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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la sesta seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 5.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione,
Serracchiani, e il consigliere Bagatin. 
I congedi sono concessi. 
Comunicazioni. Comunicazione ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento interno. Comunico che sono
pervenute alla Presidenza: 1 proposta di legge; 1 interpellanza; 6 interrogazioni a risposta orale; 2
interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta immediata; la richiesta di parere su due
deliberazioni della Giunta regionale. 
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri. 
Bene, allora, esaurito l'annunzio, passiamo al punto n. 1: “Discussione sul disegno di legge
‘Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013 2015 ai sensi dell'articolo
34 della legge regionale 21/2007'”. 
La Giunta è presente, salutiamo gli Assessori presenti. 
Il Relatore di maggioranza è il consigliere Liva, i Relatori di minoranza Cargnelutti e Bianchi. 
Trovate agli atti gli emendamenti presentati entro le ore 12.00 del 15 luglio, cioè di ieri. 
A momenti, appunto, daremo l'elenco degli iscritti a parlare, così come sono stati indicati dai Gruppi, e
poi, opportunamente, alternati, per garantire, insomma, l'alternanza degli interventi. Ovviamente, chi
volesse modificare il proprio ordine di intervento è pregato di comunicarlo alla Presidenza. 
A questo punto darei la parola al Relatore di maggioranza, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Egregi colleghi, durante i lavori di
Commissione più volte, e più colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, si sono interrogati circa
il carattere distintivo di questo assestamento, su quale fosse, e se ci fosse un'anima in questo
provvedimento. 
Certo, i volumi finanziari in gioco, il corpo del provvedimento è ben più leggero che nel passato, con
una quota di avanzo libero da vincoli, e da destinare, ridotto a poco più di 60 milioni di euro. 
Ma l'anima, come si sa, non ha peso e volume, e questo assestamento ha una sua chiave di lettura
molto nitida. 
La maggioranza ha deciso di puntare su alcune macro aree di intervento, che ritiene essere prioritarie,
stante lo stato della nostra economia e le prospettive non positive che ci attendono nell'immediato. Su
queste priorità si sono concentrate le risorse, senza spazio alcuno a provvedimenti mirati e a
opportunismi di sorta. 
E' proprio per questa caratteristica, a mio avviso, che questo provvedimento è stato discusso, emendato
e votato in I Commissione, e nelle Commissioni di merito, in un clima di grande correttezza e serenità
fra i vari Gruppi politici. 
Non vi è dubbio che ciò dipenda anche dalla natura di assestamento del provvedimento, in gran parte
conseguenza di scelte fatte in finanziaria da un'altra maggioranza, con una forte componente inerziale,
come ha detto in Commissione il collega Colautti. 
Il provvedimento, infatti, è figlio della scelta di riservare, complessivamente, circa 150 milioni di euro
all'abbattimento del debito, compiuta dalla precedente maggioranza, scelta che, comunque la si voglia
considerare, ha condizionato e condiziona fortemente la disponibilità di risorse da destinare oggi alla
domanda e agli investimenti. 
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Il disegno di legge in discussione oggi è figlio anche di capitoli importanti di spesa corrente, lasciati
privi di risorse a metà esercizio, come quello degli sconti per i carburanti, 10 milioni per arrivare a fine
anno, 8 milioni per i servizi alla prima infanzia, 3,8 nella formazione primaria, 1,5 al sistema
universitario regionale e 500.000 euro per la Fondazione Aquileia, per rispettare gli impegni da
convenzione. 
In questa manovra di assestamento si rinviene l'a consapevolezza condivisa della difficoltà economica
del Paese e della nostra Regione, e spero anche vi sia il convincimento, comune, che non è più
consentito a nessuno l'esercizio di una pura polemica politica fine a se stessa ed autoreferenziale. In
questi tempi siamo tutti obbligati al confronto su dati oggettivi e invitati ad evitare la
strumentalizzazione e a cercare, invece, le soluzioni. 
In ogni caso, io ho apprezzato, e voglio dar conto del buon clima in cui nelle Commissioni si è svolto
il confronto su questo provvedimento, clima che va oltre all'espressione del voto di astensione, su cui i
colleghi di opposizione sono confluiti. 
Questo assestamento si misura concretamente sulla base di risorse limitate, con i bisogni, le necessità,
vere, generali, di questa Regione, e lo fa con criteri che cerca di rendere trasparenti ed equi, fuori da
logiche di favoritismi puntuali di territorialità più o meno politicamente garantite. 
Questo assestamento, nei limiti delle risorse disponibili, ha declinato priorità su cui concentrare le
risorse e le opportune modifiche normative, in assoluta coerenza con le linee programmatiche esposte
dal Presidente Serracchiani in questo Consiglio, laddove le risorse erano ancor meno che insufficienti,
si sono dati segnali, linee di indirizzo, preso impegni che gli atti successivi, a partire da quello
fondamentale della prossima legge finanziaria, ma non solo, serviranno a completare o, perlomeno, a
far progredire. 
Credo che un clima, fra le forze politiche, improntato ad un confronto costruttivo e corretto, pur nelle
differenziazioni, anche nette, di pensiero e di programma, sia un valore da preservare che, mi auguro,
perduri nei prossimi mesi. 
Detta condizione positiva sarebbe un asset importante per superare le difficoltà economiche,
istituzionali e morali che stiamo vivendo, potrebbe rivelarsi, altresì, molto utile, in funzione del
negoziato aperto con il Governo per la rinegoziazione del Patto di Stabilità, del cosiddetto protocollo
Tremonti Tondo, del 2010, nonché, per quanto ci compete, e ai fini di riaprire con l'Europa spazi e
margini a politiche che ridiano fiato e gambe alla nostra specialità, valorizzando le potenzialità della
nostra collocazione geografica e del nostro ruolo internazionale. 
Credo sia decisivo, inoltre, preservare, anche per il futuro, proprio per ridare credibilità alla politica, e
al nostro lavoro di politici, una forte coerenza fra quello che si dice e quello che si fa. 
Ci occuperemo, fra pochi giorni, del tema del contenimento dei costi della politica. Anche su questo
terreno il provvedimento di assestamento offre segnali precisi, seppur limitati negli effetti economici
complessivi, ma che hanno un valore simbolico. Mi riferisco alla rinuncia al fondo riservato di
pertinenza della Presidenza e alla riduzione, da 5 a 3 membri, dei Collegi Sindacali delle Aziende
Sanitarie, provvedimento che, a regime, porterà comunque ad un risparmio di circa 600.000 euro. 
Questo provvedimento, nel suo complesso, ci pare mantenga gli impegni politici che questa
maggioranza si è presa davanti agli elettori, e il Presidente anche di fronte a questo Consiglio e, pur
non nascondendoci che il difficile verrà dopo, la maggioranza sostiene questo assestamento con
convinzione, e nello svolgimento di queste non lunghe riflessioni cercherò di fornire qualche ulteriore
esempio politicamente significativo delle scelte compiute e degli obiettivi fissati che maggiormente
apprezziamo. 
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Prima di proseguire in questo percorso, ritengo sia, però, essenziale soffermarci e richiamarci, seppur
succintamente, sul quadro di fondo della realtà economica in cui siamo chiamati a lavorare, uno
sfondo molto pesante e preoccupante per il nostro Paese e per la nostra Regione, nel quale dovremmo
operare per un periodo, probabilmente, ancora, purtroppo, lungo. 
Non intendo appesantire la mia relazione con tabelle e dati, che siamo ormai tutti in grado di acquisire,
e che sono quotidianamente forniti da uffici studi, Istat, Banca d'Italia, categorie e Università. La
situazione è difficile, la competitività del nostro sistema bassa, bassa la nostra capacità di attirare
capitali, pesante la sofferenza del mondo del lavoro, sempre più fragili e aggredibili le reti di
protezione e le disponibilità finanziarie per far fronte ai meccanismi degli ammortizzatori sociali. 
Anche gli istituti di credito, sia ordinari che speciali, che dovrebbero dare ossigeno e sostenere le
imprese e le attività economiche, rivelano la loro debolezza. La mancanza di credito e la carenza di
liquidità al sistema delle imprese e dei consumi è, ormai, fenomeno evidente e dalle dimensioni
inquietanti. 
Ci preoccupa, evidentemente, in questo quadro di complessive difficoltà del settore del credito, la
situazione di pesanti perdite registrate e attese dalla partecipazione Mediocredito. Tali perdite hanno,
oltre alla negativa valenza generale per il sistema economico, un impatto diretto e forte sul bilancio
regionale, su cui ci dovremo a breve confrontare. 
Si ritiene che un'approfondita, anche se necessariamente rapida riflessione sulle società partecipate, e
in particolare su quelle a carattere creditizio e finanziario, si imponga, e abbia carattere di priorità, al
fine delle decisioni da assumere, in un punto delicato e vitale del sistema. 
Lo scenario che abbiamo di fronte, le risposte che la società regionale, le categorie, le famiglie
attendono, non sono certo affrontabili in un assestamento di poche decine di milioni di euro, eppure
possiamo dire che le risorse disponibili ci sembrano essere state impiegate su queste priorità, e con
modalità condivisibili. Credo che questa sia l'anima di questo assestamento. 
La priorità è stata attribuita al lavoro, le risorse, libere da destinazione vincolata, sono state attribuite
avendo riguardo, nelle varie materie, al massimo risultato ottenibile sul piano del lavoro, delle
politiche del lavoro e del sostegno alla domanda aggregata. 
Oltre ai 12 milioni destinati al sostegno, agli ammortizzatori sociali, e alle politiche attive del lavoro,
di cui 4,3 milioni per il fondo interventi futuri per crisi industriali complesse, si è intervenuti, infatti,
con appostazioni o interventi normativi incentivanti. In tale quadro di interventi si inseriscono le
previsioni all'articolo 2, in materia di politiche agricole, di miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo
dei fondi di rotazione destinati alle imprese artigiane, e dei fondi anticrisi indirizzati alle imprese
commerciali e turistiche, nonché alla modifica del bando di accesso ai contributi per la realizzazione
dei PISUS, accordandone l'erogazione con i tempi della progressione della spesa condizionata dal
rispetto del Patto di Stabilità. 
Ma anche la possibilità prevista all'articolo 4, comma 10, per gli interventi in delegazione
amministrativa, di utilizzare i ribassi d'asta per altre opere della stessa specie e dello stesso delegatario,
che consentirà di utilizzare risorse altrimenti destinate ad un molto più lento e complicato iter di
riutilizzo. 
E' nello stesso articolo la creazione, con una dotazione di 500.000 euro, di un fondo per l'istituto
dell'accordo bonario, che anch'esso ha il significato di accelerare l'iter realizzativo delle opere della
spesa. 
Interventi diversi, apparentemente anche scollegati e settoriali, ma tenuti insieme da obiettivi di
miglioramento delle pratiche di spesa e dall'accelerazione delle stesse in un momento di stasi
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dell'economia e di rallentamento complessivo degli investimenti e dei cantieri. 
Lavoro e occupazione hanno improntato anche le scelte di priorità adottate sui temi della cultura, che
all'articolo 6 e alle relative tabelle pongono le premesse, pur con una riduzione di risorse molto
importante, per un sistema di interventi più trasparente, meno discrezionale e premiante dell'attività
strutturata e permanente su quella più episodica, ciò in funzione anche di salvaguardia di maestranze,
professionalità e posti di lavoro del settore. 
I costi sociali del mancato finanziamento di importanti Istituzioni culturali, oltre al vulnus di immagine
all'intera Regione, avrebbe comportato ben superiori costi al finanziamento in termini di
ammortizzatori sociali da approntare. 
Anche in quest'ambito gli interventi proposti si caratterizzano, comunque, per la mancanza di
interventi puntuali di sostegno a questo o a quel sodalizio ed Ente, riportando, invece, tutti quelli
compresi nelle tabelle e falcidiati dal precedente stanziamento, ad un livello minimo di dotazione che,
seppur fortemente ridotto, appare quantomeno dignitoso e in grado di assicurare, con grande sforzo, la
tenuta del sistema della cultura e del volontariato, rimettendo al futuro la ricerca di risorse adeguate e
nuovi criteri certi di assegnazione. 
Nel disegno legge n. 2 molte sono le misure, in sé, non decisive, e sicuramente parziali, ma che
testimoniano di uno sforzo concreto per lenire agli Enti locali, ai nostri Comuni, gli effetti devastanti
del rispetto del Patto di Stabilità. 
Certo la battaglia vera si gioca ad un altro tavolo di negoziato, e noi sappiamo con quanto impegno si
stia muovendo in questa direzione la Presidente. 
Vanno, comunque, nella giusta direzione gli interventi previsti ai commi dell'articolo 10, che
prevedono al primo comma la rinuncia al recupero delle quote di compartecipazione 2012, che
significano un valore di 12 13 milioni di euro di mancata compensazione della Regione nei confronti
dei Comuni, e quella che consente di operare in compensazione, anziché per flussi di cassa, per il
maggior gettito TARES 2012. Per quanto riguarda il fondo perequativo di 3 milioni sull'IMU, comma
6 del medesimo articolo, esso consente di garantire l'invarianza di entrata per circa 15 Comuni, che
registreranno un minor gettito. 
Tra gli interventi, frutto della filosofia di cui sopra, si annoverano le proroghe sui termini di
presentazione dei dati a consuntivo 2012, relativi al Patto di Stabilità, del comma 19, la proroga fino a
tre anni per le opere rallentate dal rispetto dello stesso patto, al comma 20, la possibilità, seppur da
poco usufruibili, di trasformare il contributo sui mutui in trasferimento in conto capitale e quote
annuali costanti. 
Va segnalata, inoltrerà, l'incentivazione assicurata alle fusioni tra i Comuni, con una cifra di 600.000
euro, commisurata alle prevedibili reali esigenze dei Comuni in procinto di realizzare la nuova entità, e
con una procedura innovativa. Questa si limita, infatti, a finanziare la realizzazione della fase
referendaria, propedeutica al processo, e prevede la restituzione della cifra in caso di sospensione del
processo di fusione, onde evitare, casi passati, di spese molto ingenti per fusioni mai avvenute, 2
milioni e mezzo per un solo esempio. 
Nella direzione giusta va anche il contributo, giustificatamente puntuale in questo caso, a favore del
Comune di Arta Terme per i lavori, appunto, delle terme, che garantirà l'apertura della gestione estiva
dello stabilimento, improntata alla difesa del lavoro e del reddito, l'intervento per mettere in sicurezza
Promotur ma, nello stesso tempo, la norma che prevede l'eliminazione del Consiglio di
Amministrazione e la nomina di un amministratore unico, con un contenimento dei costi di
governance dell'Ente. 
