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di Marina Ottavi

Si è conclusa all’una del 27 feb-
braio la maratona in Consiglio
regionale per la discussione

sulla finanziaria e sul bilancio regio-
nale 2003 e pluriennale: entrambi i
disegni di legge sono stati approvati
con 32 voti favorevoli, 11 contrari
(gruppi dell’Ulivo, Rifondazione e
Radicali) e 1 astenuto (Misto-Insie-
me per il Piemonte).
Il dibattito si è sviluppato in 11
giornate di seduta consiliare e al ter-
mine sono anche stati approvati 8
ordini del giorno per ribadire impe-
gni da assumere in occasione del
prossimo assestamento di bilancio,
mentre per altri l’assessore al Bilan-
cio Gilberto Pichetto ha dichiarato
l’intenzione della Giunta di tenerne
conto come raccomandazione.
Il bilancio della Regione per il 2003
pareggia su 15 miliardi e 553 milioni
di euro (circa 30mila mld di lire), di
cui il 57% destinato alla spesa sani-
taria, con una percentuale che sale

Approvati 
finanziaria e bilancio 2003
Undici sedute per approvare il bilancio della Regione, che pareggia su 15 miliardi e 553 milioni di £

all’80% se si considera solo la spesa
corrente.
Il confronto tra maggioranza e oppo-
sizione ha trovato considerevoli pun-
ti di convergenza in materia di assi-
stenza, grazie ad emendamenti simi-

li proposti da entrambi gli schiera-
menti politici. Complessivamente
sulla finanziaria, e di conseguenza
sul bilancio, sono stati oltre 200 gli
emendamenti presentati, in gran
parte dai gruppi di opposizione.

Le caratteristiche della finanziaria
La finanziaria della Regione Piemon-
te per il 2003 prevede la costituzio-
ne di un fondo investimenti, da fi-
nanziare con l’aliquota Irpef, con
una disponibilità di 350 milioni di
euro all’anno.
Il 20% di tale fondo sarà destinato,
per un riequilibrio territoriale, alle
aree escluse dai fondi strutturali per
le zone a riconversione. Una quota
del 10% dell’addizionale Irpef, pari
a circa 20 milioni di euro, verrà de-
stinata a un fondo per l’assistenza
agli anziani.
A sostegno del “Progetto Piemonte”
è stato istituito un fondo di 30 mi-
lioni di euro per la ricerca, lo svi-
luppo e la diffusione delle innova-

zioni tecnologiche nelle Pmi. Questa
somma servirà altresì per dotare il
sistema delle risorse con cui fron-
teggiare crisi di liquidità e permet-
terà a Finpiemonte la partecipazio-
ne finanziaria nei consorzi collettivi
di garanzia fidi, finalizzata alla con-
cessione di garanzie per operazioni
bancarie connesse al capitale circo-
lante. 
Inoltre viene istituito, per far fronte
alle conseguenze sociali della crisi
che investe importanti settori pro-
duttivi, un fondo speciale di 4 mi-
lioni di euro per favorire, in via spe-
rimentale, interventi di integrazione
al reddito dei lavoratori che, a causa
dell’interruzione temporanea e/o
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definitiva dell’attività dipendente,
vengono a trovarsi al di sotto della
soglia di povertà.
Per l’edilizia sanitaria, la Regione
si impegna a cofinanziare con ulte-
riori 65 milioni di euro nel triennio
la spesa per gli atti propedeutici e
per gli interventi relativi agli ospe-
dali di Alba-Bra, Mondovì, Borgose-
sia, Novara, Piedimulera (VCO), To-
rino nuovo Molinette, Canavese,
Novi-Tortona. In particolare, sono
vincolati 15 milioni per Alba-Bra,
26 per il nuovo ospedale di Novara,
20 per quello di Piedimulera, 2 per
le nuove Molinette, 1 per il Cana-
vese e 1 per il nuovo ospedale di
Novi-Tortona.

