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Oltre 330mila euro dalla Regione: sotto l’albero di natale nuovi
servizi per i cittadini della Pedemontana
4 dicembre 2018

In arrivo alla Pedemontana 333mila euro
di contributi per premiare la gestione
delle funzioni associate e implementare
la videosorveglianza
PEDEMONTANA | Da Bologna 306mila euro in più per i servizi associati e altri
20mila per l’implementazione della videosorveglianza

Sotto l’albero di Natale dell’Unione Pedemontana Parmense, quest’anno la Regione
ha messo 333.000 euro di contributi: 306mila per premiare la gestione delle
funzioni associate, 20mila per implementare il sistema di videosorveglianza e altri
7.000 per la realizzazione degli studi di fattibilità sul conferimento all’ente
sovracomunale dello Sportello Unico Edilizia e dei Servizi educativi.

“Annuncio con piacere che quest’anno il contributo per la gestione dei servizi è
aumentato di 40.000 euro rispetto all’anno scorso“, ha sottolineato soddisfatto il
presidente con delega ai Servizi finanziari Paolo Bianchi nel presentare al
Consiglio, riunitosi martedì 27 febbraio nel Municipio di Felino, l’ultimo atto di
variazione al bilancio dell’anno. “Di questi – ha aggiunto – 31mila euro verranno
utilizzati per ridurre i trasferimenti da parte dei Comuni dell’Unione. Occorre
inoltre sottolineare come i contributi siano stati assegnati alle Unioni in base ai
nuovi parametri contenuti nel PTR, Il Piano Territoriale Regionale. Parametri
diventati analitici per due motivi: prima di tutto perché verificano che i servizi
siano stati realmente conferiti. Secondariamente, ma non per importanza,
perché prendono in esame le spese generali e per il personale. Una serie di
coefficienti che aumentano o diminuiscono i finanziamenti e che nel nostro caso
rappresentano un premio al buon lavoro svolto“.

Soddisfazione anche per quel che riguarda i 20mila euro arrivati da Bologna per
implementare la rete di videosorveglianza sulla quale “sta per essere realizzato il
terzo stralcio – ha ricordato Bianchi. Un sistema sul quale abbiamo realizzato
investimenti importanti, per un totale di 650mila euro“. L’assestamento al bilancio,
approvato nonostante il voto contrario dei consiglieri di opposizione di Lega Nord-
Forza Italia Walter Civetta, Elena Conti e Luigi Tanzi, è stato preceduto da un’altra,
piccola variazione al conto economico, necessaria a seguito del finanziamento
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regionale, pari a 6.832 euro, per gli studi di fattibilità sulla gestione associata del
SUE e dei Servizi educativi. “Il costo complessivo degli studi è pari a 9.760 euro –
ha precisato Bianchi -. La parte rimanente verrà finanziata da uno storno dal
budget per la spesa corrente del settore Segreteria Generale“. Anche in questo
caso Tanzi e Civetta hanno mostrato il pollice verso, mentre Conti si è astenuta.

In apertura di seduta, il vicepresidente Luigi Tanzi ha comunicato le dimissioni del
consigliere del gruppo “Pedemontana Socialista e Democratica” Guido Campanini, in
quota al Comune di Felino, “per motivi personali”, come ha sottolineato lo stesso
Campanini per mezzo di una lettera. Il Consiglio ha infine approvato due
convenzioni. La prima con il Comune di Calestano, che ha chiesto aiuto per
gestire, attraverso la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Pedemontana, due
importanti gare d’appalto, riconoscendole 1.500 euro per le spese di personale
e segreteria. La seconda riguarda invece l’interscambio informativo e documentale
tra lo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) dell’Unione e il Registro imprese
(Rea) della Camera di Commerci di Parma. Accordo che ha lo scopo di
velocizzare e semplificare gli adempimenti burocratici per chi intende avviare una
nuova attività economica.
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