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Intorno alle 8.15 del 7 maggio,
dopo otto giorni di sedute in Au-
la (comprese due nottate), il

Consiglio regionale ha approvato a
maggioranza - con 29 sì e 13 no - la
proposta di deliberazione n. 437, Do-
cumento di programmazione economi-
co-finanziaria regionale - DPEFR 2004-
2006 l. r. 11.4.2002, n. 7, i disegni di
legge nn. 604, Legge finanziaria per
l’anno 2004 e 605, Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2004 e bi-
lancio pluriennale per gli anni finan-
ziari 2004-2006.
L’esame dei documenti finanziari era
iniziato nella seduta del 27 aprile, in
vista della scadenza del 30 aprile, li-
mite ultimo della proroga dell’eser-
cizio provvisorio di bilancio.

Il DPEFR
Il 27 ha avuto luogo il dibattito ge-
nerale sul Documento di programma-
zione economica e finanziaria che
costituisce il quadro di riferimento
per la predisposizione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione,

la cui votazione finale è stata riman-
data poi al termine dell’esame di tut-
ta la manovra finanziaria, come per
gli altri testi all’attenzione dell’Aula.
Il DPEFR è predisposto dalla Giunta
regionale, avvalendosi anche della
collaborazione dell'Istituto di Ricer-
che economico-sociali del Piemonte
(Ires), e viene presentato ogni anno
al Consiglio.
Rocco Papandrea (Rifondazione Co-
munista) ha sottolineato che “il
DPEFR, che avrebbe dovuto essere già
approvato, non tiene conto della rea-
le dinamica dell’economia parlando,
per esempio, di una fantomatica ri-
scossa della filiera dell’auto”.
Anche per Enrico Moriconi (Verdi) “il
documento descrive una regione che
non c’è e non menziona la situazione
di Fiat Mirafiori. Per non parlare delle
carenze di politica ambientale”. Con-
trario pure Costantino Giordano (De-
mocratici-Margherita) perché “la Re-
gione trascura le colture e l’agricoltura
di qualità, per non parlare degli scarsi
stanziamenti per le risorse idriche, le

attività socio-assitenziali e le politiche
per l’occupazione”.
Lido Riba (DS) ha lamentato “l’ap-
prossimazione nella redazione del
DPEFR, dove si esaltano gli investi-
menti per la ricerca, che corrispondo-
no - però - solo all’1,3% del Pil. Se si
pensa che nel Baden Wüttenberg in-
vestono il 4%...”. 
“Il settore ICT - ha dichiarato Gian-
carlo Tapparo (Misto-UCR) - che do-
veva permettere la riconversione in-
dustriale del Piemonte, è in crisi.
Ormai il Piemonte, come il Sud, si ba-
sa sui lavori pubblici. Così la ricchez-
za da noi prodotta è crollata dal 12
all’8% del Pil italiano”. 
Per Wilmer Ronzani (DS) “La Regione
non fa la sua parte, abdicando al gover-
no delle politiche industriali conferite
dal nuovo Titolo V della Costituzione”.
Secondo Marisa Suino (DS) “manca-
no le grandi scelte su sanità, welfare
e cultura. Nel DPEFR non c’è una pa-
rola sulla donna, sulla famiglia e sul
suo depauperamento finanziario e
culturale”.
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Approvata
la manovra finanziaria

