Verbale della riunione del CAL del 06 luglio 2021
L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di luglio 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
DDL “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023”
Parere su PDL N. 75 del 09/06/2021 - “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”
Parere su Provv. Amm.vo N.19 del 05/07/2021 – “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2022/2024”
Parere su Provv. Amm.vo N. 18 del 01/07/2021 – “Piano regionale triennale degli interventi in materia di
emigrazione 2021/2023 ai sensi dell’art.4, c.1 della Legge regionale n.3/2020”
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Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Pierluigi Vinai che constata la validità della riunione (25 Consiglieri) e apre il
dibattito.
Prende la parola il Presidente del CAL Marco Di Capua che elenca le richieste di parere pervenute e trasmesse alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 7 comma 8 L. 131/2003. Per maggiori
delucidazioni il Segretario Pierluigi Vinai da la parola all’Assessore Piciocchi del Comune di Genova, che illustra i
fondamenti della richiesta relativi alla sussistenza o meno di oneri finanziari in capo ai Comuni per gli interventi di
ripristino e manutenzione straordinaria dei beni appartenenti al Demanio marittimo e, in particolare, per
l’attuazione di interventi in materia di difesa degli abitati dall’erosione marina ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. c)
della Legge Regione Liguria n. 13/1999.
Il Segretario Pierluigi Vinai osservandone l’utilità propone un approfondimento - da parte del CAL - alle risposte
che la Corte dei Conti fornisce ai quesiti sottoposti; Il Presidente del CAL Marco Di Capua concorda sulla funzione
di arricchimento che porterebbe tali analisi a molti Comuni.
•

Prende la parola il Presidente del CAL Marco Di Capua che legge il dispositivo del DDL “Assestamento al bilancio
di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023”
Il Presidente passa la parola ad Alessandra Ferrara - membro del Collegio Sindacale di Anci Liguria - la quale
illustra i parametri del DDL in ordine all’analisi delle operazioni evidenziate e in particolare le risultanze di dati
presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020, riportati
rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio 2021. Vengono
espressi i parametri rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto Generale
dell’esercizio finanziario 2020. Viene data lettura delle voci relative alla rideterminazione del fondo di cassa al 1
gennaio 2021, alla quota di avanzo, alla copertura dei principali stanziamenti di spesa con dati relativi all’iscrizione
alle specifiche Missioni, nonché ai dati relativi allo Stato di previsione dell’Entrata e della Spesa del bilancio per gli
anni finanziari 2021-2022-2023 nonché la variazione, nella competenza all’esercizio 2021, necessaria al fine di
adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2021-2023 alle ulteriori assegnazioni di
fondi vincolati. Viene data lettura delle voci relative alle entrate di natura discrezionale, all’iscrizione di una quota
di avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, all’autorizzazione di mutuo per nuovi investimenti, nonché
alla riduzione complessiva del debito autorizzato per la copertura di investimenti pregressi. Vengono riportati i
dati relativi alle spese per competenza e per cassa e le variazioni maggiormente significative per l'esercizio 2021
Il Presidente, considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al Segretario per la lettura del parere.
Si passa alla votazione.
Presenti N. 25/Votanti N. 25
Voti Favorevoli N.24 /Voti contrari N. 0/Astenuti 1 (Paganini Monica)
IL CAL approva la proposta a maggioranza