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Ai problemi delle famiglie, sul versante della scuola, si è venuti incontro con 700.000 euro per il
sostegno dei costi per il trasporto scolastico e i libri di testo, e della casa, con 570.000 euro per il
sostegno alle locazioni, e con le risorse messe a disposizione per le politiche per la prima casa, che
consentirà di accogliere le domande presentate fino a fine anno, mentre il sottofinanziamento del
relativo capitolo non andava oltre il 30 giugno. 
Certo, restano insoddisfatte, al momento, le risorse aggiuntive per nuovi fondi agli ATER, a cui si
dovrà pensare nella prossima legge di bilancio. Allo stesso modo l'Assessore si è impegnato a lavorare
per trovare nuove risorse da destinare al sostegno delle ristrutturazioni legate ad impianti energetici, e
per la dotazione di ascensori, che vengono incontro alle esigenze di vita, di strati di popolazione
sempre più anziana, a cui l'ascensore concede altri spazi di vita sociale e di autonomia. 
Ei evidente che si tratta di un assestamento dove non si possono dispiegare politiche di grande impatto,
e resta in particolare inevaso, seppur lenito con alcune norme, il grande tema della grave situazione dei
Comuni, alle prese con un Patto di Stabilità, oltre che con il susseguirsi di una normativa fiscale sui
tributi assolutamente ingestibile, e che ha comportato la redazione di bilanci di previsioni approvati in
ritardo e con ambiti di incertezza estrema. 
Richiamiamo alla gravità della situazione la Giunta, perché esperisca ogni sforzo, sia nella
contrattazione con lo Stato, sia per una sua autonoma azione di monitoraggio della spesa e delle opere,
e di una coraggiosa sperimentazione di provvedimenti, e ciò non solo e non tanto per solidarietà con i
Sindaci friulani, a cui ci sentiamo vicini, e di cui apprezziamo il lavoro e la fatica, ma perché
individuiamo, proprio nei Comuni, un tassello decisivo per la via di opere e di cantieri, di cui sentiamo
l'urgenza sul piano della tenuta economica delle nostre imprese e dello stesso tessuto sociale della
Regione. 
Conosciamo bene i paletti strettissimi in cui la Regione deve operare, e sappiamo bene che gli spazi
finanziari della Regione sono anch'essi indispensabili e sono ridotti. Riteniamo, tuttavia, che con
un'attenta disamina delle proprie previsioni e un continuo monitoraggio dello stato dell'arte dei propri
progetti, si possano aprire margini per riversare sul sistema delle autonomie ulteriori spazi di manovra. 
A fronte di tale impegno i Comuni siano pronti ad una fase nuova di dialogo collaborativo, trasparente
e leale con la Regione, dove le giuste ambizioni dei singoli non facciano premio su una ragionevole e
prevedibile capacità di spesa, in modo che tutti gli spazi esistenti siano complessivamente utilizzati in
ambito regionale, senza furbizie e dal respiro corto, che oramai non ha senso inseguire. 
Nei lavori delle Commissioni tematiche, nella I Commissione integrata, i Consiglieri di maggioranza
si sono misurati con questo testo di assestamento, rinunciando a presentare emendamenti puntuali e a
far prevalere situazioni singolarmente presidiate. 
Con tale atteggiamento, che pur consentiva di far emergere situazioni comunque importanti e
meritevoli di intervento, hanno voluto accogliere le istanze della Giunta, che di fronte alla carenza di
risorse, e all'urgenza dei problemi risolti, ha chiesto a tutti senso di responsabilità e sostegno ad
un'azione di governo difficile. 
Ciò non significa, da parte del gruppo di maggioranza, una riduzione del proprio ruolo e una rinuncia
alle proprie prerogative da parte dei Consiglieri ma, altresì, l'adesione ad una concezione alta del
proprio ruolo, che potrà essere confermata in presenza di un'azione di governo della Giunta, che si
connoti per una elevata capacità di governo, grande trasparenza, dialogo e considerazioni del ruolo del
Consiglio, un rapporto che preveda una costante comunicazione fra Giunta e Consiglio, e all'interno
della maggioranza, su risorse a disposizione, scelte strategiche che si intendono perseguire. 
La maggioranza auspica che l'impegno quotidiano intenso della Giunta consenta sempre momenti di
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riflessione politica ampia, partecipata e approfondimento. 
Nella situazione che abbiamo davanti, nella quale quest'esperienza di governo è messa alla prova, noi
vediamo gli elementi di difficoltà, anche gravi, ma intendiamo affrontarla anche con fiducia e un po' 
un po'   di ottimismo. 
Siamo convinti che in Italia, e in questa Regione in particolare, non manchino le risorse umane e
morali, le capacità di lavoro e di sacrificio, le competenze tecniche e scientifiche, le risorse ambientali
capaci di invertire il trend e tornare a crescere e avere fiducia in noi stessi. 
Possiamo farcela con un lavoro ed un impegno quotidiano, possiamo avere l'autorevolezza che ci
consente di infondere fiducia che oggi è, in assoluto, la risorsa più importante. La fiducia la buona
politica può darla, e ci sono segnali che ci devono incoraggiare e confortare in questo senso. 
Nei giorni scorsi eventi culturali a Trieste, Gorizia e Monfalcone hanno richiamato, nei nostri centri
storici, le persone a uscire di casa la sera, a fare acquisti, ad entrare nei negozi, oltre che a guardare le
vetrine. E' un piccolo segnale, ma ci induce a credere che le cose fatte bene cambino la realtà e
possano cambiarla anche rapidamente, e anche un concerto del Teatro Verdi di Trieste può contribuire
a infondere, magari per una sera, uno spirito positivo che aiuta tutti. 
Sapendo che le cose da fare sono ancora tutte lì che ci aspettano, ma avendo apprezzato, in questi
mesi, l'attività e l'impegno dimostrato dal Presidente e dagli Assessori, e il contenuto di questo
assestamento, i Gruppi consiliari di maggioranza hanno espresso un voto compattamente favorevole
nella I Commissione permanente, oltre che nelle Commissioni tematiche, e parteciperanno ai lavori in
Aula per migliorarne ulteriormente, con interventi ed emendamenti, la qualità e la rispondenza alle
esigenze della società regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore Liva. La parola, ora, al Relatore di minoranza, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato con
attenzione la relazione del Presidente Liva, e credo che lui abbia riportato, in premessa, il clima che si
è creato nelle Commissioni, avendo l'opposizione, di fatto... essendosi astenuta, e non avendo
presentato... però non aiutano a questo clima che, di fatto abbiamo creato solo noi, né le dichiarazioni
di qualcuno di voi, sulla stampa, in questi giorni, né le dichiarazioni del Presidente, ieri sera, in merito
alle vicende del ricorso. 
Quindi noi vorremmo mantenere questo atteggiamento, però chiediamo alla maggioranza di fare
altrettanto nelle dichiarazioni pubbliche, e anche nei commenti, perché se noi abbiamo fatto ricorso,
non è per andare contro qualcuno, ma per tutelare i nostri elettori e, probabilmente, se ci avessero fatto
contare le schede, ci sarebbe stato un altro esito, ma questo è un altro argomento. 
Dicevo, quindi, che il clima si crea in due, non si può creare da soli. E vi do un esempio concreto: noi
stamattina siamo entrati qui, è cominciato il dibattito, e non c'era il numero legale. Non c'era il numero
legale e, se ci fossero stati i Consiglieri dell'altra volta, e cioè Brussa, che vedevo prima tra i banchi
del pubblico, e Moretton, probabilmente avremmo spostato di un'ora l'inizio dei lavori di questo
Consiglio. Non vi abbiamo dimostrato, anche questa mattina, anche se non ve ne siete accorti, e ve lo
dimostriamo adesso, che non abbiamo chiesto il numero legale e siamo rimasti qui a garantirlo e ad
ascoltare con attenzione il Presidente Liva. 
Quindi questo è un altro avvertimento, perché l'atteggiamento dell'opposizione è responsabile, di
fronte alle vicende che stanno fuori dall'Aula, che sono quelle del lavoro, che sono quelle che
sappiamo, continuerà questo atteggiamento, chiediamo, però, di fare altrettanto. 
Dicevo, quindi, signor Presidente e signori colleghi, la I Commissione permanente integrata ha
esaminato questo assestamento, e le variazioni di bilancio per il 2013 sono state approvate, come

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



sappiamo, dal voto favorevole dei Gruppi consiliari di maggioranza e con l'astensione del PdL e del
Movimento 5 Stelle. 
In questi giorni noi, appunto, 16, 17 e il 18 luglio andremo ad esaminare questa manovra, che è di
117,8 milioni di euro, con 57 dei quali già destinati alla copertura di spese autorizzate, già vincolate da
normativa regionale, o nazionale, 27,1 milioni, e alcune specifiche destinazioni correlate e
improrogabili di un problema di necessità tecniche per 30,2 milioni. 
Anche qui, la vicenda del fatto che ci sono dei capitoli vuoti, eccetera. Anche voi farete un bilancio, a
Natale, quando sarà il momento, e siccome non avrete, purtroppo, non avremo la disponibilità di
coprire tutte le voci, lasceremo... il bilancio ormai si fa in due rate, si fa nel momento in cui viene
approvato e nell'assestamento perché, diversamente, se dovremo immobilizzare delle cifre che non
sono disponibili, e magari scoprendo altri settori. Quindi anche questo aspetto va analizzato con una
certa responsabilità. 
Diciamo che la restante quota, di 60 milioni, costituisce l'avanzo da destinare ed è ripartita con questo
disegno di legge. A questa quota è stata, inoltre, aggiunta, dalla Giunta regionale, dopo un'ulteriore
verifica degli uffici, poco più di 10 milioni. Quindi stiamo parlando di 71 milioni, che non sono una
grande cifra, ma nemmeno una cifra da sottovalutare. 
Non va dimenticato che nella predisposizione della variazione di bilancio si è anche provveduto a un
recupero di risorse con saldi attivi e storni, tutte operazioni a saldo zero, e sono stati inseriti altri
interventi di carattere normativo. 
Le principali attribuzioni di tali risorse riguardano, in sintesi, una serie interventi ritenuti prioritari
dalla maggioranza, e comprendono il sostegno agli ammortizzatori sociali, giustamente, alle politiche
attive del lavoro, 12 milioni, alla formazione primaria, 3,8, e il mantenimento a tutto il 2013 dei
contributi per l'acquisto dei carburanti, per un totale di 10 milioni. Cultura e sport sono stati destinati 6
milioni, 2 alla Protezione Civile, 6 alle infrastrutture, ai lavori pubblici e casa, 2 all'agricoltura e al
fondo di rotazione, 16 Università e ricerca, famiglia, servizi per la prima infanzia, 500.000 per le
autonomie locali per l'intervento di sollievo di contribuzioni e 4,7 milioni di spese per il
funzionamento del personale. 
Devo sottolineare che si tratta di un assestamento segnato da scelte, ovviamente, condizionate
positivamente da quelle passate, tra le quali, con orgoglio, ricordiamo la riduzione del debito
regionale, che ha consentito, nella precedente legislatura, per una scelta politica precisa e avvenuta,
che oggi consente una manovra di 70 milioni, se non avessimo fatto quell'azione, che è stata in parte
apprezzata, e in parte contestata, di fatto oggi noi non avremmo 70 milioni di avanzo, perché avremmo
dovuto usare queste cifre per pagare gli interessi di un debito che era diventato, ormai, insostenibile. 
L'attuale maggioranza può criticare, appunto, ciò che da noi è stato fatto, la riforma sanitaria, quella
dell'ATER, piuttosto che le scelte per infrastrutture, viabilità e turismo, ma non può limitarsi a questo,
ciò già per fine mese, al più tardi a settembre, deve portare in Aula proposte su come aggredire la crisi,
che su questo si è discusso in queste settimane, che stringe una mossa sempre più soffocante, imprese
e famiglie, di come proseguire nella riduzione del debito, di come riformare il sistema delle autonomie
locali. 
Certo, l'agenda qui ce la dettano i giornali, ma non solo le date, ormai i giornali e la stampa ci dicono
anche di cosa dobbiamo parlare, per cui, molto spesso, seguendo questo clima noi siamo condizionati,
e questo è un dato molto negativo, per cui cerchiamo di andare oltre questo tipo di pressione. 
Dicevo, quindi, che dovremmo vedere di come pagare le opere pubbliche già eseguite, di come trovare
risorse. Ecco, credo che questo documento sia abbastanza debole per quanto riguarda il Patto di
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Stabilità, non certo per colpe solo endogene, anche per una vicenda nazionale, che va ridiscussa,
perché non possiamo, certamente, continuare con questo clima. 
E in questo caso qui la domanda è legittima: visti i 10 milioni assegnati alla sanità, per spese correnti,
e la quasi corrispondente riduzione di risorse finanziarie per il lavoro, rispetto alla somma stanziata,
risultano le presenti manovre del 2012. Registro con piacere, quindi, che la maggioranza non ha
trovato alcun capitolo privo di risorse, ma la manovra economica, nel suo complesso, è stata
correttamente impostata dalla Giunta precedente in due fasi, in forza, come dicevo un momento fa, di
una scelta politica tecnica dettata dalle note ristrettezza di risorse, la prima intervenuta il 31.12.2012,
con la legge finanziaria, su quei capitoli che necessitavano di un'immediata copertura; la seconda fase
sarebbe intervenuta, appunto, per la variazione di bilancio, per coprire le voci, comunque già in
sicurezza fino ad oggi, ma questo lo farete anche voi. 
Il PdL e la coalizione di Centrodestra, considerato che la variazione di bilancio presentata dalla Giunta
di Centrosinistra continua sull'impostazione Tondo, vedrà una totale adesione su queste scelte di
continuità, ci riserveremmo, invece, un'opposizione molto ferma su quelle decisioni che al momento
appaiono solo scelte di cecchinaggio politico, che vanno a contraddire le stesse linee guida indicate
dalla Serracchiani, e relativa ad un'azione della maggioranza fondata sull'ascolto e condivisione anche
dell'opposizione. 
Siamo contrari, ad esempio, alla liquidazione senza motivazioni oggettive dell'ARES, Agenzia
Regionale per l'Economia Sostenibile, che in questi anni ha svolto un importantissimo lavoro al fianco
della Regione, che alla chiusura delle scuole di formazione, struttura questa fortemente richiesta
dall'ANCI e dal comparto pubblico. Tali misure sembrano dettate soltanto dalla volontà di superare
l'attuale governance, senza avere una visione a lunga distanza. 
