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Prot. n. 515 del 12/01/2023 
  
               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. 231 “Bilancio di previsione 
finanziario 2023-2025”. 

 

 Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 12 gennaio 

2023, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine 

al disegno di legge n. 231 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

 

 Il Vice Presidente 
 Davide Sannazzaro 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

 

Prot. n. 515 del 12/01/2023 

   Deliberazione n. 88 del 12 gennaio 2023 

Parere in ordine al disegno di legge n. 231 “Bilancio di previsione finanziario 2023-
2025”. 

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 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 231 

“Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”; 

- Preso atto dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute da Comune di Torino e ANCI; 

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

gli esercizi finanziari 2023-2025; 

- Rilevata l’assenza di maggiori dettagli sull’articolazione delle missioni e dei programmi di spesa, 

nonché di indicazioni e dati puntuali sulle specifiche linee di finanziamento a favore degli enti 

locali; 

- Rilevata, inoltre, una significativa diminuzione nel triennio delle previsioni di spesa in tema di 

istruzione e diritto allo studio; diritti sociali, politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro e 

formazione professionale; 

- Ritenuto necessario garantire un’adeguata copertura finanziaria ai servizi extra Lea, nonché 

adeguati stanziamenti in materia di inserimenti residenziali socio sanitari; 

- Preso atto delle significative previsioni di riduzione sugli stanziamenti relativi al trasferimento 

di fondi agli enti locali, con particolare riferimento agli asili nido comunali, alle scuole materne 

autonome, all’aggiornamento del personale di vigilanza urbana, al fondo sostegno e incentivi alla 

locazione, nonché agli interventi contro la disoccupazione e al complesso delle funzioni inerenti 

il comparto socio-assistenziale e sanitario; 

- Ritenuto necessario procedere nel corso dell’esercizio a una corretta programmazione, nonché 

alla tempestiva comunicazione dei trasferimenti; 

- Rilevata, inoltre, l’opportunità di procedere a una rimodulazione dell’accordo attuativo della l.r. 

5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano 

Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi), approvato 

con D.C.R. 154/2021, al fine di consentire una maggiore percentuale di spesa corrente 

ammissibile per le manutenzioni ordinarie; 



- Ritenuto, infine, necessario esporre in modo analitico le quote in ordine ai trasferimenti il cui 

ammontare complessivo dipende dalla compartecipazione di risorse finanziarie di parte statale e 

di parte regionale; 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 231 

“Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”, condizionato al mantenimento, in una misura non 

inferiore all’anno 2022, dei fondi regionali e a un successivo tavolo di lavoro sul maxi 

emendamento. 

 

         Il VicePresidente 
     Davide SANNAZZARO 
        (firmato in originale) 
 
 
 


