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us bilancio e Finanziaria 2011

Il Consiglio regionale ha approvato entro la 
fine dell’anno, come previsto dalla normativa, 
sia la legge Finanziaria che il Bilancio di pre-

visione 2011. “Credo sia il miglior augurio che si 
potesse fare ai piemontesi per il 2011 - ha com-
mentato il presidente dell’Assemblea legislativa 
Valerio Cattaneo - dal Consiglio, sia dalla mag-
gioranza che dall’opposizione, è venuto un gesto 
di responsabilità che permette di utilizzare fin da 
subito le risorse disponibili, in modo tempestivo 
ed efficiente, dando risposte adeguate alle esi-
genze dei lavoratori, delle famiglie, delle imprese 
e delle associazioni”.
Entrambi i documenti sono stati approvati a mag-
gioranza: la Finanziaria, il 23 dicembre, con 29 
voti favorevoli, 9 contrari, 2 astensioni e 2 non 
partecipanti al voto; il Bilancio, il 30 dicembre, 
con 26 sì, 14 no e 2 astenuti. I due disegni di 
legge, predisposti per la Giunta dall’assessore al 
Bilancio Giovanna Quaglia, sono stati illustrati 
nella seduta del 14 dicembre con le relazioni di 
maggioranza (Franco Maria Botta, PdL) e di 
minoranza (Stefano Lepri, PD, e Andrea Sta-
ra, Insieme per Bresso).
La Finanziaria – che ha impegnato Il Consiglio 
per ben sette giornate di seduta – precisa le 
risorse per l’attuazione di alcune leggi, soprat-
tutto in materia di lavoro, occupazione, attività 
produttive e ricerca, trasporti e welfare. In Aula 
sono stati approvati alcuni emendamenti, anche 
per iniziativa della minoranza, fra i quali: contri-
buti ai Comuni per l’Osservatorio TAV, conteni-
mento della spesa per il personale, copertura 
dei deficit 2002, 2003 e 2004 e interventi a 
sostegno dell’editoria.
Dal 28 al 30 dicembre l’Assemblea ha quindi 
discusso, anche in seduta serale, il Bilancio di 
previsione 2011, e pluriennale 2011-2013, 
che pareggia a 16,5 miliardi di euro in termini 
di competenza (21 miliardi in termini di cassa). 
Escludendo le partite di giro si scende a 11,5 
miliardi, contro i 12,2 dell’assestamento 2010. 

Il bilancio 
regionale pareggia 

su 16,5 miliardi 
di euro. Stanziati 
oltre 30 milioni 

per l’edilizia 
sociale, 6 milioni 
al sostegno agli 
affitti, 2 miliardi 

di euro per spese 
di funzionamento 
e del personale, 
oneri finanziari 

e priorità: 
politiche di 

lavoro, istruzione, 
formazione 

professionale, 
attività produttive, 

politiche sociali, 
trasporti, 

infrastrutture, 
mobilità e 

logistica. In 
extremis più fondi 

per le Comunità 
montane, gli 

Ecomusei, l’Edisu, 
le bonifiche 
ambientali.

Le spese in parte corrente passano da 10,7 a 
10,4 miliardi, mentre quelle in conto capitale 
passano da 1,2 a 0,8 miliardi.
Il Bilancio, già modificato in Commissione d’in-
tesa con la Giunta con variazioni per 312 milio-
ni di euro, è stato approvato dall’Aula con altre 
modifiche, alcune condivise da tutte le forze 
politiche, con ulteriori variazioni per oltre 10 
milioni di euro. Sono così stati aumentati i fondi 
soprattutto per le Comunità montane, gli Eco-
musei, l’Edisu, le bonifiche ambientali e la for-
mazione, anche con l’utilizzazione di fondi FAS. 
In particolare le risorse per la montagna salgono 
a 20 milioni di euro con uno stanziamento ag-
giuntivo di 7,3 milioni di euro.
L’accordo raggiunto tra il presidente della Giun-
ta Roberto Cota e i gruppi di opposizione, con 
la mediazione del presidente Cattaneo, ha con-
sentito di portare a termine l’esame dell’articola-
to nei tempi previsti, senza il ricorso a un maxi-
emendamento da parte della Giunta. 

