Metti la tua voce
in Bilancio

partecipazione al
Bilancio 2010 della
Regione Lazio
Assessorato al Bilancio,
programmazione economico-finanziaria
e partecipazione

che vuol dire

“metti la tua voce
in Bilancio”?

una semplice domanda
A quale ambito di bilancio regionale,
secondo te, dovrebbero andare risorse aggiuntive per l’anno 2010?
Puoi rispondere a questa domanda selezionando al massimo 5 voci, tra un elenco di
ambiti di bilancio proposti dalla Regione Lazio. La lista delle proposte è nell’ultima pagina di questo libretto.
All’ambito che riceverà il maggior numero di
preferenze sarà destinato uno stanziamento
aggiuntivo nel Bilancio 2010; esso sarà l’argomento di una giornata di partecipazione che
si svolgerà a Roma nell’autunno del 2009.

come rispondere alla
domanda?
6

Puoi esprimere la tua voce sul prossimo bilancio regionale in 4 modi.
Scegli quello che preferisci:
† E-Poll, un sistema di voto elettronico che ti permetterà di esprimere
la tua scelta in maniera semplice;
† www.economiapartecipata.it, il sito web della partecipazione
dove potrai partecipare alle scelte di bilancio regionale con un semplice
click;
† sms, per esprimere la tua voce sul Bilancio direttamente con il telefono cellulare
† compila la scheda che trovi alla fine di questo libretto.
chi può partecipare?
Tutte le persone che, di età superiore a 16 anni, risiedono nella Regione
Lazio o vi sono domiciliate per lunghi periodi di studio o di lavoro.
due semplici informazioni:
Per partecipare ti verrà chiesto il codice fiscale e la provincia laziale in
cui risiedi (o in cui sei domiciliato per studio o lavoro).
ricorda: è possibile esprimere le tue preferenze sulle voci del Bilancio
Regionale una sola volta.
Se hai difficoltà o dubbi, contatta
l’Assessorato al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione della Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma
telefono: 06.51684247
mail: info.economiapartecipata@regione.lazio.it
web: www.economiapartecipata.it

Esprimere la tua voce sul Bilancio regionale 2010 è davvero semplice,
guardiamo nel dettaglio i diversi modi in cui puoi mettere la tua voce
in Bilancio...
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voto elettronico: E-Poll

Nei Comuni della Regione Lazio e nei Municipi romani che si saranno detti
disponibili, saranno distribuite 400 postazioni per ilvoto elettronico (www.
e-poll-project.net). Si tratta di un sistema che consente di partecipare in
modo molto semplice, è sufficiente avere a portata di mano la tua tessera sanitaria e seguire le istruzioni toccando lo schermo.

internet

www.economiapartecipata.it

Se avrai difficoltà, troverai vicino alla postazione
un esperto che ti aiuterà a risolvere ogni dubbio.
1. rècati presso la postazione più vicina (un elenco dettagliato delle postazioni sarà disponibile sul
sito www.economiapartecipata.it)
2. passa la tua tessera sanitaria nello spazio apposito della postazione. Se avrai dimenticato la tessera sanitaria non preoccuparti: potrai
votare lo stesso.
3. seleziona la tua Provincia, semplicemente
toccando lo schermo
4. tocca sullo schermo le voci di Bilancio Regionale
(massimo 5) a cui vuoi dare la tua preferenza
Se il tuo comune sta svolgendo un processo di
partecipazione al proprio Bilancio, potrai esprimerti
anche per il Bilancio del tuo Comune
Nota bene: è possibile esprimere le proprie preferenze sulle voci del Bilancio
regionale una sola volta. Quindi, se hai già selezionato le voci di Bilancio attraverso uno degli altri sistemi (internet, sms, scheda cartacea), non ti sarà possibile
accedere una seconda volta al sistema di preferenze.
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1. entra nella sezione dedicata a Metti la tua voce in Bilancio 2009
2. vai alla pagina partecipa al Bilancio regionale
3. inserisci il tuo codice fiscale
4. seleziona la Provincia in cui risiedi o in cui sei domiciliato per studio
o lavoro
5. seleziona le voci di Bilancio regionale (massimo 5) a cui vuoi dare
la tua preferenza

Nota bene: è possibile esprimere le proprie preferenze sulle voci del Bilancio
regionale una sola volta. Quindi, se hai già selezionato le voci di Bilancio attraverso uno degli altri sistemi (voto elettronico, sms, scheda cartacea), non ti sarà
possibile accedere una seconda volta al sistema di preferenze
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sms

Puoi partecipare al Bilancio della Regione Lazio anche inviando un semplice sms al numero 366.4249206
(il costo dell’SMS sarà addebitato a chi invia il messaggio e sarà calcolato come un normale sms previsto dal piano tariffario in uso)
Nel testo dell’SMS:
1. digita il tuo codice fiscale
2. digita uno spazio seguito dalla sigla della tua provincia (ad es. RM
per Roma, FR per Frosinone)
3. digita uno spazio seguito dal numero che trovi al fianco di ciascuna voce per cui vuoi esprimere la tua preferenza: l’elenco delle voci
con i rispettivi numeri è nell’ultima pagina di questo libretto. Puoi
esprimere al massimo cinque preferenze (quindi cinque numeri):
separa ogni numero con uno spazio
esempio:

MDVFGX62E54R501Z RM 1 7 8 12 19

4. invia l’SMS al numero 366.4249206
5. ti arriverà un messaggio di conferma
Nota bene: è possibile esprimere le proprie preferenze sulle voci del Bilancio
regionale una sola volta. Quindi, se hai già selezionato le voci di Bilancio attraverso uno degli altri sistemi (voto elettronico, internet, scheda cartacea), non ti
sarà possibile accedere una seconda volta al sistema di preferenze
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scheda

