
!

CONFERENZA STAMPA FINE ANNO 2018 E SINTESI 2014 - 
2018

Innovazione, produttività, trasparenza, inclusione e partecipazione, sono stati gli obiettivi che il 
Consiglio regionale del Piemonte ha perseguito nel 2018, continuando nella direzione tracciata 
con l'avvio della legislatura avvenuta nel 2014.  

Questa la sintesi dei risultati e delle attività realizzati nell’arco della legislatura suddivisi per 
aree di intervento. 

L'attività legislativa del Consiglio fra innovazione e produttività 

Con oltre 1.200 sedute di Commissione (302 nel 2018) e 372 dell’Assemblea legislativa (82 nel 
2018), il Consiglio regionale ha operato profonde riforme. 

Iniziando dalla materia delle attività produttive, vanno ricordate la legge 14/2013, che 
promuove la valorizzazione dei prodotti d’eccellenza artigiana e la legge 12/2018 che, prima in 
Italia, disciplina la promozione della costituzione delle comunità energetiche. 

Nella materia lavoro è intervenuta la legge 26/2015, che interdice il trasferimento di unità 
produttive per i datori di lavoro che ricevono contributi regionali per i successivi sette anni. 
Quanto alle politiche sociali merita di essere ricordata la legge regionale 8/2017, con che 
prevede specifici interventi di contrasto all’usura e al sovraindebitamento e la legge regionale 
2/2018 che ha dettato norme regionali di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo. 

Nell’ambito del turismo, la legge regionale 21/2015 che disciplina il naturismo, individuando 
aree appositamente delimitate e sostenendo la realizzazione di strutture pubbliche e private 
dedicate. Da non dimenticare la 13/2017, che disciplina l’extra alberghiero: bed and breakfast, 
case vacanze e ostelli. 

Urbanistica: Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato il 3 ottobre 2017, con il quale il 
Piemonte si è dotato di un nuovo strumento di tutela e promozione del paesaggio, ma anche 
riuso e riqualificazione degli edifici esistenti, gli interventi di rigenerazione urbana e il recupero 
dei sottotetti e dei rustici, con la 16/2018. 

In tema di edilizia sociale, la legislazione si è incentrata sull’emergenza abitativa, con interventi 
normativi puntuali e su tematiche specifiche quali le assegnazioni provvisorie di alloggi di 
edilizia pubblica, i procedimenti di decadenza e gli interventi di manutenzione in autorecupero 
degli alloggi di edilizia pubblica. 

In tema di autonomie locali, si è puntato sul supporto economico e tecnico-organizzativo 
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali nonché all’incentivazione finanziaria delle 
fusioni e incorporazioni di Comuni. 
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Circa i diritti, la legislazione regionale si è caratterizzata per una rinnovata attenzione al 
rispetto dei diritti civili. Con la legge 4/2016 il Piemonte è intervenuto in materia di prevenzione 
e contrasto alla violenza di genere contro le donne e i loro figli e ha istituito il «codice rosa» 
nell’accesso alle prestazioni in urgenza, oltre a rivedere le preesistenti discipline relative al 
Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti e ed 
ai Centri Antiviolenza con case rifugio. È stata anche approvata la legge 5/2016 che prende in 
considerazione le varie forme di discriminazione, incluse quelle sull’orientamento sessuale e 
l’identità di genere o connesse a settori particolari, come l’ambito sportivo e la 
comunicazione.La materia istruzione ha visto l’approvazione della 25/2016, che prevede assegni 
di studio, differenziati per fasce di reddito, erogati tramite i voucher, finanziati da risorse statali 
e regionali. 

Nella materia ambiente merita di essere ricordata la recente legge regionale 1/2018, mediante 
la quale si è provveduto a ridefinire l’intero assetto della governance del sistema integrato dei 
rifiuti, nonché ad individuare i relativi strumenti di pianificazione. Ad essa è seguita la legge 
regionale 3/2018, con la quale si è interamente rinnovato il quadro normativo di contrasto 
all’inquinamento luminoso. 

