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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 19470 del 17/12/2020
Il Presidente

               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.  120 “D.lgs.
118/2011, punti 4.1 e 6 dell’allegato 4/1. Nota di aggiornamento al Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  16

dicembre 2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla

proposta di deliberazione n. 120 “D.lgs. 118/2011, punti 4.1 e 6 dell’allegato 4/1. Nota

di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 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)

AJ/SS/AB/CD

                           Via
Alfieri,15

10121 Torino
Tel. 011-5757250 / 634

Fax 011- 5757 615



    

Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 19470 del 17/12/2020

                   Deliberazione n. 31 del 16 dicembre 2020

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 120 “D.lgs. 118/2011, punti 4.1
e 6 dell’allegato 4/1. Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 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 3 dicembre 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla  proposta di deliberazione n. 120 “D.lgs. 118/2011, punti 4.1 e 6 dell’allegato

4/1. Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-

2023”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

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

congiuntamente da ANCI, ANPCI, ALI e UNCEM;

- Rilevato che il provvedimento in esame aggiorna il documento di economia e finanza della

Regione Piemonte,  per  il  triennio 2021-2023,  apportando le necessarie integrazioni  alle

politiche programmatiche regionali, suddivise per missioni e programmi;

- Considerato che l’analisi del contesto economico finanziario fa riferimento in gran parte

all’emergenza sanitaria da Covid-19 e agli strumenti adottati per fronteggiare gli effetti di

tale emergenza, in primo luogo le risorse stanziate per l’Italia dal Recovery fund e, a livello

regionale, la misura fondamentale del “Riparti Piemonte”; 

-  Ritenuto che sarebbe a tal  fine utile  poter  disporre  di  un  confronto con le  annualità

precedenti, soprattutto in considerazione della contrazione di risorse che si registra sulle

spese per il benessere sociale e per l’istruzione;

- Sentite, altresì, le precisazioni dell’assessore competente in merito all’identificazione delle

aree  strategiche  di  intervento  individuate  dalla  Regione  per  l’utilizzo  delle  risorse  del

Recovery  Fund  nonché  le  rassicurazioni  in  ordine  alla  consultazione  delle  associazioni

rappresentative degli enti locali come soggetti coinvolti (stakeholders);

- Valutata l’opportunità di prendere in considerazione anche le criticità incontrate dagli enti

di minor dimensioni a partecipare ai bandi europei, sia per la difficoltà delle procedure in sé

sia per la difficoltà ad anticipare le risorse;



    

Delibera

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

deliberazione  n.  120 “D.lgs.  118/2011,  punti  4.1  e  6  dell’allegato  4/1.  Nota  di

aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023”.

Il Presidente

Davide CROVELLA

(firmato in originale)