Se non vuoi utilizzare sistemi elettronici e preferisci scrivere le tue preferenze su un foglio di carta, puoi ugualmente partecipare alle scelte di
Bilancio della Regione. Ecco come:
1. compila la scheda che trovi nell’ultima pagina
di questo libretto
2. ritaglia la scheda e inseriscila nella busta che trovi allegata a questo libretto. La busta è preaffrancata (quindi
non dovrai spendere nulla) e ha già stampato l’indirizzo a
cui inviare la scheda:
Assessorato al Bilancio,
programmazione economico-finanziaria
e partecipazione della Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
Se preferisci,
puoi inviare la scheda via fax al n. 06.51684245.
Puoi consegnare la scheda compilata anche durante
una delle assemblee pubbliche su tutto il territorio
in cui l’Assessore Luigi Nieri e gli esperti della Regione
illustreranno il Bilancio regionale e risponderanno alle domande di cittadine e cittadini.
Vuoi che una di queste assemblee si tenga nel tuo Comune?
È sufficiente raccogliere 100 firme per organizzare un’assemblea nel tuo
Comune con la Regione Lazio.
Inoltre un’indagine statistica del Cnr interrogherà un campione rappresentativo
della popolazione laziale con la stessa domanda che è nella scheda alla fine di
questo libretto.
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Bilancio e Finanziaria:

di cosa stiamo parlando?

per farsi un’idea

Troverai in queste pagine alcune informazioni per conoscere il Bilancio regionale
per il 2009, capire come sono distribuite le risorse finanziarie della Regione Lazio,
sapere come verranno impegnate.
Queste pagine hanno l’obiettivo di contribuire a dare un’idea sulla situazione
economico-finanziaria della Regione Lazio e di cosa si parla quando si dice PARTECIPAZIONE.

Il Bilancio
e la Legge Finanziaria

Il Bilancio

è un documento con scadenza annuale in cui sono scritte tutte le entrate e le uscite dell’Amministrazione relative all’anno in corso.

La Legge Finanziaria

(comunemente detta Finanziaria) è una legge che racchiude le norme
che regolano i vari settori della vita economico-finanziaria della Regione. Perciò con la Finanziaria, che può riferirsi a un periodo di un anno o
anche più, ma che ogni anno deve essere approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, l’Amministrazione scrive le regole e le
norme in base alle quali verranno distribuite le risorse regionali in quel
determinato periodo di tempo.
La Finanziaria e il Bilancio attualmente in vigore, che riguardano il 2009, sono
stati approvati dal Consiglio della Regione Lazio il 20 dicembre 2008.

regionali sono i principali documenti per
definire la vita economica della Regione.

Puoi consultare i testi integrali di Bilancio e Finanziaria
2009 sul sito www.economiapartecipata.it/documenti
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Quindi Bilancio e Finanziaria definiscono, regolano e adottano decisioni
che influiscono sull’economia e sulla società di un territorio. I loro contenuti toccano molto da vicino l’esistenza di ogni cittadina e di ogni cittadino.
Non sono solamente una sfilza di numeri che indicano come sono
suddivise le entrate e le uscite economiche della Regione.
Sono documenti in cui è stabilito come sono distribuite risorse che sono
limitate, e questo vuol dire che sono frutto di scelte: in una Regione,
proprio come nella gestione delle risorse della nostra casa, spendere denaro su qualcosa significa avere scelto delle priorità.
Le decisioni su quanto spendere e per cosa spendere nascono da scelte politiche e definiscono le politiche dell’Ente che le compie.

suddivisione delle spese
previste per il
Bilancio 2009 della
Regione Lazio
Spesa (corrente + investimenti)
in milioni di euro

Assessorato
Presidenza (comprese Sanità e Piano raccolta rifiuti)
di cui

9.329

Sanità
Piano raccolta rifiuti

82

altro

178

Agricoltura

234

Risorse umane, demanio e patrimonio

512

Urbanistica

31

Ambiente e cooperazione tra i popoli

508

Affari istituzionali, enti locali, sicurezza

63
1.450

Mobilità
Istruzione, diritto allo studio e formazione

315

Pmi, commercio e artigianato

267

Politiche sociali

291

Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa

54

Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione

Il bilancio di previsione
del 2009 è di euro
23.923.245.771,02
16

9.589

5.844

Sviluppo economico, ricerca, innovazione, turismo

176

Cultura, spettacolo e sport

96

Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili

86

Lavori pubblici

386

Politiche della casa

516

Disavanzo spese investimento uscita (investimenti pregressi)
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3.504

Come le bollette e un
mutuo per la casa

Le spese di un Bilancio si ripartiscono tra spesa corrente e spesa in
conto capitale. Le prime costituiscono le spese vive, le seconde gli investimenti.
È proprio come in una famiglia che ogni mese ha entrate (stipendi e
pensioni) e uscite (le spese); nel caso di una famiglia, le spese vive (spesa
corrente) sono le bollette, gli abiti, i detersivi e i prodotti alimentari, ecc.;
gli investimenti (spesa in conto capitale) sono, ad esempio, l’acquisto
e la ristrutturazione di una casa, che è una uscita, ma è anche un investimento, perché mantiene in dotazione alla famiglia un bene che, una
volta estinto il mutuo, rimane a disposizione con un suo valore, possibilmente accresciuto.
Così per la Regione: la spesa corrente è fatta di bollette, di manutenzione degli edifici pubblici, di mezzi di trasporto, del personale; la spesa in
conto capitale riguarda investimenti di lungo periodo come la costruzione di edifici pubblici, scuole, strade.
Semplice, leggibile, comprensibile: per rendere il Bilancio il più comprensibile possibile, l’Assessorato al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione della Regione Lazio ha cercato di dargli
una forma il più possibile semplice e chiara, in modo che chiunque lo
voglia consultare riesca a capire immediatamente quanti soldi sono destinati a ciascun assessorato, quali sono le voci di entrata e quali le voci di
uscita.
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Ecco i numeri:

