, le risorse per

finanziare il "Buono trasporti per gli alunni delle scuole medie superiori", per il quale

sono necessari 400mila euro per dare supporto alle famiglie e agli studenti delle scuole

secondarie di secondo grado che vivono nei comuni montani;

- Auspicando, inoltre, che possano essere anticipate ad ARPEA, l'Agenzia regionale

piemontese per le erogazioni in agricoltura, le risorse economiche necessarie per

proseguire nei pagamenti, in tempi rapidi, in attesa dei trasferimenti UE relativi alla PAC,

primo e secondo pilastro;

- Preso atto delle criticità espresse dal Vicesindaco del comune di Vercelli in merito alla

cancellazione di un residuo attivo di 394 milioni di euro afferente alla tipologia 102-

Titolo I delle entrate tributarie nonché della diminuzione di 472 milioni di euro della

gestione competente afferente alla tipologia AMM;

- Rivolgendo, infine, richiesta al Presidente della Giunta regionale e al Vicepresidente con

delega alla montagna e agli enti locali di convocare al più presto la "Conferenza dei

Presidenti delle Unioni montane di comuni", come previsto dall'articolo 6 della legge

regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo

della montagna) al fine di dare piena attuazione alla legge stessa attraverso la redazione

dei regolamenti attuativi;

- Ritenuto, altresì, necessario che, in fase di predisposizione del bilancio triennale

regionale 2020-2022, ci sia un momento di confronto dedicato con gli assessori regionali

competenti in merito alle risorse disponibili per gli enti locali, relativamente alla gestione

delle funzioni associate;



Delibera

- all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge

n. 42 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni

finanziarie", a condizione che la Regione integri le necessarie risorse stanziate sul

capitolo 149827, portandolo a sei milioni di euro, per lo svolgimento delle funzioni

conferite dalla Regione alle province e si impegni, altresì, a trattare in egual misura sotto

il profilo finanziario tutti i piccoli comuni o, quanto meno, a riservare il medesimo

trattamento ai tre strumenti associativi – convenzioni, unioni e fusioni;

- di dar mandato al Presidente del CAL affinché si faccia parte attiva, preliminarmente

alla fase di predisposizione del bilancio triennale regionale 2020-2022, per organizzare

un momento di confronto dedicato con gli assessori regionali competenti in merito alle

risorse disponibili per gli enti locali, relativamente alla gestione delle funzioni associate.

Il Presidente

Davide Crovella

(firmato in originale)


