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NUMERI E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA

 sono state approvate 25 leggi, tra cui si segnalano le nuove misure per fronteggiare l’emergenza
abitativa (marzo), il riordino del sistema delle aree protette (agosto) e delle funzioni amministrative
conferite alle Province (ottobre)

 le sedute d’Aula sono state 71, in 39 giornate, con 5.893 minuti dedicati all’attività legislativa, 3.906 ai
dibattiti di natura politica, 1.129 al sindacato ispettivo e 1.016 all’attività amministrativa

 i progetti e i disegni di legge presentati sono stati 94

 le deliberazioni approvate sono state 82, tra cui quelle che designano il nuovo Difensore civico
regionale e istituiscono la Commissione speciale con compiti d’indagine conoscitiva per la
promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi

 si sono svolte 5 sedute straordinarie

 le mozioni e gli ordini del giorno approvati sono stati 184 e 63 sono stati respinti

 le interrogazioni e le interpellanze discusse in Aula sono state 95, discusse in Commissione 15, altre
10 hanno ottenuto risposta scritta e le question time discusse sono state 262

 i capigruppo si sono riuniti 55 volte

 le Commissioni si sono riunite complessivamente 329 volte

 alle Commissioni sono state assegnate 78 proposte di legge, 21 disegni di legge, 28 pareri preventivi,
30 pareri obbligatori, 13 proposte di deliberazione, 20 atti di sindacato ispettivo e 5 petizioni

 le Commissioni hanno tenuto consultazioni, cui hanno partecipato 109 soggetti in Sala dei Morando
e 74 on line

 l’Ufficio di presidenza si è riunito in 27 sedute assumendo 133 deliberazioni

STATI GENERALI DELLO SPORT

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33 del 3 marzo sono stati istituiti gli “Stati generali
dello Sport”, organismo istituzionale di confronto tra i soggetti rappresentativi del territorio che si
propone di promuovere progetti per la tutela della salute delle persone e l’educazione ai valori di
correttezza, lealtà e solidarietà nella società piemontese. Il Comitato esecutivo, presieduto dal
presidente dell’Assemblea regionale, si è riunito più volte nel corso dell’anno per individuare i Comuni
componenti il Consiglio e programmare l’attività degli Stati generali per l’ultimo trimestre 2015. Nel
mese di ottobre è stato insediato il Consiglio degli Stati generali, cui è stato distribuito il “Documento
organizzativo e di indirizzo degli Stati generali dello Sport”, che individua le principali aree sulle quali
far convergere gli interventi e gli indirizzi generali cui attenersi: gli stili di vita e la cultura della corretta e
sana alimentazione; la promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed
extrascolastica; il contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la



precocità agonistica e le metodologie per facilitare l’accesso alle attività sportive per le fasce deboli della
popolazione.

LA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PERSONALE

 il bilancio del Consiglio regionale, comprensivo di tutte le spese di personale e funzionamento, passa
da 51.494.268 euro del 2015 a 48.492.494 per il previsionale 2016, con una riduzione di oltre 3
milioni di euro

 le riduzioni più significative riguardano la spesa per l’indennità di carica e di missione dei consiglieri
e per gli assegni vitalizi (- 2,1 milioni)

 il programma per la razionalizzazione degli acquisti, avviato da Consip S.p.A. per centralizzare gli
acquisti pubblici con un processo di dematerializzazione, ha comportato per il Consiglio regionale
un abbattimento dei costi e un’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane

 l’utilizzo degli strumenti di e-procurement ha avuto un forte incremento, che ha portato numerosi
vantaggi nella gestione degli acquisti: immediatezza e semplicità nella gestione delle gare, possibilità
di confrontarsi con una vasta platea di operatori economici con un evidente miglioramento nella
qualità dei servizi e diminuzione della spesa per la fornitura di beni e servizi

 prosegue il piano di ottimizzazione degli spazi utilizzati per gli uffici consiliari con l’uso dei nuovi
uffici del terzo piano del Palazzo, di proprietà consiliare (già sede del Banco di Sicilia), e la
prosecuzione dei lavori di ristrutturazione negli altri piani, e la disdetta di locali in affitto con
risparmi nell’ordine di 150.000 euro l’anno

 continua la dematerializzazione di tutto il flusso di documenti che il Consiglio gestisce, tramite
l’applicativo Doqui Acta.