il Bilancio della Regione Lazio

i danni
della finanza creativa

Il contesto
Il Bilancio 2009 della Regione Lazio si
inserisce in un contesto estremamente
critico e difficile. La crisi internazionale
ha ripercussioni dirette sull’economia
regionale e richiede interventi concreti
a sostegno di imprese e di cittadini.
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La crisi finanziaria internazionale è conseguenza dell’esplosione della
bolla dei prestiti subprime e di un uso creativo e spregiudicato della finanza. Questi, esemplificando al massimo termini e concetti del linguaggio economico-finanziario, sono prestiti che, anche se richiesti da soggetti
che non possono fornire adeguate garanzie all’istituto di credito, vengono
comunque elargiti con tassi di interesse molto elevati e, a loro volta, venduti ad altri istituti finanziari fino a perdere il legame tra chi ha elargito il
prestito e chi lo ha ricevuto pur non avendo i requisiti necessari.
Messi in circolazione moltissimi di questi tipi di crediti, si è arrivati a un
momento in cui molti soggetti che avevano usufruito dei subprime,
non erano in grado di pagare la rata del proprio mutuo; è successo così
che molti istituti di credito si sono trovati in condizioni di scarsa liquidità,
cioè senza disponibilità di denaro, e sono falliti.
Da quel momento in poi le banche non prestano più denaro in assenza
di solide garanzie, quindi circola meno denaro e tutto ciò ha conseguenze sulle imprese che possono trovarsi in difficoltà e non riuscire
a trovare i soldi necessari al funzionamento dell’azienda, provocando
così ricadute sui propri dipendenti e sull’occupazione. In altre parole, la
crisi prodotta dai subprime ha come diretta conseguenza il fatto che:
! il sistema delle banche non presta più denaro a condizioni “normali”,
! le aziende si trovano in difficoltà,
! queste difficoltà producono effetti sul mondo del lavoro, in particolare sull’occupazione.
In questo modo la crisi del sistema economico finanziario aumenta le
prospettive di disoccupazione.
Tutto ciò determina una situazione critica per l’economia mondiale
che si riversa anche sulle economie locali.
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nella Regione Lazio

I documenti economico-finanziari della Regione Lazio, quindi, tengono
conto di questa situazione e sono costruiti attraverso due principali linee
di intervento:

pacchetto anti-crisi

Ecco alcune tra le misure adottate dal Bilancio 2009 della Regione Lazio e che riguardano il sostegno a famiglie, individui e fasce sociali più
svantaggiate.

pacchetto anti-crisi:

norme mirate a sostenere le famiglie e gli individui in difficoltà e più in
generale le fasce sociali più svantaggiate;

gli interventi per
lo sviluppo socioeconomico e per il
welfare del Lazio:

fondo solidarietà mutui

norme che hanno l’obiettivo di rilanciare il tessuto socio-economico del
Lazio e rafforzare gli investimenti soprattutto sul fronte della difesa dell’ambiente, dell’edilizia pubblica, delle politiche energetiche, delle politiche sociali e sul tema dell’istruzione e il diritto allo studio.

30 milioni di euro nel triennio 2009-2011
Si tratta di un fondo che prioritariamente intende aiutare chi è in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo, delle penali e delle more per
mancati pagamenti e consente di sospendere il pagamento delle rate
fino a 18 mesi.
Il Fondo è utile anche a poter rimodulare le posizioni debitorie, cioè
contrattare diversi tassi di interesse e un periodo più lungo per estinguere il mutuo con le banche e con gli istituti di credito. In questo caso,
la Regione interviene per favorire la rinegoziazione del mutuo.
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microcredito:
una possibilità
per chi è più in difficoltà

trasporto pubblico
gratuito per i giovani
under 25

12 milioni di euro l’anno nel triennio 2009-2011
I giovani di età inferiore ai 25 anni e con reddito Isee familiare inferiore ai
20 mila euro annui potranno usufruire di trasporto pubblico gratuito
su tutti i mezzi.

