


• Cancellazione delle zone d’ombra degli ultimi 15 anni ed 
emersione dei debiti fuori bilancio. 
• Ricognizione straordinaria sul saldo dei residui attivi e 
passivi
Nel 2014 il disavanzo era di 1,264 miliardi da coprire in 10 
anni con quote da 126 milioni/anno. Residui attivi e passivi 
con saldo negativo di circa 2,15 miliardi da coprire in 
trent’anni. 
Al 31/12/2015 la Regione ha saldato debiti per circa 4,8 
miliardi di euro (D.l. 35), alcuni risalenti a più di 15 anni fa



La nostra azione: fare emergere le reali condizioni in cui 
versa il bilancio regionale. I settori del risparmio: 
• Personale: riduzione delle direzioni da 16 a 10 e dei 
settori da 131 a 93. I dipendenti da 2578 del 2013 ai 2177 
del 2016. La spesa passa da 188 milioni di euro nel 2013 ai 
130 del 2016
• Affitti: Risparmi per 6,4 milioni di euro dal 2014 e ulteriori 
6,8 milioni di euro con il trasferimento nella nuova sede 
unica
• Alienazioni: Piano di alienazioni per 60 milioni di euro
• Riorganizzazioni enti strumentali e partecipate



Riduzione degli emolumenti a inizio legislatura del 10%

A gennaio 2015 c’è stata 
un’ulteriore riduzione del 20% delle retribuzioni dei

Consiglieri regionali e dei membri della Giunta

Siamo la prima Regione in Italia ad aver portato l’indennità di
carica dei consiglieri al livello di quella del sindaco del

Comune capoluogo

I tagli porteranno a un risparmio 
di circa 2,2 milioni l’anno, quasi 11 milioni in una legislatura



Presidente della V Commissione che si occupa di:
Tutela dell’ambiente e impatto ambientale

Risorse idriche
Inquinamento
Scarichi industriali e smaltimento rifiuti
Sistemazione idrogeologica
Protezione civile
Parchi ed aree protette.

Inoltre faccio parte della II commissione Trasporti, della III 
Attività economiche e VI Cultura e Istruzione



La V Commissione si è occupata di:
 Nuova legge sui parchi
 Qualità dell’aria 
 Piano Amianto
 Piano Paesaggistico
 Consumo di suolo
 Arpa (in discussione)
 Piano energetico (con la III Commissione)
 Piano rifiuti



Interrogazioni:
• Riforma Del Rio
• Utilizzo Padiglione 18 da parte dell’Università
• Mebus
• Ruolo e valorizzazione della Certosa
• Chiusura della scuola elementare Gramsci di Alpignano
• Parcheggio Fermi a Collegno



Mozioni e ordini del giorno: 
• Disciplinare le emissioni ad impatto odorigeno
• Agrati: finanziare la cassa integrazione
• Sblocca Italia: Indirizzi per il termovalorizzatore del 
Gerbido
• Disciplina Eliski in Piemonte
• Interventi di bonifica Amianto fuori dal Patto di Stabilità
• Sostegno alla componente volontaria del corpo nazionale 
dei vigili del fuoco
• Progetto di Legge sul Reddito di Autonomia



FSE:
872.290.000 Euro 

Tra le azioni previste: 
favorire l’occupazione di disoccupati di lunga durata e le 

persone ai margini del mercato del lavoro
integrazione nel mondo del lavoro dei giovani inclusi 

quelli a rischio di esclusione sociale – garanzia Giovani-
uguaglianza tra uomo e donna nel mondo lavorativo
promozione dell’imprenditorialità sociale
riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico

rendere il sistema formativo più funzionale al mondo del 
lavoro per favorirne l’accesso



FESR:
965.844.740 euro di cui il 50% Regione e UE così suddivisi:
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Ricerca Sviluppo tecnologico e innovazione

Agenda Digitale

Competitività sistemi produttivi delle PMI,
settore Agricolo
Energia sostenibile e qualità della vita

Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle 
risorse culturali e ambientali 
Sviluppo urbano sostenibile

Assistenza tecnica
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PSR:
Il PSR 2014-2020 avrà a disposizione 1.093.054.267€
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PSR:
Il PSR persegue le 6 priorità dell’UE in materia di sviluppo 

rurale:
 P1: trasferimento di conoscenze e innovazione 
 P2: competitività dell’agricoltura 
 P3: filiere alimentari e gestione dei rischi 
 P4: ambiente (biodiversità e paesaggi, acque, suoli) 
 P5: cambiamento climatico (efficienza nell’uso delle risorse 
e riduzione delle emissioni) 
 P6: inclusione sociale e sviluppo delle zone rurali





Progetto Fabbrica Intelligente:  accordo di Programma 
MIUR - Regione Piemonte

Accesso al credito delle Pmi - Tranched Cover Piemonte
Accesso al credito- grandi imprese
Contratto di Insediamento per attrarre Grandi Imprese
Poli di innovazione 
Innovazione – Fondo di 60 milioni sugli investimenti
Internazionalizzazione - Nuovi progetti di filiera
Commercio – Regolamento ambulanti



Commercio - Percorsi urbani del commercio
Commercio - Sostegno delle imprese commerciali
Commercio – Interventi contro la desertificazione 

commerciale 
Credito alle imprese cooperative 
Artigianato - Documento triennale di indirizzi 2015-2017
Sostegno alle start up innovative
Garanzia Giovani
Apprendistato e alternanza scuola-lavoro
Buono servizio lavoro



Diritto allo studio
Borse di studio universitarie
Progetto Hangar



Gestione della spesa
Revisione della rete ospedaliera
Assistenza territoriale 
Edilizia sanitaria



riordino ATC
leggi su edilizia popolare

Approvata la legge sugli interventi di autorecupero degli 
alloggi di edilizia popolare che necessitano di 
manutenzione. Gli assegnatari potranno effettuare 
interventi di manutenzione ordinaria partecipando in 
maniera diretta alla gestione e al mantenimento del 
patrimonio di edilizia sociale. Rif: L.r. 6/2015

Misure straordinarie per l’emergenza abitativa: la legge 
sull’emergenza abitativa interviene dando ai Comuni la 
facoltà di prorogare le assegnazioni provvisorie in corso e di 
rinnovare quelle già scadute Rif: L.r. 4/2015



Approvato il disegno di legge sulla prevenzione e contrasto della 
violenza di genere. Le principali misure:
• Ampliamento delle disposizioni normative per l’inserimento socio-
lavorativo delle vittime e per la sperimentazione di interventi per gli 
autori della violenza
• Formazione degli operatori dei servizi
• Sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno nell’ambito del 
lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero
• Attenzione alla presenza di minori vittime di violenza assistita 
• Fondo di solidarietà e di patrocinio legale 
• Codice Rosa
• Case rifugio e centri anti-violenza
• In discussione il Disegno di Legge contro le discriminazioni di 
genere



Agenzia Regionale
Gare per affidamento Trasporto Pubblico
Impegno della regione per la Metro ed in particolare 

Linea 1



Legge Agriturismo
Nuova legge turismo (ATL) in discussione
Modifica legge 2 impianti risalita (con intervento su 

eliski)




