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Il 23 dicembre, nell’ultima seduta del 2008, 
l’Assemblea legislativa subalpina ha appro-
vato a maggioranza il Bilancio di previsione 

2009 e pluriennale 2009-2011 con 40 voti 
favorevoli e 10 contrari.
Quest’anno un accordo bipartisan ha permesso, 
dopo una decina d’anni all’insegna dell’eserci-
zio provvisorio, di approvare nei termini previsti 
dall’art. 65 dello Statuto (presentazione entro il 
30 settembre ed approvazione entro il 31 di-
cembre) l’importantissima legge che permette 
il corretto funzionamento dell’amministrazione 
regionale.
Un gesto di responsabilità – come sottolineato 
dagli esponenti di tutti i gruppi consiliari – richie-
sto dalla preoccupante crisi economico-finanzia-
ria globale e in cui versa anche il Piemonte.
Nella seduta del 23 vi è stata anche la votazione 
finale della legge finanziaria, approvata a mag-
gioranza con 40 sì e 14 no, il cui testo era stato 
esaminato nella seduta del 22 dicembre, in cui 
era stato approvato a maggioranza (35 sì e 9 
contrari) il DPEFR (Documento di programma-
zione economico-finanziaria) 2009-2011.
L’intero pacchetto finanziario ha avuto i voti fa-
vorevoli dei gruppi della maggioranza di cen-
trosinistra, ma anche quelli dei gruppi dell’UDC, 
dei Socialisti e Liberali e L’Ambienta-Lista – 
W.W.F.F.
“Il bilancio pareggia a 12 miliardi e mezzo di euro 
di cui circa 8,5 destinati alla sanità – ha spiegato 
il relatore Stefano Lepri (PD) –  con entrate 

