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Processo verbale del 27 aprile 2020 dell'Ufficio di Presidenza del CAL – Allegato A

Deliberazione n. 1 del 27 aprile 2020

Oggetto:

ATTO N. 185 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Integrazione a leggi regionali e ulteriori disposizioni”- Espressione parere

PRESENTI

Francesca Mele

Presidente

X

Marisa Angelini

Vicepresidente

X

Erika Borghesi

Vicepresidente

X

ASSENTI

PRESENTI 3 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele
ESTENSORE : Vania Bozzi
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L'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che il Presidente dell'Assemblea Legislativa ha trasmesso al CAL, per l’espressione
del parere previsto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 - comma 1 - lettera c) della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali, l'atto n. 185 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Integrazione a leggi regionali e
ulteriori disposizioni”;
Considerato che, sul disegno di legge indicato, la Giunta regionale ha richiesto, ai sensi dell'art.
66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, l'adozione della
procedura d'urgenza, e che pertanto il CAL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, deve
esprimere il parere richiesto entro i termini di legge ridotti della metà;
Visto l'art. 3, comma 11, della succitata legge istitutiva che prevede che, nei casi di urgenza
disciplinati ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, il parere possa essere espresso anche
dall'Ufficio di presidenza del CAL;
Ritenuto opportuno in tale fase emergenziale, e vista la richiesta di parere urgente, riunire l'Ufficio
di Presidenza del CAL in videoconferenza, utilizzando le modalità telematiche messe a punto
dall'Assemblea legislativa;
Udita l’illustrazione da parte dell'Assessore Paola Agabiti durante la seduta della I Commissione
Consiliare, alla quale i componenti dell'Ufficio di presidenza del CAL hanno partecipato in qualità
di uditori;
Dato atto che, con tale disegno di legge, si introducono 7 articoli, di cui 6 ad integrazioni di norme
regionali, in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID 19, dichiarata con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
Esaminato l'atto n. 185 nella seduta dell'Ufficio di presidenza del CAL tempestivamente convocata
nella data del 27 aprile 2020, ed in particolare valutati gli articoli 1, 3 e 6 del disegno di legge;
Valutato da parte della Presidente e delle Vicepresidenti del CAL che si tratta di un provvedimento
che prevede, da un lato, l'utilizzo dell'avanzo vincolato per l'attivazione di strumenti a sostegno di
programmi finalizzati al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali delle imprese ed attività
produttive e una rimodulazione delle risorse comunitarie per fronteggiare la ricaduta sul tessuto
produttivo dello scenario di crisi generato dall’emergenza del Coronavirus e, dall'altro, la
sospensione, per alcuni mesi, del pagamento della tassa automobilistica e del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi, per dare ossigeno alle famiglie e ai Comuni, oltre ad altri
rinvii;
Considerato che le risorse previste dalla Giunta regionale per finanziare gli interventi di cui agli
articoli 1 e 3 della proposta esaminata, sono risorse importanti ma pur tuttavia ritenute non
sufficienti a garantire un adeguato sostegno alle imprese dell’Umbria, duramente colpite dalla crisi,
per le quali è pertanto indispensabile incrementare il sostegno economico e creare una immediata
liquidità, al fine di fronteggiare le già presenti gravi difficoltà e rendere possibile la riapertura delle
attività oltre che la reale ripartenza dell’economia regionale;
Segnalata l'importanza di prevedere un coinvolgimento dei Comuni nella fase di definizione di tali
interventi di sostegno alle imprese, con l’obiettivo di indirizzare ed erogare al meglio le risorse nei
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territori e di accelerare al massimo le procedure di spesa, assicurando che, nell'attuale fase di
emergenza, i Comuni possano tempestivamente recepire le istanze e necessità del proprio
territorio e quindi organizzarsi per soddisfare immediatamente i bisogni del tessuto produttivo
locale, erogando in maniera diretta i fondi regionali;
Segnalata altresì la necessità di dare spazio, anche nel provvedimento in esame, ad interventi a
favore delle famiglie, sia per quanto riguarda l'erogazione dei buoni spesa, sia per quanto riguarda
un ulteriore aiuto alla didattica a distanza, per l'aspetto riguardante in particolare il miglioramento
dei livelli di connettività dei territori che ne sono carenti, e il prolungamento della sospensione delle
rate del mutuo o dell'affitto, oltre agli aiuti ed interventi già previsti dai provvedimenti nazionali;
Valutate le difficoltà in cui versano anche i liberi professionisti della regione e la necessità che
vengano ricompresi negli interventi di sostegno alle imprese;
Uditi gli interventi dei componenti dell'Ufficio di presidenza del CAL nella seduta del 27 aprile 2020
e le seguenti proposte espresse sull’atto esaminato, qui di seguito meglio dettagliate :
– opportuno coinvolgimento diretto dei Comuni, che meglio conoscono i propri territori, nella
individuazione degli ambiti produttivi e delle tipologie di aziende in sofferenza, anche
attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico e di confronto tra Regione, Enti locali, Parti
sociali e Associazioni di categoria;
– prolungamento della sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica e
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, anche oltre la data individuata
nella proposta di legge e invece totale eliminazione del pagamento del bollo annuale 2020
per le famiglie ed i lavoratori in difficoltà;
– previsione per imprese, autonomi e i liberi professionisti di aiuti quali: sostegno economico
al pagamento dell'affitto e sospensione, in aggiunta agli aiuti previsti dai provvedimenti
nazionali, delle rate di mutuo relative agli immobili sede di attività;
– previsione e introduzione (nel disegno di legge) anche di ulteriori risorse aggiuntive da
erogare direttamente alle famiglie, quali bonus regionale babysitter, estensione e
incremento della connettività e dotazione di strumenti hardware e software per migliorare la
didattica a distanza, buoni spesa regionali per le famiglie trovatesi in difficoltà a seguito
dell'emergenza COVID-19;
– trasferimento diretto di risorse economiche ai Comuni per assicurare che, nell'attuale
emergenza, possano organizzarsi nel modo più vicino alle imprese e ai cittadini, per
soddisfare immediatamente e con erogazioni dirette, i bisogni alimentari dei nuclei familiari
più in difficoltà e delle aziende in sofferenza;
Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 57 del 3 aprile 2020,
avente ad oggetto: “Disposizioni per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari
permanenti, dell'Assemblea legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali in modalità telematica
a seguito dello stato di emergenza da Covid-19”;
Vista la Deliberazione dell'Ufficio d Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 60 del 15 aprile 2020
“Disciplinare per lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea Legislativa, delle Commissioni
consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione in modalità telematica, a seguito dello stato
di emergenza da Covid-19”, che si applica, per quanto compatibile, anche al Consiglio delle
Autonomie Locali, laddove si riunisca in modalità telematica;
Visto il Regolamento interno del CAL;
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Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

