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o approvati: la legge finanziaria,

il bilancio ed il documento
di programmazione 
economico-finanziario

Il Consiglio regionale ha approvato le leggi Fi-
nanziaria (martedì 13 maggio) e di Bilancio 
(venerdì 16 maggio) ed il Documento di pro-

grammazione economico-finanziaria regionale 
2008-2010 (martedì 20 maggio).  Il confronto 
sul “pacchetto finanziario” era iniziato, nell’Aula 
di Palazzo Lascaris, martedì 22 aprile, dopo la 
pausa per le elezioni politiche, ma l’opposizio-
ne di gruppi di minoranza aveva fatto slittare al 
successivo martedì 29 aprile l’illustrazione della 
finanziaria da parte del relatore Stefano Lepri 
(PD). Nella stessa seduta del 29 aprile, si è svolta 
la comunicazione della presidente della Regione 
Mercedes Bresso sul “Programma politico della 
Giunta regionale 2005-2008”, richiesta dall’op-
posizione come condizione base per il prose-
guimento dell’esame del pacchetto finanziario 
2008. È stato un lungo braccio di ferro tra mag-
gioranza e minoranza, che ha presentato decine 
di richieste di inversioni dell’ordine del giorno. La 
legge finanziaria è passata dopo ben 13 giornate 
di dibattito (9 sedute mattutine, 10 pomeridiane 
ed una serale). Tre i giorni di confronto in Aula, 
prima di approdare all’approvazione del bilancio, 
mentre è stato più spedito l’esame del Dpefr 
2008-2010. 

La legge finanziaria regionale
Con 34 voti favorevoli della maggioranza e 14 
contrari dell’opposizione è stato approvato il 
disegno di legge n. 503 “Legge finanziaria per 
l’anno 2008”. In Commissione, dove il testo era 
stato presentato dalla Giunta regionale il 7 dicem-
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bre, e modificato con un maxiemendamento il 19 
aprile, l’esame si era protratto per 31 sedute. Il 
relatore Lepri (PD) ha sottolineando l’importanza 
degli impegni per il lavoro e le politiche sociali 
e la capacità di allocare al contempo risorse per 
incentivare l’economia piemontese. E’ stato intro-
dotto l’innalzamento dell’esenzione dell’Irpef per i 
redditi sino a 15 mila euro e dei ticket sino a 36 
mila euro.
Tra le varie disposizioni vi sono anche oltre due 
miliardi per i servizi di trasporto pubblico locale 
nel periodo 2008-2013, la costituzione di una 
società mista per la realizzazione di nuove tratte 
autostradali, un incremento di sei milioni sul Pro-
gramma di sviluppo rurale, l’attivazione di prestiti 
per gli impianti di smaltimento e depurazione dei 
reflui zootecnici nel rispetto della direttiva sui ni-
trati e per l’acquisto di macchine ed attrezzature 
agricole, le iniziative per i Comuni montani e col-
linari. 
Al termine dell’esame dell’articolato, nelle dichia-
razioni di voto per parte dell’opposizione, il primo 
a parlare è stato Franco Guida (Libertà): “Nel-
la finanziaria, grazie al nostro intervento, è stato 
salvato parte del programma di meccanizzazione 
agricola. Importante il nostro contributo sul traspor-
to pubblico locale e sulla lotta all’inquinamento nei 
piccoli Comuni”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha lamentato che 
“tutti gli emendamenti presentati dalla Lega Nord 
sono stati bocciati, mentre si è sempre in attesa del 
regolamento della legge a favore delle vittime del 
terrorismo”.
William Casoni (AN) ha rilevato che “la Regione 
Piemonte è l’ultima in Italia, con la Calabria, ad 
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odg collegati alla finanziaria
Collegati alla finanziaria sono stati approvati diversi ordini del giorno ed uno è stato rinviato in Commissione. 
Gli odg approvati sono:
– n. 987 “Attuazione ordine del giorno n. 821 approvato il 24 ottobre 2007” presentato dal consigliere Burzi.
– n. 989 “Fornitori della Regione Piemonte”” presentato dai consiglieri Rabino, Rostagno, Bellion, Pozzi, Rutallo, 