In tema di semplificazione, vanno ricordati due ambiti che oggi hanno una nuova disciplina 
organica: l’agricoltura, caratterizzata da un corpus normativo piuttosto vecchio, che è stata 
interessata dall’approvazione, in Commissione, di un disegno  di legge di riordino che 
comporterà l’abrogazione integrale di 32 leggi preesistenti; ma anche beni e attività culturali, 
per i quali è stata recentemente approvata la legge regionale 11/2018, che entrerà in vigore il 1 
gennaio 2019 e che procede ad una ricomposizione unitaria di tutti i principi, le finalità e gli 
strumenti di programmazione e intervento, con la conseguente abrogazione totale di 31 leggi 
regionali. 

Sempre nell’ambito culturale va poi ascritta le recente legge regionale 13/2018, che ha 
provveduto a dettare una nuova disciplina in materia di ecomusei. 

Nell’ambito della materia caccia la legge 5/2018, attraverso una dettagliata regolamentazione 
delle specie cacciabili e dei strumenti di pianificazione, ha colmato un importante vuoto 
normativo ingenerato, nel 2012, dall’abrogazione della preesistente legge regionale 70/1996. 

In tema di sanità nella legislatura sono stati approvati l’utilizzo di farmaci cannabinoidi per 
finalità terapeutiche (11/2015), la diffusione delle tecniche di rianimazione pediatrica (l7/2017) 
e il contrasto e prevenzione dell’endometriosi (10/2017). Nel marzo 2017, il Piemonte è uscito 
dal Piano di rientro dal debito sanitario, che aveva comportato un notevole restringimento del 
raggio d’azione regionale e quindi sono state possibili le deliberazioni su rimodulazione degli 
interventi in edilizia sanitaria, recepimento del piano nazionale cronicità, piano di salute 
mentale, approvato in Commissione e in attesa di definitiva adozione. 

Una particolare menzione meritano, in conclusione, i provvedimenti di riordino dell’ordinamento 
regionale, più noti come “leggi omnibus”, adottati nell’anno 2017 e 2018 mediante i quali sono 
state varate importanti misure di manutenzione su leggi regionali afferenti ad un numero molto 
vasto di materie, con interventi per lo più ispirati all’introduzione di meccanismi di 
semplificazione e snellimento amministrativo delle procedure poste in esse. 

I numeri di Aula e Commissioni 

Una grande produttività ha contraddistinto l’intera legislatura sia da parte dei consiglieri, si 
diceva, ma anche della Giunta, che chiaramente in media è meno tenuta a partecipare a tutte 
le sedute del Consiglio, e ha messo a referto ottimi numeri nelle partecipazioni e il presidente 
Sergio Chiamparino si è distinto con un 77 per cento di presenze, vale a dire che sulle 372 sedute 
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Una situazione che è stata confermata anche nell’ultimo anno, visto che ben 7 consiglieri hanno 
partecipato alla totalità delle sedute e nella maggioranza dei casi si supera il 90 per cento; si 
registrano percentuali un po’ più basse esclusivamente per quei consiglieri che sono stati eletti 
in Parlamento e che  

quindi hanno avuto un paio di mesi di interregno – in tutto 20 sedute – durante i quali hanno 
ridotto i propri numeri statistici. 

Anche gli uffici hanno seguito l’andamento dei lavori d’Aula e di Commissione, accompagnando 
la politica nel percorso di questo quinquennio. Una legislatura che si è distinta per 
l’ammodernamento e l’adeguamento del corpus giuridico regionale, ma anche per i tanti 
provvedimenti economico-finanziari tesi alla messa in sicurezza dei conti. Un grande lavoro che 
ha visto riunirsi le sei Commissioni permanenti oltre 1.200 volte (la prima Commissione Bilancio 
ha registrato quasi 400 sedute) per preparare il lavoro d’Aula. 

Nell’ultimo anno le Commissioni si sono riunite per 302 sedute, delle quali 63 per audizione, 5 
consultazione, 5 sopralluoghi e 6 volte in sede legislativa. Sono stati licenziati all’Aula 
complessivamente 114 provvedimenti, tra progetti e disegni di legge, pareri preventivi o 
consultivi e altro. 