Mi fa molto piacere, inoltre, che il Centrosinistra, messa da parte la comunicazione da post campagna
elettorale, sulla legge Omnibus, abbia dato una risposta positiva, in Commissione, alla richiesta di
stabilizzare la parte normativa del testo e le tabelle contabili per mettere al riparo da quella che sarà la
decisione della Corte Costituzionale, tenuto presente che non era un provvedimento elettorale, ma un
provvedimento richiesto dal territorio e da molte categorie produttive, e proprio perciò votato
all'unanimità dal Centrodestra e opposizione nell'appena trascorsa X legislatura. 
In conclusione, siamo disponibili a verificare le singole proposte della Giunta regionale, ed anche a
votarle, o ad astenerci, se le riterremmo anti cicliche rispetto alla crisi, ma non arretreremo un solo
passo nei nostri compiti di opposizione, ove fossero solo nuove manovre ideologiche o contrarie, in un
momento di crisi come quello attuale, alla logica del buon padre di famiglia. 
In questo contesto, quindi, noi lavoreremo in questi giorni, e andremo a valutare caso per caso,
valutando la nostra posizione, la posizione dell'intergruppo, o comunque sicuramente del PdL, in
relazione alla responsabilità che ci ha sempre contraddistinto. 
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore Cargnelutti. La parola al Relatore di minoranza, Bianchi. 
BIANCHI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Signor Presidente e colleghi Consiglieri,
questa manovra di assestamento di bilancio per l'esercizio 2013 presenta un avanzo di 117 milioni di
euro, di cui una parte destinata a finalità improrogabili e già vincolate, la restante quota, pari a circa 70
milioni di euro, è oggetto della presente legge. 
Si tratta di una quota di gran lunga inferiore rispetto alle somme su cui questo Consiglio si è trovato a
dibattere nel precedente assestamento. 
E' vero, la manovra viene presentata a cavallo fra due legislature, e siamo consapevoli che sconta la
compresenza fra scelte del precedente Governo regionale, e prime proposte di questa nuova Giunta. 
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Siamo di fronte al primo importante disegno di legge, che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita
di questa legislatura. 
Si sono già viste delle scelte, in controtendenza rispetto alle tematiche del precedente Governo
regionale, come ad esempio la volontà di recedere dalla Fondazione Scuola Regionale di Formazione,
per la Pubblica Amministrazione, il proposito di porre in liquidazione l'ARES, il blocco, alla nascita,
di nuove Unioni montane, in attesa di una riforma del sistema delle autonomie del Friuli Venezia
Giulia. Allo stesso tempo rimangono ancora aperte, con il Governo nazionale, le trattative per
ridefinire il Patto di Stabilità, in un quadro di sfavorevole congiuntura economica, che continua a
colpire anche la nostra Regione. 
Confidiamo che la Presidente della Regione riesca, come promesso, a far valere, davvero, la nostra
specialità nelle sedi romane, riuscendo ad alleggerire un patto ormai insostenibile per i nostri Enti
locali, e rinegoziando il rapporto finanziario con il Governo, ben prima che venga affrontata la
manovra regionale di bilancio di fine anno. 
E', infatti, necessario un cambio di passo nell'affrontare i problemi, e in tanti casi i drammi che
affliggono le piccole e medie imprese, le famiglie ed i giovani, sempre più precari o disoccupati, ma
questo cambiamento radicale non abbiamo visto traccia in questo disegno di legge. 
Se è vero che le crisi costituiscono anche un'opportunità, si è persa l'occasione per una forte
discontinuità con le precedenti scelte politiche economiche, mantenendo l'impostazione del Governo
precedente e riservando, ad un imprecisato impegno futuro, le riforme che i cittadini e le imprese
attendono da fin troppo tempo. 
Nello specifico, è chiaro che la scelta di allocare risorse nei settori del lavoro e fasce svantaggiate, asili
nido e cultura, non può non trovarci d'accordo, ma va anche registrato che in tali materie la Giunta
aveva assicurato, da subito, riforme profonde ed incisive. 
Temiamo, allora, che dietro l'alibi di vincoli dettati dal carattere finanziario di questo provvedimento,
si perda, in questi giorni, l'occasione per dare un forte segnale di novità, in controtendenza con le
scorse manovre passate, tese solamente a mantenere lo status quo. Al contrario, noi ci aspettiamo una
riforma vera, sia del settore della cultura, su basi meritocratiche, e con criteri oggettivi e trasparenti
nell'assegnazione dei contributi, cessando l'erogazione di quei finanziamenti a pioggia, che
penalizzano le eccellenze regionali, che nel settore dell'istruzione, dove, vista la situazione di
emergenza creata dai numerosi tagli degli ultimi anni, la Regione ha la possibilità concreta di
intervenire con risorse attualmente mal sfruttate o anacronistiche. 
Restiamo, inoltre, in attesa di una valorizzazione del sistema produttivo, che rimetta al centro i piccoli
imprenditori, i precari e i disoccupati, che più di tutti subiscono la crisi, ed è a questi che le nostre
Istituzioni devono rivolgere attenzione e aiuto concreto, a partire da quelle risorse che nelle ultime
legislature sono state gestite in maniera opaca e a vantaggio di pochi. Ci riferiamo alla riforma dei
contributi pubblici ai Gruppi consiliari e alle indennità dei Consiglieri regionali, le cui eccedenze il
Movimento 5 Stelle intende vincolare fin da subito a favore del fondo sviluppo, istituito con la legge
regionale 2/2012. 
L'emendamento presenteremo permetterà a chiunque di seguirci su questa via e imitarci. Ricordiamoci
che siamo qui per dare ascolto a quello che ci chiedono i cittadini, e ricordiamoci, soprattutto, che loro
sono il riferimento per la nostra azione politica, non sicuramente un mero bacino elettorale. 
Siamo certi, inoltre, che gli emendamenti che presenteremo in quest'Aula verranno valutati senza
preconcetti né prese di posizione, allo stesso modo di come sono stati pensati e scritti. Si tratta del
destino dei nostri lavoratori e dei nostri giovani. Dalla crisi usciremo tutti assieme, o non ne usciremo
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affatto. 
Da parte nostra ci sentiamo, da subito, di garantire un confronto franco e aperto su tutte le misure che
diano sostegno al credito e alle assunzioni. Chiediamo a questa Giunta di osare di più e di fare scelte
precise, quando le risorse scarseggiano il buon padre di famiglia deve decidere per il bene, rinunciare
al superfluo e investire per il futuro dei propri figli. 
E' il momento dell'urgenza e del cambio di rotta. Il nostro Movimento rimarrà vigile sulle iniziative di
questa Giunta, senza mancare di presentare controproposte per il bene dei cittadini e delle imprese.
Non tradiamo le attese di quanti ci hanno chiesto un cambiamento. 
Confidiamo fortemente che le nostre proposte verranno condivise dall'Aula, perché di buonsenso. Ciò
rappresenterebbe un'indicazione forte di discontinuità e, finalmente, di riavvicinamento fra gente
comune e Istituzioni, che devono sempre essere più trasparenti e aperte al cittadino. 
Il ruolo del Movimento 5 Stelle è quello di verificare in modo super partes l'attività legislativa, senza
la presunzione di essere detentori di verità assolute, ma certi di assumere, volta per volta, una
posizione critica, al di là degli schieramenti. 
Siamo in Consiglio con l'obiettivo di tenere i piedi ben saldi nella realtà, quella che ci ha catapultati in
questo Palazzo, e nel quale, sinceramente, non abbiamo trovato ostilità, forse un po' di circospezione. 
Non pretendiamo di fare scelte di potere, ma con la nostra inesperienza contiamo di portare la voce
dalla società civile all'interno dell'ormai consolidata dialettica politica. 
Dopo questo assestamento non attendiamo il prossimo per discutere nuovamente di modalità e
Regolamenti, mettiamoci subito al lavoro per creare quei sistemi di distribuzione delle risorse, che
escano da logiche spartitorie, non gestiamo la cosa pubblica in perenne emergenza, non è l'emergenza
a far cambiare le cose, ma una programmazione seria e uno studio attento delle criticità, che derivi da
una visione complessiva ed integrata dell'assetto della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie alla Presidente Bianchi. 
Diamo, ora, inizio al dibattito generale, con il primo intervento, il consigliere Agnola. Prego,
Consigliere. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Che i tempi siano cambiati, lo si vede proprio anche dalle modalità,
ma anche dalle dimensioni di chi ha vissuto i cinque anni della precedente legislatura, l'assestamento
di bilancio costituiva, lo ricordava anche il collega Cargnelutti, in qualche modo, ad un secondo tempo
di una partita, credo che difficilmente sarà così in futuro, nel senso che la difficoltà economica ci
imporrà, e soprattutto anche il mio intervento sarà teso soprattutto a guardare avanti, e lo strumento del
bilancio, nella sua dimensione corretta, che è quello che va approvato entro la fine dell'esercizio... 
PRESIDENTE.: Consigliere Agnola, scusi, dalla regia mi dicono se può spostarsi nel microfono
vicino, perché il suo, seppure acceso, non funziona. Se vuole riprendere l'intervento, ne ha la facoltà. 
AGNOLA.: Tra l'altro è quello che ho utilizzato per tutti i cinque anni precedenti. 
PRESIDENTE.: E' più affezionato. 
AGNOLA.: Avevo esordito, dopo aver, ovviamente, ringraziato la Presidenza, facendo riferimento
alla condizione di verificare di quanto i tempi siano effettivamente cambiati, anche rapidamente, nel
momento in cui l'assestamento di bilancio, che anche nella tradizione, ancorché sempre meno anche
nella precedente legislatura, e progressivamente, rappresentava quello che ricordava proprio il collega
Cargnelutti, come il secondo tempo di un'unica partita, che era quella del completamento della messa a
punto, e che consentiva, da una parte, questa fase di poter intervenire, aggiustare molte cose, e anche
di poter vivere la fase della finanziaria, in qualche modo, con meno rigore, e a tutti gli interlocutori
che, ovviamente, si presentavano a chiedere, in qualche modo, la realizzazione delle loro esigenze, di
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rinviarle in fase di assestamento. 
Credo che questa sia una cosa che, purtroppo, non potrà più verificarsi, in quanto l'assestamento avrà
queste risorse, o magari ne avrà di più, ce lo auguriamo che le abbia, ma saranno risorse generalmente
vincolate, perché il dato di costruire, con estrema rigorosità, e puntualità, lo strumento di bilancio,
quello che si approva a dicembre, che non è solo un adempimento burocratico, ma questa Regione, in
virtù delle sue competenze, e le sue decisioni in termini finanziari, costituiscono, poi, la vita e
l'organizzazione di tutti quegli Enti che dipendono, poi, dai trasferimenti regionali, Enti locali in
primis. 
Del resto, quello che oggi... l'elemento principale che ci mette in confronto allo strumento finanziario,
è quello dell'andamento tributario. La nostra Regione, dal punto di vista delle entrate, è da tempo sul
sentiero del federalismo, e in questo senso, probabilmente, sconta anche una difficoltà che abbiamo
ragionato, e che riteniamo debba tornare anche sul tavolo dei rapporti del Governo, la nostra Regione
sconta una situazione di difficoltà e di svantaggio rispetto anche alle altre quattro Regioni a Statuto
speciale, che sono   le Regioni a Statuto speciale   quelle che vivono sistematicamente di
partecipazione erariale. Non dobbiamo dimenticare che le cinque Regioni sono diventate speciali in
periodi diversi, hanno competenze diverse, hanno negoziato separatamente la compartecipazione alle
entrate erariali, e su quelle costruiscono le proprie entrate. 
Basti pensare che il nostro sistema sanitario, che la nostra Regione per prima se n'è fatta carico
completamente, è stato negoziato in cambio, in quel momento storico, di 2 punti di entrate di IVA,
oggi, per esempio, le entrate dalle imposte indirette, che sono legate direttamente ai consumi, sono
quelle che stanno più arretrando. 
Per cui, in qualche modo, quando si parla di entrate tributarie si parla, automaticamente,
dell'andamento dell'economia, e si parla di quelli che sono, poi, gli strumenti che questa Regione, da
una parte, deve privarsi di risorse, per metterle in mano al sistema produttivo economico, creando
fenomeni virtuosi ma, ovviamente, facendo questo, deve utilizzare quella quota parte di risorse che
entrano, e che quindi, di fatto, si crea un meccanismo anche molto difficile, perché noi dovremmo
accantonare risorse togliendole dalle entrate, che sono già in diminuzione, metterle a disposizione del
sistema, perché creano più entrate, e queste sono operazioni che, di fatto, sono operazioni di
investimento, ma che nel breve periodo, in realtà, creano un blocco finanziario. 
C'è, poi, una considerazione. Questo assestamento si può dire che oggi, dal punto di vista delle opzioni
che sono state messe a disposizione, e che verranno confermate anche nei lavori d'Aula, sono quelle,
sostanzialmente, di aver avviato un rapporto di trasparenza, di verità e di chiarezza nei confronti della
comunità regionale, che questo percorso avverrà e si completerà nel prossimo autunno. 
Non dobbiamo dimenticare, e non è estraneo alla vita politica di questa Regione, di quella che è stata
anche l'esperienza del passato, non solo quello recente, ma anche quello più datato, che se il 50 per
cento dei cittadini di questa Regione ha deciso di non recarsi neanche al voto, proprio non ha
considerato che in questa Istituzione si possano risolvere i suoi problemi, evidentemente c'è un difetto
profondo. 
Ed è un passaggio fondamentale, che a settembre, quando inizieremo il lavoro di preparazione, a
quello che sarà lo strumento madre, che è quello della finanziaria, questo passaggio sarà preceduto,
nella sessione di luglio, di un'operazione che è, in sé, etica, ma è, in qualche modo, anche di sostanza,
che è quella di intervenire sui costi della politica, e quindi di recuperare, in qualche modo, una specie
di legittimità a intervenire, anche con forme anche severe nei confronti dei cittadini, perché prima
abbiamo saputo realizzare quella che è, in qualche modo, una cosa che è stata imputata anche a questa
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classe politica, quello di non aver avuto un corretto rapporto rispetto alle risorse pubbliche e ruolo di
chi sta nelle Istituzioni. 
Però c'è un altro rischio, che quest'Amministrazione certamente non correrà, ed è quello che le
preoccupazioni economiche facciano venir meno, invece, quelli che sono gli interventi strutturali, che
sono quelli legati al fatto che questa Regione deve convivere con un'esigenza di mettere mano,
profondamente, ad una serie di riforme, che sono necessarie e sono funzionali, poi, da una parte ad un
ammodernamento generale di questa Regione, che troverà, dentro questo ammodernamento,
probabilmente anche le condizioni per un nuovo modello di sviluppo, dentro il quale si potranno
attivare anche le risorse economiche, per poi creare le condizioni di un rinnovato benessere, che oggi
appare in grande difficoltà. 
