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COMUNICATO STAMPA
RUBINATO (PD): “CON LA SCUSA DEL FEDERALISMO ALTRI SOLDI PER LE
CONSULENZE TOLTI DAL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE"

“Con la scusa del federalismo il Governo stanzia altri 12 milioni di euro per
consulenze togliendo risorse che potevano essere utilizzate per ridurre la pressione
fiscale a lavoratori ed imprese”. La denuncia arriva dall’on. Simonetta Rubinato,
deputata del Pd in Commissione Bilancio, che spiega: “Ai 7 milioni già stanziati dal
Governo dal 2008 ad oggi per l’attività di consulenza, senza contare il costo della
commissione tecnica nominata nel lontano 2003, ora si aggiungono i 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2017 stanziati in un Fondo per la
formazione e l’aggiornamento della dirigenza previsto dall’art. 28 della riforma
universitaria da poco approvata in Parlamento. Se non fossimo intervenuti nel corso
dell’approvazione alla Camera il fondo sarebbe stato addirittura pari a 22,5 milioni”.
La norma prevede che “al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei
funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista
delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale”, è
istituito presso il Ministero dell’istruzione un apposito fondo che sarà utilizzato per
finanziare iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche
in collaborazione con regioni ed enti locali. “Siamo curiosi di conoscere i criteri con
cui verranno assegnati i contributi – spiega la parlamentare veneta – perché non
vorremmo si trattasse dell’ennesimo regalo fatto per garantire le logiche clientelari
con cui si sta gestendo l’attuazione della riforma federalista. Mi chiedo infatti perché
si è voluto istituire un nuovo Fondo assegnandolo al Ministro dell’Istruzione, quando
si sarebbero potute utilizzare le risorse degli Enti locali alla formazione e
aggiornamento professionale del personale, risorse che sono invece state ridotte del
50% a seguito del decreto legge 78/2010”.
“Senza dimenticare – conclude l’on. Rubinato - che i 12 milioni saranno recuperati
riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Una scelta assai
discutibile in un momento in cui il Paese, provato dalla crisi, avrebbe assoluta
necessità di politiche di rilancio dell’economia e di sostegno alle imprese, anche
attraverso la riduzione della pressione fiscale”.