Nella legislatura sono stati presentati 335 progetti di legge (114 disegni e 221 proposte): sono 
stati approvati 83 disegni di legge e 37 proposte. Gli atti di indirizzo presentati sono 1512, quelli 
approvati 642. Le interrogazioni e le interpellanze sono state 982, i question time 1463. 

A supportare le Commissioni consiliari e l’Aula nell’applicazione degli strumenti di qualità della 
normazione e nell’esercizio della funzione di controllo e verifica sull’attuazione delle politiche 
delle leggi è intervenuto il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle 
politiche, che nel 2018 si è riunito 16 volte per un totale di 79 dall’inizio della legislatura.  

Nel corso di quest’anno sono state introdotte in leggi regionali 4 nuove clausole valutative (20 
nell’intera legislatura), portando il numero complessivo di clausole valutative in leggi regionali 
vigenti a 57. Il Comitato ha complessivamente espresso 23 pareri, di cui 19 per il miglioramento 
della qualità delle norme finalizzate al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione 
degli effetti delle politiche. A seguito della verifica da parte del Comitato del rispetto degli 
obblighi informativi stabiliti dalle clausole valutative sono pervenute dalla Giunta regionale  45  
relazioni nel corso della Legislatura e 4 nel 2018.  

Per il triennio 2017-2019 sono state richiesti all’IRES cinque approfondimenti conoscitivi sulle 
materie di politiche regionali. 
Nella decima legislatura è stato, infine,  confermato un rapporto collaborativo e proficuo con gli 
enti locali, rispetto all’espressione del parere sui progetti di legge che hanno ricadute sul 
sistema della autonomie locali. Il Consiglio delle Autonomie locali ha svolto 47 sedute plenarie, 
45 in Ufficio di presidenza e 16 incontri. Sono pervenute 140 richieste di parere. Gli enti locali 
hanno inviato alla Corte dei Conti, tramite il CAL, 227 richieste di parere. 

La trasparenza delle decisioni per favorire la partecipazione dei cittadini 
Il Consiglio della trasparenza e del digitale 

Questa linea di intervento conferma la volontà del Consiglio di rendere, al di là di meri 
adempimenti formali, l’istituzione di un luogo fisico e virtuale dove trasparenza e 
digitalizzazione si coniugano tra di loro in un sistema armonico di strumenti per l’accessibilità e 
la democrazia. 
Sono stati messi a disposizione degli utenti esterni strumenti e servizi per rafforzare la 
comprensione dell’attività legislativa e amministrativa dell’Ente, nonché rafforzare il grado di 
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• Revisionato totalmente il sistema di resocontazione delle sedute del Consiglio 

regionale. L'abbandono del sistema “Michela” per adottare un nuovo sistema di 
trascrizione magnetofono 2.0 che registra l'audio in formato digitale ha permesso di 
ottenere la trasformazione del parlato in testo scritto in tempo reale. Uno strumento che 
permette di garantire una tempestiva consegna dei resoconti e degli interventi ai 
consiglieri e al personale che lo richieda, assicurando la piena trasparenza delle attività 
consiliari e una più pronta e precisa divulgazione delle informazioni da parte degli uffici 
di comunicazione.  

• Introdotta la modalità di consultazione online per i provvedimenti in discussione in 
Commissione che richiedono l'indizione delle consultazioni. Nel 2018 è stata utilizzata in 
25 casi a fronte di solo 5 consultazioni organizzate in maniera tradizionale con la 
presenza fisica in seduta dei soggetti destinatari di apposito invito. L'adozione di questa 
forma aperta ha permesso di superare la modalità tramite lettera di invito, raggiungendo 
così una platea più vasta di soggetti interessati, informati dell'indizione delle 
consultazioni mediante comunicati stampa pubblicati sulla home page del sito del 
Consiglio regionale 

• In un’ottica integrata su consultazioni, registri della trasparenza, agende pubbliche degli 
incontri ed altri strumenti di partecipazione e accountability, il Consiglio ha organizzato 
il 26 ottobre scorso un momento di riflessione e approfondimento tra istituzioni e attori 
del territorio sul tema delle lobby, con l’obiettivo di aprire un processo che arrivi alla 
definizione di una norma regionale. 