ISEE è una sigla che vuol dire Indicatore di Situazione Economica Equivalente e
indica uno strumento che si utilizza per misurare la situazione economica delle
famiglie italiane; il reddito ISEE è un calcolo che si riferisce al nucleo familiare cui
una persona appartiene e tiene conto del reddito (cioè del denaro guadagnato
dai membri del nucleo familiare nel corso dell’anno), del patrimonio mobiliare
(cioè proprietà come conti correnti, azioni e titoli di borsa), del patrimonio immobiliare (il valore di case, terreni e fabbricati posseduti) e delle caratteristiche
del nucleo familiare (da quante e quali persone è composto).
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6 milioni di euro per il 2009
Se volete aprire un’attività, se avete un’idea che volete realizzare e per
farlo ci vogliono dei soldi, dovete chiedere un prestito a una banca o a
un istituto di credito. Ma una buona idea, tanta buona volontà e anche
un po’ di talento, potrebbero non essere sufficienti ad ottenere il prestito
se non avete nulla da portare come garanzia, una contropartita che vi
copra nel caso non riusciate a pagare in futuro il vostro prestito, oppure
se la vostra idea di impresa è considerata dalla banca troppo piccola per
poter accendere un mutuo. In questo modo le persone più economicamente svantaggiate saranno sempre escluse dal mondo dei prestiti e se
anche avessero un’idea brillante e in grado di produrre un reddito per
il loro futuro, nessuno mai darebbe loro del denaro per avviare questa
attività. Non avrebbero mai una possibilità.
La Regione Lazio dal 2006 ha istituito un Fondo per il Microcredito che
consente a persone in condizioni di povertà e di emarginazione l’accesso al credito sia con interventi a favore di microimprese, sia verso individui che devono affrontare bisogni primari. Quindi il Microcredito della
Regione Lazio offre a chi ha un’idea di impresa la possibilità di realizzarla
attraverso l’opportunità di accedere a prestiti a condizioni agevolate; allo
stesso tempo, però, si rivolge anche a singoli individui che, di fronte alle
difficoltà nell’affrontare le spese di prima necessità, possono usufruire
di un servizio di credito per poi restituire l’importo con rate mensili a un
tasso di interesse agevolato.
Nel Bilancio 2009 questo fondo è incrementato da 3 a 6 milioni di euro
e prevede interventi fino a 20.000 euro per microimprese e fino a 10.000
euro per singoli individui.
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fondo a sostegno della
patrimonializzazione dei
Confidi

Alitalia, la crisi del volo

30 milioni nel triennio 2009-2011
Il fallimento della compagnia di bandiera italiana, l’Alitalia, ha grande
rilevanza per un territorio che ospita l’aeroporto più importante d’Italia, il Leonardo da Vinci a Fiumicino. Intorno a un aereo che decolla e
che atterra esiste tutta una serie di imprese collegate tra loro e i cui lavori sono essenziali al funzionamento del settore dell’aeromobile; oltre
ai meccanici, al personale di volo, e a chi è addetto alla manutenzione
delle piste ci sono i servizi di ristorazione, di pulizia, i negozi e le attività
commerciali che vivono dentro l’aeroporto. Per questo si dice che il fallimento dell’Alitalia coinvolge tutto l’indotto, con contraccolpi pesanti
che ricadono sul territorio laziale. Al fine di sostenere le imprese che lavorano in questo settore, la Regione ha istituito un fondo di rotazione
pari 10 milioni per ciascun anno del triennio 2009-11, per prestiti alle
imprese con tasso agevolato; a questo si aggiunge 1 milione di euro per
la costituzione del distretto indotto Alitalia-Città del volo.

30 milioni di euro l’anno nel triennio 2009-2011
Il Confidi è un consorzio che mette insieme artigiani o imprenditori i
quali uniscono alcune risorse per agevolare l’accesso ai finanziamenti
destinati a sviluppare attività produttive.
Nella Finanziaria 2009 della Regione Lazio sono stanziati 30 milioni di
euro per il triennio 2009-2011 (10 milioni l’anno) per il potenziamento
dei Confidi.

reddito minimo garantito

L’indotto comprende tutta una serie di servizi e lavori che fanno funzionare un
apparato più grande. Fanno parte dell’indotto Alitalia, ad esempio, i trasporti di
merci e di persone, le mense, bar, edicole, ristoranti, addetti alle pulizie e tutte le
aziende che fornivano ad Alitalia simili servizi.

40 milioni di euro nel triennio 2009-2011
Il reddito minimo garantito è un intervento, per ora a carattere sperimentale, a sostegno di disoccupati, inoccupati e precari residenti nel Lazio da
almeno 2 anni, con un reddito non superiore a 8.000 euro e iscritti alle liste
di collocamento dei centri per l’impiego. Due sono i tipi di benefici: da una
parte l’erogazione diretta di una somma di 7.000 euro l’anno per ciascun beneficiario; dall’altra l’opportunità di accedere a prestazioni indirette (servizi
di carattere culturale, ricreativo o sportivo, gratuità dei libri di testo, canone
di locazione, trasporti). Per leggere il testo completo della legge: http://
www.economiapartecipata.it/documenti/leggi_e_regolamenti.
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per la buona occupazione

60 milioni nel triennio 2009-2011
Allo scopo di contrastare la crisi di occupazione e favorire l’impiego, la
Regione Lazio mette a disposizione delle aziende prestiti per l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato (anche per part-time volontario) prestiti fino a 20 mila euro per ciascuna assunzione. Il prestito potrà
poi essere restituito in 5 anni ad un tasso agevolato.

favorire l’emersione
del lavoro sommerso

1 milione di euro per il 2009
Ci sono famiglie e individui che hanno bisogno di assistenza e aiuto domestico; per questo ci si rivolge a volte a persone cui si affida il compito di assistere anziani, persone malate o comunque non autosufficienti e bisognose
di supporto. Famiglie e individui che abbiano un reddito Isee inferiore ai 20
mila euro, possono avere dei rimborsi per il pagamento dei contributi previdenziali orari per i primi sei mesi di contratto e il supporto alla sottoscrizione
del contratto di lavoro per assumere una persona che si occupi di assistenza e di aiuto domestico. Questa misura nasce con l’intenzione di favorire
l’emersione del lavoro sommerso senza che persone e famiglie bisognose
debbano rinunciare ad avere assistenza domiciliare e, allo stesso tempo, chi
svolge questo lavoro non debba farlo nell’illegalità senza avere la garanzia
di una pensione futura.

gli interventi per lo
sviluppo socio-economico
e per il welfare del Lazio:

Ambiente, edilizia pubblica, politiche energetiche, politiche sociali, istruzione e diritto allo studio: in queste direzioni il Bilancio della Regione
Lazio guarda con particolare attenzione. Ecco alcune iniziative.

