
approvato un proprio documento
dichiarandosi disponibile ad una
azione condivisa con il Governo e le
associazioni degli Enti locali.
Il documento delle Giunte regionali
avanza come prime proposte:
1) l’avvio di un Tavolo intertistitu-
zionale che individui i provvedimenti
necessari per raggiungere obiettivi
di qualità ed equilibrio dei costi del-
la pubblica amministrazione e delle
diverse istituzioni della Repubblica.
2) la costruzione di un “Patto politi-
co” che, nel rispetto dell’autonomia
e con il coinvolgimento dei Consigli
regionali, definisca una riforma che
trovi un rapporto adeguato per tutto
il territorio nazionale tra il numero
dei consiglieri, la popolazione e la
rappresentanza territoriale e che, in
secondo luogo, dia regole comuni ed
omogenee per il trattamento di
indennità degli eletti e dei rappre-
sentanti regionali, riconoscendo

A fine maggio, a Roma, approvati gli odg delle Conferenze dei Consigli e delle Giunte regionali

Sui costi della politica

Il presidente dell’Assemblea legi-
slativa del Piemonte, Davide
Gariglio, ha partecipato il 30

maggio, a Roma, alla sessione plena-
ria della Conferenza dei Consigli
regionali, che ha approvato un ordi-
ne del giorno per il contenimento dei
costi della politica.
“L’argomento è da mesi oggetto di
campagne sui media. Abbiamo regi-
strato un segnale chiaro da parte del-
l’opinione pubblica che non può esse-
re sottovalutato – ha commentato
Gariglio – il nostro obiettivo deve
però riaffermare la capacità di fare
politica a ogni livello amministrativo,
senza lasciare spazi alla demagogia
che alimenta un pericoloso sentimen-
to antipolitico. Bisogna ragionare su
tutti i livelli della macchina ammini-
strativa e lavorare per ridare credibili-
tà alle istituzioni politiche”.
Sullo stesso tema, il 31 maggio,
anche la Conferenza delle Regioni ha

Regione&Regioni

Sì del Piemonte alla ‘Carta di Matera’
“L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte ha valutato positivamente il
documento predisposto dal Comitato di indirizzo del progetto CAPIRe (Controllo delle Assem-
blee sulle politiche e gli interventi regionali), dando mandato ai propri rappresentanti di fir-
marlo nel corso del primo incontro nazionale, il 25 e 26 giugno, a Matera”. Lo ha comuni-
cato il presidente dell’Assemblea regionale, Davide Gariglio, precisando che il documento
verrà firmato presto, non avendo potuto intervenire all’incontro i due esponenti piemon-
tesi, i consiglieri Sergio Cavallaro (DS) e Mariangela Cotto (FI). Il Consiglio regionale del
Piemonte ha partecipato sin dall’inizio al progetto interregionale, che oggi coinvolge tut-
te le Regioni italiane per iniziativa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legis-
lative regionali. Il progetto CAPIRe, avviato nel 2002, consiste nel dare maggiore efficacia
alla funzione di controllo delle Assemblee regionali, mediante l’adozione di nuovi stru-

menti legislativi ed organizzativi. I dieci punti della ‘Carta di Matera’, approvata nel primo incontro nazionale,
indicano appunto il percorso per consolidare o inserire strumenti di valutazione nell’attività degli organi legisla-
tivi. In Piemonte sono ormai 22 le leggi regionali - 7 approvate nella precedente legislatura e 15 in quella in cor-
so - in cui sono state inserite le clausole valutative che prevedono la relazione della Giunta sulla loro applicazio-
ne. Le prime relazioni pervenute, nel 2006, riguardano le l.r. n. 14/2003 (contributi per taxi e auto a noleggio),
n. 3/2004 (incentivazione esercizio associato di servizi comunali), n. 17/2004 (modifiche alla lr n. 1/2000 sul
trasporto pubblico locale), n. 11/2005 (Istituto zooprofilattico interregionale). Per la legge sul trasporto pubbli-
co locale, oltre alla relazione della Giunta, i funzionari della Commissione Trasporti hanno redatto una prima nota
tecnica finalizzata al monitoraggio del processo di privatizzazione delle aziende partecipate dalla Regione e del-
la distribuzione delle risorse sul territorio. Insomma, il percorso pare ben avviato.
Il testo della ‘Carta di Matera’ è disponibile sul sito del progetto “CAPIRe” (www.capire.org)

anche parametri di responsabilità ed
efficienza.
3) proseguire e accelerare l’azione di
autoriforma regionale, razionalizzan-
do l’organizzazione della governan-
ce, anche superando la sovrapposi-
zione di enti e strutture e qualifican-
do complessivamente la spesa”.
La presidente dell’Esecutivo piemon-
tese, Mercedes Bresso, ha sottoli-
neato che “la Regione Piemonte da
tempo ha intrapreso in sede ammini-
strativa e societaria un percorso per il
contenimento e la trasparenza della
spesa degli apparati pubblici e sta
procedendo a sistematizzare ed armo-
nizzare i propri interventi in materia.
Dopo la riduzione delle consulenze e
delle proprie Direzioni organizzative
ha infatti già predisposto un ddl, in
attuazione della finaniaria 2007, per
la riduzione dei costi degli organi
gestionali delle società e degli organi-
smi a partecipazione regionale”.
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