E la prima di queste è quella degli Enti locali. Nella riforma degli Enti locali, che in questo
assestamento di bilancio si interviene per quello che oggi è possibile, sostanzialmente ripristinando un
passaggio mai attivato di quella che è stata, sicuramente, un'esperienza negativa, che sono sicuro che
anche i colleghi che erano in maggioranza a suo tempo, che è stata l'operazione delle Comunità
montane, è stato evocato un rischio che in questa legislatura questa maggioranza faccia delle
operazioni solo di tipo politico, per, in qualche modo, chiudere esperienze legislative della precedente
Amministrazione. 
Credo che se noi pensiamo a quello che è capitato nella precedente legislatura, sulle Comunità
montane, dove, di fatto, si è avviata un'operazione di commissariamento, che è durata cinque anni.
Non lo evoco per spirito di polemica, ma per comprendere che i percorsi di riforma, di modifica, che
riguardano tutti i cittadini, e le nostre Istituzioni, vanno fatti concretamente e seriamente, insieme, in
questa comunità. 
Voi comprendete, tutti, che il prestigio, singolo e collettivo, della classe politica, non passa attraverso
il primeggiare in queste Aule su un argomento o sull'altro, ma passa attraverso la capacità di riuscire a
fare quelle forme di cambiamento, che tutti chiedono, in forma generica, ma che noi, qua, dobbiamo
trasformare in atti concreti. 
Ed ecco che, allora, quel passo indietro che è stato fatto, e che verrà presentato, che è contenuto in
questo assestamento, in tema della governance delle Unioni montane, è un breve passo indietro per
fare un grande passo avanti, su una riforma, di cui i tempi sono stati anche già tratteggiati, e che sarà
l'occasione anche per recuperare, perché in questa comunità regionale non c'è solo un distacco con i
cittadini, ma si è consumato anche un distacco con gli Enti locali, e i Comuni in particolare, mai gli
amministratori locali si sono sentiti, in questi anni, così lontani e così divisi dalla loro Istituzione
regionale. 
Rimangono, poi, tutti i temi che verranno affrontati quanto prima, che sono quelli legati alla riforma
dell'istruzione, alla grande pianificazione, allo stato sociale, che vive sofferenze, per questa Regione,
inedite e molto pericolose. 
Ed ecco che, quindi, cercheremo, l'abbiamo fatto anche con una serie di emendamenti correttivi, non ci
saranno, per fortuna... forse l'unico vantaggio è che la durata di questa seduta di assestamento sarà più
breve di quella degli anni precedenti, perché ci sono poche risorse, non ci sono provvedimenti
puntuali, e sarà un'occasione per guardare con la giusta severità e sobrietà alla situazione della nostra
Regione, questa, però, non deve essere una ragione di pessimismo, ma è una grande opportunità per
cominciare, in una nuova fase politica, che non ha in sé l'esigenza di soffermarsi tanto sul passato, ma
di costruire un futuro nel quale recuperare il rapporto con i cittadini, ai quali ci si può chiedere,
probabilmente, credo che la cultura di questa Regione, generale, non sia quella di non accettare
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sacrifici, l'importante è che siano sacrifici compresi e che nessuno pensi che a qualcuno viene chiesto
qualcosa, magari da chi, invece, continua a mantenere i suoi privilegi. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. La parola al Consigliere Boem. 
BOEM.: E' già stato ricordato dagli interventi che mi hanno preceduto, insomma, che questa, anche
per chi l'ha vissuto in altre legislature, pare essere una seduta di bilancio, di variazione di bilancio un
po' particolare. Sicuramente lo è per il volume di risorse che sono messe in gioco, forse lo è anche
per... o lo è, sicuramente, per il momento particolare che stiamo vivendo. 
E' evidente che, come dire, una variazione di bilancio che si innesta, com'è stato detto, in una struttura
di bilancio pensata da altri, fa fatica, forse, ad essere particolarmente innovativa, anzi, potrebbe
addirittura essere rischiosa se fosse particolarmente innovativa, perché non ci dobbiamo nascondere
che abbiamo una responsabilità gestionale, abbiamo una responsabilità di far procedere un anno
complesso, complicato, con pochissime risorse, forse pensato, anche da chi aveva impostato il
bilancio, come un anno di transizione, e questo potrebbe non essere... anzi, ritengo che non possa
essere il momento in cui si fanno delle scelte magari affrettate, per voler far vedere che si fa qualcosa,
con il rischio, poi, di ingarbugliare maggiormente la situazione. 
Però è evidente che già all'interno di questa variazione di bilancio, seppur contenuta nei numeri e con
poche individuazioni puntuali, ci sono alcuni segnali di cambiamento ma, soprattutto, a mio avviso, ci
debbono essere alcuni segnali di riflessione forte di cambiamento. Allora io credo che dobbiamo
utilizzare anche queste sedute, oltre che per approvare gli emendamenti, per approvare quei pochi
ulteriori stanziamenti, probabilmente per iniziare a darci alcune linee, che devono essere le linee di
governo che, dalle prossime norme che andremo a fare, dovranno un po' cambiare l'indirizzo di questa
Regione. 
Dico questo perché abbiamo la necessità di reimpostare un po' il sistema. Un bilancio nato con una
determinata linea, con una determinata prospettiva, difficilmente può essere tramutato con una
variazione di bilancio, difficilmente lo può essere un po' come un testo musicale, se un testo viene
indicato e viene stabilito con una certa partitura, con una certa linea, se posso cambiare qualche
armonia, ma difficilmente si cambia la struttura di fondo della melodia, noi abbiamo bisogno di
stabilire una melodia nuova, da qui in avanti. 
Credo che un segnale ci sia già. Normalmente questa era la seduta finale, un po', del periodo che
precedeva la pausa estiva, con la chiusura della variazione di bilancio, sostanzialmente, il Consiglio
regionale andava in ferie. Il fatto che noi abbiamo ancora tre giornate di Consiglio, e tre giornate di
Consiglio all'interno delle quali ci siano, come dire, un paio di temi particolarmente significativi, forse,
dice che anche questa variazione di bilancio è uno strumento per, è uno strumento in progress, verso
qualcosa di diverso. 
Il 30, 31 e 1 discuteremo dei costi della politica, ed io sono convinto che sapremo farlo con
l'intelligenza che questo accompagna, sicuramente con la necessità di ridurre, diciamo così, alcuni
privilegi che ci sono, ma riconoscendo anche il ruolo che quest'Aula deve fare. Alcuni dicevano che
non sono tanto i soldi che sprechiamo nel pagare i politici, nel pagare gli amministratori, nel pagare la
classe politica, ma i soldi che spendiamo malamente sono quelli spesi in una politica fatta male,
quindi, se da un lato noi dovremmo trovare dei meccanismi più coerenti, dall'altro dovremmo avere la
capacità di fare il nostro mestiere, che è un mestiere di riforma e riformatori. 
Provo ad accennare alcuni temi, due tre temi che, a mio avviso, saranno importanti e fondamentali, e
che iniziamo già ad affrontare, appunto, come dicevo, già dalla seduta, probabilmente, del primo di
agosto, cioè sul tema dell'economia. 
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C'è un convitato di pietra su questa variazione di bilancio, che in parte è affrontata con emendamenti
puntuali, venivano ricordati precedentemente, mi pare, da Agnola, e il convitato di pietra sarebbe il
Patto di Stabilità. In questa variazione di bilancio introduciamo alcuni emendamenti che rendono,
forse, più utilizzabile alcune risorse bloccate dal patto stesso, credo che nel corso delle sedute avremo
modo di ragionare, anche su alcuni impegni che la Giunta si è assunta, e a cui chiediamo di rafforzare
quest'assunzione di impegno rispetto all'individuazione di ulteriori risorse di spazi finanziari da cedere
alle Amministrazioni locali, che è il primo tema che ci troviamo ad affrontare, contingente e
immediato. Sicuramente, se non saremo in grado di saldare i debiti che le Pubbliche Amministrazioni
hanno in Friuli Venezia Giulia in questo momento, i numeri poi verranno citati, probabilmente, nel
decorso delle giornate, ma sostanzialmente poco al di sotto dei 100 milioni di euro residui di debiti su
appalti, su debiti assunti o appalti assegnati entro il 31.12.2012, se non troveremo la forma di superare
questo, non solo il 2013, com'è già bloccato, ma anche il 2014 correrà il rischio di essere fermo, di
essere piantato. Su questo avremo modo di ritornare, dicevo, durante il corso della nostra tre giorni. 
Dovremmo, però, lavorare immediatamente e contemporaneamente e, io credo, appunto, che già il
primo di agosto, o il 31 luglio, primo di agosto, questi temi saranno alla ribalta delle nostre riflessioni,
dovremmo iniziare a pensare come affrontare il 2014. O troveremo meccanismi in cui la Regione sarà
in grado di favorire la ripartenza di alcuni investimenti, oppure, veramente, non solo il 2013, che è
fermo... ricordo un dato che mi è stato, così, comunicato alcuni giorni fa da un Assessore,
dall'Assessore del Comune di Udine. Il Comune di Udine, nel 2013 ha fatto una gara di appalto,
normalmente, a questo punto dell'anno, il Comune di Udine aveva fatto 40 gare di appalto. Immagino
il Comune di Trieste cosa possa essere, ma immagino anche il grande numero di Amministrazioni
comunali che noi abbiamo. 
Sicuramente è una riflessione che dobbiamo fare, all'interno di quello che è il vincolo del Patto di
Stabilità, è evidente, ma se non siamo in grado di affrontare questo che, io continuo a dire, non è
l'obiettivo del nostro agire politico, il rispetto del Patto di Stabilità non è l'obiettivo politico del nostro
agire, è una condizione, impegnativa, importante, che ci troviamo sul groppone, ma non è l'obiettivo
del nostro agire politico. 
Quindi, dicevo, se cerchiamo di agire nell'immediato sul debito, con l'impegno che la Giunta si è
assunto, e che rafforzeremo in questo Consiglio, con alcuni strumenti che, probabilmente, già le
prossime sedute di Consiglio regionale verranno proposte sul debito pregresso, dobbiamo lavorare in
prospettiva. 
Il tema più grosso, però, sul Patto di Stabilità, ed è stato accennato, credo, anche dalla Consigliere del
Movimento 5 Stelle, sta nel ridisegno di questo strumento. 
Faccio una riflessione per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, che è Regione a Statuto speciale,
che, come tutti ben sappiamo, in questo momento, le Regioni a Statuto speciale non sono guardate con
un grandissimo occhio di favore a livello nazionale. Per alcuni, forse per molti, le Regioni a Statuto
speciale non sono le Regioni che hanno una capacità particolare o che escono da situazioni particolari,
ma scontano dei privilegi. Finché noi, in qualche maniera, faremo passare questo tipo di idea,
difficilmente riusciremo a recuperare una situazione resa complicata rispetto al nostro Patto di
Stabilità. 
E allora, attraverso che cosa noi possiamo renderci credibili come Regione speciale? Facendo delle
riforme speciali, importanti. 
C'è stata una stagione, di questo Consiglio regionale, che da Sindaco io ho criticato, meglio ancora, da
Presidente della Conferenza permanente ho criticato, quando le riforme venivano fatte con
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emendamenti proprio utilizzando questa sessione di Consiglio, le sessioni di bilancio e della
variazione. Mi ricordo, ma non perché siano importanti in questo momento, sostanzialmente
l'annullamento delle competenze della stessa Conferenza permanente, più una serie di interventi sugli
Enti locali, realizzati in maniera, forse per dimostrare rapidità di azione, non organica e non pensata. 
Sono passati un certo numero di anni, questi tipi di interventi, fatti in maniera a spot, hanno
manifestato il loro limite, noi potremmo presentarci a testa alta, e non utilizzando soltanto, come dire,
le credenziali personali, che alcuni dei nostri autorevoli membri della Giunta possono giocarsi a livello
nazionale, ma potremmo, dicevo, presentarci a testa alta nel momento in cui sapremo fare delle
riforme veramente importanti del nostro sistema, e quella degli Enti locali è sicuramente la riforma più
significativa che noi possiamo fare, e non può essere un tampone, non può essere una semplificazione
soltanto di facciata, lo leggo su altri fronti, cioè la semplificazione degli organismi amministrativi e
basta, dobbiamo incidere sul Governo, sulla gestione dei nostri Enti locali. 
Noi, più o meno, abbiamo tre tipologie di spesa, abbiamo una tipologia... due in parte corrente e una in
parte capitale. 
Più o meno in questo momento, con il Patto di Stabilità, stiamo tagliando tutti e tre nella stessa
maniera, il Patto di Stabilità ci fa ridurre la spesa corrente, che riguarda la gestione, la spesa corrente
che riguarda i servizi e la spesa in conto capitale, che riguarda gli investimenti. 
Personalmente ritengo che questo sia sbagliato e folle, ed è uno dei meccanismi che ci porta alla
recessione. 
Dobbiamo essere in grado di incidere in maniera significativa sui costi di gestione, cioè su quanto ci
costa la nostra struttura organizzativa, non necessariamente dobbiamo incidere sui servizi che
eroghiamo che, sostanzialmente, sono una ridistribuzione delle risorse. E' la funzione dello Stato,
cogliere le risorse, con la contribuzione fiscale, e redistribuirla a secondo del bisogno. 
Terzo: non possiamo fermare gli investimenti, che è ciò che sta accadendo adesso con il Patto di
Stabilità. 
Allora noi saremo credibili, e potremo chiedere allentamenti del Patto di Stabilità sulla parte
investimenti, se sapremo incidere in maniera significativa sulla spesa di gestione, cioè che è parte della
spesa corrente, non tutta la spesa corrente. 
Sto vedendo che sto un po' sforando sui tempi, qualcuno mi dica se... Come? 
No. Ma bisogna fermarsi, allora? Va bene. 
No, non sapevo. 
Allora, siccome il Presidente è buono, e mi lascia concludere, ringrazio. 
Riprendo solo l'incipit da cui sono partito. Questa variazione di bilancio ci deve aiutare a pensare a
questo, a pensare alle grandi riforme, che un pezzettino, magari, qualcosina riusciremo a farla già entro
fine luglio, ma a settembre, ottobre, novembre, e con la finanziaria, dovremo disegnarla in maniera
chiara. 
Quel bilancio là, il bilancio della finanziaria prossima, sarà il bilancio in cui si capirà la vera linea di
questa maggioranza, ed io sono convinto che sarà una linea autenticamente riformatrice. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Boem. La parola al consigliere De Anna. 