Si passa alla trattazione del secondo punto dell’OdG
•

Prende la parola il Presidente del CAL Marco Di Capua che legge il dispositivo del Parere sulla PDL N. 75 del
09/06/2021 - “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”
Il Presidente passa la parola a Simone Franceschi, coordinatore della commissione trasporto locale e viabilità di
Anci Liguria che espone i contenuti generali della PDL in particolare, in ordine all’importanza del concetto di
possesso responsabile a fronte di comportamenti dei proprietari poco apprezzabili, dell’istituzione della figura del
Garante regionale per i diritti degli animali e della figura professionale dell’addestratore (che non era riconosciuto
a livello regionale) oltra alla volontà di implementare il primo soccorso sia per gli animali offesi che per gli animali
randagi. Vengono illustrati i tre organismi istituiti dalla PDL: un Albo regionale che riconosce le figure professionali
dell’addestratore e del valutatore cinofilo; un Osservatorio regionale permanente per lo studio e il controllo della
popolazione animale e il Garante regionale dei diritti degli animali con compiti di vigilanza, ricezione segnalazione,
denuncia. Simone Franceschi illustra le competenze dei Comuni, previste dalla PDL, anche in ordine alla
promozione di campagne di sensibilizzazione, iniziative di informazione ed educazione oltre ai compiti di vigilanza
e alle competenze previste in capo alle ASL in ordine alla gestione dell’anagrafe canina e di controllo sanitario
sulle strutture di ricovero, trattamento profilattico e di sterilizzazione di cani e gatti che vivono in libertà, oltre alla
collaborazione nelle iniziative di promozione e di informazione, servizio di accalappiamento, ritiro e consegna alle
strutture di ricovero tramite i propri servizi veterinari. Viene sottolineata l’importanza delle definizioni fornite
dalla PDL di “cani ad aggressività non controllata” e l’istituzione, per tale tipologia di animale, dello strumento
educativo del Patentino, rilasciato al proprietario o detentore a seguito di apposita e delineata procedura nonché’
del previsto provvedimento di sequestro del cane. in caso di mancato superamento o non sottoposizione
all’esame è previsto dalla procedura. Viene illustrato come nella PDL alla facoltà di rinuncia al cane con
aggressività non controllata sia connesso l’addebito delle spese per la rieducazione e per gli oneri di
mantenimento fino ad un nuovo affidamento.
Simone Franceschi riporta le osservazioni raccolte sia in occasione sia a seguito della Commissione congiunta di
Anci Liguria riunitasi in data 18/6/2021 composta dalle Commissioni “Rifiuti Acqua e Ambiente” e “Sicurezza,
Legalità, Polizia” di Anci Liguria unitamente a Federsanità’ di Anci Liguria, Direttori Generali delle Asl e i loro
Dirigenti referenti in materia per gli aspetti di loro competenza.
In particolare, in ordine all’utilità di una maggiore specificazione all’interno della PDL delle competenze in capo ai
Comuni circa l’attivazione di poli di emergenza veterinaria e alla disciplina della procedura relativa ai cani
microchippati, nei casi in cui non sia possibile la restituzione. Vengono riportate le osservazioni relative alla
richiesta di specificare l’arco temporale - in termini di durata massima - sia in ordine alla possibilità di tenere
animali d’affezione alla catena o ad altri strumenti simili di contenzione, sia per procedere con la sterilizzazione
indipendentemente dalla cessione dell’animale entrato in struttura; così come in relazione alla capienza massima
cane per metro quadro nelle strutture di ricovero. Simone Franceschi espone altresì le osservazioni alla PDL in
ordine all’utilità di indicare la distanza minima dalle abitazioni dei centri di addestramento.
In ordine al divieto di possesso acquisto detenzione di casi ad aggressività non controllata si ritiene di integrare il
comma, ai sensi dell’art 5 comma 4 dell’Ordinanza 14/01/2008 del Ministero Salute pubblicata in G.U.
28/01/2005, con fattispecie che vengono opportunamente dettagliate.
Il Presidente del CAL Marco Di Capua passa la parola a Russo Veronica Consigliere Regionale che ringraziando per
la relazione esposta, prende atto delle osservazioni proposte riservandone l’eventuale recepimento in termini di
necessità e possibilità.
Il Segretario Pierluigi Vinai, da atto del fatto che durante la videoconferenza non è mutato il numero dei votanti,
che restano 25.
Il Presidente, considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al Segretario per la lettura del parere.
Si passa alla votazione:
Presenti N. 25/Votanti N. 25
Voti Favorevoli N. 25 /Voti contrari
N. 0
Il CAL approva la proposta all’unanimità

