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Prot. n. 4841 del 02/03/2020

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. 63 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità
regionale 2020)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 2 maezo

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

di legge n. 63 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-

2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”, condizionato all’attivazione del tavolo di

confronto già concordato con l’assessore al Bilancio nel corso dell’Assemblea.

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



Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 4841 del 02/03/2020

Deliberazione n. 16 del 2 marzo 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 63 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”.

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 11 febbraio 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine al disegno di legge n. 63 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di

previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e viste le osservazioni

pervenute da ANPCI, UNCEM e ANCI;

- Visto che il disegno di legge è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118 e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato

riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo;

- Considerato che con la legge di stabilità regionale si definisce il quadro di riferimento

finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, vale a dire il triennio 2020-

2022, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza

dal primo anno considerato nel bilancio, il 2020;

- Preso atto favorevolmente degli incentivi rivolti alla sostituzione delle auto più

inquinanti e delle agevolazioni Irap;

- Richiamate le osservazioni formulate nel parere n. 1 del 7 novembre, e in particolare

l’impegno 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;

- Richiamate le preoccupazioni espresse dalle province in ordine alla riduzione delle

risorse per gli interventi di edilizia scolastica già oggetto di importanti accordi di

programma;

- Richiamate, altresì, le condizioni espresse nel parere n. 10 del 5 febbraio e dalle

rassicurazioni fornite dal primo firmatario in merito alle risorse da destinare alle

province;

- Preso atto della disponibilità dell’assessore competente in materia di istituire un tavolo

di approfondimento e di confronto sui contenuti complessivi della manovra finanziaria

con specifico rifermento alle tematiche di interesse degli enti locali;



Delibera

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

n. 63 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022

(Legge di stabilità regionale 2020)”, condizionato all’attivazione del tavolo di cui in

premessa e all’accoglimento delle condizioni espresse.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