edilizia scolastica

Gli edifici scolastici hanno bisogno di una manutenzione che contribuisca
al loro ammodernamento e alla loro messa in sicurezza. A questo scopo la
Regione Lazio ha stanziato per il triennio 2009-2011 159 milioni di euro
in aggiunta ai 200 milioni stanziati nel triennio precedente (2006-08).

politiche sociali, asili,
assistenza agli anziani

Il lavoro sommerso è l’insieme delle attività retribuite ma non dischiarate alle autorità fiscali fiscali e contributive. Quando ci sono situazioni di lavoro sommerso,
sia il lavoratore che il datore di lavoro evadono le tasse; inoltre il lavoratore “in nero”
non ha alcuna copertura contributiva (il lavoro che sta facendo non sarà calcolato nella sua pensione) e non ha alcuna copertura assistenziale per rischi legati
allìinvalidità, alla malattia e agli infortuni; in altre parole: se si dovesse ammalare,
se dovesse avere un incdente sul lavoro, il lavoratore sommerso non ha diritto ad
alcuna assistenza o risarcimento che spettano invece al lavoratore regolare.

Nel Bilancio 2009 sono stati stanziati 20 milioni di euro, che erano stati
tagliati dal governo nazionale, a integrazione dei fondi, destinati al piano
socio-assistenziale; 45 milioni nel triennio 2009-11 per la gestione degli
asili; 100 milioni di euro sono destinati alle residenze sanitarie assistenziali, Rsa, ossia strutture che offrono a persone non autosufficienti, anziane e non, ospitalità e assistenza medica, infermieristica e riabilitativa,
in parti della giornata.
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libri,
borse di studio,
scuole materne

Per l’acquisto di libri da parte delle famiglie meno abbienti e per mettere
queste nella condizione di poter usufruire di borse di studio, nel Bilancio
Regionale 2009 è istituito il Fondo integrativo per il diritto allo studio
che, per l’anno 2009, è di 7 milioni di euro.
Altri 9 milioni di euro (nel triennio 2009-2011) sono destinati alla nascita di nuove sezioni di scuole materne nei comuni laziali.

trasporto pubblico

La Regione contribuisce alla complessa rete di trasporto pubblico che
attraversa il Lazio. Per Roma, il capitolo di spesa sul trasporto pubblico
viene aumentato, da 241 milioni di euro, fino a 305 milioni di euro; per
Cotral, da 190 milioni di euro, si arriva fino a 235 milioni di stanziamento.
4 milioni di euro saranno poi utilizzati per incrementare il trasporto
pubblico locale all’interno dei comuni del Lazio.

energie rinnovabili e
raccolta differenziata

Gli investimenti per la salvaguardia dell’ambiente guardano in modo
particolare verso due direzioni. Da una parte gli incentivi per le energie
rinnovabili: 75 milioni di euro per il triennio 2009-2011 sono destinati a progetti che riguardano energie rinnovabili ed efficienza energetica;
oltre a questi, 15 milioni sono stati aggiunti in conseguenza degli esiti
del processo di partecipazione al Bilancio Regionale conclusosi a novembre 2008. Dall’altra parte la raccolta differenziata dei rifiuti: in questo
ambito i finanziamenti per ciascun anno nel triennio 2009-2011 sono
pari a 40 milioni di euro per un totale di 120 milioni per il triennio.
Inoltre, a questi stanziamenti si aggiungono le risorse del Por (il Piano
Operativo Regionale) che per il periodo 2007-2013 dedicano ai temi dell’ambiente 189 milioni di euro. Per una descrizione più approfondita del
Por vedi pagina 37.

Alcuni tipi di energia da fonti rinnovabili: energia idroelettrica (che utilizza
l’acqua), energia geotermica (utilizza calore proveniente dal sottosuolo), energia
solare (utilizza energia delle radiazioni solari e la può convertire in energia termica o in energia elettrica), energia eolica (utilizza la potenza del vento).

Cotral è la società di trasporto pubblico che collega tutti i comuni del Lazio; la
rete di trasporto è organizzata in base al Contratto di Servizio stipulato con la
Regione Lazio.
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la sanità

lavoro

Per contrastare la disoccupazione e migliorare le condizioni nel mondo
del lavoro, sono stati aumentati di 3 milioni di euro (da 7 a 10) i fondi
destinati al 2009 per le politiche attive, cioè quelle iniziative che mirano
a rimuovere le cause della disoccupazione e migliorare le probabilità di
occupazione.
Un’altra iniziativa contenuta nel Bilancio regionale 2009 riguarda la stabilizzazione (ossia il conferimento di un posto di lavoro stabile e non
precario) degli Lsu (lavori socialmente utili); sono oggi circa 1500 le persone che compiono lavori socialmente utili rimasti fuori dalla stabilizzazione (rispetto ai 6000 ereditati nel 2005) per la quale sono stanziati 14
milioni di euro l’anno per il biennio, pari a 28 milioni per il periodo
2009-10.

