Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 19.6.2013
orario di convocazione: 16.30
inizio formale effettivo alle ore: 16.50
Appello:
30 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
18 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Gatti (AP) su ordine dei lavori:
chiede se oggi o lunedì il Presidente si farà vedere?
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
Podestà sta presiedendo il direttivo del Parco Sud.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
nessun intervento

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
31/2013 - Presentazione della proposta di Bilancio di
previsione 2013, Bilancio pluriennale 2013 - 2015 e
Relazione previsionale e programmatica per il triennio
2013 - 2015, da parte dell’Assessore Cozzi: il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 31/2013 (pdf)
Allegato A – nota introduttiva al Bilancio di previsione
2013
Allegato B – Bilancio di previsione 2013
Allegato C – Bilancio pluriennale per triennio 2013-2015
Allegato D – Relazione previsionale e programmatica 20132015
Allegato E – Prospetti vari 2013
Assessoreal Bilancio - Cozzi:
fare bilancio di previsione in queste condizioni è
impossibile. Un bilancio preventivo cambiando le regole del

gioco e un triennale che diventa impossibile. Lo Stato ci
chiedono dei soldi dopo che avevamo già fatto delle
previsioni di spesa. A ciò si aggiungono i tagli continui.
Ci impediscono di fare qualsiasi cosa sia qualcosa di più
della semplice sopravvivenza.
In più abbiamo incertezza sul futuro stesso dell'esistenza
dell'ente Provincia.
Il quadro è drammatico. Cita alcuni dati. Il Pil di tutta
eurozona è in calo. Tasso di disoccupazione in crescita, con
picchi tra i giovani. Attività produttive in calo.
In Italia sono in crisi quasi tutti i settori. Reddito in flessione
continua dal 2008. Asoffrire in modo particolare sono le
PMI.
Poi abbiamo il grido di dolore delle province. il 70% degli
enti non riuscirà a chiudere i bilanci a causa dei tagli. Semza
modifiche impossibile garantire servizi a cittadini.
DL 188/2012 e successivi su province.
Nel 2012 500 milioni di tagli alle province a cui poi un altro
decreto ha imposto altro taglio di 500 milioni
2 miliardi di euro tagliati alle province negli ultimi due anni.
Province costrette a cercare altre entrate per poter fornire
servizi e spese non comprimibili.
Lo Stato deve alle provincie oltre 2,5 miliardi di euro.
Per la Provincia di MIlano: ricorda tutti i tagli degli ultimi
anni.
Crollo mercato auto incide negativamente sulle entrate
dell'ente. Unica strada è l'alienazione di beni o società della
provincia. Addizionale su energia elettrica è stata tolta alla
provincia. Altre entrate è come se fossero state eliminate
perchè lo Stato ha aumentato le richieste nei confronti delle
province.
Risultato è eliminazione di tutte le spese di sviluppo. Ci si
deve attenere alle spese essenziali dell'ente.
374 milioni euro spese correnti, meno 84 milioni da
restituire allo Stato, quindi di fatto abbiamo a disposizione
290 milioni di euro.
Presenta una serie di slides di "Sintesi del Bilancio di
previsione 2013"
Il dibattito inizierà nella seduta di lunedì 24 giugno

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.15 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
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----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
SCI - Scelta Civica per l’Italia

LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
-------------------------------------------------------------Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano
http://www.lucagandolfi.it
Seguimi su

-------------------------------

http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi

idv@lucagandolfi.it
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