Si passa alla trattazione del terzo punto dell’OdG
•

Prende la parola il Presidente del CAL Marco Di Capua che legge il dispositivo Provv. Amm.vo N.19 del
05/07/2021 – “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022/2024”
Il Presidente passa la parola ad Alessandra Ferrara - membro del Collegio Sindacale di Anci Liguria - la quale
illustra il documento di programmazione in termini normativi e di finalità, in quanto strumento deputato ad
individuare le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di
previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Viene esposta l’importanza dell’individuazione
delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale, che costituisce
lo strumento di supporto del processo di previsione. Alessandra Ferrara ricorda che il 15 aprile è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri il DEF 2021 (Documento di Economia e Finanza) e che il documento si trova ad essere
condizionato, per il secondo anno di seguito, dalla crisi pandemica che incide pesantemente sulla vita economica
e sociale del Paese e del mondo intero.
ll Segretario Pierluigi Vinai, da atto del fatto che durante la videoconferenza è mutato il numero dei votanti, che
ammonta a 23.
Il Presidente, considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al Segretario per la lettura del parere,
sottolineando che il documento in esame ha un contenuto prevalentemente programmatico ed orientato a
obiettivi non finanziari, tale da impedire la valutazione dell’impatto che la programmazione stessa potrà avere sui
bilanci degli Enti locali Si passa alla votazione:
Presenti N. 23/Votanti N. 23
Voti Favorevoli N. 23 /Voti contrari
N. 0
Il CAL approva la proposta all’unanimità
Si passa alla trattazione del quarto punto dell’OdG

•

Prende la parola il Presidente del CAL Marco Di Capua che legge il dispositivo del Provv. Amm.vo N. 18
del 01/07/2021 – “Piano regionale triennale degli interventi in materia di emigrazione 2021/2023 ai
sensi dell’art.4, c.1 della Legge regionale n.3/2020” Il Presidente passa la parola a Simone Franceschi,
coordinatore della commissione trasporto locale e viabilità di Anci Liguria che espone i contenuti
generali del Piano regionale triennale 2021/2023 dando evidenza dell’articolazione in 4 sezioni ovvero:
Introduzione, Linee di indirizzo, Obiettivi programmatici e Obiettivi specifici e priorità. Viene illustrata la
possibilità che le attività e i progetti potranno avere con valenza triennale, coordinati da una cabina
regia costituita dagli uffici dell’Amministrazione Regionale competenti in materia, e la Consulta
regionale di liguri nel mondo. Viene illustrato l’obiettivo programmatico del Piano 2021/2023 quale
l’allineamento - a favore degli emigrati liguri - alle politiche regionali di promozione con una strategia di
ottimizzazione della spesa applicando anche il criterio del cofinanziamento, al fine di integrare le risorse
regionali con altre possibili fonti di finanziamento.
Tra gli obiettivi specifici e le priorità in relazione agli interventi di solidarietà ed a quelli finalizzati al
rientro e all’inserimento nel territorio regionale, vengono segnalate, per il triennio 2021-2023, la
promozione culturale, economica e turistica della Liguria, la continuità alle linee precedentemente
avviate, avvalendosi delle Associazioni liguri nel mondo.
Simone Franceschi elenca le priorità del Piano regionale ovvero:
- promozione culturale e economica della Liguria attraverso il mondo dell’emigrazione con la
partecipazione ai progetti di promozione della Liguria, dei suoi prodotti e delle sue attrattive
turistiche;

‐

consolidamento del senso di appartenenza alle Comuni radici storiche e culturali sostenendo

‐
‐

progetti finalizzati allo studio della lingua italiana e alla conoscenza delle tradizioni e della lingua
della Liguria;
favorire la partecipazione dei giovani emigrati con iniziative che siano di supporto alle loro esigenze;
realizzare progetti per incentivare il rientro dei giovani emigrati con professionalità, esperienze
di studio e di lavoro all’estero che hanno deciso di tornare in regione.
ll Segretario Pierluigi Vinai, da atto del fatto che durante la videoconferenza è mutato il numero dei
votanti, che ammonta a 22.
Presenti N. 22/Votanti N. 22
Voti Favorevoli N. 22 /Voti contrari N. 0
Il CAL approva la proposta all’unanimità

La seduta termina alle ore 11.15.
Genova, 06 luglio 2021
F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marco Di Capua)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
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