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Il Presidente 
Prot. n. 21978 del 16/12/2021 
 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 195 "Nota di 
aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-
2024". 

 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 15 

dicembre 2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla 

proposta di deliberazione n. 195 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e 

finanza regionale (DEFR) 2022-2024". 

 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. 21978 del 16/12/2021 

     Deliberazione n. 59 del 15 dicembre 2021 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 195 "Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024" 

 

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 30 novembre 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di deliberazione n. 195 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e 

finanza regionale (DEFR) 2022-2024"; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

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

- Preso, altresì, atto che sono pervenute l’istruttoria e le osservazioni da parte di ANCI; 

- Rilevato che le regioni, ai sensi dei punti 4.1 e 6 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, recante 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, sono tenute a 

presentare una Nota di aggiornamento al DEFR entro 30 giorni dall'approvazione del DEF 

nazionale e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio 

dello Stato;  

- Rilevato che la suddetta Nota contiene il quadro finanziario relativo al triennio 2022-2024, 

nonché gli aggiornamenti sul contesto economico-finanziario, anche con riferimento al Quadro 

finanziario pluriennale dell’Unione europea (Piano di sviluppo rurale e Fondo di sviluppo e 

coesione) e alla dinamica delle entrate tributarie regionali, in particolare alla tassa auto; 

- Preso atto delle difficoltà riscontrate nella lettura del documento in oggetto, che ha carattere 

non definitivo e non consente un riscontro operativo immediato, e richiamando, altresì, le 

considerazioni già espresse dal Consiglio delle autonomie locali in data 29 luglio 2021 

relativamente al DEFR 2022-2024 sul processo di revisione della legge regionale 28 settembre 

2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) sulle gestioni associate per i piccoli 

comuni; 

- Rilevato che il paragrafo 2.4 dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) pare 

carente di sufficienti informazioni per gli enti locali e non menziona i progetti a suo tempo 

presentati da questi ultimi; 



- Ritenuto, quindi, necessario che la Regione mantenga il dialogo con gli enti locali nella fase di 

attuazione del PNRR, nonché fornisca adeguate risorse umane e finanziarie, fin dall’esercizio 

finanziario 2022, da mettere a disposizione degli enti locali e delle loro associazioni 

rappresentative al fine di generare le prospettive di sviluppo ai progetti censiti dall’iniziativa 

Riparti Piemonte; 

- Rilevata la preoccupazione per la diminuzione delle risorse sugli anni 2023-2024 in ordine alla 

formazione, istruzione, trasparenza, anticorruzione e turismo; 

- Richiamata, inoltre, l’importanza di una programmazione coerente, nonché la necessità del 

rispetto dei tempi di approvazione del bilancio e degli altri strumenti di programmazione 

finanziaria anche ai fini dell’attuazione del PNRR; 

- Rilevata, infine, la necessità di potenziare gli strumenti con cui consentire a tutti i comuni di 

conoscere tutte le opportunità derivanti dal PNRR; 

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di 

deliberazione n. 195 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 

(DEFR) 2022-2024". 

       Il Presidente 

       Davide CROVELLA 

       (firmato in originale) 


