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Il Consiglio regionale
si dota dell’Anagrafe degli eletti

Il Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità, il 21 dicembre, l’istituzione
dell’Anagrafe degli eletti.
Con questa legge, per incrementare i livelli
di trasparenza della propria attività, la Regione
Piemonte rende disponibili per i cittadini, tramite
i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta, i
dati e le informazioni sul presidente della
Regione, i  consigl ier i  regional i  e i
componenti della Giunta nonché i dati
relativi al finanziamento dei gruppi consiliari
“Sono soddisfatto per l’adozione di questo
nuovo provvedimento, che oltre a garantire
una sempre maggiore trasparenza,
contribuisce a ricucire il rapporto tra i cittadini
del Piemonte e le persone votate per
amministrarlo”, ha sottolineato il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo.
L’Anagrafe prevede la pubblicità del reddito
e del patrimonio, dei beni immobili e mobili
registrati posseduti, delle eventuali
partecipazioni in società quotate e non e degli
investimenti in titoli obbligazionari, titoli di
Stato, o in altre utilità finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, Sicav o
intestazioni fiduciarie.
Gli eletti saranno altresì tenuti a pubblicare le
spese sostenute per la propaganda
elettorale, eventuali finanziamenti e donazioni
finalizzati alla stessa propaganda elettorale,
e gli eventuali altri incarichi elettivi o esterni,

con indicazione, per ciascun incarico, della
tipologia, della durata e del relativo compenso.
La pubblicità patrimoniale è estesa anche al
reddito dei coniugi non separati,
seconsenzienti.
Il provvedimento, che rappresenta il frutto,
raggiunto in sede di Tavolo di concertazione,
della sintesi di proposte di legge sulla stessa
materia già presentate in precedenza, si
propone, altresì, di incrementare ulte-
riormente il livello di trasparenza degli organi
della Regione Piemonte, rispetto a quanto
richiesto dalla normativa nazionale.
“Consentendo in tal modo ai cittadini di
gettare uno sguardo su ciò che avviene nelle
stanze della politica e sull’identità di coloro
che abitano questi spazi”, come è stato fatto
rilevare durante il dibattito in Aula.
Con un emendamento votato in Aula, si
estende a tutte le società e gli enti a
partecipazione maggioritaria della Regione
l’obbligo della pubblicazione dei loro bilanci,
delle consulenze e degli affidamenti diretti o
mediante la procedura dell’evidenza pubblica.
“L’approvazione del provvedimento – ha
concluso Cattaneo - si pone infine come
un’ulteriore tappa di quel processo di
potenziamento degli strumenti di trasparenza
nella nostra Regione, che si è recentemente
tradotto nell’approvazione delle leggi a
sostegno della realizzazione di servizi di
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accesso Wi-Fi gratuiti e aperti, e in materia
di pubblicazione tramite la rete Internet dei
documenti e dei dati pubblici dell’am-
ministrazione regionale”.

Scheda di sintesi consultabile all’indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/12/

scheda%20legge%20anagrafe%20degli%20eletti.pdf
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Assestamento 2012
ed esercizio provvisorio 2013

L’Assemblea legislativa ha approvato a
maggioranza l’esercizio provvisorio del
bilancio sino al 31 gennaio 2013 e, nell’ambito
della legge di assestamento al bilancio 2012,
ha deciso la soppressione dell’Agenzia
regionale per i servizi sanitari istituita nel
1998, mantenendola però in vita sino al 30
giugno 2013. Viene anche prorogato il “Piano
casa” sino al 31 dicembre 2013.
Questo nell’ultima seduta dell’anno, il 27
dicembre, che ha visto l’approvazione
dell’assestamento con 27 voti favorevoli, 2
astenuti, 14 contrari, 4 non votanti.
Il documento – portato in Aula dall’assessore
al Bilancio, Giovanna Quaglia -corregge il
bilancio di previsione 2012 allo scopo di
azzerare l’avanzo di 400 milioni di euro e
viene ridotta da 265 milioni a 62 milioni la
previsione di entrate derivanti da operazioni
di valorizzazione immobiliare.
La copertura del disavanzo 2011 di 485
milioni di euro viene suddivisa in tre esercizi:
18 milioni nel 2012, 190 milioni nel 2013 e
277 milioni nel 2014. In totale la manovra di
rientro 2012, 2013 e 2014 è di 885 milioni di
euro.
Tra le maggiori entrate si segnalano 116
milioni di recupero dell’evasione Irap e Irpef
e di crediti verso Finpiemonte.
La manovra di assestamento deve far fronte
alla riduzione di 109 milioni sui fondi regionali,
87,5 milioni di euro sui fondi statali e 272
milioni su fondi regionali attraverso
slittamenti.

Le riduzioni citate sul bilancio 2012
comportano la contestuale iscrizione delle
somme sul bilancio pluriennale per il 2013.
I principali slittamenti riguardano 130 milioni
sulla sanità e 182 ai trasporti.
L’opposizione di centrosinistra nelle
dichiarazione di voto sui due documenti - da
parte di, Aldo Reschigna e Wilmer Ronzani
(Pd) - ha espresso un giudizio negativo sul
provvedimento definendo superficiale la
gestione dei conti della Regione. Viene
stigmatizzato il rinvio al 2013 di parti
consistenti di spesa di competenza del 2012,
accentuando le criticità. Ci si aspettava una
inversione di tendenza, e invece ci sono delle
non scelte e la logica appare quella del rinvio
come per oltre il 90% di copertura di
disavanzo 2011 differita a esercizi
successivi. In questo modo la Regione
verrebbe esposta a una difficile situazione.
Se queste sono le scelte della Giunta è
inevitabile un arretramento delle condizioni
economiche e sociali di pezzi consistenti
della comunità piemontese.
Da tempo la situazione finanziaria della
Regione è stata valutata da maggioranza e
Giunta come drammatica, secondo Luca
Pedrale (Pdl) e Mario Carossa (Lega) che
respingono l’accusa di sottovalutazione della
situazione contabile. I relatori di maggioranza
auspicano poi un confronto aperto e chiaro
con l’opposizione per attuare
responsabilmente il rientro programmato.
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Viene anche lamentato che le risorse che
rimangono sul territorio appaiono troppo
esigue.

Giovanni Negro per l’Udc ha sottolineato
l’urgenza dell’approvazione dei documenti in
discussione e lamentato i tagli statali
eccessivi.
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Modifiche allo statuto del Csi Piemonte

Il Csi si apre ad altri enti e guarda all’estero.
Con le modifiche statutarie votate dal
Consiglio regionale nella seduta del 20
dicembre, al Consorzio Sistemi Informativi
potranno associarsi anche enti pubblici non
piemontesi. Questo permetterà di ricevere
affidamenti diretti, come già avviene per la
Pubblica amministrazione piemontese,
anche da altre realtà locali italiane.
Il Csi scommette anche oltreconfine,
soprattutto ai mercati emergenti, dai quali
potrà ricevere commesse per progetti di
notevole importanza.
Infine, sono stati rivisti i passaggi per la
nomina del quinto membro del Consiglio di
amministrazione. Gli altri quattro vengono
nominati da Regione, Provincia di Torino e

Comune di Torino. La statuto precedente
presentava alcune criticità nella nomina del
componente in rappresentanza di tutti gli altri
enti consorziati. Oggi verrà eletto
dall’assemblea con una procedura rinnovata.
La delibera è stata approvata con la
contrarietà del gruppo di Progett’Azione,
mentre Sel e Fds non hanno partecipato al
voto.
In chiusura di discussione è stato approvato
un odg, primo firmatario Massimiliano Motta
(Pdl), per concordare un piano di rientro
debitorio da parte degli enti consorziati per
gestire al meglio la trasformazione,
garantendo i livelli occupazionali e i crediti dei
fornitori.
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Commissione d’inchiesta urbanistica

In conclusione di seduta, il 20 dicembre, l’Aula
ha votato favorevolmente all’unanimità dei
votanti la presa d’atto della relazione sui lavori
appena conclusi della Commissione
d’inchiesta urbanistica. Il presidente della
Commissione Andrea Buquicchio ha
illustrato la relazione affermando che la
Commissione ha utilmente costituito un
forum per analizzare la situazione urbanistica
del Piemonte.
Parere favorevole alla relazione e all’esito dei
lavori sono stati espressi anche dal
vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
e dai vicepresidenti della Commissione
Daniele Cantore e Gianna Pentenero.
A seguito dell’analisi degli strumenti
urbanistici e degli atti dei Comuni oggetto di
indagine (Moncalieri, Nichelino, Chivasso,
Rivarolo Canavese, San Mauro Torinese,
Orbassano, Cuorgné. Leinì, Ivrea, Ciriè,
Torino, Biella, Vercelli, Verbania, Novara, Asti,
Alessandria, Cuneo, Rivoli, Grugliasco,
Castiglione Torinese, Chieri, Giaglione e
Chiomonte), è emersa in generale una cultura
del progetto “per parti”, che colloca in
secondo piano valenze storiche e sociali del

contesto, nella convinzione dell’efficacia degli
interventi imprenditoriali sul breve periodo, ma
in alcuni casi indifferenti alla ricerca di qualità
urbana. Fra i suggerimenti della
Commissione c’è quello di ridurre il ricorso
alle varianti parziali per limitare fortemente il
consumo di suolo e di potenziare la
comunicazione verso i cittadini al fine di
valorizzare trasparenza e completezza degli
studi e delle ipotesi di trasformazione
urbanistica del territorio. Per quanto riguarda
i controlli, la Commissione propone infine di
introdurre la possibilità per la Regione, nella
formazione di nuovi strumenti urbanistici
generali, di verificare la corrispondenza fra
effettive esigenze territoriali riferite a nuovi
insediamenti con quelli previsti in progetto e
di prevedere un ruolo più stringente ed
efficace degli strumenti di pianificazione
sovracomunale, per restituire più coerenza
tra la pianificazione locale e quella
sovracomunale.

