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PASSA IL REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA. BOCCIATO 
L’EMENDAMENTO SUGLI INDAGATI. ACCOLTA LA 
RIMODULAZIONE DEI FONDI FAS, UN SOLO CONSORZIO 
INDUSTRIALE, LA RIDETERMINAZIONE DEI DISTRETTI 
SOCIO-SANITARI E MAGGIORI GARANZIE PER I 
DIPENDENTI DELLE COMUNITA’ MONTANE. 
APPROVATI DUE ORDINI DEL GIORNO IN FAVORE DEI 
LAVORATORI CON PIU’ DI 55 ANNI CON MOBILITA’ IN 
DEROGA SCADUTA IL 31.12.2011 E A SOSTEGNO DEI 
VIAGGIATORI DISABILI. 
 
Nella seduta fiume del Consiglio Regionale conclusasi questa mattina alle 7.30 sono state approvate 
le proposte di Legge sul Bilancio 2012 e sulla Manovra Finanziaria con i voti favorevoli della 
maggioranza e quelli contrari della minoranza. 
Tra i vari emendamenti che ho presentato segnalo l’istituzione del Reddito Minimo di Cittadinanza 
per sopperire alle situazioni critiche, di disagio familiare e di problematicità connesse con l’assenza 
di entrate. 
Accolta nella legge finanziaria anche la rimodulazione dei Fondi FAS recentemente sbloccati, in 
apposita seduta monotematica del Consiglio Regionale, la rideterminazione dei distretti socio-
sanitari, l’unificazione dei tre Consorzi Industriali Regionali in una sola struttura e maggiori 
garanzie per i dipendenti delle Comunità Montane. 
Approvati inoltre due ordini del giorno collegati al bilancio che impegnano la Giunta Regionale ad 
assumere urgenti iniziative a sostegno dei lavoratori con più di 55 anni a cui è scaduta la mobilità in 
deroga il 31.12.2011 e a tutela dei viaggiatori disabili con redditi ISEE fino a 10mila euro per 
l’esenzione totale e fino a 15mila euro per l’esenzione al 50%. 
Bocciato l’emendamento che mirava a escludere dalle nomine regionali gli arrestati e gli indagati. 
E bocciati inoltre l’emendamento che postava 1,6 milioni sul Diritto allo Studio in favore degli 
studenti meritevoli con redditi bassi e l’emendamento che prevedeva 1 milione di euro per il 
contributo per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie. 
Non accolte le proposte di soppressione dell’ARSIAM, degli Enti per il Turismo e  IACP, nonché le 
richieste di cancellazione di parti di articolato molto problematici sui lavori pubblici, il trasporto 
pubblico locale e l’accreditamento delle strutture sanitarie. 
A sorpresa sono stati soppressi articoli di legge che conterranno le consulenze legali esterne, costate 
700mila euro negli ultimi due anni, e alcune specifiche commissioni esentate dai tagli generalizzati 
imposti a tutte le altre categorie economiche e sociali.   
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