
A Trieste per il progetto CAPIRe
Il 14 novembre i consiglieri regionali Sergio Cavallaro e Mariangela Cotto - referenti per il Piemonte del
progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali) - hanno partecipato al
seminario interregionale La “valutazione” che serve ai legislatori - Esperienze a confronto, organizzato a Trie-
ste dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il progetto, avviato nel 2002, prevede di introdurre “clausole valutative” nella legislazione regionale per atti-
vare la valutazione delle politiche regionali. Cavallaro e Cotto hanno ricordato che le ‘clausole valutative’
(cioè articoli che stabiliscono i tempi e i modi per verificare l’attuazione e l’efficacia della legge stessa) sono

già state inserite in 16 leggi del Piemonte, tra cui quella sullo
sviluppo delle Attività produttive.
E che - in base a queste clausole - sono sinora pervenute cin-
que relazioni valutative: due in materia di trasporti (lr. n.
14/2003 sui taxi e l.r. n. 17/04 sul trasporto pubblico locale),
una sull’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
della Liguria e della Valle d’Aosta (l.r. n. 11/2005); e due sul-
l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali (lr. n.
3/2004). Info: www.capire.org

posizione di tutti gli altri investi-
menti sul territorio.
Il sottosegretario di Stato allo Svi-
luppo economico, Filippo Bubbi-
co, ha tracciato un quadro positi-
vo dell’utilizzo dei fondi struttura-
li destinati sia alle regioni del cen-
tro-nord  sia a quelle del Mezzo-
giorno: “La programmazione che
sta per chiudersi – ha detto – rela-
tiva agli anni 2000-2006 ha visto
l’utilizzo al 100% delle risorse giun-
te da Bruxelles”.
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petitività, innovazione e capitale
umano. In Italia di tratta di fondi
strutturali per 15 miliardi e 300
milioni di euro che in Piemonte,
per esempio, originano una dota-
zione complessiva di due miliardi e
100 milioni (incluso il cofinanzia-
mento statale e regionale).
La presidente Bresso, commentan-
do la presenza a pieno titolo delle
regioni italiane nel Consiglio dei
ministri europei, non ha escluso in
futuro che per alcune materie di
specifica competenza regionale,
un rappresentante di Regione pos-
sa assumere anche il ruolo di
capo-delegazione nazionale al
posto del ministro. 
In Piemonte l’assessore con la
delega a Innovazione e Ricerca,
Andrea Bairati, ha già fatto
approvare in Giunta un documento
di programmazione che destina il
46% del Fesr (Fondo Europeo per
lo sviluppo regionale) alle politi-
che per l’ innovazione. Il 25% sarà
destinato alla politica energetica,
per finanziare la ricerca nel campo
delle energie alternative. Poco
meno del 30% sarà lasciato a dis-

Le Regioni italiane ammesse al Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea

Il Piemonte a Bruxelles
di Roberto Marandola

La presidente della Regione
Piemonte Mercedes Bresso
ha partecipato il 21 novem-

bre a Bruxelles al Consiglio infor-
male dei Ministri dell’Unione Euro-
pea per la Politica regionale. Tema
dell’incontro le risorse della politi-
ca di coesione che, per l’Italia, nel
periodo 2007-2013, saranno pari a
110 miliardi di euro. 
“La partecipazione delle Regioni al
Consiglio europeo – ha spiegato la
presidente Bresso - dipende dalle
legislazioni nazionali. Prima dell’I-
talia soltanto Belgio e Germania
hanno ammesso le loro Regioni
come partecipanti a pieno titolo del
consiglio dei ministri europei. E’ un
altro pezzetto di federalismo che si
compie, ma soprattutto è l’occasio-
ne per fare sentire la voce delle
Regioni in Europa”. 
Nella prossima tornata di fondi
europei, le Regioni ‘Obiettivo 2’
come il Piemonte, dovranno obbli-
gatoriamente impiegare il 75%
delle risorse sugli obiettivi indica-
ti dalla strategia di Lisbona: com-
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