Delibera n.77 del 9/07/10

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 09/07/2010,

n° 77

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n. 65 del 29/06/2010: Assestamento del bilancio
di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010 ai sensi dell'art.35
della L.R. 15/2002.

L’anno duemiladieci, addì nove del mese di luglio, alle ore 10.30, 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 Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 29 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 29.06.2010 è pervenuto al C.A.L. il D.L n.65 del
29/06/2010;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 28 in data 28 giugno 2010 e che in tale
o.d.g. è iscritto al n. 2.12) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n. 65 del 29/06/2010:

“L’assestamento del bilancio della Regione viene proposto anticipatamente rispetto agli
altri anni per riallineare la previsione 2010 rispetto all’approvazione “tecnica” del bilancio
avvenuta prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.
Vengono modificati i saldi della situazione finanziaria generale:
per quanto riguarda l’entrata:
minori residui attivi
€.
- 1.952.780.528,79
previsioni di competenza 2010
€.
+ 219.565.333,51
per quanto riguarda la spesa:
minori residui passivi
previsioni di competenza 2010

€.
€.

- 1.613.064.890,69
+ 219.565.333,51

giacenza di cassa all’1-1-2010

€.

+ 279.338.417,81

Le modificazioni nei residui attivi e passivi comportano la diminuzione soprattutto delle
risorse destinate alla Sanità (1.083 milioni), alla Programmazione Comunitaria e statale
(311 milioni), alla Mobilità e ai Trasporti (104 milioni), alla Cultura Sport e Tempo Libero
(123 milioni), ai Servizi alla Persona e alla Famiglia (40 milioni), alla Sicurezza e
Emergenza (58 milioni), all’Istruzione e Formazione (38 milioni).
Le modificazioni nello stato della competenza 2010 comportano l’aumento di 219,5 milioni
sia nell’entrata che nella spesa e riguardano soprattutto aggiustamenti relativi a poste
vincolate o correlate.
Le uniche variazioni in aumento di natura discrezionale ammontano a circa 782 mila euro,
e discendono essenzialmente dall’utilizzo di entrate da alienazione di beni mobili e
immobili.
Per quanto concerne le poste che interessano più direttamente la provincia e gli enti locali
in genere si sottolinea:
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-

Aumento del fondo per il trasporto pubblico locale

-

Inserimento della previsione per trasferimento di fondi

per l’offerta formativa
-

per €. +6.000.000,00

per €.

+1.000.000,00

per €.

+ 300.000,00

per €.

0,00

Aumento dei fondi per trasferimenti alle amministrazioni

Locali per le attività a sostegno della formazione superiore
-

Mancata reiscrizione dei fondi per la riorganizzazione dei centri di

Formazione professionale (stanziamento azzerato)
-

Aumento dei fondi per trasferimenti alle amministrazioni locali

Per attività formative
-

Mancata integrazione dei fondi relativi alle leggi reg. 33 e 34 in

materia di attività culturali
-

per €. +2.050.000,00

per €

0,00

Mancata integrazione dei fondi in materia di valorizzazione del

-

Tempo libero

per €.

Aumento dei fondi di cui alla legge 10 (spettacoli dal vivo)
Diminuiti i fondi per le biblioteche
Aumento dei fondi per il funzionamento degli IAT
Reiscrizione dei fondi per la promozione turistica
Diminuito il trasferimento alle Province per la delega sulle

per
per
per
per

strutture ricettive

per €.

- 150.000,00

per €.

0,00

€.
€.
€.
€.

-

Confermato l’azzeramento dei fondi in c/capitale in materia

-

Azzeramento del Fondo per i contributi ai Comuni

per gli strumenti urbanistici (trasferimento alle Province)

per €.

-

Iscrizione dei fondi del Piano per la sicurezza stradale

per €.

di viabilità – lr n. 3/1999 (erano 22 milioni nel 2009)

0,00
+ 700.000,00
- 136.500,00
+ 595.000,00
+ 1.436.362,20

- 163.000,00
+ 816.721,00

Come si evince da quanto precede si tratta di un assestamento che poco aggiunge,
per quanto riguarda le poste di interesse degli enti locali, a quanto previsto in sede di
prima approvazione del bilancio 2010.
Considerata la situazione a livello nazionale che vede la Regione dover modificare
le proprie politiche di bilancio, si esprime comunque apprezzamento per la ricostituzione
di alcune poste, come quelle relative alla formazione e al sostegno al turismo.
Peraltro si deve sottolineare negativamente il mancato rifinanziamento delle
deleghe alle Province relative alla Cultura, allo Sport, e la funzionamento dei C.P.F.P.
In relazione alle deleghe regionali per Cultura e Sport le Province ritengono
assolutamente urgente un incontro a livello politico con la Regione.
Si dà atto dell’impegno dell’Assessore al Bilancio per sopperire, con le spese della
Sanità, ai tagli operati ai fondi relativi al sostegno delle famiglie e all’autosufficienza, e si
raccomanda il puntuale adempimento di quanto indicato.
Si raccomandano inoltre congrui interventi sugli investimenti ritenuti prioritari,
affinchè non subiscano sofferenze a seguito dei ridotti trasferimenti statali.
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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.

29
29
15
25
0
4 (Bracco, Tassi, Bacigalupo, Parodi
Carlo)

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggioranza la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 77

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

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 9 LUGLIO 2010.
Genova 9 luglio 2010

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

