
Torino, 23 dicembre 2015

Mozioni e ordini del giorno collegati

Prima della votazione del disegno di legge , l’Assemblea ha discusso diciotto tra mozioni e ordini
del giorno presentati dai gruppi di opposizione. Ha approvato dodici documenti e ne ha respinti sei.

DOCUMENTI APPROVATI

Prestazioni domiciliari e finanziamento delle politiche sociali
Approvate la mozione e l’ordine del giorno presentati rispettivamente dai primi firmatari Gian
Luca Vignale (FI) e Davide Bono (M5S) che impegnano la Giunta regionale “ad adottare, nel più
breve tempo possibile, il provvedimento di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 10/2010 per la
definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari e a stanziare, in
sede di approvazione del disegno di legge n. 167, la somma di 25 milioni di euro per il
finanziamento della legge regionale n. 10/2010 ai fini della sua attuazione” e “a finanziare nel 2016
la spesa storica per le politiche sociali più gli slittamenti del 2015, con quote parte del Fondo
sanitario nazionale, non appena la regione esca dal Piano di rientro del disavanzo sanitario e a
richiedere agli organi competenti (Ministero della Salute e delle Politiche sociali, Conferenza Stato-
Regioni) di assumere le necessarie urgentissime iniziative affinché le attività domiciliari riguardanti
le prestazioni ‘di assistenza tutelare alla persona’ siano considerate una parte integrante dei Lea
socio-sanitari ed i relativi costi siano a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura minima
del 50% e dei Comuni per la parte non coperta dalle risorse degli infermi”.

Riordino del sistema di garanzia e promozione degli asili nido aziendali
Approvati i due ordini del giorno presentati rispettivamente dalle prime firmatarie Claudia
Porchietto (FI) e Francesca Frediani (M5S) per impegnare la Giunta regionale “a stanziare
adeguate risorse finanziarie al fine di dare continuità alle misure di riassicurazione della Regione
Piemonte istituendo un nuovo e unico Fondo di riassicurazione a valere per tutto il sistema delle
piccole imprese, nell’ambito della cosiddetta ‘ingegneria finanziaria’ contenuta nel Por-Fesr 2014-
2020” e “a promuovere la creazione di nidi interaziendali destinati all’abbattimento delle rette e dei
costi di avviamento, in un’ottica di conciliazione lavoro-famiglia e responsabilità sociale d’impresa,
gestendo le risorse disponibili su più annualità”.

Occupazione per lavoratori in mobilità
Approvato l’ordine del giorno presentato dalla prima firmataria Porchietto (FI) che impegna la
Giunta regionale “a studiare le misure più adatte per sostenere l’occupazione dei piemontesi in
mobilità indirizzando la loro attività a supporto delle famiglie con soggetti disabili o invalidi non
ricoverati in strutture pubbliche o private ma all’interno del nucleo famigliare”.

Incentivi per la gestione, lo smaltimento e il recupero dell’amianto
Approvato l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Giampaolo Andrissi (M5S) che
impegna la Giunta regionale “ad approvare con celerità il Piano regionale amianto attualmente al
vaglio delle Commissioni competenti, a promuovere l’impiego di siti idonei per lo smaltimento e il
recupero dei rifiuti contenenti amianto (come le miniere dismesse) e a destinare contributi ai privati
che provvedono a rimuovere e smaltire manufatti contenenti amianto (Mca) attraverso imprese
esecutrici appositamente abilitate iscritte all’Albo nazionale Gestori ambientali”.



Piano di sviluppo rurale
Approvato l’ordine del giorno proposto dal primo firmatario Paolo Mighetti (M5S) che impegna la
Giunta regionale “a programmare aperture dei nuovi bandi del Piano di sviluppo rurale 2014-2020
per le misure d’investimento, con date di apertura prestabilite e pubblicizzate per ogni anno,
gestendo le risorse disponibili su più annualità”.

Verificare l’attuazione degli atti ispettivi
Approvato l’ordine del giorno del primo firmatario Massimo Berutti (FI), che impegna la Giunta
regionale, nella persona dell’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, “a comunicare in sede
di I Commissione, entro e non oltre trenta giorni, lo stato dell’attuazione degli atti ispettivi
approvati il 12 maggio scorso in sede di licenziamento del bilancio regionale” e il presidente della
Giunta “a verificare che gli impegni assunti dalla giunta regionale, contenuti negli atti ispettivi
approvati dal Consiglio, siano portati a termine”

Agenzia regionale per le adozioni (Arai)
Approvata la mozione presentata dal primo firmatario Mauro Campo (M5S) che impegna la
Giunta regionale “a confermare l’operatività dell’Arai per l’anno 2016 e a garantire l’impegno nel
supportare la transizione verso l’Agenzia nazionale o una federazione di Agenzie regionali per
permettere la nascita di un ‘servizio pubblico delle Regioni per le adozioni internazionali’”.