 è stato arricchito di funzionalità l’applicativo che gestisce le conciliazioni del Corecom Piemonte
per il decentramento delle udienze di conciliazione presso le sedi provinciali degli Uffici relazioni
con il pubblico tramite videoconferenza

 è stato sviluppato un nuovo applicativo per la gestione delle istanze rivolte al Difensore civico. Il
progetto è realizzato in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna
nell’ambito di un protocollo d’intesa di cooperazione istituzionale volta allo sviluppo di iniziative di
semplificazione amministrativa, dematerializzazione dei procedimenti, gestione documentale e
potenziamento della società dell'informazione.

L’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

 Porte aperte a Palazzo Lascaris ha condotto in visita guidata oltre 8.500 cittadini, docenti e studenti di
circa 130 classi piemontesi

 giunto alla boa del diciottesimo anno, Ragazzi in Aula ha cambiato format e modificato la tempistica
di attuazione, che segue l’andamento dell’anno scolastico

 in occasione del bicentenario salesiano, si è svolto a Colle Don Bosco (At) il II Raduno regionale dei
Consigli comunali dei Ragazzi, che ha coinvolto oltre 60 Consigli comunali del Ragazzi del
Piemonte

 l’Ufficio relazioni con il pubblico ha avuto 10.700 contatti, telefonici o allo sportello, e le mostre
allestite nei suoi locali sono state visitate da circa 700 persone, oltre che dagli studenti. Tra le
numerose attività è proseguita quella dello sportello “Antenna Europa”, realizzato in collaborazione
con Europe Direct Torino per fornire informazioni sulle tematiche comunitarie



 la Biblioteca ha catalogato altri 1.200 volumi, che accrescono il patrimonio bibliografico giunto a
oltre 100.000 unità e il suo catalogo on line ha superato le 9.000 visite; ha ospitato 6 mostre,
numerose presentazioni di libri di editrici piemontesi e 28 conferenze

 la Biblioteca ha attivato un nuovo servizio, Medialibrary on line, che consente la consultazione di
periodici, banche dati, e-book e altri documenti digitali; gli accessi sono stati circa 6.000

 il sito istituzionale ha registrato - da gennaio a novembre - circa 1,23 milioni di visite con circa
480.000 visitatori unici e una media giornaliera mensile di 1.463

 trainano il sito anche i canali social media, in particolare Twitter, che ha ormai 11.300 follower (lo scorso
anno erano 6.800) ed è considerato una best practice in ambito P.A., mentre cresce Facebook, con
oltre 30.000 fan (erano 6.700 nel 2014), in rapido aumento il canale Linkedin, che ha già oltre 5.300
collegamenti, postando notizie di carattere giuridico-amministrativo. Gli altri canali social utilizzati
sono Instragram, Pinterest, YouTube, Tumblr e Google+

 la social tv www.crpiemonte.tv, che raggruppa tutta la produzione video dell’ente, ha visto
gradualmente aumentare gli utenti e le pagine visitate, che nei primi undici mesi dell’anno sono state
78.000, con una media di circa 5.300 visitatori unici al mese

 i comunicati stampa sono stati oltre 800, pubblicati sul sito e diffusi ai media piemontesi, il
settimanale CrpNews è uscito 43 volte, il Tg, trasmesso da 21 emittenti locali, ha avuto 40 puntate,
così come CrpRadio, distribuito a 45 radio locali

 il WebTg, diffuso in rete e sui siti d’informazione locale, è stato realizzato per 44 edizioni, anche
nella versione della lingua dei segni (TgLis)

 il magazine “Notizie” ha rispettato la periodicità trimestrale, con 4 numeri da 100 pagine ciascuno e
una tiratura di 20.000 copie cartacee, fruibili anche su Internet in versione sfogliabile

 le rassegna stampa (344 fascicoli) da quotidiani e periodici locali, è realizzata con la Piattaforma
giornalistica sulle edizioni digitali e comprende circa 34.000 articoli. È proseguita anche la rassegna
stampa web giornaliera, con segnalazioni dei link ai siti Internet con informazioni attinenti l’attività
del Consiglio, e la rassegna video (edicola tv)