Il testo integrale della relazione è consultabile
all’indirizzo
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/images/stories/im/2012/12/commissione%20urbanistica.pdf
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Brevi dal Consiglio

Approvato il bilancio di previsione
del Consiglio regionale

All’unanimità dei votanti, il 20 dicembre
l’Assemblea di Palazzo Lascaris ha
approvato il “Bilancio annuale di previsione
del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per gli
esercizi finanziari 2013-2015”, che è parte
integrante e sostanziale del Bilancio 2013
della Regione Piemonte non ancora
approvato.
Il documento – presentato dall’Ufficio di
presidenza – evidenzia un fabbisogno che,
con i tagli approvati in questi giorni dall’Aula,
si attesta su 55 milioni di euro circa. Il testo è
passato con due emendamenti presentati
dallo stesso Ufficio di presidenza e da
Progett’Azione di adeguamento ai
recentissimi provvedimenti approvati in tema
di trasparenza e di riduzione dei costi.

Bonino nel Cda
dell’Agenzia per la mobilità

Nella seduta del 27 dicembre l’Assemblea
legislativa ha votato la nomina dell’assessore
regionale ai Trasporti, Barbara Bonino,

all’interno del Consiglio d’amministrazione
dell’Agenzia per la mobilità metropolitana.
In applicazione delle norme per la spending
review, oltre alla riduzione dei componenti del
Consiglio di amministrazione da otto a
cinque, i soci fondatori dell’Agenzia hanno
modificato il suo statuto per poter nominare i
rispettivi assessori competenti nell’organo di
gestione dell’Agenzia.
Tale decisione porterà ulteriori risparmi dato
che la partecipazione degli assessori è
prevista totalmente a titolo gratuito essendo
ricompresa nell’esercizio delle loro funzioni
di governo.
L’Agenzia è un consorzio nato nel 2003 tra
Regione Piemonte, Città e Provincia di Torino
e 31 Comuni dell’area metropolitana torinese.
Lo scopo è quello di ottimizzare e migliorare
il trasporto pubblico nel Torinese ed è
associata all’Emta European Metropolitan
Transport Authorities.
L’Agenzia pianifica, programma, finanzia e
controlla il complesso dei mezzi - treni, tram
e metropolitana di Torino, autobus urbani
suburbani ed extraurbani e altri servizi – che
realizzano il servizio di trasporto pubblico
locale e gestisce i contratti di servizio con le
relative aziende.
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Laos: 37 anni di violazione
dei diritti umani

“Nessuno ne parla. Questa storia è ignorata
dalla maggior parte degli italiani: i giornali non
ne fanno cenno, le emittenti televisive
tacciono così come la comunità politica
internazionale”: è il grido d’allarme lanciato
da Vanida Thephsouvan, presidente del
Movimento Lao per i diritti umani, nel corso
del convegno “Il caso del Laos: ancora
silenzio sui diritti umani violati”, che si è svolto
il 20 dicembre a Torino a Palazzo Lascaris,
organizzato dall’Associazione radicale
Adelaide Aglietta insieme all’Associazione
per il Tibet ed i Diritti umani del Consiglio
regionale del Piemonte.
Dopo i saluti di Giampiero Leo, presidente
dell’Associazione, i lavori sono entrati nel vivo
grazie all’intervento di Bruno Mellano,
attivista radicale, consigliere regionale dal
2000 al 2005 e già detenuto nelle carceri di
Vientiane, che ha chiesto un sostegno
concreto e immediato delle istituzioni
democratiche in favore dei diritti umani nel
paese del Sudest asiatico.
Gli interventi di Javier Gonzales Diez,
vicepresidente nazionale di Amnesty
International Italia, e di Silvia Manzi, anche
lei attivista radicale, moderati da Igor Boni,
presidente dell’Associazione radicale
Adelaide Aglietta, hanno fornito
l’agghiacciante situazione a trentasette anni
dalla presa del potere nel 1975 da parte dei
comunisti nella Repubblica Popolare
Rivoluzionaria Lao.

In Laos non una sola cosa sfugge alla
sorveglianza della polizia segreta e della
milizia di villaggio; studenti e professori
svaniscono nel nulla per aver semplicemente
osato chiedere in maniera pacifica riforme
democratiche; i cristiani sono tuttora arrestati
per la semplice pratica della loro fede; gli
appartenenti alle minoranze etniche sono
continuamente perseguitati, affamati,
massacrati. Si tratta di una repressione
silenziosa, poco conosciuta, non
mediatizzata attraverso immagini forti e
quindi dimenticata.
Il caso dei dirigenti del Movimento del 26
Ottobre 1999, è uno dei numerosi esempi di
negazione delle libertà fondamentali: arrestati
per aver organizzato una marcia pacifica che
chiedeva delle riforme democratiche e
denunciava la corruzione e la gestione del
regime, i cinque leaders del movimento sono
ormai “desaparecidos”. La morte in prigione
di uno di loro, Khamphouvieng Sisa-At, è
stata confermata unicamente grazie alla
testimonianza di un ex co-detenuto nel
maggio del 2004: il decesso risaliva al 2001.
Nessuna notizia si ha circa la sorte degli altri
quattro arrestati.
“Contrariamente alla Birmania, il Laos non
ha Premi Nobel. Noi non abbiamo figure
simboliche e medianiche come Aung San
Suu Kyi. Noi siamo soli con il nostro
dramma”, ha concluso Vanida
Thephsouvan.
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Speciale attività 2012

SEGRETARIATO GENERALE

Settore Affari generali e istituzionali

Atti di indirizzo e di sindacato ispettivo e pdl

Analisi di ricevibilità di: 332 ordini del giorno e mozioni.
   518 interrogazioni e interpellanze.

Analisi di ricevibilità e adeguamento alle “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi
normativi” di 90 progetti di legge.

Realizzazione dell’agenzia di informazione “Euroregione”

Pubblicazione di 6 numeri del bollettino

Pubblicità situazione patrimoniale e tributaria dei consiglieri regionali e degli
amministratori di enti operanti nell’ambito della Regione Piemonte

- Richiesta e acquisizione delle situazioni patrimoniali e tributarie e delle spese elettorali di n.
70 consiglieri e assessori regionali, per l’anno 2011.

- Richiesta e acquisizione delle situazioni patrimoniali e tributarie di n. 155 amministratori di
enti e istituti operanti nell’ambito della Regione Piemonte, per l’anno 2011.

- Redazione delle schede relative a ciascun consigliere, assessore e amministratore e
impaginazione dei due supplementi straordinari del Bollettino ufficiale.

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità

La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità si è riunita 4 volte
e ha deliberato le proposte al Consiglio regionale di surrogazione e di convalida di due consiglieri.
Nel febbraio 2012 la Giunta per le elezioni ha provveduto all’elezione di un nuovo vicepresidente.

Status dei consiglieri

L’Ufficio Status dei consiglieri ha predisposto n. 6 proposte di deliberazione all’Ufficio di
Presidenza in materia di gruppi consiliari, di cui una relativa alla costituzione di un nuovo
gruppo.
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Istituti della partecipazione popolare

Nel corso del 2012 sono state presentate: 6 petizioni popolari e 2 interrogazioni di enti locali.
Per le suddette istanze si è aperto il relativo procedimento amministrativo. È stata svolta
l’istruttoria per la ricevibilità e predisposta la proposta di deliberazione all’Ufficio di Presidenza
per la dichiarazione di ricevibilità e ammissibilità. Successivamente le istanze dichiarate ricevibili
e ammissibili sono state trasmesse alla Commissione permanente competente.

Commissione di garanzia

Nel corso del 2012 la Commissione di garanzia si è riunita 7 volte ed ha espresso 2 pareri.
Il parere n. 1/2012, espresso su richiesta del presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art.
32, comma 2, della l.r. n. 4/73, ha avuto a oggetto la riformulazione del quesito referendario
per l’abrogazione parziale della l.r. n. 70/96 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della
caccia).
Con il parere n. 2/2012, espresso su richiesta del presidente della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 32, comma 2, della l.r. n. 4/73, la Commissione di garanzia ha ritenuto che, a seguito
dell’abrogazione della l.r. n. 70/96 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia)
ad opera della l.r. n. 5/12, il referendum abrogativo sulla citata l.r. n. 70/96 fosse giuridicamente
precluso, non essendo il quesito trasferibile sulle nuove disposizioni.

Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e Organi istituzionali interni

Nel 2012 si sono svolte 33 sedute dell’Ufficio di presidenza e sono stati assunti 135 provvedi-
menti deliberativi. L’Ufficio di presidenza ha orientato la propria attività verso una maggiore
garanzia della trasparenza dell’attività amministrativa e il contenimento della spesa pubblica.
A tal fine sono state approvate una serie di deliberazioni, come il Disciplinare relativo all’appli-
cazione dell’articolo 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135
“Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” e dell’ar-
ticolo 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 “Disposizioni in
materia di procedure d’acquisto”.
Si rileva anche la proposta di delibera approvata in Consiglio regionale, per l’ “Istituzione di un
tavolo di concertazione della legge regionale statutaria, della legge elettorale e dei provvedi-
menti collegati, della legislazione inerente i gruppi consiliari e lo status di consigliere regiona-
le”.
Detto tavolo di concertazione si riunisce allo scopo di revisionare normative regionali inerenti
i costi della politica: legge regionale in materia di indennità dei consiglieri regionali, istituzione
dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema infor-
mativo sul finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari.
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L’Ufficio di presidenza ha anche approvato provvedimenti diretti a promuovere attività di col-
laborazione con la Regione Emilia Romagna attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’in-
tesa con l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per la cooperazione istituzionale volta
allo sviluppo di iniziative di semplificazione amministrativa, dematerializzazione dei procedi-
menti, gestione documentale e potenziamento della società dell’informazione.
È stato inoltre firmato un protocollo con il Ministero per i Beni e le attività culturali, Direzione
regionale del Piemonte, per realizzare attività volte alla valorizzazione del patrimonio artistico
e culturale della Regione Piemonte.
Sono state esaminate e dichiarate ricevibili, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto regionale, n. 2
interrogazioni di iniziativa popolare e n. 6 petizioni popolari.
Su proposta dell’Ufficio di presidenza è stato conferito il Sigillo della Regione Piemonte, per
l’anno 2012, ai volontari dei Vigili del Fuoco che operano a supporto e integrazione del Corpo
regionale dei Vigili del Fuoco, assicurando il servizio 24 ore su 24.

Commissione consultiva per le Nomine

La Commissione consultiva per le Nomine si è riunita 4 volte nel corso del 2012 esaminando
le 741 candidature pervenute a seguito della pubblicazione sul Burp e sul sito Internet del
Consiglio regionale di 20 comunicati.
Il Consiglio regionale ha adottato 23 deliberazioni con conseguente nomina di 29 candidati.
Oltre all’attività di supporto giuridico alla Commissione, è stato predisposto l’elenco di tutte le
nomine e designazioni effettuate nel 2011 (pubblicato sul Burp).
Sono state svolte inoltre, le seguenti attività:
Quaderno di studio n. 3 “Nomine di competenza del Consiglio regionale: composizione completa
degli organi” (febbraio 2012);
Quaderno di studio n. 4: “Disciplina delle nomine e designazioni nelle Regioni italiane” (luglio
2012);
Quaderno di studio n. 5: “Spunti di riflessione per la modifica della legge regionale 23 marzo
1995, n. 39, Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e
dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” (agosto 2012);
Aggiornamento del sito istituzionale con la previsione di nuovi “spazi” dedicati ai Quaderni di
studio, alle Faq e al nuovo Volume nomine (aggiornato al 31 luglio 2012);
Commissione consultiva per le Nomine, dati di sintesi
Comunicati pubblicati: 20
Candidature pervenute: 741
Deliberazioni del Consiglio regionale: 23
Soggetti nominati: 29
Sedute della Commissione Nomine: 4
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Difensore civico della Regione Piemonte

Nel 2012 sono aumentate in misura esponenziale le richieste di intervento rivolte al Difensore
civico. Circa il 150% in più rispetto al 2011, da 1.300 a circa 3.000 richieste.
L’incremento deriva dall’effetto combinato di una migliore conoscenza dello strumento sul
territorio, dalla soppressione del Difensore civico comunale, dal conferimento al Difensore
civico regionale di funzioni già svolte dal Difensore civico dell’Agenzia territoriale per la casa
della Provincia di Torino, da una più ramificata presenza sui territori del Piemonte e anche
dalla grave crisi economico-sociale che spinge sempre più vaste fasce della popolazione più
debole e indifesa - anziani non autosufficienti, disabili, disoccupati, sfrattati - a richiedere l’in-
tervento del Difensore civico.
Gli interventi hanno riguardato: sanità, assistenza, disabilità, servizi alla persona (previdenza,
pubblica istruzione, utenze, edilizia convenzionata); territorio e ambiente; finanze e tributi;
trasporto locale e pubblici servizi; pubblico impiego; partecipazione al procedimento ammini-
strativo e diritto di accesso; tutela di diritti fondamentali, come il diritto al lavoro, all’istruzione,
alla salute.
Il Difensore civico ha partecipato a importanti progetti come quello riguardante il “Rimpatrio
volontario assistito” in coordinamento con la Commissione europea, che ha finanziato il Fon-
do europeo rimpatri con il programma “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; seminari
organizzati dal Mediatore europeo, della cui rete istituzionale fa parte, con gli Istituti italiano,
europeo e latino-americano dell’Ombudsman, con l’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del Cnr,
presso l’Università La Sapienza di Roma.
A dicembre 2012 il Difensore civico è stato chiamato a partecipare al seminario “La continuità
delle cure socio-sanitarie per i malati non autosufficienti”, organizzato dalla Conferenza
episcopale piemontese, con l’assessore alla Sanità del Piemonte.
Nel 2012 si è insediato l’Istituto italiano dell’Ombudsman, il cui Comitato scientifico è co-
presieduto dal Difensore civico, in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto e il
Centro per i Diritti umani dell’Università di Padova.
Il servizio di Difesa civica è stato potenziato nei rapporti con i Comuni del Piemonte e con la
Provincia di Novara, essendo in avanzato corso di approvazione il Protocollo d’intesa con
quest’ultima, con il coinvolgimento dei Comuni del Novarese.
A dicembre è stato inaugurato, contenendo in tal modo oneri e costi, tramite gli Uffici relazioni
con il pubblico, un servizio di collegamento in videoconferenza, attraverso Skype, con i citta-
dini residenti a Cuneo, Novara e Verbania.
Con la Conferenza delle Assemblee legislative regionali, l’Unione delle Province italiane, l’As-
sociazione nazionale dei Comuni italiani, l’Agenzia delle entrate, Equitalia Nomos, si è dato
corso ad attività intese a una migliore strutturazione del servizio, tenuto conto della perdurante
carenza nell’organico, per cercare di far fronte alla sempre più numerose richieste d’interven-
to di cittadini, enti e imprese del Piemonte.
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DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

L’attività legislativa

· L’attività dell’Assemblea regionale per l’anno 2012 si è articolata in 131 sedute d’Aula e
305 sedute di Commissione, che hanno condotto complessivamente all’approvazione
di 13 leggi (di cui 4 in sede legislativa) e di 52 deliberazioni del Consiglio, oltre che di un
regolamento consiliare in sede redigente. Sono pari a 88 i progetti di legge presentati
di cui 74 proposte e 14 disegni di legge. Sono inoltre state 259 le interrogazioni e
interpellanze discusse delle 503 presentate (di cui 19 ritirate) e 328 le mozioni e gli
ordini del giorno presentati di cui 99 approvati, 45 respinti, 52 ritirati e 150 non votati.

Sono poi state svolte 9 sedute straordinarie di Consiglio su varie tematiche, una seduta aperta
al pubblico e una seduta congiunta con il Comitato delle autonomie locali.
Poiché per numerose materie si è reso necessario un corposo intervento di riordino e di
modifica sul piano normativo, allo scopo di razionalizzare e innovare l’architettura istituzionale
del Consiglio regionale, il 31 luglio si è insediato il tavolo di concertazione, organismo
assembleare che ha fra i propri obiettivi la revisione della legge regionale statutaria, della
legge elettorale e dei provvedimenti a essa collegati, della legislazione riguardante i gruppi
consiliari e lo status di consigliere regionale.
In quest’ottica le sedute dei lavori nel corso dell’anno, che sono state 11, hanno dedicato
ampio spazio a quanto previsto dal Consiglio dei Ministri in materia di spending review.
Per quanto riguarda l’attività del Comitato delle autonomie locali, oltre a esprimere il proprio
parere sugli atti comunemente emanati dall’Assemblea e dalla Giunta, con l’approvazione di
una decina di deliberazioni, quest’anno è stato anche chiamato a mettere a punto un’ipotesi
tecnica di riduzione del numero delle Province del Piemonte, in attuazione di quanto previsto
dal decreto legge n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Nel corso del 2012, le funzioni inerenti la qualità della normazione e la valutazione delle politiche
sono state ulteriormente sviluppate e consolidate, anche grazie alla presenza del Comitato
per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche: un organismo paritetico cui è
attribuita una funzione di promozione, approfondimento e divulgazione degli strumenti di qualità
normativa e di valutazione delle politiche. Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione
delle politiche, il Comitato rappresenta un sistema di garanzia istituzionale non solo per la
credibilità e l’imparzialità dei processi informativi ma anche per regolare la domanda di
valutazione. Le attività del Comitato sono state molteplici e hanno dato luogo a diverse iniziative
sia di carattere divulgativo, formativo e di approfondimento sia di carattere prettamente
legislativo con la presentazione di una proposta di legge.
Anche nell’anno in corso sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili per proseguire con efficacia
l’opera di dematerializzazione di tutti gli atti connessi al processo legislativo, azione che il
Consiglio regionale ha intrapreso con convinzione già da alcuni anni. In tale contesto si è
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anche provveduto a rinnovare e ad accorpare le varie procedure informatizzate in uso presso
le strutture consiliari per uniformarle in un unico standard (Doqui-Acta) in grado di far meglio
dialogare fra loro le diverse banche dati esistenti.
Infine, si è provveduto a rinnovare gli incarichi dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
il cui mandato era ormai giunto a scadenza, come da previsione del Regolamento consiliare.

La valutazione delle politiche pubbliche

Tra le attività svolte dal Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche
nel corso dell’anno, oltre alla creazione di una rete di costanti rapporti con i più importanti
soggetti che a vario titolo si occupano di valutazione in Piemonte, da cui sono scaturite iniziative
di studio, divulgazione e approfondimento, due assumono un rilievo particolare. In primo luogo
l’avvio e lo svolgimento di un approfondimento riguardante le politiche regionali a sostegno
della ricerca e dell’innovazione del sistema produttivo piemontese in collaborazione con la
Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Inoltre, la presentazione di una proposta di legge il cui obiettivo è migliorare la qualità sostanziale
della normazione, prevedendo alcune prime e parziali modifiche all’assetto istituzionale dell’Ires
Piemonte, che rafforzano il legame “operativo” con il Consiglio regionale.