Il bilancio, al netto delle partite di giro, pareggia a circa 9,1 miliardi di euro
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Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha
affermato che “il DPEFR corrisponde
ad un meccanismo di copia-incolla e
manca di un filo conduttore. Per que-
sto su alcuni problemi fondamentali
proponiamo degli emendamenti”.
Per Roberto Placido (DS) “Stiamo
discutendo un documento assoluta-
mente datato che non riesce a deli-
neare le tendenze future, e non in-
terviene sui principali problemi”.
“Siamo arrivati a questo punto – ha
spiegato Giuliana Manica (DS) – a
causa di due richieste di esercizio
provvisorio presentate e votate in
tutta fretta dalla maggioranza. In
questo documento c’è solo una stan-
ca rilettura della situazione ed una
gestione di fondi, senza una vera po-
litica strutturale”.
Secondo Bruno Mellano (Radicali)
“il documento di programmazione
economica non tiene conto della sto-
ria industriale della nostra regione ed
è privo di strategia. Carente anche
nella parte riguardante i servizi all’im-
presa e i cittadini che cercano lavoro”.
Nella seduta del 28 aprile l’assessore
alle Finanze Gilberto Pichetto ha re-
plicato, osservando: “Nonostante la
mancata ripresa dell’economia euro-
pea, che si trascina ormai da anni, il
Piemonte ha una leggera crescita del
Pil e il tasso di occupazione più alto
degli ultimi 15 anni, mentre la disoc-
cupazione è la metà di 10 anni fa. Se-
condo l’attuale trend demografico
avremo sempre meno forza lavoro e
dovremo puntare su produzioni di qua-
lità ed alta tecnologia. L’export è sta-
bile, mentre altre regioni crollano, seb-
bene citate a modello. Siamo ancora la
più grande regione industriale d’Italia
e tra le prime 10 d’Europa e su questo
possiamo costruire il nostro futuro. La
nostra economia sta cambiando,
l’80% dei consumi sono indotti, come
accade nei paesi più ricchi. La Regione
programma lo sviluppo attraverso l’in-
frastrutturazione del territorio, la for-
mazione e l’istruzione del capitale
umano e l’accompagnamento all’ag-
giornamento delle imprese. Di fronte
all’incombente rischio, per diverse fa-
sce di popolazione, dell’esclusione so-

ciale, ci vogliono opportune azioni di
salvaguardia”. 
“Il DPEFR – ha concluso Pichetto –
rappresenta la filosofia della maggio-
ranza. La fase successiva sarà quella
dei confronti sul territorio per il Patto
per il Piemonte”.

La Legge Finanziaria e il Bilancio
Il 30 aprile - con la relazione di
Pierluigi Gallarini (FI) - l’Aula ha
cominciato ad esaminare la legge fi-
nanziaria per il 2004 e il bilancio
che contabilmente pareggia su 15,2
miliardi di euro in termini di compe-
tenza e 18,9 miliardi di euro in ter-
mini di cassa.
“Al netto delle partite di giro - ha pre-
cisato Gallarini - pareggia a circa 9,1
miliardi di euro. Le entrate sono co-
stituite per 6,9 miliardi da tributi pro-
pri, per 516 milioni da trasferimenti
da Stato e Unione europea, e per 1,1
miliardi mediante l’accensione di mu-
tui e ricorso a finanziamenti”.
Fin dall’inizio del dibattito l’opposi-
zione di centrosinistra aveva denun-
ciato la mancanza di stanziamenti
adeguati in materia di assistenza agli
anziani, contributi per gli affitti del-
la casa, sostegno alle famiglie con
invalidi, diritto allo studio e ricerca,
presentando oltre 500 emendamenti
alla finanziaria, raggruppati poi in 80
pacchetti secondo la normativa di ri-
ferimento. Nella seduta del 6 maggio
- dopo un accordo procedurale con la
maggioranza, concordato anche con
l’assessore al Bilancio Gilberto Pi-
chetto – sono stati invece ritirati e
sostituiti con una cinquantina di
nuovi emendamenti (prima firmata-
ria Giuliana Manica, capogruppo dei
DS). Grazie ad essi, sono stati incre-
mentati di 4 milioni di euro i contri-
buti per gli affitti dei meno abbienti
e di 10 milioni di euro i fondi della l.r.
n.49/’85 per il diritto allo studio (la
maggioranza non ha accettato di
portare la quota a 18 milioni, al pari
dello stanziamento previsto per i
buoni-scuola). In precedenza era già
passato lo stanziamento simbolico di
100 mila euro per avviare in Piemon-
te la rete delle malattie rare.