LSU (Lavori socialmente utili), definiti dal decreto legislativo n. 468 del 1997,
sono tutte quelle attività che producono opere o servizi di pubblica utilità. In
genere queste mansioni sono affidate a persone che non sono pienamente occupate (come lavoratori in cassa integrazione) o disoccupate.
In particolare, sono considerati lavori di pubbica utilità quelli che rientrano in
settori come ad esempio la cura della persona, l’ambiente, il territorio e la natura,
lo sviluppo rurale/montano e l’acquacoltura.
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A causa del debito ereditato dalla passata Amministrazione nel 2005, nel
luglio del 2008 la gestione del sistema sanitario della Regione Lazio è stato
commissariato e regolato da un piano di rientro concordato tra Governo
nazionale e Regione. Questo vuol dire che la gestione amministrativa del
sistema sanitario regionale è affidata a un Commissario nominato dal Governo nazionale e ogni iniziativa che riguarda questa materia deve rientrare nell’ambito di un programma stabilito attraverso un accordo siglato
da Governo e Regione Lazio. Il Piano di Rientro prevede l’estinzione del
debito contratto dalla Regione Lazio nella sanità (ereditato nel 2005 dalla
precedente Amministrazione e pari a circa 10 miliardi di euro) attraverso
un prestito contratto con il Tesoro, la cui estinzione pesa sulle casse regionali per 310 milioni ogni anno per 30 anni. Nel Bilancio regionale sono
inoltre inserite risorse aggiuntive a quelle statali per l’ospedale del Golfo e
il Policlinico dei Castelli e per la riconversione delle strutture ospedaliere
in presidi e centri territoriali, cioè si sostituiscono alcuni ospedali con una
rete di piccole strutture diffuse sul territorio che sono in grado di fornire assistenza e servizi che possono essere svolti in maniera più efficiente
nell’arco di poche ore o di una giornata. Lo stanziamento regionale per
questa riconversione è pari a 450 milioni nel triennio 2009-2011. Altri
250 milioni nel trienno 2009-2011 sono destinati all’ammodernamento tecnologico ed energetico dell’edilizia sanitaria.
Poiché la sanità della Regione Lazio, come è stato appena accennato, è
soggetta al Piano di Rientro, non può essere oggetto di un processo di
partecipazione che ha come scopo l’individuazione di un ambito di bilancio sul quale proporre uno stanziamento aggiuntivo per il prossimo anno.
Nessuno stanziamento aggiuntivo rispetto al Piano di Rientro sulla sanità,
infatti, può essere deciso dalla sola Amministrazione della Regione Lazio.

35

assi, obiettivi, attività

i finanziamenti europei

Alle risorse contenute nel Bilancio e nella Finanziaria della Regione Lazio
si affianca un programma di investimenti che deriva dai Fondi Strutturali
dell’Unione Europea.
Il FSE (Fondo Sociale Europeo), coerentemente con il Regolamento
(CE) n. 1081/2006, contribuisce a realizzare le priorità della Comunità
europea riguardo al rafforzamento della coesione economica sociale,
migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un
alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro, nonché la
promozione dell’innovazione e della ricerca.
I finanziamenti europei per il periodo 2007-2013 sono di oltre 368 milioni di euro, cui si sommano finanziamenti statali (oltre 355 milioni di euro)
e regionali (circa 12 milioni di euro) per un totale di oltre 736 milioni di
euro la cui programmazione è definita nel POR (Programma Operativo
Regionale).

totale risorse
pubbliche

POR FESR

programmazione
FAS

altri fondi
Regione/altri

I. ricerca,
innovazione
e rafforzamento
della base
produttiva

345.000.000

255.000.000

90.000.000

0

II. ambiente
e prevenzione
dei rischi

745.000.000

189.000.000

346.000.000

210.000.000

III. accessibilità

977.000.000

272.000.000

493.500.000

211.500.000

41.950.921

27.512.676

14.438.245

0

Il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) riguarda i
finanziamenti in materia di agricoltura e per il periodo 2007-13 è di 288
milioni di euro, per un totale di risorse pubbliche sugli investimenti di oltre
655 milioni di euro che sono pianificati dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale).
Il FESR è invece il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per il periodo 2007-13 prevede risorse pari a oltre 743,5 milioni di euro cui si
aggiungono, per lo stesso periodo, il fondo statale FAS (Fondo per le Aree
Sottoutilizzate) pari a 944 milioni di euro e co-finanziamenti regionali pari
a 421 milioni di euro, per un totale di oltre 2,1 miliardi di euro.
L’investimento di questi fondi è programmato dal POR (Programma
Operativo Regionale) per il FESR e dal PAR (Programma Attuativo Regionale) per il FAS e si sviluppa lungo 4 assi che riguardano:
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IV. assistenza tecnica

totale complessivo

2.109.706.676

743.512.676

944.694.000

421.500.000

Chi volesse informazioni più dettagliate sul Por può trovarle all’indirizzo web: http://www.economiapartecipata.it/documenti
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Partecipazione,
bilancio sociale,
bilancio di genere

Ma la partecipazione è utile anche per conoscere meglio le politiche e
le scelte, per avere maggiori informazioni sulle esigenze del territorio in
cui viviamo e per farne emergere di nuove.

perché la partecipazione?
Partecipare vuol dire mettere in comune idee, opinioni, domande e possibili
soluzioni.
La partecipazione è uno strumento prezioso per chi amministra perché aiuta a
capire quali scelte deve fare, quali sono i
bisogni, le esigenze, le priorità della cittadinanza.
La partecipazione è uno strumento utile
a cittadine e cittadini che possono così
far sentire la propria voce, esprimere le
proprie opinioni e le proprie idee.
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La partecipazione è un dialogo continuo tra chi amministra e deve
fare scelte che producono conseguenze dirette sulla vita dei cittadini,
è lo specchio di una democrazia più ampia e più trasparente, più
aperta alle opinioni, alle idee, alle esigenze di singoli cittadini e di coloro che si riuniscono in gruppi per fare proposte e avere un ruolo attivo
nella vita pubblica della comunità in cui si vive, il proprio quartiere, il
Comune, la Provincia o la Regione.

in pratica?

