Il Mattino, 23.10.2001

Tagli solo per il commercio
Oltre i 7 mila miliardi
il bilancio per il 2002

I I il magazzino di un centro
commerciale: il settore del
commercio è l'unico che vedrà
ridotti I fondi per I I 2002

Un bilancio in crescita: rispetto a quello di inizio d'anno del 2001, il preventivo della Provincia per il 2002 aumenta di poco meno di 400
miliardi. In totale ammonta
ad oltre 6.500 miliardi e, con
le partite di giro, raggiunge i
7.500. Questi i conti ancora
provvisori del bilancio di previsione 2002 che verrà approvato definitivamente dalla giunta provinciale - e quindi trasmesso al consiglio - lunedì prossimo, insieme alla
legge finanziaria. Ieri, però,
l'esecutivo ha tracciato, sia
pure all'ingrosso, con cifre
«tonde» suscettibili di qualche modifica, il quadro generale di ripartizione delle risorse fra i diversi settori dell'amministrazione.
Il risultato è una crescita generalizzata per tutti i capitoli di spesa, dopo i tagli che
esattamente un anno fa, erano stati imposti, chi più chi
meno, un po' a tutti i settori.
Quest'anno, invece, le forbici colpiranno solo il commercio che, unico settore, dovrà fare a meno di 5 miliardi
su 36, scendendo a 31. Come
riferisce il presidente della
giunta provinciale, Luis
Durnwalder, è dovuto al fatto
che, secondo l'assessore alle

il caso Mebo Center.
Fra i settori economici, crescono invece il turismo (da
57 a 68 miliardi), per il quale
«la lista d'attesa delle domande di contributi è molto
lunga», e l'industria (da 80 a
83 miliardi), a causa dei lavori
di bonifica necessari nei terreni di Bolzano sud da recuperare quali aree produttive.
Le spese generali crescono
da 845 a 858 miliardi, in aumento anche quelle per la sanità (circa 50 miliardi in più).
Sale da 784 a 829 miliardi lo
stanziamento per scuola e diritto allo studio (per nuove
facoltà universitario e nuove
strutture dell'Accademia europea), da 148 a 159 quello
per la cultura (in cui sono
compresi l'adeguamento della struttura Ras, l'Accademia
europea e altri interventi), da
120 a 140 trasporti (finanziamento della ferrovia della val
Venosta), da 509 a 574 per i
lavori pubblici (infrastrutture da realizzare), da 250 a 259
miliardi per l'edilizia abitativa agevolata. Entro giovedì
gli assessori sono chiamati a
ripartire le somme nei singoli capitoli di competenza,
mentre lunedì prossimo, come detto, la giunta conta di
approvare il preventivo.

Sopra, l'assessore alle attività

economiche, Werner Frick

attività economiche, Werner
Frick, le domande in lista d'attesa per contributi nel settore del commercio non sono

così tante come in altri. D'altra parte, si può star certi che
la giustificazione non soddisferà i commercianti che non

hanno certo dimenticato la
furiosa polemica che, nel corso di quest'anno, li ha opposti alla giunta provinciale per

PROGRAMMA INTERREG III
Approvato il programma d'iniziativa comunitaria denominato Interreg III tra Italia e
Svizzera per il periodo 2000-2006. Si tratta di
particolari progetti previsti in sede europea
che riguardano il settore della cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale volti a incentivare uno sviluppo equlibrato dell'insieme dello spazio comunitario.

I 6 anni del programma sono stati finanziati
con 10 miliardi di lire da impiegare in vari
settori di intervento: sostegno alle aree rurali, sviluppo del turismo e dei sistemi produttivi locali, valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio artistico-culturale,
integrazione dei sistemi di trasporto e delle
infrastrutture.