 
IX LEGISLATURA

ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO REGIONALE
Anno 2012

(dal  1° gennaio al 7 dicembre 2012 )

45%

17%
7%

11%

14%
6% attività legislativa

attività amministrativa
attività di indirizzo politico
sindacato ispettivo
dibattiti politici
varie
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Commissioni consiliari

In seguito all’approvazione del nuovo Regolamento interno, entrato in vigore con l’avvio della
IX legislatura, in seno al Consiglio regionale sono costituite sei Commissioni permanenti, con
competenza tematica per materia
L’8 novembre 2011, inoltre, il Consiglio regionale ha deliberato l’istituzione di due Commissioni
speciali rispettivamente con compiti di inchiesta sulla gestione dell’urbanistica regionale e con
compiti di indagine conoscitiva sui fatti concernenti la sanità piemontese, sugli appalti pubblici
e sulla gestione delle gare d’appalto bandite dalla Società di committenza Regione Piemonte
(Scr). L’insediamento di tali Commissioni è avvenuto il 12 dicembre 2011.
Nell’anno 2012 le sei Commissioni permanenti hanno svolto complessivamente 305 sedute,
di cui 7 dedicate a consultazioni su provvedimenti legislativi, 41 destinate ad audizioni tematiche
su argomenti specifici e 2 dedicate allo svolgimento di incontri. La Commissione d’indagine
su appalti Scr e sanità ha svolto complessivamente 12 sedute di cui 5 audizioni e 7 ordinarie.
La Commissione d’inchiesta sull’urbanistica regionale ha svolto complessivamente 43 sedute
di cui 13 audizioni e 30 ordinarie.

Sedute svolte dalle Commissioni consiliari
nel corso dell’anno 2012 – IX legislatura

Totale generale riferito a tutte le Commissioni: 305 sedute, di cui:

- sedute ordinarie: 236
  (di cui 4 svolte in sede legislativa)
- sedute congiunte: 19
- consultazioni: 7
- consultazioni congiunte: 0
- audizioni: 33
- audizioni congiunte: 8
- incontri: 2
- incontri congiunti: 0
- sopralluoghi: 0
- sopralluoghi congiunti: 0
- indagini conoscitive: 0



Informazioni - 28 Dicembre 201216 Anno XXXVI - n. 46

Studi, documentazione e supporto giuridico legale

Sono state diffuse  complessivamente 42 News tematiche settimanali e 18 News Europa
quindicinali.
Inoltre, sono stati predisposti e messi in linea 6 approfondimenti di attuali tematiche istituzionali
denominati “Focus”:

N. 47 - La legge di stabilità 2012
N. 48 - Il decreto Monti
N. 49 - La nuova disciplina degli enti locali (Parte I)- La riforma del sistema istituzionale
N. 50 - La nuova disciplina degli enti locali (Parte II) - Il sistema della finanza locale
N. 51 - La giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi di

   spesa
N. 52 - Violenza sulle donne

È stato riorganizzato il notiziario giuridico legale (banca dati consultabile su Infoleg) che è
attualmente così strutturato:
· le schede relative agli argomenti di maggiore attualità politico – istituzionale sono visibili a

seconda della loro rilevanza (in evidenza, ultima settimana, ultimi 15 giorni…);
· gli argomenti sono raggruppati nelle apposite sezioni tematiche (pubblico impiego, sistema

elettorale, società pubbliche ecc..).
È stata creata un’apposita sezione nella quale, divise per materia, sono consultabili le sentenze
della Corte costituzionale che, a partire dal 2001, sono state pronunciate sul riparto della
potestà legislativa tra Stato e Regioni a statuto ordinario.. La sezione è divisa in  indice analitico
e sentenze e massime.
L’indice analitico, in costruzione permanente, contiene una raccolta dei passaggi più significativi
delle singole sentenze su problemi specifici affrontati dalla Corte nelle sue decisioni.
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La sezione “sentenze e massime” costituisce una raccolta sistematica di sentenze divise per
materie al cui interno sono reperibili il testo delle singole decisioni e le relative schede descrittive
corredate da alcune estrapolazioni delle parti più importanti delle pronunce medesime. Tale
raccolta si propone di offrire una ricostruzione complessiva della giurisprudenza costituzionale
sulle singole materie dell’art. 117 della Costituzione.
Infine, settimanalmente, si è collaborato con il Gabinetto della Presidenza per la pubblicazione
di news giuridiche nella rubrica della newsletter Crpnews. A partire dal mese di aprile, sono
state trasmesse 31 segnalazioni.

Ufficio documentazione

È proseguita l’attività di catalogazione, conservazione e diffusione di notiziari documentali,
segnalazioni legislative e rassegna stampa speciali di documentazione.
È stata fornita la documentazione ai consiglieri, ai gruppi consiliari, al personale della Giunta
regionale e del Consiglio, così come agli utenti che ne hanno fatto richiesta per un totale di 180
esterni  e 280 interni circa.
È attivo un punto di consultazione per le banche dati giuridico legislative.
Per l’anno 2012 sono consultabili sull’Intranet del Consiglio regionale le seguenti pubblicazioni
· Bollettino di segnalazione legislativa (21 numeri)
· Rassegna bisettimanale di documentazione (98 numeri) con articoli da 8 quotidiani nazionali,

6 quotidiani di partito e 4 settimanali.
Sono state redatte on-line le seguenti Rassegne stampa tematiche di documentazione:
· Decreto Legge 10.10.2012 n. 174. recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012”

· “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”
· “Misure per la crescita sostenibile”
· “Elezioni amministrative – Ballottaggi 20-21 maggio 2012”
· “Elezioni amministrative 6 e 7 maggio 2012” integrazione
· “Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n.5. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di

sviluppo”
· Il Consiglio Europeo del 30.1.2012 “Il nuovo patto fiscale”
· Decreto-legge 24.1.2012 n. 1: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitività”
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Osservatorio elettorale

Ha curato la raccolta e la pubblicazione, in occasione delle elezioni per il rinnovo di 82 comuni
piemontesi, sul sito Internet del Consiglio regionale, dei relativi risultati elettorali.
L’attività di aggiornamento costante della Banca dati eletti (un data-base che consente di
conoscere nome e cognome, la carica ricoperta e la lista di appartenenza al momento
dell’elezione, eventuali cambi di lista, surrogazioni e sostituzioni di nomine), è proseguita nel
corso dell’anno corrente, e ha registrato, quanto ai contatti, con decorrenza dal 1°gennaio al
30 novembre, il seguente risultato: utenti unici n. 551, pagine richieste n. 980.
Le altre pagine web dell’Osservatorio elettorale sono state consultate, sempre nello stesso
arco temporale, da 928 utenti unici, mentre le pagine richieste sono state 1.262 ;
L’Osservatorio elettorale, in concomitanza con le elezioni amministrative ha prodotto:
· una pubblicazione “Elezioni amministrative 2012- Vademecum” diffusa prevalentemente

in formato digitale e inserita sulle pagine web del Consiglio a disposizione dell’utenza
indifferenziata;

· il “ Glossario Sistema elettorale regionale” articolato in 70 voci relative alle diverse fasi del
procedimento elettorale; e’ stata altresì prodotta, sempre in formato digitale;

· una raccolta intitolata “Normativa elettorale regionale”, relativa alla legislazione di fonte statale
e di fonte regionale e riferita a tutti gli enti regionali a statuto ordinario.

L’Osservatorio provvede al costante monitoraggio della giurisprudenza in materia elettorale e
collabora all’implementazione del Notiziario giuridico legale (Infoleg), presente sulle pagine
web del Consiglio, redigendo schede informative nell’ambito delle materia di competenza.
Oltre alla Banca dati eletti, all’interno delle pagine web dell’Osservatorio elettorale
(link: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/index.htm) è utilizzabile il Dw-Side
(Datawarehouse - Sistema integrato dati elettorali), un sistema, consultabile in modo intuitivo,
che migliora la visualizzazione dei dati elettorali e che permette di rappresentare, in modalità
tabellare e cartografica, corredata di indicatori socioeconomici, i dati di tutte le consultazioni
elettorali relativamente al territorio piemontese. Per l’anno corrente il numero degli accessi
registrato, dal primo gennaio al 30 novembre, è pari a 134 utenti unici per un totale di 177
pagine richieste.
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Giunta per il Regolamento

Si sono svolte 8 sedute della Giunta per il regolamento nelle quali sono proseguiti i lavori
consistenti nella discussione di alcuni articoli del regolamento finalizzati alla loro modifica.
Tutto il materiale in discussione nel corso delle varie sedute, così come gli emendamenti
presentati, sono stati resi disponibili on line .

