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Del 27 gennaio 2015 Estratto da sito 

 

 

27 gennaio 2015 - Bilancio 2015: in commissione le audizioni con rappresentanti categorie 

 
 
 
(Arv) Venezia 27 gen. 2015 –      Avviate in commissione Bilancio del Consiglio, presieduta da Costantino 
Toniolo (PdL), le audizioni con le organizzazioni della società veneta chiamate ad esprimere il proprio parere sulla 
proposta di Legge di stabilità regionale e di bilancio di previsione 2015. Sono state invitate le associazioni degli enti 
locali, delle realtà produttive (imprenditoriali e sindacali) di tutti i settori, gli enti strumentali della Regione, i 
rappresentanti delle Università e tutte le associazioni che rappresentano chi opera nel settore della sanità e del 
sociale. Certezza delle risorse per consentire agli enti destinatari una puntuale programmazione e una migliore 
organizzazione dei servizi, una diversa impostazione del bilancio che tenga conto delle mutate situazioni socio 
economiche, sono queste, in sintesi, le richieste più significative fatte alla Regione, oltre a quella ovvia di maggiori 
risorse. Per quanto riguarda la certezza dei pagamenti e dei tempi di erogazione, la questione è stata sollevata 
soprattutto dal rappresentante dell’ANCI Veneto e dei Consorzi di Bonifica. Il Sindaco di Mirano, Maria Rosa 
Pavanello, ha sottolineato come i ritardi da parte della Regione nell’erogazione dei contributi o finanziamenti per 
opere pubbliche realizzate dai Comuni stiano mettendo in fortissima difficoltà i bilanci delle Amministrazioni 
comunali, che rischiano di dover tagliare servizi o non poter realizzare altri interventi. Il rappresentante dei 
Consorzi, oltre alla preoccupazione per le poche risorse riservate alla bonifica, ha ricordato che complessivamente 
i Consorzi sono creditori nei confronti della Regione di circa 60 milioni per opere realizzate in concessione, 
situazione che impedisce di fatto ulteriori interventi in concessione per la salvaguardia del territorio. Dal mondo 
delle imprese, è venuta invece la richiesta, non tanto di maggiori risorse, quanto di una razionalizzazione delle 
risorse a disposizione e di una diversa architettura del Bilancio regionale, che tenga conto delle mutate condizioni 
socio economiche del paese e della Regione. Tra le tematiche che necessiterebbero di maggiore attenzione, è 
stato sottolineato, la formazione professionale, il sostegno strategico al commercio estero, la razionalizzazione 
della rete regionale dei confidi. Per i rappresentanti delle associazioni e delle cooperative sociali è stata 
evidenziata la preoccupazione per il taglio delle risorse e per il non finanziamento della legge regionale 23/2006, 
tra le migliori a livello nazionale. Innovazione, ricerca, formazione professionale sono invece le richieste avanzate 
dai rappresentanti dei Sindacati, che ritengono insufficienti le politiche messe in atto dalla Regione per rilanciare 
l’economia. Coldiretti, Confagricoltura e Associazione allevatori hanno sottolineato la disparità di attenzione data 
nel bilancio alle imprese agroalimentari rispetto alle risorse messe a disposizione per la gestione di Veneto 
Agricoltura e Avepa, che contrariamente dovrebbero essere in carico ad altre voci del bilancio.   Certezza dei 
finanziamenti e rispetto dei tempi di erogazione sono le richieste espresse anche dai rappresentanti degli ESU, che 
hanno anche chiesto maggiori finanziamenti destinati alle ristrutturazioni delle sedi, mentre per gli studenti i fondi 
attuali destinati al diritto allo studio sono insufficienti per rispondere a tutte le richieste di borse di studio da parte 
degli studenti che ne hanno diritto. 
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27 gennaio 2015 - Bilancio 2015. Pigozzo (PD): in forte sofferenza i servizi di base, correggere la rotta 

 
 
 
 (Arv) Venezia 27 gen. 2015 -    “Da questo bilancio è evidente che i servizi di base per i cittadini veneti sono in 
forte sofferenza: è necessario correggere la rotta con un’assunzione di responsabilità, che metta da parte le 
vecchie logiche di convenienza pre-elettorale”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD, Bruno 
Pigozzo, presente oggi all’audizione dedicata al bilancio di previsione 2015, che ha visto riuniti molti amministratori 
del territorio.“Sono stati numerosi gli allarmi in merito ai mancati pagamenti della Regione nei confronti dei Comuni, 
dei consorzi di bonifica, delle agenzie territoriali per l’edilizia residenziale, per opere pubbliche già eseguite e 
spesso già pagate alle imprese  con anticipazioni da parte degli enti con il proprio bilancio. E’ emerso inoltre un 
forte richiamo all’equità, visto che molti amministratori lamentano una palese diversità di trattamento nei 
finanziamenti per investimenti in strutture sociosanitarie e nella quota di trasferimento per i servizi assistenziali. In 
grave sofferenza anche gli ESU per il diritto allo studio universitario e le molte associazioni della disabilità che 
svolgono un ruolo determinante ed insostituibile nella rete dei servizi alle persone non vedenti e non udenti. Molte 
preoccupazioni anche nel settore dei trasporti e della manutenzione stradale: le numerose richieste di soluzione 
dei disagi sollevati dagli utenti non trovano risposta nella proposta di bilancio, nonostante le promesse fatte da Zaia 
e dai suoi assessori”. Nel concludere Pigozzo osserva come “accanto alla battaglia per l’allentamento dei vincoli 
del patto di stabilità, è necessario tenere in assoluta considerazione la richiesta dei sindaci per il rispetto dei tempi 
di pagamento previsti negli accordi stipulati dalla Regione, in mancanza del quale saltano gli equilibri dei bilanci 
comunali”. 
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