Verbale della riunione del CAL del 16 dicembre 2020
L’anno duemilaventi, addì sedici del mese di dicembre alle ore 10, si è riunito in videoconferenza il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Disegno di legge n.7 del 19 novembre 2020 “ Legge di stabilità della Regione Liguria per
l’anno finanziario 2021”
2. Disegno di legge n.8 del 19 novembre 2020 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per
l’anno 2021 e relativi emendamenti approvati dalla Giunta Regionale del 2/12/2020”
3. Disegno di legge n.9 del 19 novembre 2020 “ Bilancio di previsione della Regione Liguria
per gli anni finanziari 2021-2023”
4. Provvedimento amministrativo n.3 del 19 novembre 2020 “ Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale 2021-2023”
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Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Pierluigi Vinai che constatata la validità della riunione (23
Consiglieri) il Presidente apre il dibattito.
Interviene Armando Sanna Vicepresidente del Consiglio regionale che porge i propri saluti al CAL di
nuovo insediamento
Il Segretario Pierluigi Vinai da atto della presenza della dottoressa Claudia Moric per Regione
Liguria unitamente allo staff dei servizi finanziari
Il Presidente del CAL Marco Di Capua passa la parola a Mauro De Michelis, quale delegato di Bucci
Marco in veste di Presidente di Anci Liguria che presenta il primo punto all’O.D.G. Disegno di
legge n.7 del 19 novembre 2020 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario
2021”
Interviene il sindaco di Arcola Monica Paganini che chiede informazioni circa la costituzione del
Fondo straordinario della Regione di 10 Mln di € per la riduzione della pressione fiscale

Riscontra Claudia Moric precisando che si tratta di norma statale che autorizza una procedura di
svincolo di quote di fondi per riduzione della pressione fiscale e per far fronte ai ristori legati
all’emergenza Covid-19.
Interviene il Sindaco del Comune di Ventimiglia Gaetano Scullino per informazioni circa il possibile
utilizzo dei Fondi per far fronte al ripristino di servizi essenziali necessario a causa dei danni subiti
dal Comune di Ventimiglia in occasione della tempesta Alex che ha interessato il territorio il 2
marzo .
Riscontra Claudia Moric che, consapevole dell’insufficienza dei fondi, precisa che i 10 Mln del
fondo straordinario previsto dal DL 18/2020 stabilisce il vincolo delle finalità come in proposta.
Vengono rappresentati gli sforzi della Regione come indebitamento per finanziare interventi sul
territorio precisando che arriveranno anche fondi statali (di cui il 70% di spettanza dei Comuni) e
saranno tenuti In considerazione nella programmazione regionale.
Il Presidente Di Capua, constatato che non ci sono altri interventi, passa alla votazione del Disegno
di legge n.7 del 19 novembre 2020 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario
2021”
Astenuti : nessuno
Contrari: nessuno
Il CAL approva all’unanimità con parere favorevole Disegno di legge n.7 del 19 novembre 2020 “
Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2021”
Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.D.G.: Disegno di legge n.8 del 19 novembre 2020
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2021 e relativi emendamenti approvati
dalla Giunta Regionale del 2/12/2020.
Il Presidente del CAL Marco Di Capua passa la parola a Mauro De Michelis che illustra le
disposizioni in oggetto e le finalità. ANCI Liguria, auspicando che il fondo strategico regionale
coinvolga in maniera puntuale i Comuni più in sofferenza. Si propone un emendamento posto che
dal 2017 è prevista la possibilità di partecipazione al CAL di un componente dell’Associazione
Nazionale Piccoli Comuni Italiani ma, si rileva. che in 37 sedute nessun componente ha mai
partecipato. Pertanto, a causa dell’assenza permanente si pronuncia la decadenza con
conseguenza di non mantenere la presenza all’interno del CAL di questa figura.
Interviene Simone Franceschi delegato del sindaco Bucci Marco in veste di presidente di Anci
Liguria che sul Fondo strategico, rispetto ai fondi dello Stato chiede che i fondi siano incrementati
e condivisi in un percorso che coinvolga i Comuni e le forme aggregative se di valenza di più
Comuni. Simone Franceschi chiede altresì se tali fondi siano già stati assegnati in quanto l’art. 35
della finanziaria 2018 prevedeva che fossero assegnati entro il 30/10 dell’anno precedente e che
per il 70% fossero assegnati ai Comuni.
Riscontra Claudia Moric precisando che, in relazione al coinvolgimento dei Comuni, si farà
portavoce nei confronti degli assessori competenti in Giunta. Per quanto riguarda l’impiego dei
fondi è stata fatta la prima programmazione: il 70% dell’annualità 2021 è stata già impegnata a
favore dei Comuni su azioni di protezione civile e bonifiche, viabilità sulla base di programmazioni
agli atti di strutture competenti per materia.
Il Segretario Pierluigi Vinai precisa che sono pervenute nella serata scorsa cioè del 15/12/2020 via e-mail da parte del Consiglio Regionale - degli emendamenti al collegato di cui si sta discutendo
e che, stante la tempistica ridotta, non sono stati condivisi né commentati in sede di Commissione
Anci finanza locale. Il Segretario Pierluigi Vinai da lettura dei contenuti degli emendamenti per
valutare se entrare nel merito o darne mero atto nel verbale.
1^ emendamento approvato dalla Giunta Regionale del 2/12/2020 :