Consiglio delle autonomie locali

Si è riunito 8 volte in seduta plenaria e 1 volta in seduta congiunta con il Consiglio regionale; si
sono svolte inoltre 12 sedute dell’Ufficio di Presidenza e 8 incontri dello stesso con le
associazioni rappresentative degli enti locali e con gli assessori regionali, competenti in materia,
al fine di predisporre l’istruttoria sui provvedimenti sui quali è stato richiesto il parere.
Complessivamente sono pervenute 9 richieste di parere dal Consiglio regionale e dalla Giunta
relativamente a disegni e proposte di legge significativi in termini di ricaduta sul territorio
piemontese, 9 richieste di parere su regolamenti e proposte di deliberazione, nonché la
predisposizione dell’ipotesi di riordino delle province piemontesi, come stabilito dall’articolo 17
del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il Cal ha espresso 7 pareri, di cui uno negativo, uno con allegato ordine del giorno e due con
osservazioni ai progetti di legge per cui è stato richiesto il parere.
Ha inoltre predisposto l’ipotesi di riordino delle province piemontesi e l’ha trasmesso, entro i
termini, alla Regione Piemonte.
In 4 casi, pur non avendo espresso parere, ha comunque rimesso all’attenzione della Giunta
e del Consiglio delle osservazioni.
Ha inoltre deliberato di richiedere alla Giunta di valutare la proposizione di ricorso innanzi alla
Corte costituzionale sugli articoli 16, commi 7 e 8, e 17, commi 6 e 12, del decreto legge 95/
2012.
Quanto all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 (per cui
gli enti locali possono richiede pareri alla Corte dei conti per il tramite del Consiglio delle
autonomie locali), sono pervenute 78 richieste di parere che sono state inoltrate alla Corte dei
conti.
Infine, nel corso dell’anno, l’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta di regolamento
interno, che in forza dell’art. 9, comma 6, della legge 30/2006, è stato trasmesso al Consiglio
regionale del Piemonte il quale ha espresso parere favorevole. L’Assemblea ha quindi proceduto
all’approvazione definitiva del “Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (Cal)”.
Al fine di ampliare la visibilità e la trasparenza dell’attività del Cal, tutte le deliberazioni, i pareri
e le osservazioni, unitamente alla legislazione di riferimento nonché ai pareri resi dalla Corte
dei conti in merito alle richieste formulate dai comuni e le indicazioni per una corretta
formulazione delle richieste, sono inserite sul sito internet del Consiglio regionale, alla sezione
Cal.
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Arianna – Banca dati delle leggi regionali

Le 13 leggi approvate dal 1 gennaio al 7 dicembre 2012 sono consultabili sulla banca dati
Arianna all’indirizzo http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ . Gli atti del Consiglio sono
disponibili su
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attidelconsiglio/Start.html
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DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE
E SISTEMI INFORMATIVI

Bilancio

Il bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2013 presentato all’Ufficio di presidenza chiude
con un risparmio di €. 5.194.353,82. Le riduzioni di spesa maggiormente significative riguardano
la spesa per le indennità spettanti ai componenti del Consiglio (- € 308.700,00) , la spesa per
il contributo per il funzionamento e spese per il personale dei gruppi consiliari (- € 1.180.000,00),
spese per manutenzioni straordinaria  (- € 250.000,00), la spesa per le missioni dei consiglieri
(- €  60.000,00), spese per missioni del personale dipendente (- € 15.000,00), la spesa del
personale dipendente (- €. 1.288.317,00) , la spesa per il Cal (- €. 90.000,00), la spesa per
provviste e servizi (- € 148.413,00), spese per consulenze (- €. 37.241,00), organizzazione di
iniziativa culturali, eventi, manifestazioni (- € 895.698,00), adesioni a partecipazioni a
manifestazioni €. 550.000,00).

È in fase di avanzata predisposizione una proposta di legge di riduzione del trattamento
indennitario dei consiglieri regionali in attuazione a quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
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Risparmio l.r. 27/2010:

Mensile:   € 68.641 Annuale:  €  823.694    Legislatura:  €  3.569.342

Risparmio riduzione indennità parlamentare dal 1 ottobre 2011:

Mensile:   € 25.257 Annuale:  €  303.084    Legislatura:  €  1.086.051

Risparmio complessivo:

Mensile:   € 93.898 Annuale:  €  1.126.778    Legislatura:  €  4.655.393

Risparmi rispetto alla legislatura precedente

Indennità di fine mandato
Dimezzata da 2 ad 1 mensilità a seguito della l.r. 14/2010 a decorrere dalla IX legislatura.
Spesa VIII legislatura € 9.948,09 x 2 = 19.896,18 x 5 = 99.480,90 x 77 = € 7.660.029,30
Spesa IX legislatura                             € 8.631,71 x 5 = 43.158,55 x 69 = € 2.977.939,95
Differenza VIII – IX legislatura =  €  4.682.089,35

Indennità di carica
Con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 è stato rideterminato il trattamento indennitario
dei componenti del Consiglio e della Giunta regionale. Da gennaio 2011 le indennità sono
state quindi ridotte di un importo pari al 10% dell’indennità di carica base (994,80). A partire dal
1 ottobre 2011 le indennità sono state ulteriormente rideterminate, in seguito alla comunicazione,
da parte della Camera dei Deputati, della nuova misura dell’indennità parlamentare.
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Dematerializzazione

Con la dematerializzazione degli atti di liquidazione si completa un ulteriore tassello per la
completa informatizzazione del fascicolo amministrativo contabile. Dopo l’eliminazione della
copia cartacea degli ordinativi informatici (n.ro annuo 5500) vengono dematerializzati anche
gli atti di liquidazione (n.ro annuo 4500).

Trasparenza

Nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Consiglio regionale sono stati pubblicati i
dati relativi agli importi erogati ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese, dall’anno 2005
al primo semestre 2012.

Consiglieri regionali

Con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25, il Consiglio regionale ha previsto l’abolizione
dell’assegno vitalizio a partire dalla X legislatura.
Prosegue la realizzazione dei risparmi previsti dalle leggi vigenti (allegato 2)

Legge regionale n. 12 del 3.10.2012

Produce significative novità in materia di trattamento economico dei consiglieri e di
rendicontazione dei Gruppi consiliari.

- Rimborsi spese dei consiglieri regionali: viene esclusa l’erogazione dell’indennità di presenza
del rimborso chilometrico per la partecipazione alle riunioni convocate dai soggetti esterni.

- Viaggi:  I viaggi annuali in territorio nazionale per i consiglieri regionali sono ridotti da 11 a 7
mentre sono stati aboliti i 3 viaggi nell’Unione Europea. Sono stati altresì aboliti gli ulteriori
10 viaggi che spettavano ai Gruppi consiliari nonché la possibilità di destinare a ciascun
Gruppo consiliare i viaggi non utilizzati dai singoli consiglieri regionali appartenenti al Gruppo.

- Rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari: Si prevede che la nota riepilogativa
presentata a fine anno e al termine della legislatura dai Gruppi consiliari per rendicontare
l’utilizzo del contributo per le spese di funzionamento, sia corredata da una attestazione di
regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto al finanziamento
ricevuto. L’attestazione è redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all’interno di
una rosa di nomi predisposti dall’Ufficio di Presidenza, sulla base di un sorteggio effettuato
tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali D.lgs 39/2012.
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Riduzione costi della politica

L’ultimo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da una intensa partecipazione ai lavori della
Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, per definire i parametri di virtuosità cui
dovranno attenersi  tutte le Regioni , in attuazione a quanto disposto dal decreto legge 174/
2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213,  in materia di taglio ai costi della politica nelle
Regioni. La Conferenza Stato-Regioni ha ratificato le intese raggiunte dalla Conferenza delle
regioni e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative riguardo i seguenti
parametri di virtuosità:
1. Indennità massima lorda per consigliere €.11.100,00;

2. Indennità massima lorda per presidenti Giunte/Consigli €. 13.800,00;

3. Contributo massimo per Gruppo consiliare per spese di funzionamento €. 5.000,00 annui
per consigliere oltre un budget complessivo annuo  di €. 0,05 centesimi per abitante;

4. Contributo massimo  per spese del personale dei gruppi consiliari : il costo di una risorsa di
categoria D, posizione economia D6 per ciascun consiglieri di ciascun gruppo.

Nell’intesa sono state inoltre ratificate le linee guida per la rendicontazione alla Corte dei Conti
dei contributi per i Gruppi consiliari.
Entro il 23 dicembre il Consiglio regionale dovrà approvare apposita legge regionale attuativa
dell’intesa raggiunta e più in generale di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. 174/2012

Personale

Riduzione apparato amministrativo

Anche nel corso del 2012, il Consiglio regionale ha proseguito a ridurre le spese di personale
richiesto dal DL 78/2010 (art. 14 comma 7). In questo contesto si è provveduto alla:

- riduzione del personale in servizio. Il 1° dicembre 2012 il personale si è ridotto di 9 unità
rispetto al 2/1/2012 (meno 2 dip cat B, meno 2 dip cat C, meno 4 dip cat D, meno 1
dirigente), riduzione che determinerà una diminuzione della spesa a regime di oltre 380.000.
Si evidenzia che tra il personale cessato e non sostituito compare un altro dirigente oltre a
quello già cessato e non sostituito nel 2011;

- contenimento della spesa per il lavoro flessibile. Nel 2012 non sono stati sottoscritti contratti
a tempo determinato (neppure per sostituzioni maternità) né contratti di collaborazione
coordinata e continuativa a supporto delle strutture amministrative;
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Riduzione apparato politico

Il 2012 è stato un anno che ha consolidato la riduzione delle spese del personale dei Gruppi
consiliari. A fronte di un budget annuo del 2009 (ultimo anno completo della VIII legislatura) pari
a 6.269.000, a quello di transizione dalla VIII alla IX legislatura pari a 5.604.124, nel 2012 si
prevede una spesa finale di circa 5.400.00 con una riduzione di circa 800.000 tra il 2009 e il
2012. Inoltre, l’entrata in vigore della legge n° 174/2012 determinerà, nel 2013, un’ulteriore
contrazione della spesa per il personale a supporto dei gruppi consiliari.

Sistemi Informativi
.
Il Piano di sviluppo 2011-13- Assestamento 2012 si è incentrato su temi cardine quali
l’informatica giuridica-legislativa e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, ma sono
state anche affrontate nuove tematiche come quelle legate alla Trasparenza e alla
Rendicontazione delle risorse dei gruppi consiliari.