Le dichiarazioni di voto
Poco prima della mezzanotte del 26
febbraio - con soddisfazione, per la
conclusione dell’iter dei documenti
finanziari in Aula che ha evitato di
dover prorogare l’esercizio provvi-
sorio - il presidente del Consiglio
regionale, Roberto Cota, ha dato la
parola ai capigruppo per le dichia-
razioni di voto su finanziaria e bi-
lancio. Voto favorevole è stato
espresso dalla maggioranza e con-
trario da parte dei gruppi di oppo-
sizione.
Per Enrico Moriconi (Verdi) “nono-
stante le modifiche non è cambiato
l’impianto di un modello di svilup-
po che non risponde ad alcuna pro-
grammazione, come dimostrano gli
impegni per l’edilizia sanitaria; mi
dispiace che il presidente Ghigo
non sia in Aula in questo momen-
to”;  Antonio Saitta (Popolari-Mar-
gherita): “Devo ammettere che la
riforma della contabilità regionale
non ha portato i risultati sperati,
in particolare resta disatteso l’art 8
sulla finanziaria e il bilancio resta
un documento che non risponde ad
un progetto unitario”; Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani): “Oggi è persi-
no peggio che con Burzi, continua
a mancare il programma di sviluppo
e manca la bussola per governare,
così si inventano nuovi ospedali
(spiace che su questo si siano veri-
ficate convergenze più ampie) ed
iniziative per andare sui giornali
rincorrendo i problemi ma senza

contribuire alla loro soluzione, ri-
marco anch’io l’assenza del presi-
dente Ghigo”; Vincenzo Tomatis
(Misto-Insieme per il Piemonte) ha
invece dichiarato di astenersi per-
ché “è stato un anno difficile con
una congiuntura economica sfavo-
revole e tuttavia vi sono luci ed
ombre in questo bilancio perché
per alcuni settori si sarebbe potuto
fare meglio”; Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista): “Il no-
stro giudizio resta negativo, perché
le modifiche (correttive per LEA e
RSA) non sono state sufficienti ad
affrontare il problema più grave
che in Piemonte è la crisi dell’eco-
nomia e dell’occupazione; brutto
segnale è anche quello degli emen-
damenti sottoscritti da Giunta e
forze politiche dell’opposizione.
Sottolineo inoltre che l’iter è stato
così lungo perché la maggioranza
spesso non è stata capace di assi-
curare il numero legale”; Sergio
Deorsola (CDU) ha espresso “l’orgo-
glio, come area politica di centro,
per aver proposto più fondi a so-
stegno dell’indotto auto e della so-
lidarietà sociale con emendamenti
poi ritirati, perché fatti propri dal-
la Giunta, e con odg”; Antonello
Angeleri (CCD): “Come ha detto
Deorsola abbiamo dato un contri-
buto importante su tematiche so-
ciali come LEA, edilizia popolare,
finanziamento della legge regiona-
le sugli oratori, voteremo a favore