Il consigliere De Anna rinuncia all'intervento. Passiamo, ora, al consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghe e colleghi Consiglieri, l'assestamento di
bilancio del 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013 2015, che ci accingiamo ad esaminare e a
votare, rappresenta un andamento dovuto, stabilito per legge, che giunge in un contesto drammatico
per l'economia del nostro Paese. 
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La crisi economica è giunta a livelli molto aspri, scatenando un po' tagli in tutto il settore. Io vorrei
ricordare che, quando si parla di spending review, in realtà vorrebbe dire una rivalutazione della spesa,
mentre, molto spesso, la spending review è stata intesa come un taglio lineare. Il taglio lineare,
chiaramente, va ad incidere in maniera diversa a seconda che la persona sia grassa o magra, vale a
dire, noi, spesso, con i tagli lineari, andiamo a penalizzare quelli che hanno... i più virtuosi, quelli che
sono già dimagriti del grasso superfluo, e che si trovano, improvvisamente, dei tagli, che sono
difficilmente sopportabili. Io credo vada proprio interpretato in maniera diversa il concetto di spending
review. 
Vedete, in questo senso è bene premettere che la riduzione della spesa, che da Roma ci viene richiesta,
appunto, ci ha ridotto gli spazi di manovra. A questo io devo aggiungere che sono stati fatti anche
errori dalla precedente Amministrazione, e sorvolo su quei 370 milioni di euro, che abbiamo
incautamente firmato da restituire a Roma, e questo non si può non rimarcare. 
Vedete, il documento contabile che andiamo ad esaminare ha un avanzo di bilancio di 117 milioni di
euro, com'è stato ribadito, e quindi io non vado a ripetere le stesse cifre, però ci lascia degli spazi di
manovra molto limitati, anche perché, e anche qui, il precedente Esecutivo aveva fatto dei bilanci,
aveva lasciato dei capitoli di bilancio vuoti, cioè finanziati fino al mese di luglio, e quindi molte delle
poste sono state obbligatoriamente messe là. Quindi lo spazio di manovra, appunto, era veramente
risicato. 
Ora, vedete, per poter fare una manovra di bilancio in una situazione di questo genere, che sia
accettabile, c'è una priorità, un dato fondamentale, che è l'equità, fare delle scelte che siano eque e che
siano fatte nell'interesse dell'intera Regione. 
Ora, sono stati messi al sicuro alcuni comparti, sono state risolte alcune soluzioni di criticità, ma
bisogna tener conto che queste... della criticità dello stato sociale, e di quello che sta avvenendo al di
fuori di queste Aule dove, oggettivamente, la sofferenza è molta. 
Ora, io parlerò essenzialmente di quelle Commissioni in cui mi interesso, che sono la III e la VI. 
Vedete, oggettivamente, nella III Commissione non sono state fatte grandi manovre, perché non sono
state variate quelle che sono le disponibilità complessive. L'articolo 8 ha previsto alcune modifiche
tecniche sulla riprogrammazione degli interventi delle Aziende Sanitarie, in un'ottica di sistema, e ha
permesso un risparmio di 500 600.000 euro all'anno, grazie alla riduzione dei componenti dei Collegi
sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di nomina regionale, e modifiche atte a garantire
la piena operatività delle norme per il benessere a tutela degli animali d'affezione. 
Ora, io credo che anche qui si debba ripensare un attimino a quella che è una riforma che dovrà essere
fatta, e che il Centrodestra, a fine legislatura, in maniera   permettetemi   abborracciata, ha tentato di
portare avanti. 
E' evidente che non è che la Regione spenda tanto nella sanità, perché siamo fra le Regioni che
spendono di meno in ambito italiano in ambito sanitario, io ricordo che la sanità regionale, nell'ambito
nazionale, pesa il 6,3 per cento del PIL, mentre la sanità nazionale viene circa il 7,3 per cento del PIL,
quindi siamo fra le Regioni più virtuose, non abbiamo buchi di bilancio, però è evidente che il peso
della sanità diventa maggiore nel momento in cui si riducono le entrate, e quindi questo è il quid, e le
entrate, come sappiamo, avranno una notevole riduzione. E quindi il comparto sanitario dovrà, come
tutti, essere ripensato. 
E anche qui io rimarco una cosa: il ripensamento deve partire da una base di equità, perché vi sono
molte spinte nel tutelare quelli che sono, diciamo, sintetizziamo, i poteri forti, andando a penalizzare
quelli che sono i settori più deboli, e credo che questo debba essere assolutamente posto all'attenzione,
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perché i tagli vanno fatti lì dove sono sopportabili. 
Faccio un esempio solo: lì dove sono i doppioni, si va ad incidere. Il precedente Esecutivo, faccio un
esempio, ha chiuso l'Anatomia Patologica di Palmanova, è solo a titolo esemplificativo, accorpandola
a Udine, dove però c'erano due Anatomie Patologiche. Ecco, queste cose, secondo me, non sono
accettabili, perché non hanno alcun senso, si va a tagliare lì dove ci sono i doppioni, e non dove si
presume di avere minore resistenza, perché altrimenti noi penalizzeremo, come sempre, i più deboli. 
La riforma della sanità deve essere, appunto, una riforma complessiva, che tenga conto, appunto, delle
esigenze del territorio. 
E' chiaro che noi non possiamo far finta di niente, tenuto conto quello che ha detto pochi giorni fa, in
quest'Aula, la Corte dei Conti, sulla spesa pro capite della sanità regionale. Ha parlato che siamo, dopo
il Trentino Alto Adige, quelli che spendono 2.000 euro pro capite, circa, di più nelle Regioni italiane,
però questo dato non è correlato da quello che è 2.074 euro pro capite che spendiamo in Regione,
spendono di più   vedo il collega Barillari perplesso   solo di noi la Regione Trentino Alto Adige, la
media nazionale è di 1.853 euro. C'è un dato, però: qual è la qualità erogata dalla nostra Regione? E'
fra le migliori. Quindi questi due dati non possono essere presi separatamente. Se noi spendiamo 2.000
euro, e abbiamo una qualità notevole, è chiaro che ci sta. La Corte dei conti non ha rilevato la qualità
erogata. 
Ecco, io non vorrei che, appunto, tornando a quella che è la spending review, noi facessimo dei tagli
dove siamo già stati virtuosi. C'è spazio di manovra, si può andare ad incidere, tenendo conto proprio
di quello che ho detto, bisogna fare le riforme lì dove c'è il grasso abbondante, e non si può più tagliare
dove le persone hanno già fatto di tutto per arrivare a dimagrire al punto giusto, perché un
dimagrimento eccessivo, come sanno i colleghi medici, è determinante e fatale. 
Quindi la riforma che, giocoforza, andrà fatta, andrà fatta con queste ottiche, tenendo conto di quella
che è una rivalutazione complessiva, e tenuto conto anche di quello che è l'interesse generale di tutta la
Regione, facendo sì che tutti i nostri concittadini, che vivano in montagna, che venivano in qualsiasi
posto sperduto, abbiano lo stesso trattamento di quelli che vivono nelle grandi città e che sono, quindi,
a ridosso dei grandi ospedali. 
Questo per dire che noi non possiamo, e questo io contrasto quella che era l'idea che è andata avanti
nella precedente legislatura, che i risparmi si fanno concentrando tutto in tre strutture ospedaliere, e
dopo tralasciamo tutta la parte territoriale, ma io sono convinto che le strutture più grosse devono
garantire quelli che sono i grossi centri di intervento, e le strutture periferiche devono gestire le
patologie minori. Questo per dare una omogeneità di trattamento di tutti i nostri cittadini, ovunque
abitino. 
Ad ogni modo, credo che sarà motivo di grande discussione, in questi anni, di questo che sta venendo
avanti. 
Per quanto riguarda le norme di competenza della VI Commissione consiliare, va rilevato che per i
progetti speciali delle scuole e per il finanziamento universitario, le risorse sono scarse, mentre sono
aumentati i finanziamenti per il friulano. 
E qua io mi permetto   so di andare contro corrente   anche qui, io credo che si debbano trovare altre
forme di tutela della lingua friulana, e non questa modalità di finanziamento che, secondo me, sarebbe
impiegato molto meglio nel momento in cui noi questi soldi li impieghiamo, per esempio, per
migliorare la staticità delle nostre scuole. Le nostre scuole hanno dei problemi enormi, e vanno trattati.
Io credo che non sia la strada giusta, il finanziamento in questa modalità, della tutela della lingua
friulana, che si devono trovare altri modi di tutela della lingua friulana. Noi non possiamo, con delle

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



scuole che hanno problemi e che hanno bisogno di aggiornamenti statici, importanti, disperdere risorse
di queste entità. 
Un'ultima... anzi, una penultima cosa. Anche qui io credo che ci debba, sempre sul finanziamento alle
scuole private, attenerci a quello che è il dettato costituzionale, valutando seriamente quello che è il
compito di un Ente, come la Regione, che deve tutelare, in primis, quelle che sono le strutture statali, o
regionali, e solo in seconda battuta, mentre abbiamo visto un occhio di riguardo   ed è eufemistico dire
questo, “un occhio di riguardo”   nelle strutture private, a differenza di quanto, invece, non abbiamo
con le nostre strutture pubbliche. 
Ora, anche nell'ambito della cultura va fatto un ripensamento sul come si stanziano i fondi. Io sono
convinto che gli Enti minori, che quest'anno vedono uno stanziamento di 1.100.000 euro, anche qui
debbano essere tutelati da delle figure intermedie, vale a dire da quelle che possono essere i Comuni, o
le Province, e che la Regione, anche qui, debba concentrarsi su quelli che sono gli Enti maggiori della
Regione, vale a dire bisogna avere una valutazione diversa, la Regione deve interessarsi a tutelare
quelli che sono i soggetti, i professionisti, mentre le strutture amatoriali della cultura possono essere
tutelate, forse anche in maniera migliore, nell'ambito, diciamo, dei Comuni e delle Province. 
Un altro capitolo, quello dello sport, che noi sappiamo essere un problema molto sentito perché,
purtroppo, è diventato, anche qui, un bacino elettorale importante, e che anche qui, credo, vadano
rivalutate le modalità di erogazione dei fondi. 
Ma siccome ho visto che ho sforato, mi fermo, sfidando, praticamente, quest'Aula a volare alto, a fare
delle progettazioni in ambito sanitario, in ambito culturale, possibilmente bipartisan, non
necessariamente, perché non sempre è obbligatorio andare d'accordo, ma passando... un cambio di
passo reale: l'interesse regionale e uno sguardo lungo. Noi dobbiamo pensare a queste cose nell'ambito
di... dieci anni? Questo è l'obiettivo e la strategia che dobbiamo darci, smettiamo di guardare i piccoli
interessi di bottega, che sono necessari, perché vanno anche a risolvere delle criticità locali,
importanti, ma cerchiamo, perché questo è il compito di una Regione, di vedere lontano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Pustetto. Do la parola al collega Codega. 
CODEGA.: Cari colleghi, già la Corte dei Conti pochi giorni fa ce l'aveva ricordato, la struttura dei
nostri bilanci, in questi ultimi anni, dato l'incalzare della crisi, lascia ben pochi margini per
un'allocazione di poste dettate da una libera e scelta strategia progettuale. Considerate le risorse
necessitate per la sanità, per i servizi sociali, il trasporto pubblico, resta a malapena il 15 per cento di
risorse sufficientemente “libere” su cui poter fare delle scelte per una progettazione politica
innovativa, ed è quello che succede oggi, con questa manovra di assestamento, che ben pochi margini
lascia all'inventiva, considerando che tutte le poste sono praticamente necessitate. 
Ciò vale ancor di più per le scelte che la precedente Amministrazione regionale ha fatto, tra cui quella
che, personalmente, non ho mai condiviso, di una politica di riduzione progressiva e costante del
debito regionale, di un debito del tutto sopportabile, che ha sottratto liquidità al sistema, aggiungendo
austerità ad austerità, e ciò non ha giovato all'economia della Regione, al contrario, ha avuto effetti
depressivi, prova ne sono una serie di indicatori economici, di cui ogni tanto si viene a conoscenza, e
che stanno a testimoniare questo arrancare dell'economia della nostra Regione rispetto all'intero nord
est del Paese, su cui spesso facciamo raffronto, ma anche, talvolta, rispetto al resto d'Italia. 
L'export, per esempio, nel primo trimestre 2013, Friuli Venezia Giulia meno 4 per cento, Triveneto più
2,1 per cento, dal 2009 4,4 per cento delle imprese fallite, e siamo tra i primi posti in Italia per
fallimento di imprese, nel 2012 il crollo del mercato dell'auto, meno 26,2 per cento, rispetto alla media
nazionale del 19 per cento. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Questo alcuni dati. Eppure si è continuato, fino all'ultimo, sulla politica di riduzione
dell'indebitamento. Anche questo assestamento ne è una vittima, la decisione di ridurre, nell'ultima
finanziaria, un'ulteriore quota di 150 milioni di debito, ha contratto paurosamente, anche qui, le risorse
messe a disposizione, compromettendo il normale funzionamento di interi reparti. Si veda, per
esempio, la partita delle rette per gli asili nido, la formazione primaria, il piano dell'offerta formativa, e
via dicendo. 
E' chiaro che siamo di fronte alla necessità di un cambio di rotta. Il rilancio economico e sociale della
nostra Regione, nel prossimo futuro, passa attraverso, dal mio punto di vista, almeno tre linee di forza,
che vanno assolutamente percorse. Primo: il recupero, ovviamente, di risorse finanziarie, quindi va
assolutamente ritrattato l'accordo Tremonti Tondo, sui 370 milioni che ci siamo impegnati a versare a
Roma, per un federalismo che non è mai partito e, allo stesso tempo, va rinegoziato il Patto di
Stabilità, sempre con Roma, al fine di poter ampliare quegli spazi di manovra finanziaria, che sono
assolutamente esiziali per gli interventi e le attività dell'intero sistema degli Enti locali della nostra
Regione. 
Secondo: il sostegno dell'attività alle attività produttive e al mondo del lavoro, attraverso tutti i sistemi,
che anche in questi anni abbiamo, quasi sempre, consensualmente, bipartisan, messo in piedi,
rifinanziamento dei vari fondi di rotazione per immettere liquidità, politiche attive del lavoro, incentivi
alle assunzioni e la stabilizzazione del lavoro, tenuta degli ammortizzatori sociali, ma soprattutto
investimenti. 
Il nostro sistema non si riprenderà se non saprà riposizionarsi, nel mondo globale, attraverso un
rinnovamento della qualità dei prodotti e dei processi, che si imponga nei mercati. 