 è continuata la pubblicazione della rivista on line quadrimestrale “Il Piemonte delle Autonomie”,
curata in collaborazione con le Università e le organizzazioni delle Autonomie locali piemontesi per
sviluppare tematiche che coinvolgono le istituzioni e le autonomie territoriali per creare uno spazio
di comunicazione, approfondimento e confronto critico

 sono state allestite 7 mostre su temi legati alla storia, alla cultura e società regionale, si sono
organizzati 8 eventi culturali e ne sono stati ospitati numerosi altri, le mostre itineranti del Consiglio
sono state esposte in oltre 100 sedi

 sono stati concessi 284 patrocini ad enti di carattere culturale, scientifico, sportivo, 341 sono state le
richieste accolte di piccoli contributi a enti e associazioni senza scopo di lucro, 20 i progetti culturali
co-finanziati

GLI ORGANISMI CONSULTIVI

Comitato regionale per i diritti umani

Insediato il 7 maggio e presieduto dal presidente dell’Assemblea regionale, ha promosso - a pochi giorni
dall’insediamento - la proiezione in IV Commissione del lungometraggio “L’amore vola” sul diritto
all’affettività delle persone disabili. A luglio ha svolto una conferenza stampa per rendere pubblica
anche in Italia la campagna violenta attuata in Ungheria contro Andrea Giuliano, attivista Lgbt. Il 2
ottobre, Giornata mondiale della nonviolenza, con il Movimento interconfessionale “Noi siamo con
voi” ha realizzato il convegno “Philosophia Pacis” sulle prospettive interculturali dell’enciclica “Laudato
si’” di papa Francesco e tutti i martedì dei mesi di ottobre e di novembre, in collaborazione con Aiace,
ha proposto al cinema Romano di Torino la rassegna “Rights on the movie”: otto pellicole per riflettere

http://www.crpiemonte.tv/


sull’importanza dei diritti umani a partire dalle realtà in cui essi sono negati. Il 10 dicembre, in occasione
della Giornata internazionale dei diritti umani, ha presentato a Palazzo Lascaris, il video e lo spot
mandati in onda dai teleschermi delle stazioni della metropolitana torinese e proiettati nelle sale
cinematografiche collegate all’Agis. Il 16 dicembre, sempre in collaborazione con il Movimento
interconfessionale “Noi siamo con voi”, ha proposto a Palazzo Lascaris il convegno “In cammino
verso l’Uomo”.

Comitato Resistenza e Costituzione

A gennaio ha realizzato diverse iniziative - tra Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Varallo Sesia
(Vc) - per celebrare il Giorno della Memoria e quello del Ricordo. Con la rassegna cinematografica “I
diritti di tutti” ha coinvolto, con 19 proiezioni in 15 città piemontesi, circa 3.000 tra studenti e
insegnanti. A marzo ha avviato una collaborazione con Rai-Tgr Piemonte per il 70° della Liberazione.
In primavera gli studenti vincitori del Progetto di storia contemporanea hanno svolto viaggi studio in
Bosnia Erzegovina, a Trieste e in Austria, con visite al lager di Gusen e Mauthausen e il 2 giugno in
piazza San Carlo, a Torino, si è svolta l’iniziativa Jazz per la liberazione, nell’ambito del Torino Jazz
Festival. A ottobre ha preso il via la 35° edizione del Progetto di storia contemporanea per gli studenti
delle scuole superiori.

Consulta regionale europea

A febbraio ha partecipato al progetto “La gerla di Arlecchino - Contaminazioni in quota, un progetto
culturale al Moncenisio tra Italia e Francia”, curato dal Centro ricerche Cultura alpina. In primavera ha
preso parte al progetto “Eu Model Torino”, in collaborazione con il Movimento studentesco per le
organizzazioni internazionali e alla Festa dell’Europa che si è svolta il 9 maggio a Expo 2015. A giugno
e luglio ha organizzato due viaggi studio a Bruxelles e a Strasburgo per gli studenti vincitori del
concorso per le scuole superiori piemontesi “Diventiamo cittadini europei”, la cui premiazione si è
svolta il 15 maggio, e altri due ne ha organizzati in autunno. Da aprile a novembre ha promosso il corso
di formazione sull’Ue rivolto agli amministratori degli enti pubblici locali e a ottobre ha indetto il nuovo
bando del concorso per l’anno scolastico 2015-‘16, organizzando conferenze di presentazione in diverse
città del Piemonte. A novembre ha siglato il protocollo d’intesa con il dipartimento di Architettura e
design del Politecnico di Torino per la collaborazione didattica e la ricerca.

