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Il Consiglio regionale nella seduta del 24 set-
tembre ha approvato a maggioranza (30 sì e 
10 no) il Ddl n. 554, Assestamento al bilancio 

di previsione per l’anno finanziario 2008 e di-
sposizioni finanziarie, il cui esame era iniziato in 
Aula l’11 settembre, con la relazione del consi-
gliere Aldo Reschigna (PD), e proseguito nelle 
sedute del 16 e del 23 settembre.
La manovra è basata su tagli alla spesa corrente 
per 90 milioni di euro, necessari per rispettare 
il limite previsto dal patto di stabilità che, per 
il 2008 (incremento massimo del 2,5% delle 
spese di ciascuna Regione nel 2007). È previ-
sta anche una redistribuzione di 300 milioni di 
euro di spese per investimenti.
L’assessore al Bilancio Paolo Peveraro, vice-
presidente della Giunta regionale,  ha sottoline-
ato che “per la prima volta viene coperto nell’an-
no in corso il deficit annuale della Sanità, pari a 
180 milioni di euro” ed ha assicurato che i tagli 
non incideranno sugli impegni già assunti per il 
2008.
La questione della copertura del deficit della 
sanità era anche stata propugnata in I Commis-
sione con un odg presentato dal gruppo di AN. 
Come si evince dalla relazione, dei 300 milioni 
di euro tratti dalle spese in conto capitale, 180 
milioni vengono reimpostati sui fondi relativi alla 
sanità che, sommandosi ai tagli, lasciano al com-
parto sanitario ancora 95 milioni da spendere 
per il finanziamento di attività correnti.
I rimanenti 100 milioni di euro sono destinati 
alla chiusura dei programmi DOCUP, 5 milioni 
sono assegnati all’Arpa per il rinnovo contrattua-
le 2004-2007, un milione va a raddoppiare il 
Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti 
sul lavoro, e 850 mila euro serviranno per in-
centivare l’uso del mezzo pubblico.
Sono stati anche incrementati gli stanziamenti 
per Turismo religioso di oltre 3 milioni di euro, 
portando a 5 milioni lo stanziamento per miglio-
rare la capacità ricettiva.
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Ancora 3 milioni e 260 mila euro per la Pro-
tezione civile e 8 milioni per le bonifiche am-
bientali. È pure stato stanziato mezzo milione di 
euro per la spedizione dei farmaci a casa per i 
soggetti in difficoltà e più di 150 l’anno per la 
gara per i voli di continuità territoriale tra Cuneo 
e Roma.
Quasi tutti gli emendamenti approvati sono stati 
presentati dalla Giunta che ha accolto proposte 
avanzate dai vari gruppi politici. Un emenda-
mento – prima firmataria Paola Pozzi (PD) e 
approvato all’unanimità – anticipando una dispo-
sizione di un progetto di legge all’esame della II 
Commissione (di modifica della l.r. n. 46/1995) 
sulla determinazione dei canoni degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, dispone agevola-
zioni a chi ospita in casa propria la badante. In 
pratica, il reddito della badante convivente non 
si somma con quello della persona assistita e 
che deve ospitarla, in sede di calcolo del canone 
di locazione. 
Due odg collegati, presentati dalla opposizione, 
sono stati respinti: uno sugli obiettivi fissati dal-
la strategia di Lisbona 2000 per gli asili nido 
(prima firmataria Mariangela Cotto, FI) ed uno 
sul controllo di gestione delle aziende sanitarie 
(primo firmatario Angelo Burzi, FI). Per le di-
chiarazioni di voto la maggioranza è intervenuta 
con Wilmer Ronzani (PD), Vincenzo Chieppa 
(Comunisti Italiani) e Mauro Laus (Misto), che 
hanno difeso l’impostazione dell’Esecutivo. Per 
la minoranza hanno preso la parola Angelo Bur-
zi e Giampiero Leo (FI), Gian Luca Vignale 
(AN), Claudio Dutto (Lega Nord), Franco Gui-
da (Libertà) e Deodato Scanderebech (UDC), 
che hanno criticato il provvedimento per i troppi 
tagli ai fondi per le politiche sociali, l’istruzione 
e il lavoro senza aver ottenuto la riduzione del 
debito strutturale. Per protesta, Scanderebech 
è poi uscito dall’Aula al momento del voto, insie-
me a Riccardo Nicotra (SL) e Maurizio Lupi 
(L’Ambienta-Lista). A.B.