Le dichiarazioni dei capigruppo 
e della Giunta

Nelle giornate di dibattito sui provvedimenti fi-
nanziari sono intervenuti i consiglieri di tutti i 
gruppi politici. Le posizioni complessive delle 
forze politiche sono state espresse dai rispettivi 
capigruppo.
“Il percorso di questa legge finanziaria è stato 
meno tortuoso che in passato – ha affermato Luca 
Pedrale (PdL) – e nonostante la diversa visione 
tra maggioranza e opposizione, vi è stato un utile 
confronto. Questo bilancio, pur risentendo di mi-
nori trasferimenti e della necessità di ripianare il 
debito ereditato, riesce a valorizzare alcuni punti 
strategici: lavoro, formazione professionale, istru-
zione, sanità e trasporti. Ma anche altri settori non 
vengono dimenticati come quello della cultura”.
Mario Carossa (Lega Nord) ha sottolineato il 
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ridOtta del 10% l’indennità dei COnSiglieri
Durante l’ultima seduta del 2010 del Consiglio regionale, il 30 dicembre, l’Aula ha approvato all’unanimità la legge 
che riduce del 10% l’indennità di carica dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale. La stessa legge 
rimanda ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza le modalità per l’accertamento dell’effettiva partecipa-
zione dei consiglieri ai lavori di Commissione e di Aula, necessaria per maturare l’indennità prevista.
Il presidente dell’Assemblea, Valerio Cattaneo, ha dichiarato: “Sono soddisfatto per l’ampia condivisione che l’Aula 
ha riservato alla proposta presentata dall’intero Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Questo provvedimento 
costituisce un importante segnale di sobrietà che il Consiglio vuole dare alla società piemontese. Si realizza così un 
doveroso contenimento dei costi della politica”. Sullo stesso tema erano state presentate altre due proposte di legge, 
sottoscritte dal gruppo Federazione della Sinistra e dal Movimento 5 Stelle, entrambe licenziate con parere negativo 
dalla Commissione competente, sulle quali l’Aula ha deciso con un ordine del giorno di non procedere alla trattazio-
ne. Durante la discussione in Aula, in seguito alle intemperanze dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, il presidente 
Cattaneo ha sospeso la seduta per alcuni minuti.  Al termine è stato approvato all’unanimità un Ordine del giorno, 
presentato dai consiglieri Andrea Buquicchio e Tullio Ponso (IdV), che chiede all’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale di predisporre un apposito regolamento sulle spese di funzionamento dei gruppi consiliari.

“momento difficile per lavoro ed economia. Non 
nascondiamo l’alto indebitamento che proveremo 
a ridurre progressivamente nell’arco della legi-
slatura. Sono state adottate importanti misure a 
favore del lavoro, dei trasporti e delle politiche sa-
nitarie, un settore che equivale all’83% del bilan-
cio. Un bilancio corretto, il meglio che si potesse 
fare in questo momento”. 
Aldo Reschigna (PD) ha denunciato “il cre-
scente indebitamento della Regione nonostante i 
tagli alla spesa corrente e agli investimenti. La 
Giunta regionale non è stata in grado di mante-
nere gli impegni presi in un momento in cui l’e-
conomia dovrebbe essere aiutata. Su uno degli 
emendamenti fondamentali in materia di patrimo-
nio immobiliare della Sanità, la maggioranza ha 
smentito il proprio assessore. Quando è messa 
alle strette, la maggioranza non è in grado di ge-
stire le cose e dimostra l’incapacità nel prendere 
decisioni. Solo grazie al nostro intervento si sono 
garantiti i fondi a capitoli importanti che la Giunta 
voleva tagliare”.
Andrea Buquicchio (IdV) ha manifestato il “di-
sappunto dell’Italia dei Valori per la mancanza 
di confronto con la Giunta regionale. Non pos-
siamo che confermare la contrarietà verso l’im-

pianto complessivo di questa legge di Bilancio 
e l’accordo trovato, seppure tardivo, è elemento 
positivo ma non sufficiente. Purtroppo il nuovo 
Regolamento, con l’interpretazione che ne è stata 
data, ha favorito l’atteggiamento negativo della 
maggioranza”.
Davide Bono (5 Stelle) ha auspicato che “nei 
prossimi documenti finanziari non si consideri solo 
il Pil ma si valuti anche il benessere dei cittadini. 
Il nostro debito è arrivato a 7 miliardi, una vera e 
propria taglia di 1.700 euro pro capite sulla te-
sta dei piemontesi. La politica deve dare risposte 
concrete. Dialogo e reciproco ascolto sono il mi-
nimo di convivenza civile. Con il presidente Cota 
vi è stato finalmente un dialogo in extremis, anche 
se abbiamo ottenuto solo briciole”.
Giovanni Negro (UDC) con il voto di asten-
sione si è dichiarato “d’accordo nel tagliare gli 
sprechi, meno nel tagliare i contributi. Forse i vari 
assessori hanno fatto il possibile, ma la Sanità e 
il sociosanitario necessitano di maggiori risorse. 
Abbiamo fatto una opposizione costruttiva insie-
me ad altre forze ed abbiamo ottenuto importanti 
provvedimenti. Con la buona volontà di questi 
giorni si potrà camminare insieme, maggioranza 
e opposizione, per fare cose importanti”.
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patrimOniO del paeSaggiO di langhe-rOerO e mOnFerratO
Il Consiglio regionale ha deciso, nella seduta del 23 dicembre, di costituire l’“Associazione per 
il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”. All’organismo verranno 
affidati il monitoraggio, il controllo e la gestione delle aree qualora ottengano l’iscrizione nella 
lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. La Regione Piemonte con il Ministero per i Beni e 
le attività culturali e le Province di Alessandria, Asti e Cuneo hanno intrapreso sin dal 2006 
il progetto di candidatura per tale sito, che interessa un vasto territorio delle colline centrali 
del Piemonte. 