Nella Regione Lazio tutto questo si traduce in decisioni concrete che
sono frutto dei processi di partecipazione al Bilancio regionale e in un
impegno per diffondere la cultura della partecipazione tra gli amministratori degli Enti Locali e tra i cittadini.
Il primo passo è stato quello di istiuire una legge che faccia della partecipazione democratica non una opportunità casuale e occasionale, ma
uno strumento di governo del territorio. La partecipazione democratica
è prevista dalla Legge di contabilità regionale (n.25 del 20 novembre 2001) grazie alla modifica portata dalla Legge Finanziaria del 2006
(Legge regionale n.4 del 28 aprile 2006, articolo 44).
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il regolamento della
partecipazione

È stato approvato un apposito Regolamento (Regolamento n.4 del 28
giugno 2006) che disciplina l’intero processo partecipativo.

finanziamenti per i
Comuni che attuano
pratiche partecipative

Nel 2007, i Comuni che hanno realizzato pratiche di partecipazione legate
al Bilancio comunale, grazie ai finanziamenti regionali, sono stati oltre 80.
Un record europeo per la Regione Lazio, documentato ne l’Atlante
della Partecipazione: http://www.economiapartecipata.it/documenti/atlante. Su questa pagina web potrete navigare nella mappa
interattiva dei comuni che hanno realizzato partecipazione al Bilancio
utilizzando i fondi regionali; potrete vedere dove sono questi Comuni,
di quanti fondi hanno usufruito, come hanno realizzato i processi di
partecipazione e con quali risultati.

2008

Anche lo scorso anno, la Regione Lazio ha previsto finanziamenti per
incentivare pratiche partecipative ai processi di Bilancio locali.
Per il 2008 sono ben 155 i Comuni che hanno partecipato al Bando
per la concessione di contributi per la realizzazione di meccanismi di
partecipazione delle cittadine e dei cittadini nelle decisioni economiche
dell‘Amministrazione.
Di questi, 132 hanno avviato processi di partecipazione nel 2008.

2009

Nel Bilancio 2009 della Regione Lazio è previsto uno stanziamento di
800.000 euro per contribuire ai processi di partecipazione al Bilancio di
Comuni laziali e di Municipi romani.
Ogni anno, la destinazione di questi contributi e gli
esiti dei processi di partecipazione sono pubblicati nell’Atlante della Partecipazione che viene edito in forma
cartacea e in forma digitale consultabile sul sito www.
economiapartecipata.it.
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opere pubbliche, la voce
dei cittadini

Per il triennio 2008-2010 la Regione Lazio ha stanziato 15 mln di euro
(5 mln l’anno) destinati ai Comuni laziali per realizzare opere pubbliche
progettate attraverso pratiche partecipative.
Questo vuol dire che se il tuo Comune decide di realizzare un’opera
pubblica individuata attraverso pratiche partecipative, allora può avere
dei contributi dalla Regione fino a un massimo di 300.000 euro.

sviluppo locale
socio-economico e
partecipazione

Per il triennio 2008-2010 la Regione Lazio ha stanziato 15 mln di euro (5
mln l’anno) destinati ai Comuni per la realizzazione di iniziative di sviluppo socio-economico progettate attraverso pratiche partecipative.
Questo vuol dire che se il tuo Comune decide di realizzare un progetto
di sviluppo socio-economico individuato attraverso pratiche partecipative, allora può avere dei contributi dalla Regione fino a un massimo di
300.000 euro.
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8 novembre 2008:
la partecipazione messa
in Bilancio

Il processo di partecipazione al Bilancio 2009 della Regione Lazio si è concluso con la giornata dell’8 novembre, quando un campione di cittadine e
cittadini si sono riuniti nella sede della Giunta regionale, a Roma, e hanno
scelto un argomento cui sarebbero stati destinati fondi aggiuntivi.
I temi oggetto della giornata sono stati selezionati attraverso l’intero
processo di partecipazione in base alle scelte dei cittadini che si erano
espressi con la scheda, attraverso il sito web www.economiapartecipata.it e per mezzo di una indagine del Cnr.
I tre temi sono risultati:
!" Politiche per l’occupazione
!" Diritto allo studio
!" Energie rinnovabili
Durante la giornata i partecipanti si sono scambiati le loro opinioni in
gruppi di lavoro, hanno espresso le loro idee e i loro dubbi, hanno fatto
domande agli assessori competenti, hanno ascoltato le loro risposte e
infine hanno espresso la loro preferenza così:
Politiche per l’occupazione
14,6%
Diritto allo studio
38,5%
Energie rinnovabili
46,9%
Questa scelta si è poi concretizzata nell’articolo 31 della Finanziaria regionale, con uno stanziamento di 15 milioni di euro per il triennio 20092011 destinato a incentivare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
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bilancio sociale: che cos’è

Le scelte e le iniziative del Governo Regionale producono impatti diversi
su tipologie diverse di cittadine e cittadini. Alcune fasce di popolazione
– per caratteristiche demografiche, professionali o socio-economiche –
beneficiano in un certo modo di determinate scelte compiute dall’Amministrazione regionale, altre fasce beneficiano meglio di altre scelte.
Il Bilancio sociale consiste nel valutare quale impatto hanno avuto le
scelte politiche sulle diverse tipologie di popolazione, detto in altre parole: il Bilancio sociale produce indicazioni per misurare il valore
sociale generato dalle politiche regionali.
Nella Regione Lazio, dopo una fase sperimentale svoltasi nel 2007, nel
2008 è stato realizzato il primo report che ha reso possibile, per ciascun
assessorato, la realizzazione di una tebella analitica in cui sono espressi:
!" gli obiettivi da raggiungere per il 2009
!" i destinatari e i soggetti coinvolti
!" gli indicatori di impatto per misurare gli esiti delle varie iniziative.
In questo modo il Bilancio sociale si presenta come uno strumeto concreto che l’Amministrazione ha per programmare le sue scelte e misurare
l’impatto della politica economica sulle diverse fasce di popolazione.