Con l’obiettivo di una progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, già
avviata da tempo per gli aspetti documentali, sono state condotte significative iniziative:

· è stato avviato il nuovo sistema di gestione documentale Doqui-Acta, con la gestione degli
atti di liquidazione e del fascicolo elettronico amministrativo-contabile;

· è stato implementato il nuovo sistema di Protocollo-Acta, nativamente integrato con il sistema
di gestione documentale, l’attivazione è prevista per il 2 gennaio 2013;

· a gennaio 2013 sarà resa disponibile la nuova procedura determinazioni dirigenziali, prima
fase  del progetto più ampio di dematerializzazione degli Atti Amministrativi.;

· si è attivato il servizio di gestione conciliazioni del Corecom, con possibilità per il cittadino
di presentare le istanze in formato telematico;

· è stato completamente reingegnerizzato il sistema di Rendicontazione delle risorse dei
gruppi consiliari.

Quest’anno è stato anche avviato un importante progetto, relativo alla predisposizione del
Piano di Continuità operativa e Disaster Recovery del Consiglio Regionale. Lo studio di fattibilità
è stato trasmesso a DigitPA ad aprile 2012, ai sensi dell’ art. 50-bis “Continuità Operativa” del
Codice della Amministrazione Digitale. Sono in corso le attività implementative.

Il sito istituzionale (www.cr.piemonte.it) si è dotato di una versione mobile per ottimizzare
la fruizione dei contenuti anche sui dispositivi mobili, è stato completato lo sviluppo di
applicazioni scaricabili (App) dagli store Apple e Google, con la finalità di permettere una migliore
interazione con il cittadino. Il sito ha inoltre rinnovato, in linea con le direttive in materia di
accessibilità, la struttura della home page con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei contenuti,
si è arricchito di contenuti multimediali e ha avviato un processo di integrazione con i social
network per favorire la comunicazione interattiva verso l’esterno.
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DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Settore Comunicazione e partecipazione

Porte aperte a Palazzo Lascaris

 Il servizio prevede una visita guidata del Palazzo, sede del Consiglio regionale, da parte di
gruppi composti all’incirca da 30 persone. L’itinerario propone la presentazione dell’attività
istituzionale e un excursus storico delle sale auliche. La visita, della durata di circa 90 minuti,
si conclude in Aula. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2012 hanno visitato il palazzo 9.987 persone
(studenti, docenti, cittadini). Le classi delle scuole elementari (IV–V) in visita sono state 136, le
medie 106 e le superiori 93. Tra i gruppi partecipanti alle visite si è riscontrata la presenza di
studenti e delegazioni provenienti da altre regioni e da altre nazioni. Il servizio viene supportato
da un programma on line di prenotazione delle visite e dalla produzione di materiale video
documentaristico e storico oltre che istituzionale, presente sulla parte del sito del Consiglio
regionale dedicata a  Palazzo Lascaris - sezione multimedia.

Ragazzi in Aula

Attuato ogni anno dal 1998, ha finora coinvolto 4.500 studenti piemontesi. L’iniziativa ha lo
scopo di far conoscere ai giovani delle scuole superiori del Piemonte la realtà del Consiglio
regionale e di far vivere loro una giornata da consiglieri regionali presentando, discutendo ed
eventualmente approvando progetti di legge da loro stilati. L’edizione 2012, la quindicesima,
ha visto l’adesione di 392 giovani, provenienti dalle varie province, che hanno elaborato 56
progetti di legge. Di questi ne sono stati scelti 6, discussi nella seduta del 7 dicembre. La
manifestazione è stata realizzata in accordo con la Direzione regionale del Piemonte del
Ministero della Pubblica istruzione e con la Direzione Processo legislativo del Consiglio
regionale, con le quali si è organizzata la fase istruttoria dei progetti selezionati. Nell’anno in
corso alcuni progetti presentati nell’edizione 2011 di Ragazzi in Aula sono stati ripresi dai
consiglieri regionali e hanno iniziato il cammino per diventare vere leggi della Regione Piemonte.
In seguito ai rapporti nati a livello internazionale dal 2009 e all’interessamento manifestato nei
confronti del  progetto da numerosi stati esteri, alla XV edizione di Ragazzi in Aula ha presenziato
un gruppo di studenti vincitori dell’analogo progetto nato in seguito ai rapporti intrattenuti tra i
funzionari del Consiglio regionale e della Città di Timisoara (Romania) dal titolo Tinerii decid (I
giovani decidono), che ha coinvolto gli istituti superiori della città.
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Consigli comunali dei ragazzi

Da cinque anni il Consiglio regionale svolge una funzione di raccordo e coordinamento tra le
varie realtà dei Consigli comunali dei ragazzi (Ccr) – di fascia d’età dai 10 ai 16 anni – presenti
in Piemonte. Attraverso l’istituzione di un registro dei Consigli comunali dei ragazzi, le riunioni
con il gruppo di lavoro dei facilitatori dei Consigli sul territorio e l’attività di consulenza per la
promozione dell’istituzione di nuovi Consigli, si è arrivati a gestire annualmente attività e iniziative
che riguardano circa 95 Consigli presenti sul territorio regionale.
Nel 2012 si è consentito ai Consigli comunali dei ragazzi di partecipare con propri progetti di
legge a Ragazzi in Aula. E il Consiglio comunale dei ragazzi di Pino Torinese ha proposto un
progetto che è stato selezionato tra i primi 6 dal titolo: “L’istituzione del Consiglio regionale dei
ragazzi e delle ragazze”. Partendo da questa proposta si chiederà al gruppo di lavoro di verificare
la fattibilità di un incontro tra i componenti dei Consigli comunali dei ragazzi della Regione
Piemonte nel corso del 2013.

Biblioteca della Regione Piemonte

La Biblioteca della Regione Piemonte svolge al proprio interno un’attività di catalogazione,
conservazione e consultazione e all’esterno promuove la diffusione della lettura in varie forme.

Attività istituzionale

Nel 2012 la Biblioteca ha catalogato 2.979 libri che comprendono volumi donati (anche attraverso
l’iniziativa “Vetrina dell’editoria”), libri acquistati e volumi del fondo Bonomi Bolchini, acquisito
in deposito dalla Biblioteca nel 2011. Sono stati inseriti nel catalogo 2.854 nuovi autori e 3.244
soggetti. Il patrimonio della biblioteca ha superato le 77.000 unità bibliografiche.
Mediante la collaborazione con le Biblioteche civiche si attua il prestito sul territorio cittadino
della “biblioteca del consumo consapevole” e con gli Urp della Giunta regionale dal 1° dicembre
è iniziato il prestito di varie sezioni sul territorio della regione.
Il catalogo on-line consente di conoscere tutto il patrimonio della Biblioteca e ha avuto più di
5.000 visite nel corso dell’anno.
La Biblioteca ha inoltre coordinato la gestione di 400 tra riviste e quotidiani e gestisce 10
banche dati tra le quali Sistema leggi d’Italia, Sistema enti locali e Astrid, che vengono distribuite
nella maggior parte degli uffici del Consiglio.

Centro Gianni Oberto

Nel 2012 sono state svolte le seguenti attività:
- Istituzione della I edizione del Premio Gianni Oberto per tesi di laurea: pubblicazione del

bando, istituzione della Commissione giudicatrice, individuazione dei vincitori e assegnazione
dei premi.

- Istituzione del Fondo Gianni Oberto: individuazione e catalogazione dei volumi classificabili
nel Fondo; archiviazione in aree dedicate dei volumi classificati.
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Iniziative

Le iniziative organizzate dalla Biblioteca si concretizzano in incontri ricorrenti nel corso dell’anno
e più specificamente: appuntamenti settimanali a tema, organizzazione di conferenze
nell’ambito del “Salone del Libro” e lettura di libri su un tram storico, per la valorizzazione della
produzione editoriale piemontese, in occasione dell’iniziativa “Il maggio dei Libri”.
Inoltre, la sala espositiva viene utilizzata per l’allestimento di mostre che hanno un notevole
successo di pubblico, in collaborazione con collezionisti piemontesi che mettono a disposizione
le proprie collezioni gratuitamente. Nel corso del 2012 sono state allestite 7 mostre con l’uscita
di 6 cataloghi, si sono tenute 22 presentazioni di libri di case editrici piemontesi, 29 conferenze
di cui 26 all’interno e 3 all’esterno della struttura e 2 annulli filatelici.

Centro studi e documentazione sulle autonomie locali

Anche quest’anno il Centro ha provveduto ad aggiornare la Banca dati dei finanziamenti regionali,
data–base che costituisce e supporta il contenuto della pubblicazione cartacea “Guida ai
finanziamenti regionali”.
Gli accessi alla banca dati sono stati complessivamente, al 30 novembre, 4.375, mentre la
guida cartacea, stampata in 4.000 copie, è stata inviata agli enti locali, alle organizzazioni di
categoria e distribuita ai cittadini grazie agli sportelli degli Urp regionali e in occasione di
manifestazioni organizzate dalla Regione Piemonte e in altre a cui l’ente ha preso parte.

Ufficio relazioni con il pubblico

I dati relativi all’Urp del Consiglio regionale sono da considerarsi per il periodo 1° gennaio - 30
novembre 2012.

I “contatti” sono stati 9.153;
5.046 riguardano problematiche legate alla telefonia (Corecom);
1.515 richieste di documentazione e di materiale vario.