Dopo lunghe discussioni e trattati-
ve – con un emendamento proposto
dal gruppo Radicali e sottoscritto
dal centrosinistra e dall’assessore
al Bilancio – è stato incrementato,
con il pieno consenso della mag-
gioranza, di 12,5 milioni di euro lo
stanziamento per le RSA (pari a
1.200 posti letto per gli anziani
non autosufficienti) e di 7,5 milio-
ni di euro le risorse per l’assistenza
domiciliare geriatrica. Gli incre-
menti valgono sia per il 2004 sia
per il 2005.
La Giunta regionale ha, tra l’altro,
presentato gli emendamenti per in-
crementare di 20 milioni di euro i
fondi per la ricerca, di 2 milioni di
euro quelli per le iniziative culturali
sul territorio (in occasione delle
prossime Olimpiadi) e di 6,6 milioni
di euro quelli per le politiche giova-
nili, oltre a 500 mila euro per attivi-
tà contro il doping nella pratica spor-
tiva avvalendosi del Centro regionale
antidoping di Orbassano (TO).

Il Collegato alla Finanziaria
Dopo le votazioni finali del DPEFR
della legge finanziaria e del bilancio
di previsione 2004 si è passati all’e-
same del ddl n. 627, Disposizioni col-
legate alla legge finanziaria regionale
per il 2004, conclusosi – con l’appro-
vazione (26 voti favorevoli della
maggioranza e 10 contrari delle op-
posizioni) – nella seduta dell’11
maggio.
Il provvedimento contiene disposi-
zioni in materia di gestione del de-
manio idrico, di politiche del lavoro,
di fondi per l’imprenditoria femmi-
nile, di polizia locale, di indennità
dei consiglieri e di opere di accom-
pagnamento alle Olimpiadi inverna-
li 2006. Durante il confronto in Au-
la, sono stati aggiunti due articoli:
il primo (proposto dall’Esecutivo)
per un contributo straordinario di
50 milioni di euro a favore dell’Ordi-
ne Mauriziano (nell’ambito dell’in-
tervento di salvataggio degli Ospe-
dali dell’Ordine) e di 12 milioni a
favore del Comune di Torino per gli
anziani non autosufficienti; il se-
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condo (proposto dalla maggioranza)
di 1,5 di euro per attivare concorsi
riservati al personale assunto a tem-
po determinato presso i gruppi con-
siliari e gli uffici di comunicazione. 
Questo secondo articolo, ha suscita-
to la contrarietà di tutti i gruppi di
opposizione, soprattutto per il me-
todo adottato dalla maggioranza nel
proporlo. Per protesta, il consigliere
Mario Contu (Rifondazione Comuni-
sta) è uscita dall’Aula durante la vo-
tazione finale del Ddl n. 627.

Il dibattito
Per l’opposizione sono intervenuti
Giuliana Manica, Wilmer Ronzani,

Roberto Placido, Pietro Marcenaro
(DS), Rocco Papandrea (Rifondazio-
ne Comunista), Costantino Giorda-
no (Democratici-Margherita), Gio-
vanni Caracciolo (SDI), oltre ai
Radicali Carmelo Palma e Bruno
Mellano. In particolare è stata criti-
cata la politica del lavoro, giudicata
del tutto insufficiente, e la sottoscri-
zione di aumento di capitale della
Terme di Acqui S.p.A. e della Montero-
sa 2000 S.p.A., connesse alle opere
di accompagnamento alle Olimpiadi,
ma giudicata di dubbia efficacia an-
che per l’assenza di un piano indu-
striale delle due partecipate.
L’Esecutivo è intervenuto con gli as-

sessori Gilberto Pichetto (Bilancio)
ed Ettore Racchelli (Olimpiadi),
mentre dai banchi della maggioran-
za hanno parlato Valerio Cattaneo
(FI), Marco Botta (AN), Antonello
Angeleri (UDC), Matteo Brigandì
(Lega Nord) e Domenico Mercurio
(Per il Piemonte).
Al termine dei lavori è stato approva-
to – con 33 sì e un no (Brigandì) – un
ordine del giorno, primo firmatario
Pierluigi Marengo (FI), che impegna
la Giunta regionale “al reperimento ed
alla anticipazione delle risorse finan-
ziarie” per gli investimenti necessari
agli impianti di risalita di Oulx, Sauze
d’Oulx e Chiomonte (TO).