previste per 9,7 miliardi di euro, derivanti da tri-
buti propri della Regione e tributi erariali dovuti 
dallo Stato, 1,3 miliardi di trasferimenti Ue e sta-
tali e un miliardo da mutui. La previsione di spesa 
mira a mantenere l’obiettivo del Patto di stabilità. 
Vi è anche un miliardo di euro di nuovi mutui, che 
si aggiungono ai 3,8 miliardi di euro già acce-
si. Da segnalare anche 100 milioni di riduzione 
dell’indebitamento”.
Il presidente della I Commissione Wilmer Ron-
zani (PD) ha dichiarato: “Di fronte alla crisi, che 
sta cambiando il panorama economico-finanziario 
mondiale, ci dotiamo di un pacchetto finanziario 
che non abbassa la guardia sul fronte degli inve-
stimenti per il necessario rilancio dell’economia e 
rafforza le politiche sociali per mitigare l’effetto 
della crisi sulle fasce più deboli della popolazio-
ne. Se il Governo centrale lo renderà possibile, 
con anticipi che si aggiungeranno ai fondi FAS e 
BEI, potranno essere attivati investimenti per un 
miliardo di euro”.
L’assessore regionale alla Programmazione, 
Sergio Conti, illustrando il DPEFR, aveva affer-
mato che “con il documento di quest’anno c’è il 
tentativo di restituire centralità alla programma-
zione. Nelle previsioni si da spazio alle cinque 
grandi aree di intervento che sono la competitivi-
tà, il welfare, l’ambiente e l’efficienza energetica, 
il territorio e la governance. Si tratta di una mano-
vra che vale 55 milioni di euro per il 2009 su un 
totale di oltre 12 miliardi di euro di bilancio regio-
nale. Adesso speriamo che, dopo la stagnazione 
che durerà tutto il 2009, nel 2010 il Piemonte 
potrà ricominciare a crescere”.
“Questo è un bilancio che coniuga l’esigenza di 
rispondere adeguatamente alla crisi e di sostene-
re le fasce più deboli della società – ha spiega-
to il vicepresidente della Giunta regionale, con 
delega al Bilancio, Paolo Peveraro – con 900 
milioni di euro di investimenti per il sostegno del-
le aziende piemontesi e altri 100 milioni di euro 
destinati, nella parte corrente, a chi è più esposto 
agli effetti congiunturali del momento. Vi sono an-
che 43 milioni di euro per la ricerca, 30 per l’ar-
tigianato e 5 al fondo per la cooperazione. 126 
milioni per il programma casa ‘10 mila alloggi 
entro il 2012’. Dei 100 milioni in campo sociale, 
30 sono di minori entrate che derivano dalla ri-
duzione dello 0,2% nella fascia di reddito tra 15 
e 22 mila euro dell’aliquota dell’addizionale Irpef, 
mentre 70 sono di maggiori spese destinate alle 
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famiglie disagiate, alla locazione ed ai cantieri di 
lavoro, a favore dell’occupazione dei disabili, del 
fondo integrazione al reddito, dell’applicazione 
del nuovo contratto fornitori cooperative sociali e 
per l’assistenza economica ai disoccupati di lun-
go periodo”.
Nelle due giornate di dibattito sui provvedimenti 
finanziari sono intervenuti i consiglieri di tutti i 
gruppi. Per dichiarazione di voto finale, hanno 
preso la parola: Andrea Buquicchio (IdV), Wil-
liam Casoni (AN), Giuliano Manolino (Mo-
derati-Riformisti), Gianfranco Novero (Lega 
Nord), Luca Robotti (Comunisti Italiani), De-
odato Scanderebech (UDC), Franco Guida 
(Libertà), Angelo Burzi (FI), Michele Giovine 
(Consumatori), Gian Piero Clement (Rifonda-
zione Comunista), Riccardo Nicotra (Socialisti 
Liberali) e Rocchino Muliere (PD).
Hanno espresso le posizioni complessive dei 
due schieramenti politici i capigruppo Burzi e 
Muliere
Angelo Burzi (FI) ha evidenziato “il senso di re-
sponsabilità dell’opposizione di centrodestra che 
ha consentito lo storico risultato di approvare il 
Bilancio di previsione e pluriennale 2009-2011 e 
i documenti collegati, entro la fine dell’anno. No-
nostante l’accelerazione ai lavori d’Aula, in modo 
costruttivo abbiamo cercato, ove possibile, di 
emendare e migliorare i documenti presentati dal-
la Giunta regionale. Verrà demandato al collegato 
alla legge finanziaria, in discussione alla ripresa 
dei lavori, il compito di individuare eventuali inter-
venti rafforzativi che emergano necessari in alcuni 
settori di un bilancio inadeguato e peggiorativo 
rispetto allo scorso anno. Abbiamo rinunciato a 
qualsiasi manovra ostruzionistica o dilatoria per 
evitare che il Piemonte fosse privo del suo princi-
pale strumento legislativo e che ciò potesse esse-
re utilizzato come polemica politica”.
Sulla stessa linea di responsabilità Rocchino 
Muliere (PD): “Approvare il bilancio entro di-
cembre aiuta a potenziare le luci e a ridurre le 
tante ombre presenti nella situazione economico-
sociale del nostro territorio. Il confronto aperto, 
trasparente e responsabile con l’opposizione ci 
ha permesso di dare una risposta forte ai proble-
mi della regione”.
Sono stati anche approvati quattro ordini del 

giorno collegati alla finanziaria e al bilancio. Il 
primo riguarda l’equa distribuzione delle risor-
se finanziarie per garantire i progetti dell’8 per 
mille (prima firmataria Mariangela Cotto, FI). 
Il secondo prevede lo stanziamento di risorse 
finanziarie per garantire la continuità della cassa 
integrazione guadagni straordinaria in deroga 
(primo firmatario Pier Giorgio Comella, SD), 
mentre il terzo si riferisce al sostegno al mi-
crocredito, al reddito e all’occupazione (primo 
firmatario Deodato Scanderebech dell’UDC). 
Il quarto, infine, chiede alla Giunta regionale di 
proporre meccanismi che tengano conto del 
reddito e della gravità della violazione nell’appli-
cazione delle “ganasce fiscali” (primo firmatario 
Juri Bossuto, Rifondazione Comunista). 
La presidente della Regione, Mercedes Bresso, 
si è detta soddisfatta “per un bilancio che guarda 
allo sviluppo intervenendo in maniera specifica a 
sostegno dei cittadini e dell’intero sistema, confer-
mando qualità e quantità dei servizi offerti. Devo 
ringraziare sia la maggioranza che l’opposizione 
– quella che ha votato a favore, ma anche quella 
che si è espressa in modo contrario – che hanno 
consentito l’approvazione del bilancio entro il 31 
dicembre”.
Soddisfazione è stata espressa anche dal pre-
sidente dell’Assemblea legislativa, Davide Ga-
riglio per “la manifestazione di responsabilità 
che l’istituzione regionale ha voluto dare in una 
situazione di grave crisi economica”.




