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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 1729 del 28/01/2021

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. 129 “Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023”.

Egregio Presidente,

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

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

al disegno di legge n. 129 “Bilancio di previsione finanziario 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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                          Via Alfieri,15
10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 1729 del 28/01/2021

Deliberazione n. 32 del 27 gennaio 2021

Parere in ordine al disegno di legge n. 129 “Bilancio di previsione finanziario 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 11 gennaio 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al

disegno di legge n. 129 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

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

ALI e UNCEM congiuntamente, ANPCI, ANCI, Provincia di Asti e Provincia VCO;

- Rilevato che il disegno di legge contiene gli stati di previsione delle entrate e delle spese

relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, come risultante dai prospetti delle entrate e delle

spese e dal quadro generale riassuntivo;

-  Preso  atto  dell’impegno  dell’assessore  competente  a  un  tavolo  di  concertazione  sul

maxiemendamento sollecitando sin d’ora l’attenzione su alcuni punti, in particolare:

- il riconoscimento delle spese di funzionamento per l’esercizio delle funzioni amministrative

conferite  alle  province  e  alla  Città  metropolitana  per  un  importo  non  inferiore  a  quello

assestato nel 2019, nonché il riconoscimento delle spese sostenute per la pronta reperibilità

di Protezione civile e delle ulteriori spese previste dalle vigenti leggi regionali;

- l’impegno a garantire risorse almeno in misura pari agli stanziamenti 2020 in riferimento

alle riduzioni di talune voci di parte corrente quali il diritto allo studio, l’edilizia residenziale

pubblica, gli interventi per infanzia, minori e asili nido, per disabilità, per i soggetti a rischio di

esclusione sociale, nonché la programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;

- il rifinanziamento, con un congruo stanziamento, dell’intervento disposto dall’art. 18 della

L.R. 13/2020 per l’erogazione dei contributi a fondo perduto destinati ai comuni a beneficio

dei cittadini e delle imprese, relativi al costo di costruzione per i titoli abilitativi;

- l'individuazione di un fondo per il cofinanziamento delle linee progettuali del Piano nazionale

Ripresa e Resilienza, nonché il mantenimento del Fondo regionale per la montagna in linea

con le cifre previste negli ultimi tre anni;



- l’inserimento di un finanziamento specifico di 500mila euro annui sul  2021 per l'avvio di

associazioni fondiarie e di ulteriori 5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative volte alla

rigenerazione dei borghi alpini;

-  l'individuazione  di  strumenti  per  la  fiscalità  di  vantaggio  per  le  imprese  e  gli  esercizi

commerciali  nei  comuni  totalmente  montani,  nonché  la  valutazione  sull'eliminazione,  negli

stessi  comuni,  della  quota  Irap,  al  fine  di  contenere  l’abbandono  e  la  desertificazione

commerciale;

-  l'incentivazione  alle  gestioni  associate  tramite  le  unioni  di  comuni,  mantenendo  per  la

gestione associata delle funzioni comunali le risorse stanziate negli anni precedenti;

- l'istituzione di uno specifico capitolo per la realizzazione di bacini idrici dall'uso plurimo; 

-  l’incremento  dei  fondi  dedicati  alla  difesa  del  suolo  al  fine  di  prevenire  ulteriori  dissesti

idrogeologici;

- la previsione dello stanziamento di un fondo a favore dei comuni che non intendono fondersi

con altri, volto a compensare  e a riequilibrare gli  stanziamen  dello Stato per  le  fusioni  e  le

incorporazioni;

- Ritenuto, alla luce delle carenze sopra rilevate, di non poter esprimere parere favorevole;

-  Preso,  tu avia,  a o della disponibilità dell’assessore  a prendere in  considerazione le istanze

avanzate dagli en  locali nell’ambito del tavolo di confronto da aprirsi sul maxiemendamento in

corso di predisposizione;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine disegno di legge n. 129

“Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”, condizionato all’accoglimento delle osservazioni

sopra richiamate, nonché all’apertura di un tavolo di confronto con gli enti locali sui contenuti

del maxiemendamento.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

(firmato in originale)