•
•
•
•

2 bis a modifica la L. R. 6/2009 sostituendo l’art. 37 in materia di benessere multidimensionale
delle nuove generazioni per adeguarle alle esigenze emerse a seguito della pandemia.
2 ter a modifica del comma 4 ter art. 6 L. R. 18/2015 che ha istituito il fondo destinato all’ARTE
per valorizzare la dismissione del patrimonio immobiliare, in particolare ARTE di Savona.
2 quater modifiche al comma 6 art. 7 L.R. 27/2015 per consentire l’utilizzo dell’autovettura
istituzionale di rappresentanza al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale.
2 quinques autorizza la Giunta regionale a concedere un’anticipazione di liquidità pari a 2,5
Mln di €. per il recupero dell’immobile di Villa Zanelli e all’annesso parco per la riqualificazione
del quartiere da parte di ATRE Genova.

2^ emendamento
Si sostituisce il comma1 art. 5 clausola finanziaria per adeguarla ai nuovi inserimenti
dell’emendamento 1.
Il Presidente Marco Di Capua propone di mettere gli emendamenti in coda al parere come presa
d’atto - essendo gli emendamenti giunti in prossimità della delibera del CAL rendendo di fatto
impossibile l’esame della Commissione Finanza di Anci Liguria
Il Sindaco del Comune di Savona Ileana Romagnoli testimonia l’importanza degli emendamenti per
la sua città.
Il Presidente Di Capua, constatato che non ci sono altri interventi, passa alla votazione Disegno di
legge n.8 del 19 novembre 2020 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2021 e
relativi emendamenti approvati dalla Giunta Regionale del 2/12/2020
Astenuti : nessuno
Contrari: nessuno
Il CAL approva all’unanimità con parere favorevole Disegno di legge n.8 del 19 novembre 2020
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2021 e relativi emendamenti approvati
dalla Giunta Regionale del 2/12/2020”
Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.D.G. Disegno di legge n.9 del 19 novembre 2020 “
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”
Il Presidente del CAL Marco Di Capua passa la parola a Mauro De Michelis che illustra il D.D.L. in
oggetto con nota sugli stanziamenti in calo e aumento degli stanziamenti con indebitamento per
l’edilizia scolastica.
Interviene il sindaco di Arcola Monica Paganini che chiede chiarimenti sulle cifre nelle schede di
bilancio nelle Missioni 9 e 13.
Riscontra Claudia Moric che precisa in maniera generica che nei capitoli discrezionali - ovvero i
capitoli di spesa finanziati dai Fondi di competenza regionale - lo stanziamento iniziale del 2021 è
pari allo stanziamento iniziale 2020. Precisa altresì che potrebbero emergere differenze in quanto i
confronti vanno fatti correttamente tra le previsioni definitive e le previsioni iniziali dell’anno
precedente. Le Missioni poi riguardano sia i Fondi discrezionali ma anche quelli vincolati (che
arrivano dallo Stato)
Interviene il sindaco di Arcola Monica Paganini che chiede se per attivare le Comunità energetiche
di cui alla missione 17 il finanziamento sia a carico della Regione.
Riscontra Claudia Moric precisando che nella Missione 17 i fondi sono solo quelli vincolati cioè
derivati da riparti statali.

Il Presidente del CAL Marco Di Capua, constatato che non ci sono altri interventi, passa alla
votazione Disegno di legge n.9 del 19 novembre 2020 “ Bilancio di previsione della Regione Liguria
per gli anni finanziari 2021-2023.
Contrari nessuno
Astenuti 1 ( Paganini Monica)
Favorevoli 22
Il CAL approva a maggioranza il Disegno di legge n.9 del 19 novembre 2020 “ Bilancio di previsione
della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023
Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.D.G. Provvedimento amministrativo n.3 del 19
novembre 2020 “ Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 20212023”
Il Presidente del CAL Marco Di Capua passa la parola a Mauro De Michelis che illustra il
provvedimento precisando che già in data 20/7/2020 il CAL esprimeva parere favorevole.
Il Presidente del CAL Marco Di Capua, constatato che non ci sono altri interventi, passa alla
votazione
Astenuti : nessuno
Contrari: nessuno
Il CAL approva all’unanimità con parere favorevole il Provvedimento amministrativo n.3 del 19
novembre 2020 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 20212023”

La seduta termina alle ore 11.45
Genova, 16 dicembre 2020
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