Siccità invernale e impianti di risalita
Approvata la mozione presentata dal primo firmatario Vignale (FI) che impegna il presidente e la
Giunta regionale “a richiedere con la massima celerità un censimento dei danni subiti a causa della
siccità invernale da parte delle Province piemontesi e della Città metropolitana di Torino e a
richiedere lo stato di emergenza al Governo nazionale”.

Contributi per le Pro loco
Approvato l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Francesco Graglia (FI) che impegna
la Giunta regionale “ad adottare la determina di conferimento delle prestazioni a FinPiemonte
S.p.A. per l’erogazione dei contributi di cui al Piano annuale degli interventi della legge regionale
n. 4/2000 e a procedere, in base alle possibilità di cassa, all’erogazione dei contributi alle Pro loco
ammesse, elencate nell’allegato C) della determina n. 103 del 9 marzo 2015”.

Campionati mondiali di Roller Artisting Skating 2016 a Novara
Approvato l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Diego Sozzani che impegna la
Giunta regionale “a prevedere sul bilancio regionale 2016 lo stanziamento di risorse finanziarie per
un importo pari a 70mila euro per sostenere l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati
mondiali di Roller Artisting Skating 2016 a Novara”.

DOCUMENTI RESPINTI

Pensioni d’invalidità e prestazioni extra Lea
Respinti gli ordini del giorno presentati dalla prima firmataria Porchietto (FI) per impegnare il
presidente e la Giunta regionale “a prevedere per ogni bando emesso dalla Regione Piemonte in cui
sia utilizzato il calcolo dell’Isee ai fini dell’erogazione di una prestazione, lo scomputo delle
pensioni d’invalidità e dell’indennità d’accompagnamento” e “a stanziare nei competenti capitoli di
bilancio le adeguate risorse finanziarie affinché sia individuato lo stato dei ricavi certo per i soggetti
che erogano le prestazioni e siano fornite agli utenti efficaci garanzie per la sostenibilità e la
continuità dell’erogazione delle prestazioni extra Lea”.



Insegnanti di sostegno e contributi per gli scuolabus
Respinti gli ordini del giorno presentati rispettivamente dai primi firmatari Daniela Ruffino e
Vignale (FI) per impegnare la Giunta regionale “a stanziare risorse necessarie per aumentare
l’organico degli insegnanti di sostegno, provvedendo a bilanciare il rapporto tra ragazzi
diversamente abili e docenti e a intervenire nei confronti del Governo per adottare misure opportune
a garantire la continuità didattica agli alunni e agli studenti disabili” e “a prevedere sul bilancio
regionale del 2016 lo stanziamento di risorse finanziarie per un importo di 300mila euro al fine
dell’assegnazione dei contributi per l’acquisto e la manutenzione di scuolabus ai soggetti ammessi
in graduatoria”.

Finanziamenti ai Comuni che procedono a varianti edilizie
Respinto l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Graglia (FI), che impegna la Giunta
regionale “ad assumere con la massima urgenza le iniziative necessarie per semplificare le
procedure di variante conseguenti all’approvazione dell’articolo 24 del collegato alla finanziaria
relativamente ai Comuni compresi nel sito ‘I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Lanche, Roero e
Monferrato’, se necessario con la definizione ed adozione di specifiche disposizioni che, nel caso
gli interventi modificativi della vigente pianificazione siano relativi al solo adeguamento delle linee
guida indicate, introducano procedure semplificate quanto a documentazioni e tempistiche anche
escludendo dalla Vas i relativi procedimenti e a predisporre con idonei interventi sulle disponibilità
di cassa e sui criteri di priorità ora previsti le risorse necessarie per garantire consistenti
finanziamenti a beneficio dei Comuni che sono costretti a procedere a tali varianti prevedendo una
priorità nell’assegnazione di fondi previsti dalle leggi di settore”.

Piano paesaggistico regionale
Respinto l’ordine del giorno presentato dal primo firmatario Diego Sozzani (FI) che impegna la
Giunta regionale “a provvedere urgentemente alla revoca della delibera di Giunta n. 20-1442 del 18
maggio 2015 di riadozione del Piano paesaggistico regionale così da provvedere ad apportare le
correzioni e i chiarimenti necessari a evitare che perduri una situazione di criticità nella sua
applicazione e a provvedere, in caso contrario, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie ai
Comuni che dovessero essere costretti ad affrontare spese legali per ricorsi amministrativi
conseguenti all’applicazione della normativa di cui ai provvedimenti della Giunta”.


