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Prot. n. 13360 del 29/06/2022 
 
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. 211 “Assestamento al bilancio 
di previsione della Regione Piemonte 2022-2024”. 
 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 29 giugno 

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di 

legge n. 211 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Piemonte 2022-

2024”. 

 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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Prot. n. 13360 del 29/06/2022 

     Deliberazione n. 67 del 29 giugno 2022 
 

Parere in ordine al disegno di legge n. 211 “Assestamento al bilancio di previsione 
della Regione Piemonte 2022-2024”. 

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 9 giugno 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al 

disegno di legge n. 211 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Piemonte 2022-

2024”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta pervenuta da ANCI e delle osservazioni pervenute dal 

Comune di Torino; 

- Rilevato che il disegno di legge aggiorna le scritture contabili sulla base del disegno di legge 

n. 200 presentato il 10 maggio 2022 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021) in 

aderenza con quanto introdotto nell'ordinamento statale con l’articolo 1, comma 787, lettera 

a), della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto l'inserimento del comma 3-bis all'art. 50 

del d.lgs n. 118/2011, ai sensi del quale “Nelle more della conclusione del giudizio di 

parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli 

regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento 

del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo 

restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere 

necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di 

parificazione. In ogni caso, l’eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli 

investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell’approvazione 

con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza”; 

- Preso atto dell’iscrizione del Fondo di cassa iniziale 2022, nonché del risultato dell’esercizio 

precedente e del disavanzo da assorbire negli esercizi successivi; 

- Preso, altresì, atto dell’iscrizione a bilancio di una quota di avanzo vincolato per le finalità 

relative ai vincoli rilevati nel rendiconto, nonché di una riduzione di entrate da trasferimenti 

correnti, pur permanendo un equilibrio di bilancio; 

- Ritenuto, tuttavia, di sollecitare l’istituzione di un fondo destinato ai piccoli comuni che 

soffrono di problemi di liquidità; 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 211 

“Assestamento al bilancio di previsione della Regione Piemonte 2022-2024”. 

            Il Presidente 
        Davide CROVELLA 
        (firmato in originale) 


