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COSA ACCADREBBE SE SI SPENDESSE SUBITO 1 mld  NEL VENETO

 PER FARE INVESTIMENTI?
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aumento PIL regionale tra lo 0,5% e lo 0,7%

      aumento unità di lavoro pari a circa 13.400 unità

           aumento entrate fiscali della PA di 358 ml
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LE PROPOSTE TECNICHE "AD IMPATTO ZERO" PER SVINCOLARE 

L'UTILIZZO DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE
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- utilizzare l'overshooting strutturale (almeno 1.400 ml su base nazionale)

- fissare i termini per le richieste dei singoli Enti per gli scambi di "spazi 

finanziari" a ottobre o novembre (intese regionali e patti nazionali)

- permettere scambi alla pari di spazi finanziari da Ente a Ente

- semplificare le regole per i piccoli Comuni, fermo restando i vincoli di saldo 

nazionali e regionali

- attivazione di un tavolo di confronto tra operatori  e Governo
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