• L'Assemblea legislativa ha reso più accessibile e comprensibile ai fruitori esterni la 
produzione normativa del Consiglio regionale, migliorando anche la funzionalità del 
sito Internet. In questa cornice si collocano le nuove funzioni connesse alla banca dati 
delle leggi regionali (Arianna). Si sta anche lavorando alla funzione della post-vigenza, 
ovvero il monitoraggio e la ricerca degli atti attuativi delle leggi approvate, per 
agevolare la ricerca da parte degli utenti esterni di tutti i provvedimenti amministrativi 
adottati a seguito dell'approvazione dei singoli atti legislativi. Avviati inoltre progetti per 
la realizzazione di una piattaforma digitale di presentazione degli atti da parte dei 
consiglieri regionali, dei gruppi consiliari e della Giunta e il progetto per la 
dematerializzazione delle delibere e dei verbali dell'Ufficio di presidenza. 

• Con la riorganizzazione partita il 2 maggio 2017 si è inteso dare nuovo impulso 
all’attività dell’Ufficio stampa attraverso una diversa organizzazione del lavoro e criteri 
generali ai quali improntare comunicazione e informazione istituzionali. Lavoro “in rete” 
con portavoce e addetti stampa in servizio nelle varie articolazioni del Consiglio 
regionale e della Giunta. Valorizzazione delle professionalità in modo da creare 
meccanismi che siano da stimolo continuo al percorso di crescita del personale. Per 
perseguire al meglio sono state individuate diverse aree organizzative con altrettanti 
giornalisti di riferimento, tenendo conto delle nuove esigenze di comunicazione espresse 
dall’ente. Nel 2018 sono stati pubblicati oltre 800 comunicati, circa 3.200 nella 
legislatura. Da dicembre 2015 a dicembre 2018 hanno visitato il sito istituzionale 
1.413.689 utenti unici con 3.745.432 visualizzazioni di pagina. Nel 2018 sono stati 
413.945 gli utenti unici, 1.236.650 le visualizzazioni di pagina. 

• Il Consiglio regionale del Piemonte vanta ormai una presenza “importante” sui principali 
social media che rappresentano strumento di diffusione dell’attività istituzionale sia 
delle Commissioni e dell’Aula sia degli eventi. A oggi la comunicazione social del 
Consiglio piemontese è considerata una delle eccellenze nel panorama della PA italiana e 
un unicum tra le assemblee legislative regionali. 
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Facebook  
È stato inaugurato il servizio di streaming in diretta delle sedute di Aula, delle 
Commissioni legislative e di eventi particolarmente rilevanti. Nei cinque anni la pagina 
ha raggiunto la cifra di circa 64 mila “Mi piace”, numeri unici nel panorama delle 
istituzioni regionali. 

Twitter   
Il Consiglio regionale del Piemonte è stata la prima Assemblea legislativa italiana a 
utilizzare in maniera sistematica Twitter come canale di informazione e di dialogo con i 
cittadini, in particolare per il racconto “live” delle sedute di Consiglio attraverso 
l’utilizzo dell’hashtag #opencrpiemonte.  
Da cronaca di un momento speciale della vita del Consiglio, oggi il profilo del 
@crpiemonte su Twitter è diventato un vero e proprio canale informativo che si rivolge 
innanzitutto a un pubblico di addetti ai lavori e alla cittadinanza. 

Instagram  
Instagram è stata la vera “sorpresa” e sta rivelando grandi potenzialità anche per le 
amministrazioni pubbliche, sia per la capacità di raccontare attraverso le immagini la 
quotidianità dell’attività istituzionale, sia per valorizzare le bellezze e le caratteristiche 
del territorio in cui sono inserite.  
 