Comella, Reschigna, Motta, Pace, Cavallaro, Pizzale, Bizjak, Rossi, Laus, Giovine.
– n. 990  “Trasporto pubblico locale – Gare per la gestione dei servizi” presentato dai consiglieri Rutallo, Muliere, 

Gariglio, Casoni, Rossi.
– n. 991 “Interventi a favore dei Comuni interessati da fenomeni straordinari di inquinamento dell’aria” presentato dai 

consiglieri Guida, Pedrale, Dutto, Novero, Rossi, Botta, Cirio, Cavallera, Vignale.
– n. 996  “Emolumenti per le cariche direttive delle Società partecipate o controllate della Regione Piemonte” presentato 

dal consigliere Nicotra.
– n. 970 “Stabilizzazione precari” presentato dal consigliere Rossi (approvato con modifiche).
– n. 997  “Trasformazione del contratto atipico in contratto a tempo determinato” presentato dai consiglieri Bossuto, 

Robotti, Clement, Cavallaro, Muliere, Larizza, Auddino, Turigliatto, Valloggia, Ronzani, Comella, Ferraris, 
Pace, Ricca, Lepri, Dalmasso, Buquicchio, Deambrogio, Barassi.

L’odg rinviato è il n. 998  “Norma tutela fiume Sesia e torrente Chiusella” presentato dai consiglieri Barassi, Deambro-
gio, Clement, Bossuto (rinviato all’esame in sede congiunta della III e V Commissione ai sensi dell’art. 93 del Regolamento).

approvare la finanziaria. Partito con 10 articoli, il 
provvedimento presentato dall’Esecutivo è poi arri-
vato a 42 articoli, aggiungendo questioni che con 
la finanziaria c’entravano relativamente”.
Angelo Burzi (FI) ha rilevato di “aver contribuito a 
rendere più sobrio il testo della finanziaria. Non ho 
apprezzato il fatto che Giunta e maggioranza ab-
biano cercato di far ricadere sulle opposizioni delle 
responsabilità che attengono alla Giunta regionale 
e alla gestione del Governo centrale uscente”.
Riassumendo la posizione della maggioranza, 
nel corso del dibattito Rocchino Muliere (PD) 
ha rilevato che due settimane di continue sedute 
dell’Assemblea per arrivare all’approvazione della 
legge finanziaria dimostrano che vi è “senz’altro 
qualcosa da modificare nel regolamento dell’Aula”. 
Muliere ha evidenziato che “questa finanziaria 
coniuga lo sviluppo - autorizzando anche la costi-
tuzione di società miste ed il project financing per 
le infrastrutture viarie di interesse nazionale - e la 
solidarietà. Vi saranno contributi per i taxisti e i no-
leggiatori d’auto che si attrezzino per i passeggeri 
disabili. Importanti anche gli interventi per il diritto 
allo studio (111 milioni di euro) e su Irpef e dei ti-
cket. Vi è anche un contributo importante di 10 mi-
lioni e mezzo di euro per i lavoratori in mobilità”.
Il vicepresidente della Giunta regionale, Paolo 
Peveraro, ha sottolineato che “si tratta di una fi-
nanziaria adeguata alle aspettative del Piemonte, 
in quanto affronta concretamente importanti que-
stioni come la solidarietà per le vittime degli inci-
denti sul lavoro, la riduzione dello 0,5% dell’addi-
zionale regionale Irpef, le risorse per i programmi 
sul trasporto pubblico locale e il problema delle 
infrastrutture”.

