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Il Presidente 
Prot. n. 6798 del 30/03/2022 
  
                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. 193 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilita' 
regionale 2022)” 
 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 30 marzo 

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine 

al disegno di legge n. 193 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 

previsione 2022-2024 (Legge di stabilita' regionale 2022)”. 

 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. 6798 del 30/03/2022 

 

     Deliberazione n. 65 del 30 marzo 2022 

Parere in ordine al disegno di legge n. 193 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”. 

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 16 marzo 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al 

disegno di legge n. 193 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-

2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

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

- Visto che il disegno di legge è stato adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e in conformità alle disposizioni di cui al principio contabile applicato 

riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto; 

- Considerato che con la legge di stabilità regionale si definisce il quadro di riferimento finanziario 

per il periodo compreso nel bilancio di previsione, vale a dire il triennio 2022-2024, attraverso 

l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato 

nel bilancio, il 2022; 

- Rilevato che il disegno di legge si propone di: 

- assicurare il finanziamento dei servizi minimi ferroviari del trasporto pubblico locale di 

competenza regionale quale cornice degli atti di programmazione regionale; 

- per il periodo di vigenza del bilancio di previsione finanziario, rifinanziare le leggi di spesa 

regionali, a esclusione delle spese obbligatorie e continuative; ridurre le autorizzazioni 

legislative di spesa e rimodulare le quote delle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali 

su ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione e degli esercizi successivi; 

- estendere, con decorrenza dall’anno 2023, la disapplicazione degli incrementi tariffari della 

tassa automobilistica ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente; 

- semplificare gli adempimenti delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei 

veicoli con particolare riferimento all’esercizio del diritto all’interruzione dell’obbligo di 

pagamento per i veicoli acquistati per la rivendita; 

- Preso atto degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale diretti, rispettivamente, alla 

soppressione dell’articolo 2 della legge di stabilità, volto a istituire la giornata del gioco libero 

all’aperto, nonché alla soppressione, al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 15 



dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021- 2023) 

delle parole: “in accordo con le rappresentanze sindacali dei propri dirigenti che devolvono allo 

scopo parte dei fondi contrattuali loro destinati a carattere sociale, socioassistenziale e 

sociosanitario,” allo scopo di recepire le indicazioni del ministero competente in fase di controllo 

per evitare la possibile impugnativa per motivi di illegittimità costituzionale; 

- Ribadita, comunque, la difficoltà, più volte evidenziata, di valutare compiutamente le ricadute 

sugli enti locali delle politiche regionali contenute nella legge di stabilità, stante la 

frammentarietà e l’incompletezza dei dati forniti;  

- Richiamate, altresì, le preoccupazioni in ordine ai fondi destinati alla sanità, ai servizi 

socioassistenziali e alla scuola nonché a quelle espresse dalle province sull’effettiva erogazione 

delle risorse stanziate negli anni in relazione alle competenze ancora oggetto di definizione; 

- Preso, infine, atto della disponibilità dell’assessore Tronzano a dedicare a un apposito momento 

di confronto l’approfondimento dei temi rilevanti per gli enti locali;  

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 193 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità 

regionale 2022)”, a condizione dell’effettivo svolgimento del momento di confronto di cui in 

premessa. 

            Il Presidente 
        Davide CROVELLA 
        (firmato in originale) 
 