Youtube  
Youtube è diventato la vera e propria social tv del Consiglio regionale. Il canale, 
suddiviso in sezioni, ospita le clip e i video di tutti gli eventi e le iniziative organizzati. 
All’interno della sezione "Sedute di Consiglio” della voce “Attività”, è possibile visionare 
ed ascoltare l’intera seduta oppure effettuare una ricerca in base all’argomento e 
accedere ai video relativi agli interventi dei singoli oratori.  

• Sono state modificate procedure interne e organizzazione degli uffici per rispondere 
efficacemente a quanto previsto in materia di anticorruzione e trasparenza, la normativa 
riguardante la nuova privacy (GDPR) e quella relativa alla transizione al digitale. 

• L’ufficio relazioni con il pubblico ha risposto alle domande e alle richieste di 34.351 
utenti (17.818 per problematiche legate alla telefonia, quale supporto di accesso 
all’attività del Corecom, 10.541 richieste di documentazione e 2.894 contatti generici), 
mentre sono stati 491 gli utenti esterni che hanno fatto richiesta di accesso alle banche 
dati dell’Ufficio documentazione. 

• 8.911 sono stati gli accessi nel quinquennio ai servizi bibliotecari della Biblioteca 
regionale “Umberto Eco” (consultazione, prestito, uso delle postazioni Internet), 4.155 i 
prestiti di volumi, 1.783 gli abbonamenti a riviste gestiti.  

• E' stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei 
cedolini delle competenze percepite dai consiglieri regionali nonché degli elenchi dei 
membri del Consiglio o della Giunta regionali cessati dalla carica beneficiari di assegno 
vitalizio, così come di coloro che, in carica o cessati dalla carica, abbiano ottenuto la 
restituzione dei contributi versati ovvero che abbiano rinunciato sia al vitalizio sia alla 
restituzione dei contributi. 

Il Consiglio dei diritti  

• L’attenzione al tema dei diritti umani e della loro difesa contro ogni discriminazione è 
stata amplificata con l’istituzione del Comitato regionale per i diritti umani, unico nel 
panorama regionale italiano, che ha portato, fra le attività salienti, all’organizzazione 
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nel 2017 del convegno “La violenza alle donne come un’epidemia”, a cui è intervenuto il 
medico congolese Denis Mukwege, insignito nell’ottobre scorso del premio Nobel per la 
pace, per l’assistenza alle donne che hanno subito violenze sessuali in guerra e nei 
conflitti armati. 

• Nel 2018 si è distinto l’impegno del Consiglio regionale per la promozione di una cultura 
di pace. Un percorso avviato con l’annullo filatelico dedicato all’Arsenale della Pace, 
realizzato in occasione del Salone internazionale del libro e con l’organizzazione di un 
convegno su pace e disarmo che ha visto la partecipazione di un rappresentante di Ican 
(International campaign to abolish nuclear weapons), realtà insignita del Nobel per la 
pace nel 2017. L’attività è proseguita con la promozione di alcune mostre come 
l’esposizione sui “tappeti di guerra” realizzati in Afghanistan poco dopo l’inizio 
dell’invasione sovietica del 1979, con la presentazione dei disegni straordinari di Maria 
Bargouthy, bambina siriana di 11 anni che con l’arte porta un messaggio di speranza per il 
suo paese e  con la mostra “Dalla guerra alla pace 1918-2018” che ha proposto alcune 
grandi firme dell’arte del Novecento, a 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. 
Il percorso ha infine condotto alla recentissima approvazione della legge “Piemonte 
regione dell’Arsenale della Pace”: un luogo simbolo di accoglienza, solidarietà e 
fratellanza, sede del Sermig (Servizio missionario giovani), realtà che aveva ottenuto 
l’alta onorificenza del Sigillo della Regione nel 2016. 