Il bilancio della Regione
Con 35 voti favorevoli della maggioranza e 17 
contrari della minoranza, il Consiglio regionale ha 
approvato il Ddl n. 505 “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2008-2010”. L’iter del provve-
dimento ha comportato lo svolgimento di ben 50 
sedute delle varie Commissioni in sede referente 
e consultiva e di 5 sedute in Aula.
Il documento di bilancio è composto da 15 arti-
coli e dagli allegati e pareggia su 22,238 miliardi 
di euro in termini di cassa e su 17,971 in termini 
di competenza. L’avanzo finanziario è di 248,52 
milioni di euro.
L’Aula ha approvato 11 emendamenti: uno pre-
sentato dalla minoranza diminuisce, fra gli altri, di 
un milione di euro i fondi per la Comunicazione 
istituzionale della presidenza della Giunta regio-
nale; gli altri - pre-
sentati dal vice-
presidente della 
Giunta regionale 
ed assessore al 
Bilancio, Paolo 
Peveraro - han-
no portato ad un 
taglio comples-
sivo delle spese 
pari a 130 milioni 
di euro (i gruppi 
della minoranza 
di centrodestra 
avevano richiesto 
un taglio di 500 
milioni).



8

N
ot

iz
ie

 2
 -

 2
00

8
F

in
an

zi
ar

ia
 e

 B
il

an
ci
o

il commento della presidente bresso

“Comprende un rafforzamento delle politiche per lo sviluppo, ac-
compagnato da una forte attenzione al sociale, dalla riduzione 
delle tasse al sostegno delle fasce più deboli della popolazione”: la 
presidente Mercedes Bresso commenta così i contenuti del bi-
lancio di previsione 2008, approvato il 16 maggio dal Consiglio 
regionale. “Ci sarà l’abolizione del ticket sui farmaci per i redditi 
fino a 36.000 euro – osserva Bresso - Sul fronte fiscale, per 
quest’anno ci limitiamo ad una riduzione dell’addizionale regionale 
Irpef per i redditi fino a 15 mila euro. La legge non ci consente 

ulteriori spazi di manovra, ma ci aspettiamo che questo sia l’ultimo bilancio che approviamo con le attuali normative”. 
“Dal prossimo anno – annota Bresso – ci attendiamo l’entrata in vigore di norme sul federalismo fiscale che ci per-
metterebbero di operare una vera riduzione delle tasse. Secondo le nostre stime, in un regime di federalismo fiscale il 
Piemonte vedrebbe raddoppiare le proprie entrate, che passerebbero da 8,5 miliardi a circa 17. Se disporremo di una 
tanto più grande elasticità di manovra, dimostremo di saperla usare”.

Il relatore della legge di bilancio, Lepri (PD), ha 
spiegato: “La manovra di bilancio si attesta attor-
no ai 10 miliardi di spesa corrente e ad un mi-
liardo e 800 milioni per le spese di investimento. 
Per far fronte alla differenza esistente fra il totale 
degli investimenti ed il totale delle entrate previste, 
la Giunta sarà autorizzata a contrarre mutui od a 
emettere prestiti obbligazionari per un miliardo e 
700 milioni circa. L’avanzo finanziario verrà utiliz-
zato a parziale copertura del fondi di riserva per le 
spese di parte corrente derivanti da economie su 
fondi statali vincolati”. Ha aggiunto il relatore Le-
pri: “Dei circa 10 miliardi di euro di spesa corrente, 
8 sono riferibili a spese sanitarie. In sostanza, quat-
tro quinti della spesa corrente fa capo alla sanità. 
Sono previste entrate per 8,8 miliardi di euro da 
tributi propri e statali; 1,4 miliardi di euro all’Unione 
Europea ed 1,4 miliardi per mutui. Anche quest’an-
no verrò rispettato il Patto di stabilità. La spesa 
sanitaria cresce invece a ritmi maggiori, non solo 
nella nostra Regione, ma in tutta Italia”.
Nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti diversi 
consiglieri.
Secondo Oreste Rossi (Lega Nord), “dopo este-
nuanti trattative con la Giunta regionale e la mag-
gioranza, abbiamo ottenuto tagli importanti ed a 
una riduzione del debito complessivo di ben 130 
milioni di euro. In particolare il taglio alle spese per 
extracomunitari e le collaborazioni superflue del 
Gabinetto, della Comunicazione e della segreteria 
della presidenza della Giunta regionale.”. 
William Casoni (AN) si è domandato “Come mai 
il bilancio esce a maggio inoltrato visto che alle 
stesse condizioni saremo stati disponibili a per-
metterne l’approvazione a fine gennaio? Adesso 
aspettiamo con ansia l’assestamento per vedere 
come verranno attuati i tagli approvati”.
Angelo Burzi (FI), ha affermato: “È ora di porre 