le donne e l’accesso al
mondo del lavoro

Il risultato di questo lavoro è un documento che suggerisce 4 linee di
intervento da tenere in considerazione al fine di favorire una maggiore
presenza della popolazione femminile all’interno del mercato del lavoro;
le 4 linee emerse dal Bilancio di genere sono state acquisite nel testo
della Finanziaria regionale e riguardano:

! il potenziamento del part-time volontario a tempo indeterminato
(60 milioni di euro nel triennio 2009-2011);
! la maternità garantita anche per contratti atipici (3 milioni di euro
per il 2009);
! l’ampliamento dei servizi offerti dagli asili nido (45 milioni di euro nel
triennio 2009-2011) e dalle scuole materne comunali (9 milioni di euro
nel triennio 2009-2011);
! il potenziamento dell’assistenza domiciliare per anziani e disabili
(110 milioni di euro nel triennio 2009-2011).

Il rapporto integrale sul Bilancio sociale della Regione Lazio
per il 2009, completo di tutte le indicazioni e delle tabelle
analitiche, si può consultare e scaricare sul sito
www.economiapartecipata.it

bilancio di genere
che cos’è

Le scelte di Bilancio influiscono in maniera diversa sulla vita di donne e
uomini. Fare un Bilancio di genere vuol dire tenere conto di come le politiche economiche producono effetti sulle disuguaglianze tra i generi.
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partecipazione dei cittadini
al Bilancio 2008-2009

Testi a cura di Mauro Buonocore
Illustrazioni di Dido
Progetto grafico e fotocomposizione di Sinnos soc. coop. sociale ONLUS
Stampa a cura della Tipografia La Moderna, Roma
Per la stampa è stata utilizzata carta ecologica
Finito di stampare nell’aprile 2009
Assessorato al Bilancio,
programmazione economico-finanziaria e partecipazione
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

Ora dovresti saperne un po’ di più sul Bilancio della Regione Lazio e sui processi di partecipazione, ma se vuoi approfondire ancora questi argomenti
visita il sito
www.economiapartecipata.it
o scrivi una e-mail a
partecipazione@regione.lazio.it
info.economia@regione.lazio.it

Telefono 06.51686118-19 / 06.51685281
Fax 06.51684245
assbilancio@regione.lazio.it
www.regione.lazio.it

informazioni sulla partecipazione

Telefono 06.51684247
mail: info.economiapartecipata@regione.lazio.it
web: www.economiapartecipata.it

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2. Sostegno a Piccola e Media Impresa
3. Trasparenza e Partecipazione
4. Iniziative culturali
5. Diritto allo studio e Formazione
6. Manutenzione della rete stradale
7. Sicurezza degli edifici scolastici
8. Investimenti per la casa
9. Reddito minimo garantito
10. Trasporto pubblico
11. Diffusione di Adsl e banda larga
12. Sostegno a inserimento degli immigrati nella società
13. Politiche sociali per le persone e le famiglie
14. Contrasto all’usura
15. Ricerca e Innovazione
16. Turismo
17. Contrasto all’abusivismo edilizio
18. Energie rinnovabili
19. Raccolta differenziata dei rifiuti
20. Cooperazione/solidarietà internazionale

Vuoi fare una proposta concreta su come utilizzare un finanziamento aggiuntivo nel prossimo bilancio della Regione Lazio?
Scrivi qui sotto la tua proposta.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

!

1. Qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari

Tra gli ambiti di Bilancio qui proposti, secondo te, a quali dovrebbero andare
risorse aggiuntive nel Bilancio Regionale 2010?
Scegli con una crocetta al massimo 5 delle seguenti voci:

Metti la tua voce in Bilancio

scheda per la partecipazione

Bilancio 2010

Metti la tua voce
in Bilancio

Questa è la scheda con cui puoi esprimere le tue preferenze sulle
voci del Bilancio regionale 2010.
! Ritaglia questa pagina lungo la linea tratteggiata
! Compila la scheda anagrafica
! Metti le preferenze tra la lista di voci di Bilancio sul retro di questa pagina
! Piega la scheda in 4 parti, inseriscila nella busta allegata e spediscila. La busta è prestampata e preaffrancata.

nome*

cognome*

luogo e data di nascita*
codice fiscale*
per chi è residente nel Lazio:

via/piazza*

cap*

comune*

provincia*

per chi è operante con continuità nel Lazio:

comune*

provincia*

motivo di lavoro* !
motivo di studio* !

Ricorda che puoi votare anche così:

domiciliato in via/piazza*

cap*

comune*

provincia*

telefono

fax

e-mail

titolo di studio

professione
* dato il cui conferimento è obbligatorio ai sensi degli articoli 2, 6 e 9 del Regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 4.

internet

sms

e-poll

Vedi meglio come alle pagine 8, 9, 10.

Informativa sulla Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte di personale appositamente
incaricato per finalità connesse allo svolgimento dell’iniziativa di partecipazione cui si riferiscono
nonché al fine di segnalare e promuovere future iniziative di partecipazione I dati sono riprodotti su
supporto informatico e conservati nei rispettivi archivi cartaceo e informatico. Ai sensi dell’articolo
7 del decreto legislativo 196/2003 i diritti riconosciuti al soggetto interessato (accedere e ottenere
informazioni circa i dati trattati, richiedere la cancellazione, l’integrazione dei dati, opporsi al trattamento, ecc.) possono essere esercitati scrivendo
alla Regione Lazio, Assessorato al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