• Numerose le delegazioni e gli ospiti, anche internazionali, ricevuti a Palazzo Lascaris. 
Oltre al già citato medico congolese premio Nobel per la pace Denis Mukwege, è stata 
ricevuta Ndileka Mandela, nipote di Nelson Mandela e alcuni rappresentanti della 
fondazione omonima che realizza progetti contro il razzismo, per l’uguaglianza e la pace, 
ispirandosi all’azione del politico sudafricano. Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, il 23 settembre 2016 ha apposto la medaglia d’oro sul gonfalone della 
Regione durante una cerimonia ufficiale a Palazzo Lascaris. L’importante conferimento al 
Merito civile – la cui candidatura era stata avanzata dai presidenti della Regione e del 
Consiglio, su impulso del Comitato Resistenza e Costituzione - è stato motivato per gli 
esempi di solidarietà umana mostrati dalla popolazione piemontese durante la guerra di 
Liberazione. Nel giugno scorso invece il torinese Antonio Pintus, preparatore atletico del 
Real Madrid, è stato ricevuto a Palazzo Lascaris e insignito del titolo di ambasciatore 
degli Stati generali dello Sport e del Benessere. A dicembre 2018, in occasione della 
Giornata mondiale per le persone con disabilità, è stato ospite del Consiglio regionale 
Massimiliano Sechi, nato focomelico e oggi gamer campione del mondo, mental coach e 
fondatore del movimento #Noexcuses, intervenuto a conclusione della rassegna 
cinematografica per le scuole Rights on the movie. 

• Con gli Stati generali dello Sport e del Benessere in cammino il Consiglio ha inteso 
coinvolgere gli amministratori pubblici dei comuni piemontesi , i rappresentanti delle Asl 
e dei “corpi intermedi” affinché si facciano “ambasciatori del benessere”, ovvero 
promotori all'interno delle loro comunità di attività di educazione e promozione dei 
corretti e sani stili di vita diffondendo così il messaggio degli Stati generali dello Sport e 
del Benessere. 

• Attraverso la nomina di nuovi garanti quali la garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e il garante regionale dei diritti degli animali durante la decima legislatura 
è stato rafforzato il sostegno quali e quantitativo delle funzioni di tutela. Inoltre, una 
nuova funzione di garante della salute è stata riconosciuta al difensore civico regionale, 
con attività di controllo sulle strutture sanitarie e di tutela della dignità dei pazienti che 
si affiancano a specifiche azioni perseguite a favore di disabili e persone non 
autosufficienti. Sul tema dei migranti, in base alle nuove funzioni attribuite dalla legge 
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al garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, è stato predisposto un bando per il 
reperimento di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati ed effettuati 4 
corsi di formazione, individuati 223 tutori di cui 100 già nominati dal Tribunale. La 
sollecitazione del Garante regionale dei detenuti nei confronti dei Comuni piemontesi 
sedi di carcere all'individuazione dei garanti ha favorito il completamento della rete di 
collegamento territoriale che opera in sinergia con l'Ufficio del garante nazionale.  

• Per dare maggiore eco e forza mediatica ai temi promossi dal Consiglio regionale sono 
state lanciate alcune campagne di comunicazione sociale, attraverso i social network, 
allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su temi di interesse generale: 
#contagiatidibenessere sui corretti e sani stili di vita, #cyberbullismo per promuovere la 
consapevolezza sui pericoli della Rete, #uomoimparaperdere, #nemmenoconunfiore e 
#nonsologgi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere a supporto delle 
iniziative promosse dall'Ente in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne  e la recente #divietodiplastica per la 
riduzione dell’uso della plastica. 

Il Consiglio per i giovani 

 L’impegno per la formazione di una cittadinanza attiva e responsabile è stato perseguito 
principalmente attraverso iniziative, progetti e concorsi rivolti agli studenti e alle studentesse 
delle scuole di tutto il Piemonte e banditi da Comitati, Consulte e Osservatori del Consiglio 
regionale.  

• Sono stati oltre 18.000 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai concorsi 
organizzati durante la legislatura e in particolare 4mila al “Progetto di storia 
contemporanea” promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione, 11mila a “Diventiamo 
cittadini europei” promosso dalla Consulta regionale europea, oltre 2mila a “Cultura 
della legalità e dell’uso responsabile del denaro” promosso dall'Osservatorio sull'usura e i 
fenomeni di sovraindebitamento, 510 a “Settan’tanni dal voto alle donne. Il lungo 
cammino verso la parità” promosso dalla Consulta delle Elette,  306 a “La salute per 
tutti” e  206 a “Un cuore rap”, promossi dagli Stati generali dello Sport e del Benessere. 