Documenti finanziari
Finanziaria
Rifinanzia le leggi vigenti per complessivi 1.530 milioni di euro.
Stabilisce l’ordinamento dell’Irap, istituisce un fondo di 3 milioni per la sottoscrizione di azioni o quote di società
a partecipazione regionale, prevede la possibilità per la Regione di emettere prestiti obbligazionari e utilizzare nuo-
vi strumenti della finanza pubblica (costituzione di un fondo unico di garanzia con risorse trasferite dallo Stato).
60 milioni di euro serviranno per l’acquisto dell’area dove verrà costruito il Parco della Salute di Torino (biennio
2004-2005). 10 milioni per il programma per la sicurezza stradale, 24,8 milioni (dal 2004 al 2010) per le opere con-
nesse al nodo ferroviario di Novara, 590 mila euro per l’asilo nido aziendale regionale, 5 milioni per la costruzione
della chiesa del Sacro Volto di Torino.
In Aula sono stati aumentati i fondi di 12,5 milioni di euro (2004 e 2005) per nuovi posti letto nelle case di riposo,
di 7,5 milioni (2004 e 2005) per l’assistenza agli anziani, di 20 milioni per la ricerca, di 4 milioni per il pagamento
degli affitti delle famiglie bisognose, di 10 milioni per il diritto allo studio, di 2 milioni per le Olimpiadi della cul-
tura, di 6,6 milioni per le politiche dei giovani. Inoltre 500 mila euro andranno per facilitare l’accesso dei disabili ai
treni e 370 mila euro per la sicurezza sui treni.

Bilancio
Al netto delle partite di giro, pareggia su una somma di 9 miliardi di euro. Le entrate sono costituite per quasi 7 mi-
liardi da tributi propri (Irap e compartecipazione Iva), per 516 milioni da trasferimenti da Stato e Unione Europea.
Sono anche previsti mutui e finanziamenti per 1 miliardo. Altre entrate rilevanti: addizionale Irpef (642 milioni),
bollo auto (382 milioni), accisa carburanti (294 milioni). Tra le uscite, 7.589 milioni riguardano le spese correnti e
1.326 milioni gli investimenti. Suddividendo le spese per assessorato, sia in parte corrente che in conto capitale,
emerge: sanità, 5.769 milioni; industria, commercio e formazione professionale, 492; trasporti 431; ambiente e agri-
coltura, 284; turismo e sport, 211; cultura e istruzione, 116; politiche sociali, 132; artigianato ed enti locali, 106;
montagna 73; lavori pubblici, 73,38; urbanistica, 31; spese istituzionali, personale e funzionamento, 950 milioni.

DPEFR
Le quattro sfide del DPEFR:
- gestire il decentramento istituzionale perfezionando i sistemi di governance;
- sviluppare un welfare di qualità, estendendo e garantendo i diritti;
- aumentare il livello di internazionalizzazione e riqualificazione produttiva delle imprese attraverso un aumento del-
la ricerca e dell’innovazione;

- adottare nuove politiche di formazione professionale e di sostegno delle famiglie per ovviare alle conseguenze del-
l’invecchiamento della popolazione.
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Istituiti sigillo 
e fascia della Regione

Tra le novità, anche il rilascio del diploma di benemerenza

di Alessandro Bruno

Nella seduta del Consiglio re-
gionale del 19 maggio è ritor-
nato in Aula ed è stato appro-

