CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Giudizio in ordine al P.A. n.240: Piano
dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro 2010/2012.
OGGETTO:

Triennale

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è stato convocato per il
giorno ventidue gennaio 2010 alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio
Provinciale di Genova, con lettera prot. n. 2 in data 14 gennaio 2010.
Alla data e ora stabilita sono presenti solo 22 Consiglieri dei 24 che
avevano assicurato la propria presenza.
I presenti, a voti unanimi, ritengono - pur in mancanza del numero
legale dei componenti, necessario per garantire la validità della seduta e
dei pareri espressi – di esprimere comunque un giudizio sui
provvedimenti iscritti all’ordine del giorno, nel seguente testo;

“Si ritiene di esprimere un giudizio favorevole all’impianto del documento che, peraltro,
non affronta due questioni significative e imprescindibili alla piena realizzazione delle
strategie e degli obiettivi connessi.
In primo luogo, la questione della stabilità delle risorse finanziarie per l’esercizio delle
funzioni. Nei diversi ambiti, Lavoro e Formazione, la programmazione ed erogazione dei
servizi dipende in buona misura da risorse variabili su cui si costruisce un’offerta stabile di
servizi. Ciò è particolarmente evidente nel settore Lavoro, che gestisce con una
prevalenza di fondi FSE, un insieme di servizi che fanno riferimento allo standard minimo
definito dalla legislazione nazionale e regionale.
Per la Formazione, gli atti regionali in essere ovvero la L.R. 18/09 (sul Sistema regionale
di istruzione, formazione e orientamento) e la legge di bilancio per il 2010 sostituiscono
l’espressa previsione di assegnazione di risorse per le funzioni conferite di cui alla
previgente L.R. n.52/93 (spese di funzionamento e spese per il personale), con effetti
pesanti sull’offerta stabile di servizi e sugli equilibri di bilancio delle amministrazioni
provinciali. In breve, rispetto alla previsione iniziale di € 6.400.000 alle Province, si è scesi,
dal 2007, a € 5.400.000, nel 2009 sono stati assegnati alle Province € 4.000.000 e la
previsione, per il 2010, risulta di €.2.500.000.

La seconda questione riguarda una delle novità più importanti del Piano ovvero
l'introduzione di meccanismi di premialità che incidono su una quota del riparto risorse fra
le Province in base alla percentuale di pagamento del beneficiario finale. Si precisa di non
aver nulla in contrario sull’esistenza e miglior implementazione di un meccanismo di
efficienza

amministrativo/finanziaria,

ma

la

novità

andrebbe

accompagnata

dal

trasferimento di parte delle risorse FSE della cosiddetta Assistenza tecnica, che serve
proprio a supportare i processi amministrativi di controllo e fluidificazione dei sistemi
amministrativo/contabili”.
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