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Oggetto:   disegno di legge n. 60/XVI (assestamento di bilancio 2020) - stralcio

 

Nel disegno di legge n. 60 del 2020, presentato dalla Giunta provinciale il

6 luglio scorso e assegnato alla Prima Commissione permanente, sono collocate

alcune disposizioni estranee ai contenuti che le leggi in questione dovrebbero avere

alla luce della legge provinciale di  contabilità (l.p.  n. 7 del 1979). Sono giunto a

questa conclusione a seguito di approfondimenti tecnici e dei riscontri forniti dalla

Giunta provinciale, in via collaborativa, e tenendo conto degli elementi conoscitivi

forniti dalla relazione illustrativa del disegno di legge, in base all'art. 26, comma 4

della legge provinciale di contabilità.

Questa decisione si giustifica perché le disposizioni in parola non paiono

connesse  a  obblighi di  adeguamento  alla  normativa  statale;  né  vi  si  trova  un

collegamento  diretto  con  la  finanza  provinciale  o  un  legame  sufficientemente

preciso con previsioni del DEFP relative a  obiettivi di razionalizzazione della spesa,

equità  e  sviluppo,  anche a  voler  adottare  un'interpretazione  estensiva  di  questi

requisiti, per come sono definiti dalla normativa in materia. Non possono entrare in

gioco, infine, altri titoli d'intervento previsti dalla legge di contabilità.
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Ai sensi dell'articolo 124, comma 3 del regolamento interno del Consiglio

provinciale,  che  affida  al  Presidente  del  Consiglio  il  compito  di  verificare

l'ammissibilità  dei  disegni  di  legge concernenti  la  manovra di  bilancio,  nonché il

dovere  di  dichiarare  inammissibili  le  disposizioni  estranee  all'oggetto  di  questi

disegni di legge, comunico quindi che ho disposto lo stralcio degli articoli 14, 22, 24

e 38, comma 2, del disegno di legge n. 60/XVI. Il testo del disegno di legge viene

contestualmente corretto e messo a disposizione dei consiglieri tenendo conto di

questa decisione.

Ringrazio per l'attenzione e porgo un cordiale saluto.

- Walter Kaswalder -
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