con 3 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 3 componenti presenti e votanti
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sull’atto n. 185 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta
regionale, concernente: “Integrazione a leggi regionali e ulteriori disposizioni”, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera c) della l.r. n. 20/2008 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)
condizionatamente all'introduzione di:
– ulteriori risorse aggiuntive da erogare direttamente alle famiglie, quali bonus regionale
babysitter, estensione e incremento della connettività e dotazione di strumenti hardware e
software per migliorare la didattica a distanza, buoni spesa regionali per le famiglie
trovatesi in difficoltà a seguito dell'emergenza COVID-19;
– prolungamento della sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica e
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, anche oltre la data individuata
nella proposta di legge e invece totale eliminazione del pagamento del bollo annuale 2020
per le famiglie ed i lavoratori in difficoltà;
– previsione per imprese, autonomi e i liberi professionisti di aiuti quali: sostegno economico
al pagamento dell'affitto e sospensione, in aggiunta agli aiuti previsti dai provvedimenti
nazionali , delle rate di mutuo relative agli immobili sede di attività;
2. di chiedere alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa di valutare:
– l’opportuno coinvolgimento diretto dei Comuni, che meglio conoscono i propri territori, nella
individuazione degli ambiti produttivi e delle tipologie di aziende in sofferenza, anche
attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico e di confronto tra Regione, Enti locali, Parti
sociali e Associazioni di categoria;
– il trasferimento diretto di risorse economiche ai Comuni per assicurare che, nell'attuale
emergenza, possano organizzarsi nel modo più vicino alle imprese e ai cittadini, per
soddisfare immediatamente e con erogazioni dirette i bisogni alimentari dei nuclei familiari
più in difficoltà e delle aziende in sofferenza;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea Legislativa, alla Giunta
regionale, al Presidente della I Commissione consiliare e di disporne la pubblicazione nell’area
web dedicata al CAL all’interno del sito Internet dell’Assemblea legislativa.

L’Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)
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