ma anch’io avrei gradito la presen-
za del presidente della Giunta per
l’approvazione di questo importan-
te appuntamento, che segna un gi-
ro di boa nella legislatura”; Giulia-
na Manica (DS): “Abbiamo più volte
detto nel corso del dibattito che il
documento proposto non era ade-
guato alle sfide poste dai problemi
economici e sociali; Potevamo ri-
nunciare ad ogni battaglia o entra-
re nel dettaglio minuzioso della
sua ordinarietà, ma abbiamo scelto
di batterci per correzioni essenzia-
li sul sostegno ai lavoratori in dif-
ficoltà, i LEA, le RSA, il diritto allo
studio universitario e l’edilizia sa-
nitaria, e ora esprimiamo voto con-
trario con la soddisfazione di aver
comunque svolto un buon lavoro”;
Valerio Cattaneo (FI): “Riconosco
utile il percorso in Aula di questa
finanziaria, che pur ha avuto note-
voli momenti di tensione, perché il
disegno originale della Giunta non
è stato snaturato, ma corretto con
aggiustamenti ampiamente condi-
visi dalla maggioranza e dal Consi-
glio. Sono particolarmente soddi-
sfatto per le cifre impegnate per il
rilancio economico, per l’edilizia
sanitaria e per l’assistenza sociale:
livelli LEA del 2003 mantenuti al
livello del 2002 e oltre 1.600 nuovi
posti per gli anziani non autosuffi-
cienti nelle RSA, soprattutto nel
capoluogo regionale che ha i pro-
blemi più gravi”.
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Odg collegati al bilancio
In collegamento con la finanziaria ed il
bilancio, il Consiglio regionale ha di-
scusso e votato sedici ordini del giorno.
Sono otto i documenti approvati:
- Sul patrimonio immobiliare delle Asl,
presentato da Cattaneo, Gallarini, Bol-
la, Albano, Toselli (FI), che impegna la
Giunta a riferire in IV Commissione,
prima dell’approvazione sulla legge di
assestamento del Bilancio, sull’esatta
consistenza del patrimonio immobiliare
di ogni singola Asl e Aso.
- Piano Sanitario regionale, presentato
da Manica, Riggio, Suino, Placido, Ron-
zani, Muliere, Riba, Marcenaro (DS),
Giordano (Democratici-Margherita), Ca-
racciolo (SDI), Saitta (Popolari-Mar-
gherita), di impegno al presidente del-
la Giunta ed all’assessore alla Sanità a
portare entro il mese di marzo il nuovo
Piano Sanitario regionale all’esame del-
la IV Commissione.
- Mantenimento dei Lea, presentato da
tutti i gruppi, che impegna il presiden-
te della Giunta e l’assessore alla Sanità
a mantenere per il 2003 i Livelli Essen-
ziali di Assistenza (Lea) definiti per il
2002.
- Aeroporto di Malpensa, presentato da
Manica (DS) Gallarini, Caramella, Catta-
neo (FI) Cota (Lega Nord), di impegno
al presidente della Giunta per l’ap-
profondimento del piano territoriale re-
gionale relativo all’area piemontese in-
teressata dalla localizzazione dell’aero-
porto di Malpensa.

- Istituto di formazione per l’ammi-
nistrazione pubblica, presentato da
Cattaneo (FI), Manica (DS), Deorso-
la (CDU), Angeleri (CCD) di impegno
al presidente della Giunta a costi-
tuite, tempestivamente, un’apposita
Commissione per lo studio e la defi-
nizione di un disegno di legge per
l’istituzione dell’Istituto regionale
di Formazione per l’Amministrazione
pubblica del Piemonte (Irefap) ed a
stabilire che possano partecipare ai
lavori della Commissione rappresen-
tanti delle Università e di altre
strutture formative del Piemonte.
- Ripristino finanziamenti per la
cultura, presentato da Cattaneo
(FI), Galasso (AN), O. Rossi (Lega
Nord), Angeleri (CCD), Deorsola
(CDU), Mercurio (Per il Piemonte)
che invita la Giunta a reperire in se-
de di assestamento di bilancio le ri-
sorse necessarie per ripristinare i li-
velli di spesa degli anni precedenti

a favore di cultura e istruzione.
- Finanziamento per gli oratori, pre-
sentato da Deorsola, R.A. Costa (CDU),
Angeleri (CCD), Cattaneo (FI), Galasso
(AN), Mercurio (Per il Piemonte), O.
Rossi (Lega Nord), che impegna il pre-
sidente della Giunta e l’assessore com-
petente a proporre in sede di assesta-
mento di Bilancio un incremento di
dotazione finanziaria di almeno 5mila
euro per la legge sul riconoscimento e
la valorizzazione della funzione educa-
tiva delle attività di oratorio.
- Sostegno economico all’emergenza
abitativa, presentato da Angeleri
(CCD), Deorsola (CDU), Cattaneo (FI),
Galasso (AN), Manica, Riba (DS), Sait-
ta (Popolari-Margherita), di impegno
al presidente della Giunta e all’asses-
sore competente, per reperire nel bi-
lancio regionale risorse pari a 13milio-
ni di Euro da destinare alla realizza-
zione di alloggi di edilizia sovvenzio-
nata delle zone di riqualificazione ur-
bana nell’ambito del complesso delle
aree destinate ai siti olimpici.