•  Circa 500 gli allievi e le allieve delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori 
coinvolti nella prima edizione di “Ambasciatori e Ambasciatrici del Consiglio regionale”, 
innovativo progetto sperimentale di alternanza scuola-lavoro che intende diffondere la 
conoscenza delle tematiche promosse dall’Assemblea legislativa piemontese attraverso le 
sue diverse articolazioni. 

• Oltre 700 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a Ragazzi in Aula, progetto 
didattico di open government, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale, che consente ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di entrare 
in Consiglio regionale e di conoscere i processi decisionali che caratterizzano 
l’Assemblea legislativa attraverso un innovativo gioco di ruolo. 

• Un migliaio circa sono gli studenti del Piemonte che quest’anno partecipano al 
seminario di educazione sentimentale ed esercizio del pensiero dialogante,  iniziativa 
pilota, intrapresa per la prima volta in Italia, promossa dal Consiglio regionale del 
Piemonte attraverso la sua Consulta regionale dei giovani. L’obiettivo è quello di 
contrastare la violenza e la discriminazione dell’altro, in un’ottica preventiva, 
promuovendo una “rialfabetizzazione emotiva” di ragazzi e ragazze. 
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Il Consiglio apre le sue porte: accoglienza, confronto, cultura  

L’Assemblea legislativa piemontese da semplice sostenitore di iniziative di altri soggetti si è 
trasformato in promotore e organizzatore attivo di  progetti culturali, entrando a pieno diritto 
nei principali circuiti di diffusione di arte e cultura. 

• La sede di Palazzo Lascaris ha subito alcune trasformazioni per garantire nuovi spazi 
fruibili al pubblico. In particolare sono state inaugurate la sala Carla Spagnuolo che 
ospita mostre temporanee e la sala dedicata all'allattamento e alla cura dei bambini 
(Piemonte family friendly), entrambe realizzate anche con il contributo economico di 
consiglieri e dipendenti del Consiglio. Il progetto Piemonte family friendly, promosso 
dalla Consulta regionale delle Elette e dalla Consulta femminile regionale in 
collaborazione con l’associazione Coordinamento nazionale “Vivere onlus”, ha poi 
promosso l’apertura di altri 9 spazi analoghi nel 2018 nei comuni di Alpignano, Rivoli, 
Rivarolo, Cambiano, Agliè, Chieri, Casale Monferrato, Asti, San Benigno Canavese e nella 
circoscrizione 4 di Torino. 

• 38.853 persone (di cui 1.432 classi) hanno visitato la sede del Consiglio regionale 
durante la legislatura grazie al servizio Porte Aperte a Palazzo Lascaris che propone un 
itinerario guidato per conoscere gli aspetti storico-artistici e istituzionali dell’Assemblea 
legislativa.  

• Sono state 102 le mostre allestite nella galleria Carla Spagnuolo, all’Urp e alla 
Biblioteca della Regione Piemonte, per un totale di circa 50mila visitatori, che 
confermano il ruolo dell’Ente quale promotore attivo di cultura, anche attraverso 
importanti collaborazioni con partner come ad esempio il Museo nazionale della 
montagna, il Polo del '900, il Mef (Museo Ettore Fico), l'associazione Culturando Insieme. 
Nel corso del 2018 sono poi state organizzate tre aperture straordinarie di Palazzo 
Lascaris, avvenute il 12 maggio in occasione della Notte bianca della fotografia, il 6 
ottobre per Portici di carta e il 5 novembre per l’inaugurazione serale della mostra 
“Dalla guerra alla pace 1918-2018”. 

