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Il Presidente 
Prot. n. 17988 del 28/10/2021 
  
                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. 163 “Disposizioni finanziarie e 
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023”. 

 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 27 ottobre 

2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di 

legge n. 163 “Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 17988 del 28/10/2021 

        Deliberazione n. 55 del 27 ottobre 2021 

Parere in ordine al disegno di legge n. 163 “Disposizioni finanziarie e variazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023”. 

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 12 ottobre 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al 

disegno di legge n. 163 “Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-

2023”;  

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e dell’istruttoria pervenuta da ANCI 

Piemonte; 

- Considerato che il disegno di legge propone alcune variazioni al bilancio di previsione 2021-

2023 e in particolare: 

 - l’istituzione, a partire dall’anno finanziario 2022, di un apposito capitolo di spesa al fine 

di dare supporto ai distretti del cibo nella fase di costituzione e di avviamento; 

- il sostegno alle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie attraverso la 

riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 2022 e fino al 2024, della tassa annuale sulle 

concessioni regionali e della relativa soprattassa venatoria, di cui al numero d’ordine 16 

della Tabella A allegata all'articolo 27, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 

5 (Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria); 

- la proroga del pagamento della tassa automobilistica regionale, relativa ai versamenti 

per gli anni dal 2022 al 2024, per le autovetture adibite a servizio pubblico di piazza e 

per quelle adibite a servizio di noleggio con conducente; 

- lo stanziamento di un apposito capitolo da erogare al Comune di Ceva, al fine di 

sostenere il servizio di Posto avanzato per le attività di polizia amministrativa; 

- l’erogazione di un contributo straordinario all'ente di governo d'Ambito n. 1 "Verbano, 

Cusio, Ossola e Pianura novarese" a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate per la 

realizzazione degli interventi relativi ad opere igienico-sanitarie in territorio montano; 

- l’erogazione di un contributo ordinario alle articolazioni regionali delle associazioni 

nazionali Mutilati ed invalidi di guerra e Famiglie caduti e dispersi in guerra; 



- lo stanziamento straordinario al fine di sostenere l'assegnazione alla Città di Torino 

dell'organizzazione dell'evento musicale internazionale "Eurovision Song Contest 2022"; 

- interventi a favore del recupero di Villa Melano a Rivoli; 

- Rilevata, tuttavia, la necessità di prevedere un apposito stanziamento per garantire la 

formazione professionale di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 

recante “Norme in materia di Polizia locale” delle 200 nuove unità di agenti di polizia locale 

assunti nell’ultimo anno dai comuni piemontesi; 

 

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 163 

“Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023”. 

 

       Il Presidente 

       Davide CROVELLA 

     (firmato in originale) 