vato a maggioranza - senza la
partecipazione al voto dei gruppi del
centrosinistra e dei Radicali - il testo
unificato della pdl n. 68 (proposta
dalla Lega Nord, relatore Claudio
Dutto) e del ddl n. 204, Disciplina
dello stemma, del gonfalone, della
bandiera e del sigillo della Re-
gione Piemonte.
Il provvedimento abroga le leg-
gi regionali nn. 4/1984, Ado-
zione del gonfalone e dello
stemma della Regione Piemon-
te; 83/1995, Adozione della
bandiera della Regione Piemon-
te; 36/1997, Disposizioni per
l’uso e l’esposizione della ban-
diera della Regione Piemonte e
aggiorna le precedenti leggi in
materia, prevedendo - come
novità - l’istituzione del sigillo,
della fascia e del diploma di beneme-
renza della Regione.
Il sigillo della Regione Piemonte
verrà apposto in calce agli atti uffi-
ciali e su oggetti di rappresentanza
istituzionale, nelle varianti di Consi-
glio, Giunta e presidente della Giun-
ta regionale. 
Secondo l’ex art. 4 “il sigillo della
Regione è di forma circolare, riporta
al centro lo stemma ed incorona la
dicitura ‘Regione Piemonte’”. Se-
condo l’art. 5 - poi - “il Consiglio re-
gionale può conferire il sigillo della
Regione a cittadini piemontesi”,
anche “alla memoria, se meritevoli
di particolare riconoscimento”. La
fascia - che riproduce i colori della
bandiera e del gonfalone e che ri-
porta anche i simboli della Repub-
blica italiana e dell’Unione europea

- verrà indossata alla stregua di
quelle del sindaco e del presidente
della Provincia. L’art. 9 dispone
che la fascia sia “assegnata al Pre-
sidente della Giunta regionale e al
Presidente del Consiglio regionale;
l’utilizzo compete ad essi, previa in-
tesa, in occasione di manifestazioni
ufficiali”. Per la bandiera la legge
adegua la normativa a quella del
tricolore italiano e della bandiera
europea: il vessillo piemontese do-

vrà essere esposto in maniera per-
manente all’esterno delle sedi cen-
trali della Giunta e del Consiglio,
degli edifici scolastici, dei seggi
elettorali e delle sedi di Enti locali
piemontesi. Ai sensi dell’art. 8, “la
bandiera del Piemonte è costituita
da croce bianca in campo rosso a
lambello blu con contorno blu e
frangia oro. La dimensione è di cen-
timetri centocinquanta per cento”.
“La bandiera è accompagnata da un
nastro di colore arancione annoda-
to al culmine dell’asta”. L’art. 2 di-
spone che “lo stemma della Regio-
ne Piemonte è così costituito: ‘di
rosso alla croce d’argento spezzata
da lambello azzurro di tre pezzi’,
già stemma del Piemonte dal 1424. 
Lo stemma della Regione è rappre-
sentato sul frontespizio del Bollet-

tino Ufficiale, su ogni atto ufficia-
le, su ogni targa indicante gli uffici
centrali e periferici della Regione”.
Nel suo utilizzo “lo stemma viene
di norma accompagnato dalla scrit-
ta ‘Regione Piemonte’ o ‘Consiglio
regionale del Piemonte’”.
“Il gonfalone della Regione Piemon-
te - recita l’art. 3 - è così costituito:
‘interzato in fascia: nel primo di ros-
so, nel secondo di blu, nel terzo
d’arancio, colori della Repubblica di

Alba, proclamata il 25 aprile
1796, sul tutto lo stemma
del Piemonte che è di rosso
alla croce d’argento, spezza-
ta da lambello d’azzurro di
tre pezzi. 
All’innesto del puntale sul-
l’asta del gonfalone è anno-
dato un nastro con i colori
della bandiera nazionale,
frangiato d’oro. Il gonfalone
è assegnato alla Giunta ed al
Consiglio regionale e viene
custodito presso le rispettive

sedi. L’utilizzo compete ai rispettivi
Presidenti, previa intesa, in occa-
sione di manifestazioni ufficiali”.
La spiegazione dei colori del Pie-
monte si trova nel proclama della
Repubblica d’Alba: “il rosso dinota
il coraggio, il bleu la solidità, ed il
rancio la dolcezza, l’unità, l’eguali-
tà, l’indivisibilità, di cui è simbolo il
melarancio con i suoi spicchi uniti
ed eguali (o melograno, frutto com-
posto da tanti chicchi gli uni diver-
si dagli altri, ovvero l’unità rappre-
sentata dal frutto composta da
tante singole diversità)”. Infine, ai
sensi dell’art. 10, “con decreto del
Presidente della Giunta regionale,
su proposta motivata, è rilasciato
un diploma di benemerenza a citta-
dini meritevoli di particolare ricono-
scimento”.
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Presentato 
il Salone del gusto 2004