Terzo: l'inaugurazione di una stagione di collaborazione tra le diverse forze politiche nella nostra
Regione. In un momento storico, di gravissima e perdurante difficoltà della nostra situazione, siamo di
fronte alla più grave crisi economica del dopoguerra, non si può uscirne fuori se non con la grande
capacità di sinergia tra tutte le forze politiche e sociali, dobbiamo fare massa critica affinché si
possano portare a casa dei risultati significativi, questo vale nei confronti di Roma, ma anche nella
gestione delle partite che incidono sul nostro territorio. 
Riferendomi alla sola realtà di Trieste, non c'è chi non può scorgere che solo con il concorso di tutti si
possano sbloccare alcune partite che languono, ormai, marciscono ormai da anni, se non da decenni, e
che bloccano paurosamente lo sviluppo del territorio. Penso alla questione del Porto Vecchio, dei siti
inquinati, della ferriera, e via dicendo, per sollecitare ed indicare le più importanti. 
Il clima che si è riscontrato nei lavori di Commissione lascia ben sperare, è stato un clima costruttivo e
collaborativo, credo che i nostri cittadini si aspettino, da noi, questa politica, una politica non urlata e
litigiosa, ma questa politica fattiva, che è capace di dare risposte. 
E intanto siamo a questo assestamento. Le scelte fatte dalla Giunta sono del tutto condivisibili, esse
appaiono dettate, come dicevamo, in gran parte dalla necessità di coprire vuoti lasciati dalla finanziaria
2013, e in parte anche da scelte di buonsenso: i 12 milioni per le politiche attive del lavoro, i 10
milioni per garantire la benzina agevolata fino a fine d'anno, gli 8 milioni per l'abbattimento rette asili
nido, i 6 milioni e mezzo per l'edilizia residenziale, i 780.000 euro per le manutenzioni prima casa,
quasi 2 milioni per il fondo di rotazione nel settore agricolo, e così le altre poste. 
Mi soffermo su alcune di queste. Si è dovuti intervenire sul settore scuola, innanzitutto perché vi erano
poste paurosamente carenti, e bisognava parare il colpo, così sono stati messi 700.000 euro per
potenziare i fondi per il trasporto scolastico, è stato fornito di risorse finalmente adeguate, 2.800.000,
era ridotto a zero il capitolo relativo al potenziamento dell'offerta formativa nelle scuole, è stata
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assicurata la seconda tranche per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, è stata garantita la
posta per la prima formazione al sistema dell'istruzione e formazione professionale. 
Quello che colpisce, da questa manovra, è come si sia dovuto intervenire così significativamente in un
campo, quello dell'educazione e dell'istruzione, che evidentemente era stato considerato
sottoconsiderato dalla precedente Giunta. 
Resta, comunque, ancora un nervo scoperto in questo settore, che è quello annoso dell'edilizia
scolastica. Abbiamo il 54 per cento, secondo Legambiente, degli edifici scolastici a rischio. Sono i
luoghi dove migliaia e migliaia di giovani della nostra Regione passano ore e ore della loro giornata. 
Lasciarle negli stati in cui sono, queste scuole, è un brutto messaggio che lasciamo ai nostri ragazzi, il
messaggio non verbale, per cui le scuole sono l'ultima cosa che interessa all'Amministrazione
pubblica, e se questo è, e resta il messaggio, gli stessi ragazzi agiscono di conseguenza. 
Università e ricerca. Accennavamo prima, e tutti a parole ne sono convinti, e non fanno che ripeterlo
ogni giorno, da qualunque parte, da qualunque pulpito, che la ricerca e l'innovazione del sistema
produttivo è uno dei filoni principi per il rilancio e la tenuta del nostro sistema produttivo, però le
azioni non sono sempre conseguenti. Con gli scarsi fondi rimasti a disposizione ha, giustamente,
cercato di implementare alcune poste a favore del sistema universitario, 1 milione e mezzo, del
Consorzio dell'area di ricerca, 150.000 euro, OGS 250.000, Sincrotrone 250.000. 
Ma è evidente che qui va pensato in prospettiva un vero cambio di rotta, anche facendo riferimento ai
fondi comunitari, va messa in campo una strategia di rilancio vero e proprio. Abbiamo, in Regione, un
sistema universitario di ottimo livello, parchi scientifici di assoluta eccellenza nazionale e mondiale,
non possiamo cogliere la giusta opportunità che abbiamo davanti. 
Sulla cultura il discorso è già noto, è stato ripreso da molti. Anche qui, in passato, si è avuta una
sottovalutazione dell'intero comparto. La cultura non è stata vista come parte del sistema produttivo,
ed è stato un settore su cui mettere mano quasi sempre per fare risparmio. Negli ultimi quattro anni il
taglio medio è stato del 50 per cento per gli Enti a tabella, pur avendo previsto un taglio del 50 per
cento nell'ultimo anno, soltanto, di tutti gli Enti, i fondi poi messi in finanziaria non erano sufficienti
per dare agli Enti neanche il minimo previsto dalla fascia. Il lavoro, pertanto, svolto dall'Assessore, per
rimettere un po' a posto le cose, per quanto è stato possibile, è sacrosanto. 
E' chiaro che anche lì siamo di fronte alla necessità di un riordino dell'intero settore, con risorse calanti
è chiaro che dovranno essere fatte delle scelte per diminuire la quantità degli interventi e garantirne,
comunque, la qualità. 
Un'ultima osservazione. Anche nei momenti di crisi e di difficoltà emergono la civiltà e i valori di una
comunità, la crisi è forte, ma non dimentichiamoci che la nostra crisi è, senz'altro, di carattere
economico, ma spesso anche, soprattutto, di carattere morale. Cresce la povertà, ma aumentano anche
le disuguaglianze, aumentano i poveri, ma anche super ricchi, il reddito medio sarebbe sufficiente per
una vita dignitosa per tutti, se questo non avviene è perché non abbiamo il coraggio, non abbiamo la
forza morale per una equa distribuzione delle ricchezze. La crisi, quindi, è anche morale. 
Per questo non possiamo dimenticare un riequilibrio delle risorse a favore dei poveri di casa nostra, e
tutte le politiche che abbiamo messo in piedi vanno in questa direzione, ma anche un riequilibrio, per
quanto simbolico, ma significativo, con comunità povere, con cui la nostra gente, la gente del Friuli
Venezia Giulia ha contatto quotidiano in diverse parti del mondo, molto, ma molto più sfortunate di
noi. 
E' incredibile come nei tre capitoli per la cooperazione e lo sviluppo la finanziaria 2013 non abbia
previsto nulla. 
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Giustamente l'attuale Giunta vi ha posto, o ha cercato di porvi rimedio, le risorse che ha potuto
mettervi, 600.000 euro in tre capitoli, non rispondono neanche lontanamente, però, alle tradizioni di
solidarietà e di condivisione comune, che sono presenti alle genti e ai giovani della nostra Regione. 
L'auspicio è che si preveda, nel prossimo futuro, un'attenzione che sia coerente con la cultura e le
aspettative di tanti gruppi e comunità di queste nostre terre. Non aggiungiamo, ad un processo di
impoverimento di risorse, anche un processo di impoverimento di civiltà. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Codega. Do la parola al collega Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. I colleghi che mi hanno preceduto hanno già messo
abbondantemente in risalto la promiscuità di questo assestamento di bilancio, promiscuità, perché
deriva da una serie di scelte fatte dalla precedente Amministrazione, e coniugarle, quindi, con
un'operazione fatta da un'Amministrazione di colore diverso, è particolarmente complesso, da un
punto di vista, diciamo, politico. 
Io non voglio approcciarmi, nel mio intervento, a criticare quello che è stato l'operato della precedente
Amministrazione, ormai la campagna elettorale p terminata, l'unica critica che noi potremmo fare p
dimostrare di governare, di saper governare e saper utilizzare gli strumenti amministrativi meglio della
precedente, ma adesso è inutile che continuiamo a porre all'attenzione alcuni aspetti, peraltro difesi,
come avviene nel gioco politico, dalla precedente Amministrazione. 
Dicevo una promiscuità, unita anche ad una entità dell'avanzo di gestione particolarmente ridotta e, di
conseguenza, che rende impossibile dare una tonalità politica forte nelle scelte di
quest'Amministrazione, diciamo che vi è quasi un utilizzo ragionieristico, si riempiono alcuni capitoli
che non possono non essere riempiti, da qui alla fine dell'anno, ma sicuramente non si dà un respiro
per il quale occorrerebbero risorse molto più ingenti. 
E quindi il pericolo degli interventi che facciamo oggi è quello, non di ragionare su quello che stiamo
facendo, quello che è all'ordine del giorno di questa tre giorni del Consiglio regionale, ma è quello di
parlare di quello che vorremmo. Ma di quello che vorremmo fare riprenderemo la discussione tra poco
più di un mese, tra un paio di mesi, inizieremo i lavori per la finanziaria del prossimo anno, e allora lì
avremo modo, come nuova maggioranza, ma come nuovo Consiglio regionale mi permetto di dire, di
essere in grado di dare dei segnali di tipo diverso. 
Direi che è anche inutile piangere su alcune scelte del passato, che vedono privare questa Regione di
una parte dei propri finanziamenti, bisogna avere il coraggio di accettare una situazione così com'è, di
cambiarla, se è possibile, altrimenti di fare con quello che si ha, bisogna fare nozze nel miglior modo
possibile. 
Io credo una cosa, invece, che vada messa come un annuncio che va ripreso tra un paio di mesi,
quando inizieremo veramente l'attività politico amministrativa di questa nuova legislatura, e cioè io
credo che noi dobbiamo dare un taglio con il passato, noi dobbiamo, per le condizioni economiche,
storiche e sociali, nelle quali condizioni va ad inserirsi questa legislatura, io credo che noi dobbiamo
cambiare marcia, dobbiamo cambiare, probabilmente, anche metodo, dobbiamo cambiare il nostro
approccio, che abbiamo avuto nei problemi della politica fin qua. 
E' condizione, a mio parere, indispensabile, è una condizione indispensabile per poter affrontare e dare
quelle risposte che i cittadini che si attendono da noi. 
Venivano citati, dai colleghi, alcuni punti salienti, ma i punti salienti rimasti oggi, nonostante, devo
dire, anche il lavoro, difficile, intenso, soprattutto dell'Amministrazione regionale, ma sono quelli che
abbiamo presentato nel nostro programma della campagna elettorale, sono lì, fra un mese e mezzo
dobbiamo aggredirli, quindi concordo, ovviamente, ma tutti noi concordiamo la riforma degli Enti
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locali, piuttosto che il Patto di Stabilità, risorse per l'occupazione, risorse per le nostre aziende, e via
via, insomma, tutto quello che sappiamo ormai a memoria. 
Certo, questo è un programma, è una progettualità che noi non possiamo pensare, con metodi vecchi,
di poter utilizzare, dobbiamo usare la massima trasparenza, il dialogo con i cittadini, com'è stato
richiamato, quindi per iniziare un ciclo, direi, anche virtuoso, per quanto riguarda un nuovo modo di
fare la politica. Una politica di cambiamento, una politica che, comunque, preveda un nuovo modo di
fare. Insisto su questo. 
Negli ultimi tempi è cambiato il mondo. Io ricordo una dichiarazione che fece uno dei pochi
personaggi politici, che ha avuto il coraggio, poi, di confermarla, che poi non fa neanche parte della
schiera, fa parte della parte del Centrodestra. L'unico che non si è mai rimangiato la sua parola è stato
il Ministro Tremonti, il quale diceva, qualche anno fa, nel bel mezzo della crisi finanziaria, diceva che:
a prescindere dalla crisi finanziario, dopo questo nulla sarà come prima. Invece noi ce lo siamo
dimenticati, immediatamente, che appena superata la crisi finanziaria, superata... diciamo, appena
messo una pezza su alcuni problemi finanziari, tutto potesse riprendere con gli stessi criteri, metodi,
sistemi che avevamo prima. Ovviamente bisogna riconoscere la capacità di vedere il futuro del
Ministro Tremonti, era superiore a quella di tanti, anche professori, che dopo si sono succeduti. 
Allora, riprendendo questo discorso, che non mi appartiene da un punto di vista della mia
configurazione politica, ma insomma, va dato atto che è stata un'analisi precisa, io credo che noi
dovremmo riprendere il nostro percorso, dovremmo iniziare, quasi, direi, il nostro percorso
amministrativo politico al rientro delle ferie, quindi nei primissimi giorni di settembre, con la
coscienza che dovremmo, veramente, cambiare il nostro approccio all'amministrazione della politica
regionale, per non andare incontro ad un cocente e inevitabile fallimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Gregoris. Do la parola alla collega Da Giau. 
DA GIAU.: Grazie, Presidente. Un intervento breve, che è, in questo momento, proporzionale alla mia
esperienza in Consiglio regionale, che non mi consente di spaziare in tutto quello che è stato nel
passato, ma anche perché i colleghi hanno già anticipato molte delle cose e, soprattutto, perché credo
che sia importante cogliere quello che si è sentito oggi, almeno fino ad ora, cioè il desiderio di passare
ad una nuova maniera di affrontare queste tematiche, e ad un confronto, anche, nell'Aula del
Consiglio, che non è solo un gioco delle parti, ma è un confronto costruttivo su quelli che sono i
contenuti di una proposta politica. 
Io, proprio a partire da questo, mi sento di sottolineare, anche in risposta ad alcune osservazioni che
sono state fatte, che chiedevano, magari, una maggiore capacità, una maggiore forza di innovazione,
anche già da questo provvedimento, io credo che ci sia l'innovazione in questo assestamento che è
stato fatto, ed è, se riusciamo, oggi, da qua a poco, a cominciare a dibattere proprio sui contenuti, e a
non perderci in altre cose, credo che questo sia già molto importante. 
E sottolineo anche che noi stiamo dicendo che, poi, a fine mese, affronteremo, finalmente, il tema dei
costi della politica. Io credo che il tema dei costi della politica sia affrontato già in questo
assestamento di bilancio, perché quando cominciamo a sfoltire Enti, Agenzie, varie strutture, in cui le
competenze si sono sormontate, lì affrontiamo quelli che sono i veri costi della politica, i veri sprechi
della politica. Quando decidiamo che la politica si riappropria del suo ruolo, che è quello di disegnare
degli scenari e dei quadri dentro i quali si allocano delle risorse, e poi le singole associazione, i singoli
Enti locali attingono a queste risorse, in un quadro preciso di regole, e non, quindi, per competenza, e
perché quelle risorse spettano a loro, e non per la conoscenza con il singolo politico, beh, io credo che
questo sia veramente la forza innovativa di questo assestamento di bilancio, e credo che questo sia,
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veramente, cominciare a ridurre i costi della politica. 
PRESIDENTE.: Grazie per l'intervento conciso. Do la parola al collega Gerolin. 
