
Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali

Seduta del 25 Ottobre 2021 (modalità video conferenza)

In data 25 ottobre 2021 si  è riunita alle ore 15,15 su convocazione del

Presidente della Giunta regionale, la Conferenza Permanente Regione-Autonomie

locali, in modalità di video conferenza. 

La  seduta  è  presieduta  dal  VicePresidente  F.  Carosso,  con  delega

all’Urbanistica,  Programmazione  territoriale  e  paesaggistica,  Sviluppo  della

Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali.

Interviene  la  Dirigente  del  Settore  Rapporti  con  le  Autonomie  locali,

Elezioni, Referendum, usi civici ed espropri, 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 della seduta del   27  /0  7  /2021 (p.to n. 1dell’o.d.g.).  

Il verbale è approvato all’unanimità dai presenti.

B  )  Bozza di D.G.R.: “  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012  

n. 135; L.R. 28/9/2012, n. 11, art. 8; L.R. 5/4/2019, n. 14 - Adozione della Carta

delle  Forme  associative  del  Piemonte-Undicesimo  stralcio  ”.  Parere  della  

Conferenza.(p.to n.   3   dell’o.d.g.)  

Verificata  la  presenza  delle  Associazioni  e  del  VicePresidente  F.Carosso  in

collegamento da remoto,  la Dott.ssa L. Di Domenico sottolinea l’importanza di

questa  seduta  che  consente  di  approvare  l’XI  stralcio  della  Carta  delle  F.A.

propedeutico all’emanazione del bando per il sostegno delle forme associative.

La Dott.ssa L. Di Domenico aggiunge in sintesi quanto segue:

-riepiloga le modalità di approvazione della Carta, per stralci con cadenza almeno

triennale (in realta’ ogni anno si approva un nuovo stralcio), che evidenziano le

modifiche  intervenute  nella  composizione,  costituzione  o  scioglimento  delle

Unioni di comuni

-fa presente che anche quest’anno si sono verificate alcune fuoriuscite di unioni o

per scioglimento o  perché sotto i limiti demografici minimi, oltre la soglia di

tolleranza introdotta dalla nuova deliberazione delle deroghe (DGR n 54-3665 del

30/7/21)

-inserimento dell’Unione  “Monferrato  degli Infernot”
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-in relazione ad alcune nuove Unioni l’istruttoria è ancora in corso (come nel

caso dell’’U.M. tra  Garessio e Pamparato)  ed è  previsto un prossimo stralcio

all’inizio del  2022 per consentirne l’ingresso,  requisito per l’accesso al  fondo

della montagna

- infine, rispetto alla bozza di DGR inviata, sono state apportate alcune modifiche

formali ed una sostanziale rappresentata dalla permanenza nella Carta dell’U.M.

Valli  Curone,  Grue  e  Ossona,  precedentemente  esclusa,  che  ha  ripristinato  la

soglia demografica minima con l’adesione di un nuovo comune.

ANCI (Vicepresidente G.L. Forno):

-anticipa il parere favorevole rispetto al provvedimento in oggetto, ringraziando

gli uffici per il lavoro svolto

-coglie l’occasione per  ribadire l’opportunità di politiche di investimento per i

comuni e piccoli comuni piemontesi in grado di intercettare le risorse in arrivo

dal governo e dal PNRR

-allo scopo, evidenzia la  necessità  di  mantenere attivo un tavolo di  confronto

sulle tematiche dell’associazionismo  tra  Regione e le  Associazioni degli  Enti

locali.

UNCEM (Presidente R. Colombero):

-ribadisce l’urgenza di organizzare un tavolo di  confronto (cui ha fatto  cenno

l’ANCI) per affrontare,  in primis,  il  problema della  Conferenza d’Ambito nel

cuneese,  causato  dalle  continue metamorfosi  nella  composizione delle  Unioni

montane, con gravi ripercussioni dirette sui fondi ATO 

-sollecita  un  incontro  per  analizzare  anche  la  situazione  dell’associazionismo

piemontese, alla luce  dei progetti di modifica del TUEL e della legge regionale

sulla montagna.

Il  VicePresidente F. Carosso concorda con ANCI e UNCEM sulla volontà di

calendarizzare, quanto prima, una riunione sui temi citati.

ALI Piemonte -Lega delle  Autonomie Locali  (Bruna Sibille)  condivide  gli

interventi delle altre Associazioni e ribadisce l’urgenza di trovare una soluzione

che, tra l’altro, consenta di spendere i fondi ATO.

La Dott.ssa L. Di Domenico raccoglie i pareri favorevoli di ANCI, UNCEM, ALI

Piemonte_Lega delle Autonomie Locali e di  UPI Piemonte  che interviene per

esprimere parere favorevole.

La  seduta  termina  alle  ore  15,50  con  l’impegno  della  Regione  Piemonte  di

calendarizzare un tavolo politico  avente ad oggetto il progetto riforma del TUEL

in relazione alle ricadute in materia di gestione associata.
  
      Il Segretario verbalizzante

                        dott.ssa Silvia Balasco 
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