Quando le tradizioni e la cultura locale assumono valore internazionale

di Carlo Ferri

La valorizzazione del patrimo-
nio agroalimentare piemonte-
se è uno dei temi portanti

dell’edizione 2004 del Salone del
gusto, in programma a Torino dal 21
al 25 ottobre.
Presentando a fine maggio al Cen-
tro fiere del Lingotto la quinta edi-
zione, il presidente della Regione

Piemonte Enzo Ghigo ha ripercorso
le principali tappe della collabora-
zione con Slow food (che per il Sa-
lone data dal 1996) e ha sottoli-
neato che l’edizione di quest’anno
ha come punto di riferimento i pre-
sìdi alimentari, che rappresentano
la filosofia della politica agricola
del nostro Paese e si dimostrano un
efficace strumento di diversifica-
zione nella costituzione di una più
ricca e varia identità produttiva.
L’enogastronomia è, infatti, un set-
tore che aggrega e favorisce le Co-
munità del cibo, ovvero l’insieme

dei coltivatori-allevatori-trasfor-
matori locali di prodotti di tradi-
zione. Dai successi del loro lavoro
dipende il benessere di tutta la co-
munità di appartenenza.
Il Piemonte svolge da anni un ruolo
primario nel processo di tutela del
territorio, nella salvaguardia del-
l’ambiente, del paesaggio agrario e
rurale, nella tutela dei consumatori
e dei produttori, nella valorizzazio-

ne delle produzioni tipiche e nel mi-
glioramento dei sistemi di controllo
e di certificazione, affermandosi co-
me una regione la cui realtà agroa-
limentare ed enogastronomica è tra
le più interessanti ed attraenti nel
contesto nazionale.
Da tempo la Regione mette in risalto
le peculiarità agroalimentari piemon-
tesi, anche grazie a 10 enoteche re-
gionali, a 26 botteghe del vino, ai di-
stretti del vino, ai distretti rurali e
agroalimentari di qualità e ad altre
istituzioni, con particolare attenzio-
ne all’agricoltura biologica, alla cer-

tificazione di qualità dei prodotti con
le denominazioni di origine Doc,
Docg, Dop, Igp, alla certificazione di
garanzia di produzione della carne
bovina, al recupero delle razze ani-
mali in pericolo di estinzione, all’a-
griturismo e alla tutela dell’ambiente
e delle risorse idriche. Ma è anche
grazie al contributo di migliaia di
aziende agricole, dei Consorzi di tu-
tela, delle industrie agroalimentari,

delle cooperative, delle
associazioni di produtto-
ri e delle organizzazioni
agricole che il “sistema
Piemonte” è garanzia di
qualità, in grado di offri-
re una vasta gamma di
prodotti di eccellenza.
Al presidente di Slow
food Carlo Petrini è toc-
cato il compito di met-
tere l’accento sull’inter-
nazionalità del Salone
del gusto e di sottolinea-
re come Slow Food “par-
tecipi allo sforzo corale,
con altre organizzazioni
nel mondo, per difendere
la biodiversità agro-ali-
mentare del pianeta”.
Il Salone del gusto 2004

sarà il luogo del mercato, nel senso
più alto e nello stesso tempo più
letterale del termine: per il fonda-
tore di Slow food - infatti - non c’è
salvezza per la produzione tipica e
tradizionale senza un’adeguata re-
munerazione commerciale e senza
il rafforzamento del legame tra gli
agricoltori e la propria terra. Per
questo è importante collaborare
anche con quei Paesi del Sud del
mondo in cui le popolazioni, l’equi-
librio ambientale e la biodiversità
sono più minacciate. Il Salone del
gusto è anche la loro vetrina.
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Enzo Ghigo e
Carlo Petrini;

alla loro 
sinistra 
Roberto
Burdese, 

vicepresidente 
di Slow Food


