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al Bilancio 2010
Alessandro Bruno L’Assestamento 

applica al Bilancio 
di previsione 
per l’anno 2010 
l'avanzo 
fi nanziario 2009 
di 7,8 milioni di 
euro.

N
ella seduta del 30 luglio il Consiglio 

regionale ha approvato a maggioranza 

l’Assestamento al bilancio 2010 con 

27 sì (dei gruppi consiliari PdL, Lega Nord e 

Verdi-Verdi), 15 contrari (PD, Insieme per 

Bresso, Moderati, SEL, Uniti per Bresso) e 4 non 

partecipanti al voto (Mov. 5 Stelle, IdV e UDC).

Prima della votazione fi nale sono stati approvati 

anche otto ordini del giorno, collegati alla 

manovra di assestamento, che impegnano 

l’Amministrazione su aspetti salienti delle 

politiche fi nanziarie regionali.

“È un risultato che dimostra come il dibattito 

tra i gruppi politici abbia saputo coniugare 

effi cienza e rappresentanza. Merito soprattutto 

– spiega Cattaneo esprimendo la propria 

soddisfazione per l’approvazione della manovra 

di assestamento – del nuovo Regolamento 

consiliare e della reciproca legittimazione tra 

maggioranza e opposizione”. 

L’esame del provvedimento era iniziato nella 

seduta pomeridiana del Consiglio regionale del 

14 luglio - con lo svolgimento della relazione 

da parte del presidente della I Commissione, 

Angelo Burzi (PdL) - ed è proseguito nelle 

sedute del 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 luglio.

“Il testo applica al bilancio di previsione per 

l’anno 2010 un avanzo fi nanziario (2009) di 7,8 

milioni di euro – ha spiegato Burzi - la variazione 

prevede un aumento di 227 milioni e mezzo di 

euro che porta il pareggio del bilancio a 12,15 

miliardi di euro”. 

Vi è un aumento dei mutui di circa 170 milioni 

e la collocazione del maggior avanzo 2009 di 

3 milioni e aumenti di entrate nette per 69,5 

milioni. 

Prima della votazione fi nale, anche accogliendo 

in parte alcune richieste della minoranza, è 

stato approvato un maxiemendamento all’art. 1 

che introduce una variazione di 15 milioni di 

euro reperite anche attraverso “l’accertamento 

di maggior entrate per le accise sul gasolio” 

ha spiegato l’assessore regionale al Bilancio, 

Giovanna Quaglia, che ha sostenuto in Aula 

la manovra. In sostanza vengono trovati 1,9 

milioni per lo sviluppo agro-industriale, 4 milioni 

per i lavori pubblici, 3 milioni per l’artigianato 

oltre ad altri aggiustamenti in tema di trasporti, 

occupazione, cultura e con ben 8 milioni per i 

consorzi socioassistenziali.

Tra le varie misure, importante quella illustrata 

dall’assessore regionale alla Tutela della salute 

e sanità, Caterina Ferrero, per l’integrazione 

della copertura della spesa sanitaria in base 

alle richieste del Governo nazionale in merito ai 

piani di rientro del defi cit della sanità del 2004. 

Si tratta di un taglio di spesa pari a 50 milioni di 

euro l’anno per il 2011, 2012, 2013 e 2014, 

rispetto a quanto era già previsto. I piani di 

rientro delle Aziende sanitarie locali, in corso 

di perfezionamento, dovranno rispettare tale 

cornice.

Il dibattito

“I 40 milioni per l’avvio di alcune misure del Piano 

straordinario per l’occupazione – secondo quanto 

spiegato dall’assessore Quaglia - serviranno a 

fi nanziare il contratto di insediamento e gli altri 

strumenti per il rafforzamento del sistema delle 

pmi, le attività per la promozione all’estero delle 
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nostre realtà industriali. Ulteriori 3 milioni sono 

destinati agli incentivi per aziende cooperative”. 

L’Assestamento prevede un ulteriore incremento 

di 36,8 milioni per l’istruzione, gli incentivi 

alle imprese per le assunzioni, il sostegno del 

sistema della formazione professionale e del 

microcredito.

Alla sanità vengono assegnati 55 milioni 

aggiuntivi, 30 dei quali per investimenti di 

edilizia sanitaria. Vi è, inoltre, un milione per la 

valorizzazione del sistema culturale, 600 mila 

euro per le società di mutuo soccorso, 4 milioni 

per le piccole opere dei Comuni, 5 milioni 

aggiuntivi alla viabilità e sicurezza stradale.