mano allo statuto dell’opposizione e al nuovo rego-
lamento. Anche la Giunta regionale è preoccupata 
dall’entità del debito, un argomento però appena 
sfiorato nel dibattito. Con i tagli da noi proposti si è 
avviato un percorso. La spesa sanitaria è da porre 
sotto controllo”. 
Sul lungo dibattito, Rocchino Muliere (PD) ha 
osservato: “Non credo che sia possibile continuare 
a lavorare in questo modo con il Consiglio regio-
nale impegnato per oltre 6 mesi a discutere i do-
cumenti finanziari tra Commissioni e Aula. Tolte le 
ferie, rimangono pochi mesi a quest’Assemblea per 
discutere le altre leggi. Abbiamo intenzione, nelle 
prossime settimane, di lavorare per modificare il 
regolamento insieme alle opposizioni”. 
Michele Giovine (Consumatori) ha affermato 
che, “pur essendo migliorata la proposta iniziale 
della Giunta, si tratta di un bilancio senz’anima e 
privo di  una direzione politica”.
Maurizio Lupi (L’Ambienta-Lista-W.W.F.F.) ha 
dichiarato il “voto negativo, anche se la valutazio-
ne complessiva della legge di bilancio approvata 
non è del tutto negativa”.
Secondo Deodato Scanderebech (UDC) “non 
si dovevano togliere 15 milioni di euro alle attività 
produttive per le piccole e medie imprese. Danno 
economico e sociale di cui tutti dobbiamo farcene 
carico”.
Riccardo Nicotra (DC-PS) si è dichiarato sod-
disfatto per “la volontà di contenimento dei costi 
della politica che si sostanzia nelle norme che cal-
mierano gli emolumenti dei dirigenti delle società 
partecipate”.
Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista) 
ha lamentato che, nel corso del dibattito che ha 
portato all’approvazione del bilancio, “vi siano sta-
te poche discussioni nel merito del documento, ma 
grandi contrapposizioni su questioni regolamentari. 
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odg collegati al bilancio

Il Consiglio regionale ha esaminato sei ordini del giorno in materia di bilancio, approvandone tre proposti da partiti della maggioranza (sul-
le precarietà esistenziali, il federalismo, il sostegno all’impiantistica invernale) ed uno bipartisan (sugli scali ferroviari). Respinti altri due 
odg dell’opposizione (sul federalismo fiscale e sulla programmazione socio-sanitaria). In tema di federalismo, l’odg approvato (con 29 sì 
e 11 no) chiede di ottenere “in capo alla Regione la titolarità dell’incasso dei tributi di competenza regionale per le percentuali ad essa già 
oggi riconosciute” e di “porre in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione di un federalismo fiscale e solidale, aumentando le percentuali 
delle imposte da trattenere”. L’odg sui “servizi per il contrasto alla ‘precarietà esistenziale’”, primo firmatario Stefano Lepri (PD), è stato 
approvato con 33 sì, 1 no e 7 astenuti ed impegna la Giunta regionale a “migliorare ulteriormente la risposta alle “precarietà esistenziali”, 
in particolare destinando risorse al potenziamento dei consultori familiari, dell’accoglienza e dell’ospitalità delle gestanti e madri, della lotta 
alle dipendenze e della mobilità per le persone disabili”. Approvato, dopo un ampio dibattito, l’odg sul sostegno dell’impiantistica invernale 
di risalita e delle piste da fondo, con priorità alle esigenze di innevamento artificiale, proposto da Andrea Buquicchio (IdV). A favore si 
sono espressi 36 consiglieri, sia della maggioranza che dell’opposizione, 5 i contrari e 2 gli astenuti. L’odg impegna la Giunta alla realiz-
zazione di interventi nel settore impiantistico invernale per 10 milioni di euro. Approvato infine un odg che ha visto come primi firmatari 
Claudio Dutto (Lega Nord) e Rocchino Muliere (PD), per lo stanziamento di un milione di euro, finalizzato al finanziamento della legge 
regionale 5 del 2006 per la conservazione e la valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati. 

