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Mobilitare tutti i piemonte-
si, dalle imprese ai singo-
li cittadini, per la svolta

in campo energetico, pri-
vilegiando risparmio e produzio-
ne di energia da fonti pulite e rin-
novabili. 
È il grande impegno della Regio-
ne Piemonte per il 2008, annun-
ciato dalla presidente della Giun-
ta, Mercedes Bresso, nell’in-
contro di fine 2007 con la stam-
pa, che ogni anno avviene da 
parte della Conferenza dei Presi-
denti di Regioni e Province auto-
nome. 
Iniziative e programmi della Re-
gione Piemonte verranno illustra-

ti il 21 marzo, inizio della prima-
vera, quando saranno inaugurati
gli Stati generali dell’energia. 
“L’obiettivo del Piemonte - ha ri-
cordato la presidente Bresso - è
arrivare all’autosufficienza ener-
getica entro il 2030. Già adesso
siamo stati la Regione più virtuo-
sa nell’utilizzare i fondi strutturali
per le energie rinnovabili e per il
programma a tutto campo nell’e-
nergia. Adesso è venuto il momen-
to di creare una filiera delle ener-
gie rinnovabili, coinvolgendo le
imprese nella produzione”. 
La presidente della Giunta regio-
nale ha ricordato la scadenza di
maggio per il debutto dell’auto

solare ed “il progetto del gratta-
cielo” dell’ente, che sarà un
“esempio di strutture energetiche
sostenibili”. 
Nel corso dell’incontro di fine
2007, il presidente della Confe-
renza delle Regioni, Vasco Erra-
ni, ha poi sottolineato che l’ap-
provazione del federalismo fi-
scale “è l’architrave del processo
per il governo federale dei territo-
rio, mentre la legge elettorale lo
sarà sul piano nazionale. Servono
però anche approvazione e appli-
cazione in casa propria dell’autori-
forma per abbassare i costi della
politica e rendere più efficace ed
efficiente l’uso delle risorse”. 

Gli organismi nazionali delle Giunte dei Consigli regionali presentano i loro nuovi obiettivi

Bilancio attività del 2007

Un bilancio delle attività del
2007 è stato tracciato an-
che dalla Conferenza dei

presidenti delle assemblee legis-
lative delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, il 14 dicembre a
Roma. Alla riunione, presieduta
dal coordinatore Alessandro Te-
sini, ha partecipato anche Davi-
de Gariglio, presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte e
componente del Comitato di coor-
dinamento.

Nell’anno appena trascorso, è sta-
to presentato il rapporto annuale
sulla legislazione tra Stato-Regio-
ni ed Unione Europea, su iniziati-
va della Camera dei Deputati, in
collaborazione con la stessa Con-
ferenza. Hanno proseguito il loro
lavoro le Commissioni di studio
interregionali per la riforma dei
regolamenti consiliari e della le-
gislazione connessa. 
Sempre nel 2007, è stato varato
un protocollo d’intesa fra Camera

dei Deputati, Senato della Repub-
blica e Conferenza per la ricerca di
strumenti di raccordi stabili e per-
manenti, con il quadro istituzio-
nale nazionale, a Costituzione in-
variata, per “fare sistema” delle
relazioni consolidate nel corso de-
gli anni. Uno dei punti sui quali si
concentrerà l’impegno della Con-
ferenza anche nel 2008 sarà quel-
lo della formazione professionale
degli analisti delle politiche re-
gionali.

Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
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