• Fra gli anniversari celebrati nell’ultimo anno si ricordano i 70 anni della Costituzione 
italiana, festeggiati con una mostra (ora divenuta esposizione permanente) che ha 
illustrato i primi 47 articoli attraverso vignette inedite di artisti contemporanei  e con la 
seduta conclusiva della XX edizione di “Ragazzi in Aula”, avvenuta presso il Museo 
nazionale del Risorgimento, alla presenza di Luciano Violante; i 40 anni dall’istituzione 
del Servizio sanitario nazionale, ricordati con un ricco programma di convegni e 
iniziative promosso in collaborazione con la Giunta regionale e con il supporto di Coripe; 
i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo celebrati con un 
“reading” degli articoli nell’Aula consiliare da parte di rappresentanti delle istituzioni, 
esponenti del mondo della cultura, dell’associazionismo, del giornalismo e giovani 
studenti. 

• E’ inoltre proseguito il sostegno a iniziative e progetti  di enti locali e associazioni senza 
scopo di lucro attraverso la concessione del patrocinio oneroso per 1.908.800 euro, a 
fronte di 1.681 istanze. Le organizzazioni partecipate sono state 101. Sono stati 
concessi 478 patrocini gratuiti, 976 patrocini con logo, 102 utilizzi di logo e 10 adesioni 
a Comitato d’Onore. La richiesta di concessione delle sale di Palazzo Lascaris ha portato 
a 758 utilizzi. 
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Il bilancio del Consiglio regionale  

•  La razionalizzazione dell'organizzazione e delle strutture interne ha portato nel corso 
degli anni alla riduzione significativa della spesa corrente a vantaggio di quella per 
investimenti. A sua volta ciò ha consentito, e consentirà nel prossimo anno e in quelli 
successivi, di realizzare interventi di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche 
ormai obsolete e di realizzare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e 
degli impianti di proprietà regionale senza incrementare il fabbisogno finanziario sul 
bilancio regionale e quindi sui cittadini piemontesi. La spesa corrente è infatti passata da 
64,5 milioni di euro del bilancio del 2014 a 42,5 del bilancio del 2018. La spesa per 
investimenti da 1,3 milioni nel 2014 a 1 nel 2018. Il personale di ruolo del Consiglio 
regionale è inoltre passato da 353 del 2014 a 292 del 2018 e ciò nonostante l'incremento 
di attività e competenze richieste dalle norme. 

• La riduzione delle indennità di carica avvenuta, da ultimo, con legge regionale 1/2016, 
ha comportato una riduzione della spesa annua quantificabile in circa 1,7 milioni di euro 
rispetto al 2014. Analogamente, la riduzione degli assegni vitalizi, avvenuta con legge 
regionale 21/2014, ha portato a una riduzione della spesa di circa 1 milione per anno. 

Il Consiglio per i consiglieri e gli altri soggetti interni 

Un’altra linea di intervento ha contenuto le priorità del Consiglio regionale verso gli organi e 
gli altri soggetti interni al Consiglio regionale. Gli uffici del Consiglio sono infatti strutturati 
per svolgere azioni di supporto al Consiglio, ai consiglieri, all’Ufficio di presidenza, alle 
Commissioni consiliari, alle Consulte e agli altri organi e organismi che compongono il 
Consiglio regionale. 
Questi i risultati realizzati: 

• Sono iniziati gli interventi di messa a norma e manutenzione degli edifici e degli 
impianti del Consiglio regionale anche attraverso il supporto della società di 
committenza regionale Scr. In questi ultimi anni si è proceduto a eliminare gli affitti di 
locali ad uso uffici trasferendo il personale e i gruppi consiliari nelle strutture di 
proprietà dopo averne curato la manutenzione e l'allestimento. Sono inoltre già state 
avviate le procedure che porteranno alla manutenzione straordinaria di Palazzo Lascaris. 
A seguire partiranno quelle per il completamento della ristrutturazione dell'ex Banco di 
Sicilia. 

• Sono inoltre iniziate le procedure per la sostituzione dell'hardware e dei sistemi 
informativi/informatici obsoleti e per la realizzazione di un nuovo sistema di servizi di 
gestione delle sedute istituzionali. 


