Conferenza permanente Regione - Autonomie
Locali
Seduta ordinaria del 29 Ottobre 2018

In data 29 Ottobre 2018 presso i locali della sala riunioni sita in Via
Viotti 8, Torino, si è riunita alle ore 11.10 su convocazione del Presidente
della Giunta regionale, la Conferenza Permanente Regione-Autonomie
locali.
I partecipanti sono individuati nell’elenco presenze allegato al
presente verbale.
La seduta è presieduta dal Vicepresidente Aldo Reschigna.
Sono presenti Il Dirigente responsabile del Settore Servizi Digitali per
cittadini e Imprese, Dott. G. Consol, la Dirigente Responsabile del Settore
Rapporti con le autonomie locali e Polizia locale, dott.ssa L. Di Domenico,
nonché nella funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa S. Balasco.
Si esaminano i punti iscritti all’ordine del giorno.
A) Approvazione del verbale dei lavori della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali delle sedute del 23/07/2018 (p.to n. 1 all’o.d.g.).
Il verbale è approvato all’unanimità dai presenti.
B) Bozza di D.G.R.: “Criteri di assegnazione dei contributi a favore
degli Enti Locali sedi dei Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del
Piemonte”. Parere della Conferenza (p.to n. 3 all’o.d.g.).
Apre la Seduta il Vice Presidente A. Reschigna che introduce il
provvedimento inserito al 3° punto dell’o.d.g, ricordando che i contributi a
favore dei Vigili del fuoco Volontari del Piemonte sono stati previsti
specificatamente da una norma inserita nella legge di bilancio del 2016.
Interviene la Dot.ssa L. Di Domenico per aggiungere che l’atto ha
recepito le osservazioni sollevate nel corso del tavolo tecnico del 22 ottobre
u.s., nonché le risultanze della riunione con i comuni sede dei
distaccamenti ed il provvedimento, con le modifiche apportate, è stato già
trasmesso alle Associazioni degli Enti Locali.
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Terminata la discussione sul punto, ANCI, UNCEM e ANPCI
esprimono parere favorevole.
C) Bozza di D.G.R.: “Intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006 e art. 9
della L.r. 28/09/2012, n. 11 e s.m.i.. Criteri per la concessione di contributi,
in conto anno 2018, a sostegno della gestione associata. Approvazione
dello schema di Accordo di adesione alla piattaforma regionale dei
pagamenti PiemontePAY per l’esecuzione di pagamenti telematici
attraverso il Nodo nazionale dei pagamenti SPC”. Parere della Conferenza.
(p.to n. 4 all’o.d.g.).
Il vice Presidente A. Reschigna comunica alle Associazioni presenti
che i criteri per il sostegno della gestione associata di quest’anno non si
discostano essenzialmente da quelli del 2017 (ad eccezione di qualche
novità, di cui si è dato conto nel tavolo tecnico del 22 ottobre u.s.), e che
per il bando 2018 sono disponibili maggiori risorse, con la previsione
altresì di un contributo aggiuntivo per l’adesione a PiemontePay.
Interviene l’ANCI che, nell’esprimere parere favorevole in merito al
presente atto, coglie l’occasione per richiamare l’attenzione
sull’opportunità di coordinare la disciplina della gestione associata, in
corso di revisione, con il riordino dei Distretti sanitari anch’essi oggetto di
riorganizzazione per conto della Direzione regionale Sanità.
In merito alla misura specifica di PiemontePay, l’ANCI riconferma la
propria posizione di condivisione, richiamando tuttavia le ragioni- esposte
nel corso tavolo tecnico-circa l’opportunità di comunicare preventivamente
alle imprese del settore l’avvio del progetto PiemontePay, al fine di fugare
ogni dubbio su eventuali ipotesi di concorrenza (pubblico/privato);in
proposito prende la parola il Dr G.Consol per ribadire che il sistema
Piemonte Pay non è diretto ad offrire soluzioni tecniche di tipo gestionaleche potrebbero in teoria generare conflitti di mercato- bensì è volto alla
costituzione di una infrastruttura tecnologica di tipo trasversale, che si
colloca “a monte” di qualsiasi altro servizio o intervento informativo.
Prima di raccogliere il parere di tutte le Associazioni presenti, la
dott.ssa L.di Domenico informa che la bozza di DGR in esame- a seguito
delle osservazioni di natura meramente formale sollevate dalla Segreteria
della Giunta regionale- potrebbe essere rivista nel senso di eliminare lo
schema di convenzione Piemonte Pay, quale allegato alla proposta di
deliberazione, per sostituirlo con l’approvazione dell’elenco dei criteri
generali e di indirizzo, ai quali dovrà attenersi il Dirigente del Settore
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competente nella predisposizione ed approvazione della convenzione
medesima.
Tuttavia la sostanza dell’intervento regionale non cambia - assicura
la Dott.ssa L. Di Domenico - poichè la bozza di convenzione che si
intende approvare (anche se con un passaggio aggiuntivo, ossia con
Determinazione dirigenziale successiva all’approvazione della DGR in
oggetto), resta quella già trasmessa alle Associazioni degli Enti Locali che
ha accolto le osservazioni proposte.
Infine la Dott.ssa Di Domenico comunica che saranno pubblicate sul
sito istituzionale della Regione Piemonte le FAQ per entrambi le misure,
gestione associata e PiemontePay, relative al bando che sarà emanato dopo
l’approvazione della DGR dei criteri in esame- al fine di agevolare le
Unioni di comuni nella compilazione della domanda entro il termine di
scadenza, termine che quest’anno sarà più ristretto per consentire la
conclusione del procedimento di assegnazione dei contributi entro il 31
dicembre p.v.
A questo punto interviene l’ANPCI per richiedere maggiori
agevolazioni per i piccoli comuni, in ordine alle modalità di partecipazione
al bando e il Vice Presidente A. Reschigna assicura che farà il possibile per
tenere conto della richiesta.
Interpellate sul provvedimento in esame, le Associazioni rilasciano
all’unanimità parere favorevole .
D) Bozza di D.G.R.:“L.R. 4/1973 e L.R. 51/1992 – Approvazione testo
modificato di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per
l’organizzazione e l’attuazione dei referendum regionali. Revoca DGR 513789 del 4.8.2016”. Parere della Conferenza.(p.to n. 5 all’o.d.g.).
Bozza di D.G.R.:“L.R. 4/1973 e L.R. 51/1992 – Approvazione testo
modificato di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per
l’organizzazione e l’attuazione dei referendum consultivi comunali inerenti
al procedimento di incorporazione. Revoca DGR 50-3788 del 4.8.2016”.
Parere della Conferenza.(p.to n. 6 all’o.d.g.).
I punti vengono trattati contestualmente, in quanto entrambi vertono in
materia di spese sostenute dai comuni per l’organizzazione dei referendum
(di fusione e d incorporazione).
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Il Vice Presidente A. Reschigna, accennato brevemente ai contenuti
di aggiornamento relativi alle circolari in oggetto e alle ragioni delle
modifiche apportate, raccoglie il parere favorevole delle Associazioni su
entrambi i provvedimenti.
Terminata la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, si
dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.
Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Silvia Balasco
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