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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 9412 del 11/06/2020

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

  SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante  “Legge regionale 5
aprile  2019,  n.  14 “Disposizioni  in  materia  di  tutela,  valorizzazione e  sviluppo della
montagna”. Art. 11 – Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta dell’11 giugno 2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in

ordine alla proposta di regolamento “Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in

materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”. Art. 11 – Fondo regionale

per la montagna e suo utilizzo”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 9412 del 11/06/2020
            
         Deliberazione UDP n. 2 dell’11 giugno 2020

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Legge regionale 5 aprile 2019, n.
14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”.
Art. 11 – Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

-  Visto l’articolo  11 bis 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)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in data 3 giugno 2020 in ordine alla proposta di

regolamento  “Legge  regionale  5  aprile  2019,  n.  14  “Disposizioni  in  materia  di  tutela,

valorizzazione e sviluppo della montagna”. Art. 11 – Fondo regionale per la montagna e

suo utilizzo”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

-  Preso atto dello svolgimento delle  sedute in modalità  telematica,  in  analogia con le

sedute dell’Aula consiliare;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Viste le osservazioni pervenute da Città Metropolitana, Provincia di Vercelli, ANPCI e

UNCEM, che si allegano alla presente;

- Rilevato l’importante ruolo del regolamento sia quale atto applicativo della l.r. 14/2019,

sia ai fini dell’assegnazione delle risorse alle unioni montane, allo scopo di garantire lo

sviluppo sociale ed economico dei territori montani, anche in considerazione delle istanze

determinate dalla pandemia e dalla crisi climatica;

- Rilevato che la proposta di regolamento individua le modalità di riparto e monitoraggio

del Fondo regionale per la montagna, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, della l.r.

14/2019;

- Ritenuto opportuno che all’articolo 6, comma 2, si individui una quota del Fondo per la

montagna da destinarsi ai comuni territorialmente appartenenti alle unioni montane, quale

contributo allo sviluppo economico dei territori montani;

- Rilevata la necessità di dare stabilità al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni

montane, in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all’articolo 8 della

l.r. 14/2019, prevedendo di rimuovere, all’articolo 6, comma 3, il carattere “eventuale”

della somma;



- Rilevata l’opportunità di valutare la sostituzione delle modalità previste dall’articolo 7 di

monitoraggio e controllo sull’utilizzo da parte delle Unioni montane dei fondi trasferiti, ai

sensi del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 14/2019, con la redazione di una relazione da

approvarsi  da parte  della  giunta dell’unione  montana in  sede  di  adozione  del  bilancio

consuntivo e da trasmettersi annualmente agli uffici regionali entro il 30 giugno di ogni

anno;

delibera

di  esprimere,  all’unanimità dei  presenti,  ai  sensi  dell’articolo 11 bis della l.r.  30/2006,

parere favorevole in ordine alla proposta di Regolamento “Legge regionale 5 aprile 2019,

n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”. Art. 11

– Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo”.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