Potevamo lavorare diversamente per capire meglio 
le esigenze del territorio e dove fosse necessario 
destinare le risorse”.
Il vicepresidente della Giunta regionale, Paolo 
Peveraro, ha espresso soddisfazione per “un bi-
lancio equilibrato. Ci sono 160 milioni per welfare 
e famiglia, 150 milioni alla formazione professio-
nale, 91 milioni al progetto casa, 170 ai traspor-
ti, 40 per ricerca e innovazione, 75 per le attività 
produttive, 2 per gli oratori, 1 per gli asili nido. 
L’avanzo di 248 milioni di euro del 2007 servirà 
per la parziale copertura del fondo di riserva per le 
spese di parte corrente derivanti da economie su 
fondi statali vincolanti”.

Programmazione regionale 2008-2010
All’unanimità dei votanti (29 sì, l’opposizione non 
ha partecipato al voto) l’Aula di Palazzo Lascaris, 
ha approvato il Dpefr 2008-2010, chiudendo il 
pacchetto dei provvedimenti finanziari per l’eser-
cizio 2008.
Compito del Dpefr, presentato dalla Giunta regio-
nale ed elaborato con la collaborazione dell’Ires, 
è di costituire il quadro di riferimento per la predi-
sposizione del Bilancio regionale.
Il documento si basa sulle 5 macroaree di inter-
vento (Competitività, Welfare, Ambiente ed effi-
cienza energetica, Territorio e Governance) sulle 

quali si articolano gli obiettivi generali e specifi-
ci, le relative azioni operative e le previsioni di  
spesa.
L’assessore Sergio Conti, ha illustrato in Aula il 
provvedimento, “che è stato approvato dalla Giun-
ta regionale entro i termini statutari, ovvero il luglio 
2007, e vuole superare le criticità degli analoghi 
documenti degli anni scorsi, recuperandone la mis-
sione originaria. Si tratta di mettere in evidenza un 
quadro organico pluriennale delle risorse saldando 
politica di coesione, programmazione ordinaria, na-
zionale e regionale”.
L’opposizione è intervenuta con Marco Botta 
(AN), che ha rilevato “la tempistica ridicola di 
presentazione in Aula del Dpefr, in grave ritardo e 
dopo il bilancio. E dire che nella scorsa legislatu-
ra sulla programmazione e ci avevate aspramente 
criticato ad ogni occasione” e con  Angelo Burzi 
(FI), il quale ha rilevato: “È deplorevole come la 
Regione tratti quello che dovrebbe essere il mo-
mento più importante ed alto ed anche controverso 
della sua strategia politica e programmatoria”.
Aldo Reschigna (PD), a nome della maggioran-
za, si è augurato che “i provvedimenti finanziari 
seguano d’ora in poi la scansione temporale pre-
vista dalle leggi. Abbiamo avuto in Consiglio una 
collegiale e colpevole indifferenza verso questo do-
cumento. Dobbiamo ridare significato al Dpefr”.