Consulta femminile regionale

Dal 2 al 30 marzo ha dedicato quattro incontri a quattro protagoniste piemontesi della politica
recentemente scomparse: Maria Magnani Noya, Giovanna Cattaneo Incisa, Nicoletta Vacca Orru
Casiraghi e Angiola Massucco Costa, di cui nel 2014 aveva realizzato le monografie in collaborazione
con l’Istituto di studi storici Salvemini.
In primavera, in occasione del Salone del Libro, ha partecipato alla giuria e alla premiazione delle
vincitrici del X concorso letterario nazionale Lingua Madre 2015 - Racconti di donne straniere in Italia
e ha assegnato il II Premio “Consulta femminile” a Sabina Gardovic della Bosnia Erzegovina. A
ottobre, in collaborazione con Aiace, ha proposto la rassegna cinematografica “Di diritto e di rovescio”
e, in collaborazione con Fidapa e Consulta regionale dei giovani, ha svolto diverse iniziative di
sensibilizzazione sul tema dell’alcolismo giovanile. Ha preso parte, inoltre, a diversi convegni e seminari
sul lavoro femminile, la prevenzione di genere e contro la violenza sulle donne.

Consulta regionale dei giovani

A febbraio ha approvato il documento “Open Consulta”, che si propone come innovativo strumento di
partecipazione dei giovani nella società. A marzo, nell’ambito della manifestazione “Iolavoro”, ha
promosso il convegno “Nuova imprenditorialità: sostenere il talento per la creazione di nuove



opportunità di lavoro”. In primavera, con il Garante regionale per i detenuti, ha effettuato una visita alla
Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e ha svolto, al Politecnico di Torino, il convegno
“Manifesto delle start up: una legge per trasformare il Piemonte in un polo attrattivo di start up”. In
occasione del Salone del Libro ha promosso diverse iniziative, tra cui il format narrativo-teatrale “Una
storia attuale. Piemonte terra di santi sociali” e “Fisad 2015: il senso del corpo”, I Festival
internazionale delle scuole d’arte e design. Ha sostenuto diverse iniziative e progetti, tra cui - a novembre
- quelle legate al Salone Wtt (Wearable Tech Torino), la I Fiera in Europa dedicata alle tecnologie
indossabili.

Consulta delle Elette

Il 5 marzo si è insediato l’Ufficio di Presidenza della Consulta per la X legislatura. Sono state elette le
consigliere Stefania Batzella presidente e Valentina Caputo e Angela Motta vicepresidenti. In occasione
della Festa della donna, l’8 marzo, la Consulta ha promosso in piazza Castello, a Torino, l’evento
“L’albero di Natàlia” e in primavera la nuova edizione del percorso formativo “Protagoniste nei governi
locali”, dedicato alle amministratrici piemontesi, che ha interessato le province di Torino, Alessandria,
Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. Dopo la partecipazione al Salone del Libro con la presentazione del
volume “Io ci sono. La mia storia di non amore” di Lucia Annibali e Giusi Fasano, a novembre ha
organizzato due incontri - uno nell’Aula consiliare e uno a Rivoli - con la psichiatra Rita El Khayat, tra
le più prestigiose intellettuali del Marocco. Il 7 novembre, in piazza San Carlo, a Torino, ha dato vita a
“La Piazza delle Elette”, promossa all’interno del progetto Expoelette e il 20, con “Il Palazzo delle
Elette”, ha promosso iniziative e seminari e aperto ufficialmente le celebrazioni del ventennale della
Consulta, in cui è stato lanciato il 2016 come Anno delle Elette. Il 25 novembre, Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha promosso - in collaborazione con il
Comitato per i diritti umani e Aiace - la proiezione del film “He named me Malala” in dodici sale
cinematografiche piemontesi e ha recapitato il libro da cui il film è tratto agli Istituti di secondo grado e
alle biblioteche piemontesi.

Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura

Dopo aver portato a compimento le iniziative intraprese l’anno precedente legate al concorso “Cultura
della legalità e dell’uso responsabile del denaro”, rivolto agli studenti degli Istituti superiori, e al
progetto di educazione all’uso responsabile del denaro “Non gioco! Vinco!”, in collaborazione con
l’Associazione Acmos, il 5 marzo ha promosso a Palazzo Lascaris il convegno “Ragazzi, non
giochiamoci!”, alla presenza del presidente dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. A
settembre ha organizzato un viaggio di studio a Palermo per i vincitori del concorso e a novembre ha
promosso la conferenza “Insieme per creare imprese libere”, per fare il punto su sei anni di
collaborazione con la Fondazione Operti Onlus.

DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il 1° luglio si è insediato il nuovo Difensore civico della Regione, l’avvocato Augusto Fierro, che ha
preso possesso dell’ufficio, nella nuova sede di via San Francesco 35, a Torino, con il passaggio di
consegne da parte dell’avvocato Antonio Caputo, che ha retto l’incarico per sei anni. Le segnalazioni
pervenutegli hanno riguardato, in coerenza con gli anni precedenti, in particolare le materie sanitaria,
socio-assistenziale e più in generale i servizi alla persona; tra i molteplici interventi effettuati si
evidenziano inoltre quelli in materia di territorio e ambiente; utenze, fiscalità, finanze e tributi (anche in
coordinamento con l’Ufficio del Garante del contribuente); trasporto pubblico e locale, mobilità e
circolazione; pubblico impiego; rapporti tra inquilini e assegnatari con l’Agenzia territoriale per la casa,
in particolare della Provincia di Torino. Nel corso dell’anno è stato rilasciato ed è entrato in funzione il



nuovo applicativo informatizzato “Defendo”, dedicato all’attività dell’Ufficio del Difensore civico per
tracciare l’attività di presentazione di una istanza, di gestione dell’istruttoria della pratica e della
adozione dei relativi provvedimenti. Il Difensore civico ha inoltre partecipato a convegni e seminari, tra
cui il X Seminario della rete europea dei Difensori civici, organizzato dal Mediatore europeo a Varsavia
dal 26 al 29 aprile; la presentazione al Parlamento del II° Rapporto nazionale sullo stato della difesa
civica il 26 ottobre e la Giornata di studio su “La complessità dei trattamenti senza consenso”, svoltasi a
Torino il 9 novembre.

GARANTE REGIONALE

DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il 14 aprile ha presentato la sua prima relazione annuale al Consiglio regionale, a poco meno di un anno
dal proprio insediamento. Per quanto riguarda l’attività svolta nel 2015, ha ricevuto circa 400
segnalazioni di problematiche varie, la gran parte direttamente dai detenuti ma anche da congiunti dei
ristretti e dai loro avvocati e ha aperto oltre 150 fascicoli nominativi contenenti le pratiche individuali.
Ha visitato complessivamente un centinaio di volte i tredici Istituti penitenziari per adulti del Piemonte,
il carcere minorile “Ferrante Aporti” e il Centro d’identificazione ed espulsione di Torino e ha
partecipato a nove udienze in Camera di consiglio davanti al magistrato presso l’Ufficio di Sorveglianza
di Torino per il riesame della pericolosità sociale di alcuni soggetti in seguito alla nomina come curatore
provvisorio. Ha attivato, a partire dal 5 ottobre, un tirocinio formativo di 30 ore settimanali con durata
di 12 mesi (rinnovabile sino a complessivi 24 mesi) per un detenuto studente del Polo universitario
penitenziario di Torino. Obiettivo del tirocinio è quello previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto da
Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi, Casa circondariale Lorusso e Cutugno,
Ufficio Esecuzione penale esterna, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e Fondazione Musy per
favorire l’inserimento lavorativo degli studenti del Polo universitario penitenziario di Torino.