Non c'è Gerolin? Se non c'è il collega Gerolin passiamo al collega Gratton. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Anch'io avrò un intervento breve, solo per rimarcare un paio di
aspetti. 
Allora, credo che con questo assestamento di bilancio si apra, gradualmente, una nuova stagione,
anche per quanto riguarda, soprattutto, il ruolo del Consigliere, nel senso che il luogo comune voleva...
almeno, penso che quasi tutti abbiamo sentito, anche in campagna elettorale, il Consigliere bravo,
quello che era più capace di portare denaro nei propri territori, credo che dovremmo... stiamo già
dando una svolta a questo fatto. 
Certo è che il Consigliere, il ruolo del Consigliere è quello di avere un rapporto continuativo con il
proprio territorio, assolutamente, ci mancherebbe, perché il Consigliere deve sempre rimanere
sentinella e raccogliere le istanze, però in un'ottica di più ampio respiro, di modo che non continuino,
insomma, quelle che sono   e in parte l'abbiamo già dimostrato con questo assestamento di bilancio   le
poste puntuali. 
Inoltre, per raggiungere a questa cosa, direi anche che ci sarà bisogno, nel proseguo anche del lavoro,
visto le risorse che sono calanti, anche la necessità di un maggior controllo su come queste risorse
vengono utilizzate agli Enti a cui vengono erogate. Questa, secondo me, è la vera sfida, il vero
elemento di discontinuità, ed anche un pochettino quello che ci chiede la gente. 
Sono anche convinto che la prossima manovra sarà ancor più perfettibile, oggi, diciamo, abbiamo
comunque l'influenza, che è quella della passata legislatura, viviamo in un momento di passaggio,
sostanzialmente. Ci sono anche delle situazioni ineludibili, per cui alcuni finanziamenti necessitavano
una determinata direzione, però, come dicevo prima, secondo me, già da subito, la prossima manovra
sarà perfettibile. 
Voglio fare un accenno, semplicemente, anche da alcune modifiche che sono state apportate, un
accenno alle proroghe, nel senso che non è, a mio modo di vedere, il modus operandi corretto. Certo,
vanno a sanare delle situazioni che in quel dato momento necessitavano quell'operazione, però,
secondo me, anche in fase di produzione della norma bisognerà stare maggiormente attenti e valutare
bene, di modo che la norma, anche nelle sue scadenze, nelle scadenze della concessione,
eventualmente, di un contributo, abbia un valore universale, perché altrimenti rischiamo veramente...
anche se le richieste, come ho già detto, sono, per carità, legittime, però c'è il rischio che ci si avviti in
quest'operazione. 
Altra cosa che volevo sottolineare è che sarà un momento, già dal prossimo bilancio, di rivolgerci
all'Europa, sicuramente, anche in fatto di aiuti, appunto, sulla tanto decantata burocrazia per rivolgersi
ai contributi europei per le aziende, per gli Enti e per quanto riguarda l'assistenza, il progressivo
portare avanti delle attività degli Enti, come già detto anche in fase di controllo, sulla gestione,
appunto, delle risorse. 
Credo anche che, come già questo assestamento di bilancio, date le risorse limitate, anche
prossimamente sarà una questione di priorità, dovremo stabilire quelle che sono le priorità e darle il
giusto valore, sarà necessario dare priorità al lavoro, priorità alle famiglie. Già in questi due campi
ricomprendiamo un ampio spazio, perché andiamo a toccare il welfare, andiamo a toccare le attività
produttive, logicamente, anche, perché se non c'è circolazione di denaro è impossibile uscire
progressivamente da questa crisi. 
Una questione di priorità, dicevo, che ci vedrà impegnati a passare da una cura delle emergenze, come
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ha trovato anche la Giunta in questo periodo, passare mano a mano ad una programmazione che sia
duratura. Diceva bene il mio collega Pustetto, quando dice che dovremmo andare oltre quello che è
l'orizzonte temporale della legislatura, ma cominciare a pensare veramente ad un orizzonte temporale
più ampio, e che sia confacente anche già alla prossima legislatura. 
Dicevo dignità al lavoro e alle famiglie, alle famiglie per l'istruzione, priorità alle famiglie per quanto
riguarda la casa, perché sono questioni che riguardano la dignità dei cittadini, fondamentalmente, e la
dignità è quella che, in un momento di crisi, in questo momento particolare, momento storico, i
cittadini hanno più bisogno di ritrovare. 
Quindi, date le risorse calanti, saranno da fare scelte necessarie, ma con una grande connotazione
politica, questo mi preme di sottolinearlo, ma la politica quella della vera e genuina gestione della cosa
pubblica, perché solo in questo modo possiamo riacquisire anche quello che è il ruolo del Consiglio
regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gratton. Do la parola al collega Martines. 
Ziberna, quindi. Prego. 
ZIBERNA.: Posso parlare anche a nome tuo, se vuoi? Naturalmente no. Grazie, Presidente. Io credo
che una volta, forse, questa legge di assestamento, anzi, no forse, certamente, svolgeva una funzione
davvero di assestamento, nel senso che fino a quindici anni fa, vent'anni fa, era un correttivo di una
manovra che veniva largamente impostata in occasione della legge finanziaria, e che, in corso d'opera,
abbisognava di limature, cioè di una ripresa della mira. 
Oggi le condizioni finanziarie sono tali per cui, in primis naturalmente l'Amministrazione regionale,
ormai è prassi, più che passi è necessità, spostare anche l'allocazione di significative risorse, proprio
con la legge di assestamento, risorse che, nel momento in cui si è predisposta la legge finanziaria,
risorse che, oggettivamente, non c'erano. Ma questo vale, a caduta, naturalmente, anche per le
autonomie locali, una volta un Comune, o una Provincia, con la legge di assestamento, con le sue
variazioni apportava delle piccole modifiche che gli consentivano di correggere la rotta. Se pensiamo
ai bilanci dei Comuni e delle Province, quelli che hanno già approvato, gli altri li approveranno nelle
prossime settimane, vediamo che una parte significativa dei loro investimenti, delle loro attività è
proprio posticipata, proprio perché oggi è difficile trovare un'Amministrazione, municipale o
provinciale, in grado di chiudere il proprio bilancio. 
E il dire, perciò, il sentire accusare la Giunta Tondo di aver grattato il fondo del barile, è un'accusa
senza senso, proprio perché è una cosa che aveva fatto la Giunta Tondo lo scorso anno, e non certo
“contro” altri, ma semmai contro se stessa, se ci fosse questa filosofia dei contro, che naturalmente non
c'è, ed è una cosa che, probabilmente, sarà costretta a fare anche la Giunta Serracchiani, in occasione
del prossimo assestamento di bilancio del 2014. 
Io credo, perciò, che siano assolutamente ingiuste, ma più che in giuste, corrispondo a necessità di
mantenere un rapporto con il proprio elettorato, fatto anche di proclami, fatto anche di cose che,
oggettivamente, non stanno né in cielo e né in terra. Mi riferisco anche ad alcune affermazioni che
sono comparse sulla stampa alcuni giorni fa, secondo cui, grazie al cielo, in due soli mesi di sua vita la
Giunta Serracchiani avrebbe   mi riferisco alle dichiarazioni del Presidente del Gruppo, Shaurli 
risolto, o è in corso di definizione di cinque anni di disastroso governo Tondo. 
Questo, grossomodo, in sintesi, quello che era comparso sul Il Messaggero o su Il Piccolo. 
In realtà vediamo come in molte situazioni, che erano state focalizzate in chiave polemica da parte di
questa Giunta, ebbene, le scelte, in realtà, sono diverse da quelle annunciate, mi riferisco alla terza
corsia, ma mi riferisco anche alla legge Omnibus. 
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E' indubbio che vi sia, com'è sempre accaduto, sempre accadrà, vi è una luna di miele, in questo
momento, tra i cittadini, l'elettorato, i media e quest'Amministrazione regionale, perciò qualunque cosa
faccio, o meglio, non faccia, è visto come oro colato, però questa luna di miele è fisiologicamente
destinata a finire nel tempo, e dovremo, perciò, verificare cosa quest'Amministrazione regionale sta
facendo, perché quando nelle premesse vedo che una parte significativa delle risorse sono destinate, in
questa manovra, al lavoro, per noi il lavoro non è una delle priorità, ma per noi lavoro e occupazione è
la priorità, non soltanto del 2013, del 2014, del 2015, è impensabile pensare ad un bilancio della
Regione del prossimo triennio senza che il lavoro sia davvero la priorità. 
E una cosa che spiace... capisco, due mesi, tre mesi dall'insediamento, due mesi e mezzo sono ancora
pochi, però spiace nel constatare come, tra gli strumenti che questa Giunta intende adottare per porre
rimedio, per cerca di lenire il problema del lavoro, non ci sia quello della fiscalità di concorrenza, o la
fiscalità di vantaggio, che per noi è uno strumento essenziale, soprattutto per difendere quella fascia di
confine che da Treviso... con la fascia di confine con quella Gorizia e di Trieste, che oggi vede,
oggettivamente, molto più conveniente avviare un'attività imprenditoriale in Slovenia piuttosto che in
Italia, visto che parliamo di, comunque, costi inferiori, sull'ordine di 30 35 per cento, eppure di questo
non abbiamo mai sentito parlare l'Amministrazione regionale. 
Come, peraltro, in termini di occupazione non abbiamo mai sentito, al di là delle competenze, parlare
di patti generazionali, che pure in ambito nazionale si stavano preannunciando, cioè la possibilità che,
in prossimità del pensionamento, ci sia la possibilità di un part time da parte chi sta, appunto, per porsi
in quiescenza, per favorire l'ingresso di nuovi occupati. 
Però sono tutti argomenti che, ripeto, se ne è parlato nel dibattito soprattutto da parte del PdL, però
non ha mai trovato alcun riscontro da parte di questa Giunta, o di questa maggioranza. 
Da goriziano, consentitemi di spogliarmi, perciò, dal ruolo di Consigliere di tutta la Regione, per fare
proprio una considerazione, ma proprio brevissima, davvero, per quanto riguarda la nostra Provincia.
Spiace constatare come gli interventi destinati a Gorizia e Isontino siano letteralmente a zero, spiace
constatare come problemi estremamente seri, mi riferisco, ad esempio, tra questi, anche la casa di
riposo Angelo Culot, che è stata oggetto anche di intervento da parte della Presidente Serracchiani,
quando si è incontrata con il Sindaco Romoli, in quella circostanza, a fronte di 10 milioni di risorse,
necessarie, per porre rimedio, si era... non dico impegnata, ma aveva, comunque, ammesso la sua
disponibilità ad intervenire nella misura, probabilmente, di 1 milione di euro. 
Abbiamo atteso fino all'ultimo ad un intervento che non ho visto, mi auguro di trovare, forse, nella
piega di qualche altro capitolo, però non vedo alcuna destinazione. Parliamo di 150, oggi sono 50, a
fronte di 150 posti, di cui potrà disporre l'Angelo Culot. Perciò abbiamo un gap di 100 persone che
oggi non sono in grado di trovare spazio in questa struttura. 
Ma mi riferisco anche ad altri interventi. Io capisco che la Presidente Serracchiani è molto, troppo
impegnata in gravosi impegni, a Ballarò, però sono due mesi che i 4.000 cittadini di Gorizia, che
hanno firmato una mozione per il mantenimento del punto nascite a Gorizia, è da due mesi che stanno
scrivendo mail, lettere, telefonate alla Segreteria della Presidente, e non sono mai stati sentiti. Hanno
bisogno soltanto di dieci minuti per consegnare le 4.000 firme, dieci minuti, non undici, dieci minuti.
Dieci minuti, in due mesi, era impossibile, perché capisco che 4.000 persone, che voglio il punto
nascite a Gorizia, sono una banalità, una sciocchezza, rispetto a cose molto ma molto più importanti.
Per carità. 
Prendo atto, perciò, che anche...   e qui chiudo, anche per evitare una vis polemica, che non mi
appartiene, non sempre mi appartiene  , quando   lo riprendo   la Presidente Serracchiani è andata a
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difendere, a spada tratta, altre realtà della Regione, mentre si è dimenticata completamente di
difendere il Tribunale di Gorizia, ma mi riferisco anche alla Brigata Pozzuolo del Friuli, cioè tutti
quegli argomenti che stavano a cuore alla nostra comunità, prendiamo atto che non appartengono alle
priorità di questa Giunta. 
Io voglio sperare che nei prossimi mesi quest'Amministrazione regionale, questa maggioranza, e che
questa Giunta si ricordino che nella nostra Regione non esiste soltanto Udine, Pordenone e Trieste, ma
esiste anche Gorizia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie Ziberna. Io non vedo in Aula il collega Rotelli, quindi do la parola al collega
Edera. 
EDERA.: Sì, grazie Presidente. Per il gruppo dei Cittadini è già intervenuto il collega Gregoris, poi,
per un discorso complessivo, ci sarà l'intervento del Capogruppo Paviotti, io, però, alcune
considerazioni in merito a questo assestamento le volevo fare. 
Innanzitutto, dal punto di vista sostanziale, voglio sottolineare che questo assestamento non è un atto
di programmazione da parte di quest'Amministrazione, evidentemente, ma, trattandosi di poche decine
di milioni di euro, evidentemente, rappresenta solo un primo passo da parte della Giunta Serracchiani,
e di questa nuova maggioranza di Centrosinistra, per quanto concerne i lavori e le proposte future che
riguardano la nostra Regione. 
In particolare ritengo che   e l'ha già citato il collega Gregoris   il momento decisivo per capire le scelte
strategiche di questa Giunta sarà quello del prossimo bilancio, del mese di dicembre, in cui si
vedranno, dal punto di vista sostanziale, quelle che sono le proposte e le modifiche, le nuove linee di
indirizzo da parte della Regione, anche se, però, all'interno di questo documento, di questo
assestamento sicuramente si intravedono segnali positivi ed interessanti. Mi riferisco, in particolare, ad
una realtà, che è quella dell'istruzione, che sicuramente sembra, in questa prima fase, avere una
maggiore attenzione da parte della Giunta, naturalmente anche abbiamo affrontato questi temi in VI
Commissione, e devo dire che, anche all'interno della Commissione, c'è una forte volontà, da questo
punto di vista, di contribuire, appunto, per proseguire su questa direzione. 
Sempre per quanto concerne temi affrontato in VI Commissione, devo dire che ho notato   e vedo
anche presente l'assessore Torrenti   alcuni interventi, se non di carattere economico, ma comunque di
carattere, così, propositivo e sostanziale, che riguardano lo sport. In particolare mi soffermo su un
punto specifico, che riguarda la possibilità, da parte delle associazioni che fanno domanda per
interventi per l'anno successivo, di poter richiedere, appunto, non solo per l'anno successivo, ma anche
per i primi due mesi del secondo anno, entro, praticamente, il 28 febbraio del secondo anno. 