Per il resto, le richieste hanno riguardato informazioni generiche, relativamente all’attività
legislativa del Consiglio regionale e alle competenze specifiche degli Assessorati regionali e
alla richiesta di libretti contenenti “Costituzione della Repubblica italiana e Statuto della Regione
Piemonte”.
Una classificazione a parte è stata realizzata per quanto attiene i contatti per vendite di gadget
promozionali e libri editati dal Consiglio. Al 30 novembre sono state emesse 469 ricevute
fiscali, che rappresentano altrettanti contatti di vendita.
Le mostre ospitate all’Urp hanno visto un incremento dei soggetti aventi diritto a esporre.
Anche i parchi - oltre agli ecomusei e ai musei presenti sul territorio piemontese e le
associazioni artistico-culturali no profit - possono ora fare conoscere la propria realtà.
Le mostre sono state visitate da 1.005 cittadini e dagli studenti in visita a Palazzo Lascaris.
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Settore Informazione

· Sito Internet e social network. Parallelamente alla crescita del sito Internet, l’investimento
sulla comunicazione social ha contribuito ad aumentare il livello di collaborazione e
partecipazione dei cittadini. La sezione “trasparenza” è la più ricercata e rilanciata nei social
network. Gli utenti unici mensili del sito sono più che raddoppiati (da 600 a 1.300 – vedi
tabella). La crescita e il successo del canale Twitter, inserito fra gli esempi a livello nazionale,
sono costanti. Le dirette streaming oggi coprono sia gli eventi di Aula sia di Sala Viglione,
con l’integrazione di una apposita finestra Twitter. Per il 2013 si prevede di consolidare
quanto già fatto nel 2012 e investire in comunità emergenti quali Instagram e Pinterest,
oltre a rafforzare la presenza sul canale Facebook e su Google+.

· Periodico “Notizie”. Con un profondo restyling è stato trasformato in un magazine
trimestrale, dedicato a temi di carattere sociale, economico e politico-istituzionale, con
interventi di esponenti della comunità regionale. Realizzati 4 numeri in un nuovo formato e
con foliazione di 100 pagine, la rivista - unitamente all’intero archivio - è fruibile anche su
Internet in versione sfogliabile.

· Agenzia di stampa settimanale “Informazioni”. Pubblicati 46 numeri. Ha visto l’aggiunta di
nuove rubriche (Piemonte Digitale, Libri in Piemonte, Infoleg) orientandola ancora più
decisamente come newsletter “CrpNews”, destinata non solo a enti e operatori della PA
ma anche a cittadini che ne facciano richiesta mediante l’apposito form inserito nel sito.

· Comunicati stampa. Oltre 500 quelli pubblicati sul sito Internet e diffusi via mail e inoltrati
tramite la piattaforma Mentelocale.

· Settimanale televisivo “Porte aperte a Palazzo Lascaris” e radiofonico “Ascolta il Consiglio:
il parlamento del Piemonte alla radio”. Sono 34 le puntate curate dall’Ufficio stampa e
trasmesse da 21 tv e altrettante quelle realizzate per 52 radio locali.

· WebTg. 50 le edizioni del settimanale audiovisivo sulle attività e iniziative istituzionali, della
durata di circa 3 minuti, messo in rete su Youtube e diffuso anche con link ad alcuni portali
di informazione locale. Varata anche l’edizione tradotta nella lingua dei segni, in
collaborazione con Ens Piemonte, Crp TgLis.

· Albo dei visitatori. Da gennaio 2012 i gruppi in visita - prevalentemente scolaresche - sono
immortalati in una foto-ricordo, caricata sul sito nello spazio Albo visitatori, attualmente
composto da oltre 250 immagini. Questo servizio è stato molto apprezzato (media di 100
visitatori unici al mese) e ha portato a un aumento degli utenti che si collegano al sito.

· Tascabili di Palazzo Lascaris. “Quarant’anni di Notizie” pubblicato a marzo 2012; “Sigillo
della Regione Piemonte alla Protezione civile”, pubblicato a luglio 2012; “Diventiamo cittadini
europei”, pubblicato a ottobre 2012.
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· Altre iniziative d’informazione. Sono stati pubblicati 6 inserti istituzionali del Consiglio regionale
su 50 giornali locali (secondo la convenzione stipulata con la Fipeg) e sui quotidiani ‘free
press’.

· Rassegne stampa. 286 fascicoli dai quotidiani e 197 dai giornali locali, per un totale di circa
26.000 articoli, sperimentando la innovativa “Piattaforma giornalistica” che permette il
passaggio “da digitale a digitale”, bypassando l’edizione cartacea. Oltre all’accessibilità
online sulla Intranet di Giunta e Consiglio, la rassegna quotidiana è regolarmente inviata in
formato Pdf a circa 90 indirizzi e-mail.

Le visite del sito istituzionale

Organismi consultivi e osservatori

· Il Comitato Resistenza e Costituzione, a cui è delegato il vicepresidente Roberto
Placido, ha promosso la nuova edizione del progetto di storia contemporanea per le scuole
superiori e i viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, ha organizzato convegni,
presentazioni di libri (“Filo Diretto”), rassegne cinematografiche (“I diritti di tutti”) e promosso
un’asta benefica di dipinti a favore del Museo diffuso e degli Istituti storici della Resistenza.

· la Consulta Europea, a cui è delegato il vicepresidente Fabrizio Comba, ha organizzato
la nuova edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei” e i relativi viaggi studio per i
vincitori all’Aja, Bruxelles e Berlino; ha organizzato il seminario di formazione alla cittadinanza



Informazioni - 28 Dicembre 2012 31Anno XXXVII - n. 46

europea di Bardonecchia, un corso di aggiornamento per insegnanti e il convegno su
cooperazione territoriale e politiche per lo sviluppo dell’Euroregione Alpi Mediterraneo.

· la Consulta Femminile, a cui è delegato il consigliere segretario Gianfranco Novero, ha
allestito mostre, organizzato proiezioni di film e presentazioni di libri per riflettere sulle diverse
problematiche del mondo femminile. Fra i convegni, quello su “Benessere equo e sostenibile”
ha contato la partecipazione del presidente del Cnel Antonio Marzano.

· la Consulta dei Giovani, a cui è delegato il componente dell’Ufficio di presidenza Lorenzo
Leardi, fra i vari eventi ha promosso la realizzazione di due spot video per sensibilizzare
sui rischi di incidenti da abuso di alcol e il gioco d’azzardo, ha sostenuto corsi di guida
sicura su scooter, compartecipato a diversi tornei sportivi e festival per disabili e ha approvato
i nuovi Statuto e Regolamento della Consulta.

· la Consulta delle Elette del Piemonte, presieduta da Giuliana Manica, ha ideato il
percorso formativo per amministratrici locali con 32 incontri nelle 8 province piemontesi e
organizzato un viaggio studio a Bruxelles per una delegazione di partecipanti. Ha organizzato
una pièce teatrale, presentato progetti di ricerca fra i quali  “Torino 1911”, sul primo Congresso
pro suffragio femminile e il progetto Città si*cura, sull’approccio di genere alla sicurezza
urbana.

· l’Osservatorio sull’Usura, a cui è delegato il consigliere segretario Tullio Ponso, ha
promosso lezioni nelle scuole e un progetto multimediale per educare i giovani all’uso
responsabile del denaro. Sul tema dell’usura sono stati organizzati convegni, ricerche e
un’indagine sul gioco d’azzardo.

Settore Relazioni esterne

Il Settore Relazioni esterne ha realizzato una serie di mostre ed eventi nel corso dell’anno
2012; questi i principali appuntamenti.

- Organizzazione e allestimento della mostra “Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi
di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960”, che ha visto l’esposizione di circa 50
fotografie storiche a testimonianza del rapporto dei piemontesi con i mezzi di locomozione.
La mostra è stata ospitata dal 26 gennaio al 2 marzo presso la Galleria Belvedere di Palazzo
Lascaris e in seguito nei Comuni di: Casale Monferrato, Candelo, San Damiano d’Asti,
Racconigi, Chieri, Caluso.

- Conferimento del “Sigillo della Regione Piemonte” ai Coordinamenti provinciali dei Volontari
di Protezione civile della Regione Piemonte, in considerazione dell’opera particolarmente
meritoria prestata in particolari situazioni di rilevanza e gravità.

- Organizzazione della presentazione dell’Annuario Pontificio 2012, alla presenza di monsignor
Vittorio Formenti, officiale della Segreteria di Stato Vaticano. Aula Consiliare, 9 marzo 2012.
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- Organizzazione e allestimento della mostra “40 anni di Notizie” un omaggio alla storica
rivista della Regione Piemonte che ha compiuto 40 anni. La mostra è stata ospitata dal 9
marzo al 14 aprile presso la Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris.

- Organizzazione e allestimento della mostra “Da moneta unica a unica moneta. Dieci anni
di euro”, che ha presentato le migliori vignette e illustrazioni nazionali e internazionali sul
tema, eseguite dalle più importanti firme della satira. La mostra è stata ospitata dal 9 marzo
al 14 aprile presso Piemonte Artistico Culturale e successivamente nei Comuni di Chieri,
Novara e Carignano.

- Organizzazione e allestimento dal 20 aprile al 25 maggio, presso la Galleria Belvedere di
Palazzo Lascaris, della quarta edizione della Mostra “Alle radici della democrazia.
Testimonianze d’arte”, con opere di artisti contemporanei piemontesi, su temi della
resistenza, dell’antifascismo e della deportazione.

- Presentazione del volume “Napoleone. La seconda campagna d’Italia da Parigi a Marengo”.
(24 maggio 2012).

- Organizzazione della mostra “Il sogno dell’acqua”, allestita nella Galleria Belvedere di
Palazzo Lascaris dal 31 maggio al 7 luglio 2012. La mostra, promossa dall’Ecomuseo
della Pietra da Cantoni di Cella Monte (Al), ha presentato un nucleo di artisti che ha affrontato
il tema dell’ “Acqua”, secondo una molteplicità di tecniche e stili.

