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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 03/12/2009,

n° 70

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.509 del 10/11/2009: Disposizioni collegate alla
Legge Finanziaria 2010.

L’anno duemilanove, addì tre del mese di dicembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone
del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
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Presiede il Vice Presidente Repetto Angelo Vaccarezza
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 25 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 10.11.2009 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.509 del
10/11/2009;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 98 in data 23 novembre 2009 e che in tale
o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n. 509 del 10/11/2009:

Il Disegno di legge n.509 integra la disciplina delle attività contrattuali regionali, introduce
la finanza di progetto, dispone linee guida per gli Enti del settore regionale per la fornitura
di beni e servizi e in materia di concessioni a soggetti pubblici e privati, e si occupa
infine di alcune norme riguardanti il personale della Regione Liguria.
Dopo l’analisi del testo in esame, si auspica che non succeda come per il collegato alla
Finanziaria 2009, che è stato sottoposto al CAL strutturato in soli quattro articoli, ed è
divenuto durante il percorso in Consiglio Regionale un testo di ventiquattro articoli, di cui
uno conteneva una delega alle Province, non preventivamente concordata né
politicamente con le Province stesse, né sottoposta al CAL.
Infatti pur non negando il diritto della Regione ad inserire nel testo del “collegato” le
disposizioni che si rendessero necessarie per adeguare diverse leggi regionali, si richiede
che le stesse, se riguardano gli Enti Locali, vengano preventivamente sottoposte al CAL,
che verrà appositamente convocato per esprimere un parere.
.
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

25
25
13
25
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
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DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 70
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Angelo VACCAREZZA)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2009
Genova 3 dicembre 2009

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