Adesione alla manifestazione per la pace
Nella seduta del 26 febbraio l’Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato al-
l’unanimità un ordine del giorno sulla pace, nel seguente testo: “Il Consiglio
regionale, aderendo all’appello dei sindaci europei sulla cui base la manife-
stazione è convocata, decide di partecipare alla fiaccolata per la pace che si
svolgerà a Torino, su iniziativa di molti comuni piemontesi, la sera di venerdì
28 febbraio 2003”. Primo firmatario è stato Pietro Marcenaro (DS), ma il do-
cumento è stato sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari; al-
la stesura finale si è arrivati dopo un emendamento presentato dal presiden-
te del Consiglio regionale, Roberto Cota.

01_Primopiano  21-07-2003  12:22  Pagina 4



Primopiano

1-2003 Notizie • 5

Previsti investimenti per i servizi sanitari e socio assistenziali e per il settore auto

Approvato il Documento di
programmazione economica

di Federica Calosso

Nella seduta consiliare del 28
gennaio è stato approvato con
30 sì della maggioranza e 9 no

dei gruppi di opposizione, il Docu-
mento di programmazione economica
e finanziaria regionale (Dpefr) 2003
presentato con una delibera della
Giunta regionale. In apertura il presi-
dente della Giunta, Enzo Ghigo, è in-
tervenuto con una comunicazione sui
tre documenti finanziari all’ordine
del giorno. 
“Questi tre provvedimenti – ha detto
Ghigo - il Dpef regionale, la Finanzia-
ria e il Bilancio, sono gli strumenti di
pianificazione e di gestione attraver-
so cui la Regione si rapporta alla co-
munità piemontese, per stimolare ed
accompagnare un processo di cam-
biamento da tempo in atto”. 
Il presidente ha indicato i punti stra-
tegici più importanti su cui la Regio-
ne intende intervenire, partendo dal-
l’evoluzione demografica “che com-
porta un forte invecchiamento per la

popolazione piemontese, con una
conseguente richiesta di servizi sa-
nitari e socio-assistenziali in co-
stante ascesa. Quindi la risposta del-
la Regione deve essere quella di pro-
grammare uno sviluppo dell’offerta
dei servizi per la cura della persona,
per aumentare la quantità e la qua-
lità dei servizi offerti”. In questo
contesto, Ghigo ha rimarcato il valo-
re ed il prestigio del progetto della
nuova “Cittadella della salute” tori-
nese che dovrebbe diventare uno dei
più prestigiosi poli sanitari di ricerca
e cura in Europa.
Il presidente della Giunta ha poi
parlato dei problemi della tenuta oc-
cupazionale e delle strategie di cre-
scita dei settori produttivi in Pie-
monte, citando il “Progetto Piemon-
te”, che la Finanziaria 2003 sostiene
con fondi per le Pmi del settore auto
(30 milioni di euro) e con interventi
nei settori dell’alta tecnologia, della
ricerca e dell’innovazione. “Il grande
sforzo che la Regione sta compiendo
nel campo delle infrastrutture alber-

