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Prot. n. 13361 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 alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale 
n. 235 “L.R. 11/2018 art. 6. Approvazione del Programma Triennale della 
Cultura per il triennio 2022/2024. Proposta al Consiglio regionale”. 

 

 

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 alla proposta 

di deliberazione al Consiglio regionale n. 235 “L.R. 11/2018 art. 6. Approvazione del 

Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024. Proposta al Consiglio 

regionale”. 

 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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       Deliberazione n. 68 del 29 giugno 2022 
 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 235 “L.R. 
11/2018 art. 6. Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 
2022/2024. Proposta al Consiglio regionale”. 
 

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

alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 235 “L.R. 11/2018 art. 6. Approvazione 

del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024. Proposta al Consiglio 

regionale”; 

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

- Preso, altresì, atto delle osservazioni pervenute da ANCI, ANPCI e UNCEM; 

- Rilevato che la proposta di deliberazione in oggetto propone al Consiglio regionale 

l’approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024, ai sensi 

dell’articolo 6 della l.r. 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);  

- Ritenuto di esprimere apprezzamento per l’impianto del provvedimento, con particolare 

riferimento ai voucher per l’editoria locale e al sostegno per i sistemi bibliotecari, nonché al 

capitolo dedicato al “patrimonio linguistico storico” e alle lingue madri e minoritaria, per le 

quali si auspica il rafforzamento delle politiche nazionali e, conseguentemente, regionali; 

- Viste, tuttavia, le osservazioni pervenute da ANPCI, le quali evidenziano una carenza in 

riferimento alle attività culturali dei piccoli comuni, che richiede l’adozione di un apposito 

capitolo dotato di adeguate risorse finanziarie da dedicare a questi ultimi; 

- Ritenuto, infine, di auspicare l’incremento delle risorse, a partire dall’anno 2022, per 

sostenere tutte le attività del Piano, in particolare nei piccoli comuni e nelle aree rurali; 

 
Delibera 

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

deliberazione al Consiglio regionale n. 235 “L.R. 11/2018 art. 6. Approvazione del Programma 

Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024. Proposta al Consiglio regionale”. 

       Il Presidente 

       Davide CROVELLA 

 (firmato in originale) 