Forte anche l’impegno nel settore scolastico 

grazie agli oltre 10 milioni che, sottolinea 

l’assessore, “saranno destinati all’assunzione di 

nuovi insegnanti per salvaguardare le scuole di 

montagna, per intervenire nelle situazioni di gravi 

carenze di docenti, per garantire il cosiddetto 

tempo scuola ed il sostegno alla disabilità”.

È stato inoltre messo in atto un programma 

fi nanziario pluriennale per il Piano casa che 

garantisce risorse certe all’edilizia sociale: ai 

56 milioni del 2010 se ne aggiungono 78 

milioni per il 2011 e 99 milioni per il 2012. In 

aggiunta alle risorse proprie, verranno utilizzate 

quelle disponibili ma non utilizzate già trasferite 

dallo Stato alla Regione e quelle trasferite fi no 

al 2019 sulla base di accordi di programma di 

edilizia residenziale pubblica.

Con le reimpostazioni di fondi statali, altri 124 

milioni saranno destinati alla realizzazione 

di opere pubbliche, investimenti e sostegno 

all’occupazione.

L’opposizione di centrosinistra è intervenuta con 

Stefano Lepri, Wilmer Ronzani, Nino Boeti, 

Aldo Reschigna, Rocchino Muliere, Giuliana 

Manica, Davide Gariglio, Roberto Placido, 

Mino Taricco, Gianna Pentenero, Mauro 

Laus e Angela Motta (PD), Alberto Goffi  e 

Giovanni Negro (UDC), Michele Dell’Utri 

(Moderati), Tullio Ponso, Luigi Cursio e 

Andrea Buquicchio (IdV), Eleonora Artesio 

(FdS), Monica Cerutti (SEL), Andrea Stara 

(Insieme per Bresso) e Mercedes Bresso 

(Uniti per Bresso).

Gli esponenti del centrosinistra hanno dichiarato 

di “Non essere sordi alla necessità di diminuire 

le spese, ma la vostra manovra non è in 

grado di rilanciare lo sviluppo delle imprese e 

dell’occupazione e non ci pare faccia chiarezza 

sul recupero degli sprechi, che ci paiono essere 

non così evidenti e incidenti” a causa di “tagli 

lineari e orizzontali senza selezione. Una 

manovra selettiva avrebbe dovuto stabilizzare 

le politiche sociali. Mancano misure di sostegno 

al reddito, cui si aggiunge la posposizione da 

parte del Governo per la pensione”. Di fronte 

a una tale mancanza di risorse “non ha senso 

destinare cospicui fondi all’acquisto di quote di 

aziende pubbliche”. L’Esecutivo è stato accusato 

di essere “indifferente al ruolo di ammortizzatore 

sociale rappresentato dagli Enti locali. Non 

si tratta solo di equità e solidarietà, ma questi 

interventi servono a tenere il fronte dei consumi. 

Mentre le misure di sostegno al lavoro sono state 

defi nite assistenzialismo, il sostegno alle imprese 

viene considerato politica attiva per il lavoro. 

Con i tagli alla sanità e assistenza la manovra 

è stata disegnata per abbattersi sulle fasce più 

deboli della popolazione”. La minoranza ha 

pure lamentato che “in alcuni settori di Turismo, 

Cultura e Sport si arriva a tagli del 60%”.

Un’altra sottolineatura dell’opposizione riguarda 

l’incentivo all’utilizzo da parte dei Comuni, per la 

copertura dei defi cit di bilancio, dei versamenti 

dei privati per ottenere le concessioni edilizie. 

I Comuni potrebbero, così, essere tentati a 

favorire la cementifi cazione del territorio.

“Sono state rigettate quasi tutte le proposte di 

modifi ca e ogni disponibilità al dibattito – ha 

lamentato ancora l’opposizione - gli aumenti 

di qualche capitolo nel maxiemendamento della 

Giunta sono insuffi cienti rispetto ai tagli pesanti 

apportati in precedenza”. In particolare “è stata 

bocciata la richiesta di aumento di 12 milioni dei 

fondi per il socio-assistenziale e non si è tenuto 

conto delle richieste provenienti dai Comuni e 

dalle imprese edilizie”.

La Giunta regionale è stata anche accusata di “forte 

reticenza e allineamento al governo. Il presidente 

Cota è stato zelante e accondiscendente. Essere 

federalisti nel weekend nei territori e diventare poi 

ipercentralisti a Roma durante tutta la settimana 

è molto grave”.

