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Il  Presidente 
 
prot. n. 2737 del 18/01/2018         

  
               Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS 
    
     
  p.c.   Al Presidente della Giunta regionale  

Sergio CHIAMPARINO 
 
  SEDE    
 

 

 

OGGETTO: parere in ordine al disegno di legge n. 286 “Bilancio di previsione finanziario 

2018/2020”. 

 
 
 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18 gennaio 

2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine al disegno di 

legge n. 286 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

    

 

                  Stefano Costa 
 

       (firmato in originale) 
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prot. n. 2737 del 18/01/2018         
                      Deliberazione n. 23 del 18 gennaio 2018 
 

Parere in ordine al disegno di legge n. 286 “Bilancio di previsione finanziario 

2018/2020”. 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 

- Visto l’art. 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)”; 

- Visto l’articolo 35, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale; 

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 

286 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i 

componenti di osservazioni in merito; 

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

relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dai prospetti delle entrate e dai 

riepiloghi delle spese; 

- Preso atto favorevolmente dello stanziamento del fondo volto a erogare contributi in conto 

capitale ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale; 

- Ritenuto opportuno prevedere un aumento della cifra attualmente prevista sul Fondo per la 

montagna, anche al fine di avviare, d’intesa con le unioni montane, progetti nei settori della 

gestione forestale e della pianificazione territoriale, garantendo almeno il mantenimento delle 

risorse previste nel 2017; 

- Ritenuto opportuno garantire copertura per ulteriori aree interne della Strategia nazionale 

previste dalla legge di bilancio 2018;   

- Ritenuto, altresì, necessario prevedere adeguate risorse per l’anno 2018 sul Fondo regionale 

per le gestioni associate, nonché idonea copertura finanziaria alla costituzione delle associazioni 

fondiarie di cui alla l.r. 21/2016 recante "Disposizioni per favorire la costituzione delle 

associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali"; 

- Ritenuto necessario un approfondimento del Programma attuativo regionale del Fondo di 

sviluppo e coesione 2014-2020 al fine di individuare opportunità di investimento per le aree 

montane, in particolare nei settori della filiera foresta-legno e dell’innovazione tecnologica per il 

potenziamento dei sistemi di trasmissione televisiva e telefonia mobile nelle zone montane; 

- Ritenuto, altresì, necessario che vengano ripristinate le risorse previste per i piccoli comuni dal 

bilancio di previsione di cui alla l.r. 6/2017;  

- Ritenuto opportuno che si proceda a una revisione della l.r. 23/2015 recante "Riordino delle 

funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"; 



     
- Considerato, inoltre, opportuno che si preveda un’adeguata copertura delle attività trasferite 

alle province, in particolare alle funzioni individuate nell’allegato all’Accordo quadro di cui 

all’articolo 10, comma 2, della l.r. 23/2015 e al finanziamento della rete viaria trasferita ai sensi 

dell’articolo 101, comma 2, lett. a), della l.r. 44/2000 nonché all’attuazione di quanto previsto 

dall’ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1274/2017 relativo ai canoni idrici nella provincia 

del Verbano Cusio Ossola; 

- Ritenuto, altresì, assolutamente insufficiente lo stanziamento complessivo di un milione di euro 

a favore delle province per le spese di funzionamento, rispetto al quale si richiede l’impegno della 

Regione a rivedere tale importo tenendo conto dei parametri che ANCI Piemonte comunicherà 

alla Giunta regionale in tempi brevi; 

- Ritenuto, infine, opportuno che la Giunta regionale si impegni presso il governo per il ripristino 

degli spazi finanziari inizialmente previsti in favore della Regione nelle stesure iniziali della legge 

di bilancio e poi scomparsi in quella definitiva; 

 

Delibera 

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

favorevole condizionato rispetto a quanto richiamato in premessa con riferimento al disegno 

di legge n. 286 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”, esprimendo comunque 

contrarietà in ordine allo stanziamento previsto con riguardo alle spese di funzionamento 

per le province.  

 

 
 

Il Presidente  

                          Stefano COSTA 

         (firmato in originale) 


