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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 17530 del 17/11/2020
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.  119 “Assestamento  del
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  16

novembre 2020, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole in ordine al

disegno di legge n. 119 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

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/SS/AB/CD

                           Via Alfieri,15
10121 Torino

Tel. 011-5757250 / 634
Fax 011- 5757 615



    

Consiglio delle Autonomie Locali
Prot. n. 17530 del 17/11/2020

                  Deliberazione n. 27 del 16 novembre 2020

Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  119  “Assestamento  del  Bilancio  di
previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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 2 novembre 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine al disegno di legge n. 119 “Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 e disposizioni finanziarie”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

ANCI e UNCEM, nonché da ANPCI;

- Preso, altresì, atto che ALI ha comunicato di non avere presentato osservazioni scritte in

quanto, alla luce delle difficoltà contingenti, non ha inteso depositare un documento recante

rilievi negativi; 

- Considerato che il disegno di legge di assestamento aggiorna le previsioni di competenza

e di  cassa relative  a entrate e  spese per  l’esercizio  finanziario 2020, in  considerazione

principalmente  delle  conseguenze  finanziarie  discendenti  dalla  perdurante  situazione

emergenziale, e che parzialmente varia lo stato di previsione per le annualità 2021 e 2022;

-   Considerata  positivamente,  pur  nella  complessità  della  situazione  contingente,  la

rilevanza degli stanziamenti  a favore del  sistema delle autonomie locali,  con particolare

riferimento al Fondo regionale per la montagna e al Fondo per la gestione associata delle

funzioni;

-  Rilevata, tuttavia, l’assenza di  risorse finalizzate a sostenere le spese di intervento in

ordine alle funzioni conferite alle province e alla Città Metropolitana di Torino ai sensi della

l.r. 23/2015; 
-  Ritenuto, altresì, necessario, per il supporto fondamentale nella gestione dell’emergenza

in  corso,  predisporre  adeguati  fondi  a  favore  delle  associazioni  di  volontariato  e  di

protezione civile dei piccoli comuni, che, per carenza di personale spesso non sono in grado

di fornire adeguati servizi di collaborazione e controllo nell’ottemperanza delle disposizioni

recate dai dpcm o dalle ordinanze regionali;

-  Ritenuto  necessario,  dato  il  ritardo  dell’assestamento  rispetto  ai  tempi  indicati

dall’ordinamento contabile, che il bilancio 2021-2023 sia presentato con congruo anticipo

rispetto agli anni passati;



    
- Preso atto della dichiarazione di astensione formulata dai rappresentanti di ALI, i quali,

pur  consci delle  difficoltà  del  periodo,  non  ritengono  siano  state  tenute  in  adeguata

considerazione  alcune  istanze  del  territorio,  fondamentali  per  il  buon  funzionamento  di

comuni e province;

-  Sollecitando, infine, la Regione a tenere comunque sempre in considerazione le esigenze

e le difficoltà del sistema delle autonomie locali;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n.

119  “Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  e  disposizioni

finanziarie”.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