Per il gruppo consiliare 5 Stelle sono intervenuti 
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APPROVATI BILANCIO E FINANZIARIA 2010
Nella seduta del 26 maggio il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, la Legge fi nanziaria 2010 (27 sì e 

7 astensioni) e il Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 (28 sì, 16 astensioni e 2 non votanti del 

gruppo 5 stelle). La sessione di bilancio si è articolata in due sedute (25 e 26 maggio) per approvare i testi fi nan-

ziari – di carattere tecnico - riassunti dall’Aula e predisposti dal precedente Esecutivo, essendo l’esercizio provvisorio 

scaduto il 30 aprile nelle more del periodo elettorale. Il bilancio pareggia a 16,3 miliardi di euro in termini di com-

petenza e a 21,4 in termini di cassa. La Giunta regionale in carica ha presentato un emendamento di 173 milioni di 

euro che riguarda in larga parte la Sanità e che aggiunge 157 milioni per coprire un aumento delle spese rilevato 

dopo le elezioni. Collegati all’approvazione del bilancio sono passati anche due odg, uno dei quali di maggioranza, 

primo fi rmatario Angelo Burzi (PdL), che indica come le priorità dell’assestamento da presentare entro il 31 maggio 

il recupero dell’effi cienza dei conti e i tagli degli sprechi e delle spese non prioritarie. Il secondo documento presen-

tato dall’opposizione, primo fi rmatario Stefano Lepri (PD), impegna la Giunta regionale a individuare nel 30% delle 

Direzioni regionali la percentuale massima di impiego di direttori esterni all’Amministrazione.

Tra le misure adottate dal provvedimento spicca la riduzione dell’indennità di fi ne mandato dei consiglieri regionali 

che ha permesso di ridurre nettamente i costi della politica intervenendo, attraverso un emendamento alla legge re-

gionale fi nanziaria 2010, sulle norme che disciplinano le indennità di fi ne mandato dei consiglieri. 

L’emendamento, bipartisan, è stato presentato dall’UdP del Consiglio regionale, primo fi rmatario il presidente Valerio 

Cattaneo, ed è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea. Il Piemonte risparmierà all’incirca 450 mila euro, per il 

periodo che va da maggio a dicembre 2010. La modifi ca, di carattere strutturale, per la durata quinquennale della 

legislatura, comporterà un risparmio di circa 3 milioni e mezzo di euro complessivi.

Davide Bono e Fabrizio Biolé che hanno 

trovato “alcuni articoli del testo condivisibili altri 

meno. I tagli ai diversi settori regionali si sommano 

a quelli della fi nanziaria statale. Preoccupa la 

tenuta dei livelli essenziali dei servizi pubblici, 

dell’ambiente, del turismo e dei trasporti. La 

prevenzione sanitaria è trascurata non tenendosi 

conto che è un investimento. Gli incentivi 

settoriali e momentanei non servono, l’approccio 

dovrebbe essere su una programmazione 

più accurata, investendo per il benessere dei 

cittadini – BIL - contrapposto alla logica del 

PIL. La nostra ricetta pone enfasi alla lotta 

all’evasione fi scale, all’accorpamento di province 

e comuni, all’effi cienza energetica. In particolare 

non si devono costruire impianti nuovi per la 

produzione di energia, ma si deve aumentare 

la prevenzione sanitaria che toccherebbe anche 

quella dell’ambiente”.

A sostegno delle posizioni della Giunta regionale, 

oltre che con il vicepresidente Ugo Cavallera e 

l’assessore all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, 

quella ai Trasporti, Barbara Bonino, quella al 

Lavoro, Claudia Porchietto, quello all’Ambiente, 

Roberto Ravello, e quella ai Rapporti col 

Consiglio, Elena Maccanti, la maggioranza 

è intervenuta con Burzi, Gian Luca Vignale,  

Luca Pedrale, Marco Botta, Franco Botta, 

Carla Spagnuolo, Raffaele Costa e Lorenzo 

Leardi (PdL) Mario Carossa, Antonello 

Angeleri, Michele Marinello e Paolo Tiramani 

(Lega Nord), Maurizio Lupi (Ambientalista) e 

Michele Giovine (Consumatori).

Il centrodestra ha sottolineato che “le 

criticità ereditate della precedente Giunta ci 

hanno costretto a una forte razionalizzazione 

delle spese. Si è tagliato senza aumentare 

l’indebitamento della Regione e non usando 

artifi ci contabili”. In particolare è stato rilevato 

come “si sia iniziato a entrare nel merito della 

spesa storica, per cui respingiamo l’accusa di 

aver operato tagli orizzontali. I rasparmi verranno 

quasi tutti utilizzati per fi nanziare il piano lavoro 

e il rilancio dell’economia. I sacrifi ci sono stati 

spalmati in maniera equilibrata, tutelando le fasce 

deboli, raddoppiando la disponibilità economica 

dei servizi socio-assistenziali.”