Monica Cerutti (SEL) ha espresso una “valu-
tazione non positiva sui provvedimenti, anche se 
comprendiamo le difficoltà di cassa. Il Piemonte 
è una regione in difficoltà. L’investimento di un 
miliardo per Fiat Mirafiori vale quanto un anno 
di cassa integrazione. Abbiamo fatto non solo 
critiche ma proposte concrete, soprattutto per i 
settori più penalizzati”.
“Il nostro voto contrario – ha spiegato Eleonora 
Artesio (FdS) – si fonda soprattutto sulla poca 
chiarezza delle priorità del documento. Il Piemon-
te è tra le regioni più penalizzate dalle norme per 
il contenimento della spesa pubblica e la Giunta 
regionale si è dimostrata prona alle richieste dei 
Ministeri della Sanità e dell’Economia. La riorga-
nizzazione della Sanità con 150 milioni di euro in 
meno è un suicidio per la popolazione”.
Per Andrea Stara (Insieme per Bresso) “nono-
stante i tagli, l’indebitamento sale anche grazie 
ai nuovi mutui e alla scarsa programmazione. La 
piaga della spartizione politica non ha mai avuto 
momenti così bassi. La Lega esercita a tutti i li-
velli arroganza politica e gli amministratori locali 
non vengono ricevuti dagli assessori solo perché 
appartenenti ad altre forze politiche. È necessario 
ritornare al rispetto delle procedure sia in Aula sia 
in Commissione”.
Michele Dell’Utri (Moderati) ha lamentato “l’in-
sufficiente confronto in Commissione e l’indebita-
mento cresciuto da 5 a 7 miliardi, mentre i tagli 
aumenteranno e le possibilità di investimento ten-
deranno a zero. Intanto la Giunta si impegna nella 
politica degli annunci”.

Michele Giovine (Pensionati) ha espresso “gran-
de soddisfazione per il mantenimento delle risor-
se in sanità ed assistenza e la tutela degli anzia-
ni, come richiesto dal movimento dei Pensionati”.
“Si aumenta solo la spesa corrente e si tagliano 
gli investimenti – ha dichiarato Mercedes Bres-
so (Uniti per Bresso) – mentre servirebbe una 
manovra per recuperare risorse e spostare il poco 
carico fiscale regionale dai redditi bassi a quelli 
elevati. La nostra proposta era di azzerare la ad-
dizionale Irpef fino ai 20 mila euro e ridurla fino ai 
30 mila, e implementare le risorse regionali con 
l’aumento del bollo per auto sopra ai 250 cavalli 
e il recupero dell’evasione fiscale. Ma evidente-
mente le scelte politiche del centrodestra vanno 
in un’altra direzione”.
“Chiudiamo l’epoca dei bilanci carrozzone e ap-
proviamo un documento più snello, con fondi 
realmente accertati, basato su una politica di 
risparmio che ci permette di rispondere a tutti 
gli impegni presi” ha commentato il presidente 
della Regione, Roberto Cota. “Questo risultato 
è frutto di un grande lavoro: abbiamo in mano 
uno strumento innovativo, concreto e basato 
sulle reali esigenze del Piemonte. L’intesa proce-
durale  raggiunta con l’opposizione ha evitato la 
presentazione del maxiemendamento e ha aperto 
un dialogo di approfondimento su alcuni temi, in 
primis la riduzione dell’indebitamento che questa 
Giunta si prefigge, in prospettiva, come un obiet-
tivo preciso e condiviso con l’Assemblea. È stato 
un bel modo di approvare il documento più impor-
tante della Regione”. 
“Con grande impegno – ha spiegato l’assesso-
re al Bilancio Giovanna Quaglia – abbiamo 
stanziato risorse aggiuntive per l’università, la 
montagna, la sicurezza, l’occupazione, l’edilizia 
sociale e i trasporti. Risorse che corrispondono a 
promesse mantenute nonostante le molte difficol-
tà dovute alle contrazioni di trasferimenti statali e 
comunitari. Vogliamo accendere con questa misu-
ra il motore del Piemonte attraverso una politica 
di investimenti che aiuti concretamente la nostra 
regione ad uscire da un difficile momento di crisi 
economica”.