- Organizzazione del concerto per la Festa della Repubblica tenuto dall’Orchestra sinfonica
nazionale della Rai di Torino il 2 giugno in Piazza San Carlo.

- Organizzazione  della rassegna cinematografica “Ciak Piemonte – La commedia all’italiana”
dedicata alla commedia italiana, che si è tenuta a Palazzo Lascaris nei giorni 20-21-27
luglio e successivamente nelle province piemontesi, in proiezioni dedicate alle scuole. È
stata inoltre realizzata una pubblicazione sull’argomento.

- Organizzazione dell’iniziativa “Salutando Europa Cantat”, che si è tenuta il 25 luglio nel
cortile d’onore di Palazzo Lascaris  in occasione del “Festival Europa Cantat”, il più importante
evento corale europeo.

- Organizzazione della cerimonia di assegnazione del Premio internazionale “Piemontese
nel mondo - Edizione 2011”, previsto con l.r. 46/92, Bartolomeo Bergese, missionario in
Brasile e Marco Rosano, musicista e compositore che risiede in Belgio. Il premio è dedicato
a quanti, fra i nostri emigrati, abbiano   significativamente e in senso positivo magnificato
con la loro attività il nome del Piemonte e i valori  sociali, culturali e scientifici di cui la
Regione è portatrice”.

- Organizzazione e allestimento, in collaborazione con la Fondazione Sella, della mostra
“Un biglietto per il futuro” dal 14 settembre al 13 ottobre a Palazzo Lascaris. La mostra
raccontava dell’emigrazione biellese e del fenomeno migratorio che coinvolgeva le famiglie
di una terra operosa per tradizione.

- Presentazione dei volumi “La mia vita i miei ricordi” e “Un prince dans la tormente” in
collaborazione con l’Associazione Regina Elena. (24 settembre 2012)
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- Organizzazione e allestimento della mostra “Le Eccellenze artigiane negli scatti di Lella
Beretta”, un omaggio alla professionalità degli artigiani piemontesi. La mostra è stata ospitata
dal 18 ottobre al 24 novembre presso la Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris.

- Organizzazione della lectio magistralis di Piero Ostellino su “Metodologia e principi della
cultura liberale” in collaborazione con il Centro studi Pannunzio di Torino (24 ottobre 2012).

- Organizzazione e allestimento della mostra “Tra Piemonte e Argentina ” che ha presentato
le opere dell’artista Carlo Bossone, dalle cime innevate del Monte Rosa agli spazi sterminati
della pampa argentina. La mostra è stata ospitata dal 8 novembre al 7 dicembre presso
Piemonte Artistico Culturale.

- Collaborazione all’organizzazione della mostra “Il Numero d’Oro di Ugo Nespolo – Libro
d’artista in mostra”, promossa dalla Casa editrice Utet, che è stata ospitata dal 28 novembre
al 12 dicembre 2012 presso la Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris.

- Presentazione della riproduzione anastatica dell’opera “De l’utilité et de l’importance des
voyages dans son propre pays. Esperienze di esplorazioni e ricerche” di Spirito Benedetto
Nicolis di Robilant (1790), esemplare conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, che si
è tenuta il 6 dicembre 2012.

Sono stati assegnati contributi per iniziative culturali e manifestazioni, eventi promossi da enti
locali e associazioni senza scopo di lucro, per complessivi € 523.133,00. Le domande pervenute
sono state 512, quelle accolte sono state 437. I progetti culturali sostenuti dal Consiglio sono
stati 35 per un importo complessivo di  € 304.500,00.
Inoltre sono stati concessi € 17.700,00 quali contributi per spese di viaggio a 71 delle scuole in
visita alla sede di Palazzo Lascaris.
Sono stati concessi n. 211 patrocini a eventi di carattere sociale, culturale, scientifico, sportivo
e per manifestazioni di particolare rilevanza regionale e vi è stata l’adesione a n. 5 comitati
d’onore

Giornata del Volontariato

Organizzazione della VI giornata regionale del Volontariato presso il Centro Incontri della
Regione Piemonte, a Torino (25 marzo). L’edizione, intitolata “Volontariato: uno stile di vita
che promuove speranza”, ha inteso sottolineare la sussidiarietà del volontariato rispetto al
servizio pubblico e ha elaborato il programma di attività per i prossimi tre anni del Consiglio
regionale del Volontariato con il coinvolgimento di relatori provenienti dal mondo
dell’associazionismo.
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Associazione per il Tibet e i diritti umani

L’Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani ha intrapreso nel corso dell’anno le seguenti
iniziative:

- Fino al 30 gennaio partecipazione al Padiglione Tibet nell’ambito della sezione torinese
della 54a edizione della Biennale di Venezia – Padiglione Italia, presso la Sala Nervi di
Torino Esposizioni, con l’organizzazione di mostre artistiche e convegni.

- Dal 4 giugno al 4 luglio, presso l’Urp del Consiglio regionale, mostra “Percorsi pittorici nel
viaggio verso la libertà dei popoli”, collezione di dipinti del Comune di Torre Canavese.

- 6 luglio, presso la Sala Viglione a Palazzo Lascaris, convegno “Libertà religiosa, radice di
ogni altra libertà” con la partecipazione di Padre Bernardo Cervellera (direttore Asia News),
Lobsang Sanghye (monaco nella tradizione del Dalai Lama del Centro Studi Maitri Buddha),
Nady Sabet (Comunità Baha’i di Torino).

- Dal 25 al 27 ottobre, visita a Torino di una delegazione del governo tibetano in esilio,
comprendente il primo ministro, Lobsang Sangay, e organizzazione di due convegni. Il
primo a Palazzo Lascaris su “La Questione tibetana: l’attualità e gli scenari futuri”, il secondo
al Museo di Scienze Naturali su “Tibet: genocidio in atto”.

- 20 dicembre presso Sala Viglione a Palazzo Lascaris, convegno “Il caso Laos: ancora
silenzio sui diritti umani violati” con la partecipazione di Javier Gonzalez Diez (vicepresidente
nazionale di Amnesty International Italia), Olivier Dupuis (ex deputato europeo), Vanida
Thephsouvanh (presidente del Movimento Lao per i diritti umani) e Silvja Manzi e Bruno
Mellano (associazione Adelaide Aglietta).

Comitato regionale di Solidarietà

Il Comitato si è riunito due volte nel corso dell’anno (1 giugno e 13 luglio), in seguito all’emergenza
terremoto in Emilia Romagna e - pur in assenza di fondi specifici - ha deliberato il finanziamento
di una quota parte del progetto di costruzione del nuovo complesso scolastico per l’infanzia a
Medolla (MO) per un importo complessivo di Euro 150.000,00, di cui Euro 100.000,00 reperiti
da risparmi sul bilancio del Consiglio regionale e i restanti 50.000,00 risultanti dai versamenti
effettuati dalla società civile sull’apposito conto corrente postale aperto per l’occasione (e
tuttora attivo) e dalle somme donate dai consiglieri, assessori regionali e dal personale
dipendente. Il Comitato ha poi deciso di destinare gli ulteriori fondi che si renderanno disponibili
al finanziamento di un progetto di ricostruzione a Mirandola (Mo) da individuare fra quelli proposti
alla Protezione Civile piemontese.
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GABINETTO DELLA PRESIDENZA

Il Gabinetto ha curato le attività di supporto al presidente e all’Ufficio di presidenza, assicurando
la presenza alle riunioni istituzionali. Sono stati sottoposti alla firma del presidente oltre 3.400
atti. Si è seguito l’iter di ammissione delle 217 question time presentate nel corso dell’anno.

Si è curato il ricevimento di 21 delegazioni di autorità nazionali ed estere, tra cui si segnala
l’incontro, il 26 aprile, con il sindaco di Auschwitz, il 5 luglio con il sindaco di Mellieha (Malta),
il 26 ottobre con il primo ministro del Governo tibetano in esilio.

Si sono seguite le attività della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative e
dell’Aiccre, con l’organizzazione del Consiglio regionale straordinario sull’Europa il 2 luglio.

In collaborazione con la Direzione Comunicazione, si è organizzata l’accoglienza di visite
studio del Centro di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Cif-Oil) e
l’organizzazione del conferimento del Sigillo della Regione alla Protezione civile.

Si è curato il ricevimento di 39 delegazioni di enti, associazioni, rappresentanze sindacali e
aziendali su questioni di particolare urgenza e interesse per i cittadini piemontesi.

È stato disposto l’invio del Gonfalone del Consiglio a 15 manifestazioni, accompagnato da un
consigliere.

Si è contributo alle iniziative di solidarietà promosse dal Consiglio regionale, tra cui - a seguito
del tragico terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna - una raccolta di fondi tra enti locali,
privati, consiglieri, assessori e dipendenti regionali. I fondi sono stati destinati alla costruzione
della nuova Scuola per l’infanzia del Comune di Medolla (Mo).
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.it

Si è predisposta la commemorazione delle vittime del terrorismo (9 maggio), delle vittime sul
lavoro (16 ottobre), la celebrazione della Giornata contro la violenza alle donne (20 novembre)
e si è collaborato alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie
(21 marzo).

L’attività di security si è svolta nei confronti degli oltre 17.000 visitatori della sede del Consiglio,
delle 75 manifestazioni di fronte a Palazzo Lascaris, del ricevimento delle 39 delegazioni e dei
66 eventi con circa 4.400 partecipanti. L’autocentro ha effettuato più di 1.100 servizi di trasporto.

*L’attività s’intende riferita al periodo 01/01/2012-30/11/12
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