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COMUNICATO STAMPA

La Segreteria confederale del Savt, informata degli incontri con Il Presidente della Giunta regionale,
e con  l'Assessore al  Bilancio,  in relazione alle disponibilità economiche del bilancio regionale
2016, esprime la sua viva preoccupazione per la sopravvivenza stessa dell'autonomia della nostra
Regione.

La partecipazione economica della Valle d'Aosta alla riduzione della spesa  pubblica nazionale,
definità per il 2016 sembra determinata in 243 milioni di euro, sottratti al bilancio regionale, questa
cifra  rappresenta  un  sacrificio  non  più  sostenibile  per  le  casse  regionali  e  per  la  comunità
valdostana.

Si  rende  pertanto  necessaria  e  urgente  una  posizione  comune  sulla  riforma  del  titolo  V della
costituzione,  con  la  messa  in  valore  delle  relative  clausole  di  garanzia  e  la  definizione  delle
tematiche che sono ad oggi ancora  aperte sul tavolo della negoziazione Stato-Regione;
È indispensabile porre un limite all’uso indiscriminato delle clausole di impedimento all’esercizio
della potestà legislativa regionale,  tramite l’eccessivo utilizzo, da parte dello stato, delle riserve
relative  agli  interessi  nazionali  e  alle  norme  fondamentali  delle  riforme  economiche  e  sociali.
Improrogabile la riformulazione del patto di stabilità, al fine di una migliore disponibilità e
per l'effettivo utilizzo delle risorse economiche-finanziarie della nostra regione.
L’esigenza  politica  di  ridiscutere  complessivamente  il  patto  istituzionale  dello  Statuto  di
Autonomia, alla cupa luce della ricentralizzazione proposta a livello centrale con la riforma del
titolo V della costituzione, per consolidare le ragioni della sua definizione nonché per adeguarlo alla
nuova dimensione economica, sociale e culturale delle regione e alle competenze europee, non è più
rinviabile.

Il bilancio regionale valdostano dal 2010 al 2015 ha subito tagli e riduzioni per oltre 660 milioni di
euro, passando da 1.638 milioni di euro ai 974 milioni di euro. La situazione per il 2016 risulta
ancora  penalizzante  per  la  comunità  valdostana  con  ulteriori  tagli,  stando  alle  dichiarazioni
dell'Assessore alle finanze regionali, per oltre 70 milioni di euro.
 
Come Savt riteniamo di dover richiedere al Governo regionale ed al Consiglio regionale, di non
operare tagli lineari su tutte le voci di spesa del bilancio, ma individuare i settori dove investire o
mantenere le risorse economiche  ancora disponibili nel bilancio 2016.
La Segreteria  Confederale  del  Savt  ribadisce  che  ulteriori  sacrifici  su  capitoli  di  spesa ritenuti
essenziali,  come l'istruzione, il welfare e in particolar modo i servizi socio-sanitari e la sanità sono
socialmente insostenibili per i soggetti beneficiari interessati, alla luce di una crisi occupazionale,
finanziaria ed economica senza precedenti per la nostra Regione. 
Penalizzare   le  fasce  più  deboli  della  società  valdostana,  già   esposte  a  sacrifici  quotidiani  di
soppravvivenza economica creerebbe un clima di  disgregazione sociale  molto pericolosa per la
nostra comunità.

La Segreteria  confederale  del  Savt  invita  il  Governo regionale e  il  Consiglio  regionale a  voler
promuovere  una  corretta  azione  informativa  sull'attuale  situazione  economico-finanziaria  del
bilancio regionale 2016 da discutere e condividere con tutti gli attori socio-economici regionali.

                                                                                    La Segreteria Confederale del Savt
Aosta   26  ottobre 2015
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