ghiere – ha concluso Ghigo – è fun-
zionale a cogliere appieno le oppor-
tunità che si offriranno con le Olim-
piadi del 2006 e le Universiadi del
2007”.
L’assessore al Bilancio, Gilberto Pi-
chetto, ha quindi illustrato il Dpefr
che è composto da tre parti principa-
li: un’analisi della situazione sociale
ed economica del Piemonte, rappor-
tata al contesto italiano e interna-
zionale, l’esposizione delle problema-
tiche e delle criticità della finanza
pubblica regionale e l’illustrazione
degli obiettivi strutturali che la Re-
gione intende raggiungere.
L’assessore ha poi presentato le cifre:
“Il totale complessivo delle entrate
del bilancio di previsione 2003 am-
monta a circa 15 miliardi e 553 milio-
ni di euro. Tra queste, i tributi propri
(Irap e Iva in particolare) raggiungo-
no circa il 70% del totale, per un im-
porto di 6 miliardi e 939 milioni. Le
spese di competenza, che coincidono
con le entrate, si suddividono in spe-
se correnti per circa 7 miliardi e 609
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Commemorato Giovanni Agnelli
Il Consiglio regionale, il 28 gennaio, in
apertura della prima seduta dopo il de-
cesso dell’avvocato Giovanni Agnelli,
presidente onorario della Fiat, ha os-
servato un minuto di silenzio per com-
memorarne la figura di piemontese e
di uomo di industria. 
I presidenti di Consiglio e Giunta, Ro-
berto Cota ed Enzo Ghigo, con le più
alte cariche dello Stato, hanno reso
l’ultimo omaggio al senatore a vita,
scomparso il 24 gennaio a 81 anni,
partecipando ai solenni funerali cele-
brati dall’arcivescovo di Torino mons.
Severino Poletto, domenica 26 gen-
naio in Duomo a Torino.

milioni di euro, spese per investimen-
ti per 1 miliardo e 554 milioni di eu-
ro, rimborsi di mutui per 192 milioni
di euro, partite di giro per 5 miliardi
e 694 milioni. Tra le voci più signifi-
cative della spesa vi è la sanità che
assorbe il 57 %, per un valore stima-
to in 5 miliardi 613 milioni di euro”.
“Le spese di investimento – ha prose-
guito Pichetto - assommano a circa
mille milioni di euro, di cui 872 co-
perti con mutuo e la restante parte,
circa 130 milioni, con risorse libere
regionali non destinate alla spesa
corrente, costituendo una sorte di ‘ri-
sparmio pubblico’. Nei fondi speciali è
iscritto uno stanziamento di 150 mi-
lioni di euro, destinati a investimenti
strategici, tra cui progetti per la ri-
cerca e l’innovazione nel settore au-
to, per lo sviluppo produttivo. Viene
inoltre data copertura al piano per la
viabilità, relativo alla rete stradale

ex-statale, con 80 interventi in sette
anni, e un costo stimato in 1 miliardo
di euro, e a diversi interventi nel
campo dell’edilizia”.
L’assessore ha poi precisato: “nel cor-
so dell’approfondito dibattito svoltosi
in Commissione, sono emerse da par-
te dei consiglieri numerose proposte
di emendamento, soprattutto da col-
leghi dell’opposizione. Pertanto ab-
biamo preparato un maxi-emenda-
mento che raccoglie diverse indica-
zioni emerse nel dibattito in Commis-
sione su: ATC, lavoratori disabili, arti-
gianato artistico, randagismo, pro-
dotti agricoli tipici, edifici scolastici,
centri mercatali, edilizia sanitaria,
trasferimento delle funzioni agli enti
locali”. L’emendamento è stato in se-
guito approvato mentre è stato re-
spinto quello presentato da Chiezzi
(Comunisti Italiani).
Nel dibattito sono intervenuti a favo-

re i consiglieri di maggioranza: Gal-
larini, (FI - presidente della Commis-
sione Bilancio e relatore del provve-
dimento), Burzi, Cattaneo (FI) e Ga-
lasso (AN), che hanno espresso l’ap-
prezzamento dei propri gruppi consi-
liari per il discorso di Ghigo, in parti-
colare per l’attenzione alla nuova cit-
tadella sanitaria (Molinette 2) ed ai
problemi del territorio e dell’indu-
stria.
I consiglieri di opposizione: Marcena-
ro, Riggio, Riba, Suino, Manica (DS),
Tapparo (Misto-UCR), Papandrea
(Rifondazione Comunista), Giordano
(Democratici-Margherita), Caracciolo
(SDI) e Saitta (Popolari-Margherita)
hanno invece criticato il ritardo con
cui si è arrivati a discutere i docu-
menti finanziari in Aula e la mancan-
za di norme programmatiche generali
entro cui inserire le risposte ai biso-
gni della popolazione del Piemonte.
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