Credo che questa sia una scelta nuova ed intelligente, anche perché permette, a chi organizza
manifestazioni nei mesi di gennaio e di febbraio, che spesso non aveva la possibilità di programmare
sapendo bene, a priori, le risorse a propria disposizione, anche da parte degli Enti pubblici, permette, a
questo tipo di associazioni, di sapere, in qualche maniera, la misura economica su cui possono contare,
effettivamente, da parte della Regione, per la programmazione della propria attività. 
Credo che questo sia un piccolo segnale, ma importante, perché rappresenta quell'attenzione anche al
particolare che una Regione deve avere, anche alle piccole realtà e alle piccole associazioni. 
Sempre in ambito sportivo, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore, viste le mie esperienze
precedenti, ho notato, anche   si tratta, evidentemente, di un assestamento per cui le risorse a
disposizione sono piuttosto limitate  , un incremento delle risorse e dei contributi agli Enti di
promozione sportiva. Ne ha parlato anche la Presidente nel suo discorso introduttivo, ma credo che lo
sport, come strumento, innanzitutto, di educazione, ma uno strumento di salute, rappresenti una risorsa
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fondamentale per questa Regione, credo che questi siano, appunto, piccoli segnali, ma che la direzione
è quella giusta, anche, bisogna dare atto, in continuità con alcuni progetti che aveva presentato la
Giunta precedente, perché bisogna sempre avere l'onestà intellettuale di mettere in evidenza anche le
cose positive, non solo negative, di chi ci ha preceduto. 
Quindi, complessivamente, io credo che, guardando le limitate risorse che sono state allocate in questo
assestamento, le scelte che sono state fatte da quest'Amministrazione siano scelte positive, e che,
quindi, il lavoro sia buono. Lo ribadisco, però, il vero banco di prova, il nostro vero banco di prova lo
affronteremo in dicembre, è lì che proporremo le nuove proposte, come dire, le nuove linee di
programmazione di un lavoro che riguarda cinque anni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Edera. Do la parola al collega Travanut, a questo punto. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. La stranezza è che, facendo mente alle cose che si facevano negli
anni passati, giungeva sempre la conclusione del primo giorno con ancora una fitta rete di interventi
che andava spegnendosi il giorno successivo. 
Ora, invece, il fenomeno attuale è che, di fatto, se vado facendo dei calcoli un po' banali, verso l'inizio
del pomeriggio tutto sarà concluso dal punto di vista del dibattito. E' il frutto della carenza di presenza
di spirito, o è anche frutto del fatto che, in effetti, siamo passati da 59 a 49, insomma, 10 di meno? Le
due cose, sicuramente, sono entrambe presenti, perché il numero più elevato consentiva, sicuramente,
di destreggiarci con maggiore possibilità. Forse è meglio così, perché si è più sbrigativi. 
Però, ecco, io romperei quello schema, che è sembrato essere un po' il determinante della stragrande
maggioranza degli interventi, che bisogna stare sempre a seguire la via che, essendo questo, un
passaggio intermedio, e cioè un assestamento di bilancio sul bilancio presentato precedentemente da
un'altra maggioranza, si dovesse essere dentro la stessa identica sintonia, si modifica qualcosa, punto e
basta, si ritocca qualche cifra, punto e basta, si colloca una cifra da una parte all'altra, punto e basta. E'
questa una modalità? Ma non è l'unica modalità. 
La rottura, dello schema, comunque può sempre essere messa in campo. Faccio un esempio preciso:
quando Tondo venne, nel 2008, la seduta di luglio di quell'assestamento di bilancio fu una seduta
piuttosto consistente, lo scarto di pensiero tra il prima e il dopo... non dico fu violento, ma fu, non c'è
una sorta di continuità. Al di là del fatto che si spensero alcune norme, di alcune leggi, anche durante
l'assestamento di bilancio, ma quei 110 milioni, messi per quella funzione, mentre erano pensati per
altre funzioni, è uno scalino di pensiero, non c'è una continuità logica. 
Allora, io mi sono chiesto se, in effetti, quest'oggi, così com'è stato confezionato l'intero tratto di
manovra, non potesse seguire una via un po' più accelerata, perché questo problema, è un problema
politico. 
Quali sono i due fuochi magistrali che definiscono il nostro essere in questo frangente temporale? Due
sono, due, su cui tutti quanti ci siamo costantemente riempiti gli occhi, le orecchie, le parole e gli
scritti, e vale a dire: il lavoro, con tutto quello che c'è dentro, impresa e via di seguito, spegnimento
della produzione di ricchezza, e non di poche imprese, ma di tantissime imprese, ed è un corno del
grande problema che abbiamo di fronte; l'altro fuoco, gli Enti locali, anchilosati dentro quella manovra
maledetta, incomprensibile a tutti, anche a me, in cui non possono fare alcunché. 
Quindi, lì, o si prendono le cose così come stanno, oppure, si poteva anche fare qualche passo un po'
più avvertito. 
Faccio degli esempi, e il PD può dirlo perché, essendoci anche una continuità di pensiero politico, tra
quel che si diceva, non solo il PD, anche altre parti dell'opposizione, allora, quando si disse, sul Patto
di Stabilità, è ben vero che nessuno di noi ha grandi margini, l'unico margine che abbiamo è quello
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della finanziaria. Cioè si possono traslare capitali da un capitolo ad altri, in grande quantità, tali da
consentire che le manovre degli Enti locali fossero leggermente più ampie. Si dice: a gradi di
espressione più ampio. 
E noi, allora, dicemmo che in quella finanziaria dovevano essere spostati altri 90 milioni di euro – 90
milioni di euro  . Rammento ancora quel dicembre, in cui si diceva questo, e, tra l'altro, secondo lei
direttive dei Sindaci di tutta la Regione, e la sordità di Tondo era... ma capisco, perché qui si tratta di
essere... non dico rivoluzionari, che è un termine troppo aristocratico, perché pochi possono dirlo, solo
i più bravi possono dire, ovviamente, di fare ciò. E io, ovviamente, punzecchio, perché, ovviamente, se
no restiamo sempre nel solito identico codice linguistico che, insomma, non se ne può più. 
Allora, in quel caso, quando si disse che 90 potevano essere spostati per dare più respiro ai Comuni,
bene, noi siamo nella condizione, oggi, di poterlo fare. Che cosa significa? Significa prendere capitali
e spostarli. Posso farlo io con un emendamento? No, perché, ovviamente, figuriamoci, è un problema
di maggioranza, o anche dell'opposizione. 
Ci sono dei capitoli, in cui, possono stare in silenzio per un certo tempo, in modo tale che la
frettolosità del loro bisogno non è tale da indurre a dire: no, no, fermi, fermi, quei soldi lì stiano lì,
perché sono subito utilizzabili. 
Ora, non ci sono, invece, delle capienze, che saranno sonnecchianti per un tempo piuttosto lungo, e tali
da consentire di essere sveltiti i denari? E' un problema. E non è un problema da poco. Perché
consentirebbe, sostanzialmente, agli Enti locali, di sgravarsi da un peso, che oggi è un macigno
assurdo. 
E guardate che è vero che tutto quanto fa economia, ma le differenze dei denari messi da una parte,
piuttosto che dall'altra, il delta di differenza lo si può sempre misurare, certo con codici che sono
sempre personalistici, non sono mai scientifici, però, insomma, in politica si sa che quell'esercizio lì va
compiuto. 
E poi... eh, dico dove. S.p.A. Strade quanti soldi ha? Li mette subito in moto? Tutti subito in moto? O
giaceranno lì per un tempo piuttosto lungo, al punto tale che a dicembre diremmo che... non hanno
fatto la muffa, no, però, insomma, potrebbe aver attecchito qualche germe che, per solito, va là dove le
cose sono ferme. 
Sulla benzina. E' possibile, anche lì, dislocare, spostare, per rendere accelerata la presenza di denaro,
che poi frutta economia? Intendo dire negli Enti locali, per quanto concerne lo sgravame di quella
vicenda violentissima che è il Patto di Stabilità. E' competenza solo nostra, non con norme, non con
leggi, quello lo vedremo, non sto dicendo quello, sto dicendo semplicemente spostamenti. 
E sulla parte del lavoro, dell'impresa, quell'aspetto lì, guardate, possiamo anche aggredirlo il mese di
dicembre, ma non c'è verso, perché il mese di dicembre sarà ancora più secco, più macilento del mese
di luglio e di giugno, ma per una ragione semplicissima: perché lo sviluppo della condizione
economica attuale non sembra offrirci degli scenari di speranza elevata, ma esattamente l'opposto.
Speriamo che, ovviamente, non si peggiori. 
Se le manovre, invece, vengono fatte durante il mese di luglio, solo per la copertura di cinque mesi in
più, voi capite che è ossigeno, oppure non c'è, c'è o non c'è. 
Allora, per ritornare al punto di partenza, non è vero che le azioni di mezza estate sono solamente utili
per la finanziaria precedente, quando, come in questo caso, capita che la finanziaria precedente è il
frutto di un pensiero diverso da chi governa dopo, gli scalini possono essere anche profondi, si
possono fare anche quelli. 
Uno dice: è screanzato. No, non è screanzato per niente, si tratta di vedere come si affrontano le cose,
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se con gradualità o se con intensità. 
Io ipotizzavo che una certa intensità, almeno in questa fase, vi debba essere presente, perché se no si
piange. Oggi possiamo diventare, si dice, rossi di vergogna, perché faccio un'azione che, magari,
calpesto il callo di chi stava prima, e divento un po' rosso, perché, insomma... ma nel caso in cui non la
facessi, e domani imputassi a me di non averla fatta, per il rossore che mi giunge in volto, potrei
sbiancarmi domani, perché quella non è più la vergogna, è la paura, e mi sbiancò per la paura, mentre
divento rossa semplicemente per la vergogna. 
Allora, quando si fanno manovre, che non sono personali, che sono, ovviamente, pubbliche, e che si
debbano fare per ottenere dei risultati subito, immediatamente, secondo me il coraggio va fatto, va
preso. Dicevo prima che bisogna essere un po' rivoluzionari, nel senso che, alle volte, essere
guardinghi troppo può essere che, alla fine, vedremo a dicembre o a gennaio del prossimo anno,
perché lì vedremo se le azioni odierne sono state sagge, oppure no. Io sono sempre più per premere
l'acceleratore, per rompere lo schema dell'uniformità e unitarietà, per non essere così gentile... gentile
nelle parole, sì, ma non negli atti, gli atti chiedono che la gentilezza venga messa da parte, altrimenti
uno non è riformatore, e riformatore, nel senso profondo del termine, significa toccare gangli
significativi, se no si resta nel “già detto”, nel “già sentito”. 
Spostando alcune cifre, intendiamoci, sono d'accordo, la modalità utilizzata è quella di una parsimonia
dettata dall'esigenza dell'attualità secondo la superficie, ma in profondità? E quello è un tema. 
E, guardate, possiamo giocarcela come vogliamo, però, alla fine, i responsabili siamo noi, e possiamo
anche nascondersi dietro “eh, va beh, insomma, sono delle sottigliezze che non sempre vengono
colte”, eh no, noi siamo pagati per quello, adesso saremo pagati di meno, cosa che io non accetto, dico
subito, perché significa degradare il pensiero politico, seguendo dei risvolti di carattere populistico,
ideologico, marcatamente segnati da un'esperienza dettata da pensiero leggero, e che, in qualche
modo, poi, si riversa su quelli che hanno paura, perché la paura lì, ovviamente, fa governare i processi,
e poi, magari, alla fine, se la capacità espressiva politica, giustamente, viene pagata di meno, sarà
ancora meno espressiva. Sarà meno espressiva. E qui non si capisce perché debba vincere questa
orchestrazione, dettata dai giornali, lo diceva prima non so chi, mi pare il Relatore di opposizione, che
dettano anche le cose da farsi. Bene. Dettano anche le musiche della nostra anima, e dobbiamo fare
quello che dicono costoro. 
Guardate che la classe politica, quando viene così violentemente maltrattata, tutta, perché io capisco
che ci sono le mele marce, e su quello... ma qui viene fuori la logica che tutti quanti sono uguali, che è
il disprezzo dell'intelletto. 
Allora, magari, alla fine del mese arriveremo tutti quanti qua, bravi, perché... genuflessi rispetto a.
Guardate che è una cosa inaccettabile. Lo dico adesso, lo dirò anche quei giorni lì, perché ritengo che
sia una cifra di pensiero politico leggero, debole, inconsistente e senza alcuna prospettiva di pensiero
politico. Colpire la classe politica, in quelle forme lì, significa colpire il Paese. Poi ci saranno quelli
che in piazza, lo stesso, e diranno “ah, i privilegi”. Attraverso quella logica lì, che è una logica banale
e di espressione breve, passano altre cose, su cui, però, ci misureremo, perché andrò nei dettagli a dire
ciò. 
Allora, questa manovra, comunque, così, nella sua espressione, e negli emendamenti presentati, è
sicuramente una manovra che sta nel registro di una procedura non accelerata, che va bene anche
quella, sono due modalità, e quindi, per questa ragione, poi vedremo anche nella discussione, nei
dettagli dei vari articoli, come le cose si presenteranno, e lì si porranno anche delle idee più precise sul
che cosa fare sugli specifici articoli che la legge presenta. 
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PRESIDENTE.: Grazie, collega Travanut. Do la parola al collega Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Evitando di ripetere o ribadire dei concetti che sono già stati
espressi ampiamente già qui, in Aula, desidero, comunque, proporre ulteriori riflessioni, in particolare,
perché sono stato stimolato anche da alcuni interventi che mi hanno preceduto. 
Ritengo di ribadire che le scelte che la Giunta ha fatto sono, spesso, state obbligate, proprio perché le
risorse erano limitate, e anche perché c'era la necessità di gestire una situazione che, comunque,
rappresentava un'emergenza, aggravata anche dalla crisi economica che stiamo vivendo. 
Mi sembra, anche, di poter dire che gli interventi messi in campo non sono tanto necessari a risolvere i
problemi ma, almeno, ad arginare situazioni vecchie, e nuove, che guardano, in particolare, a dei
settori importantissimi, quali sono le politiche attive del lavoro, gli ammortizzatori sociali, le famiglie,
la cultura, la scuola, l'Università, la ricerca, il sostegno finanziario agli Enti locali. 
Scelte che ritengo condivisibili, in quanto rappresentano un'attenzione particolare al territorio e ai suoi
cittadini, un'attenzione che, forse, viene guardata, proprio da questi, come un punto di riferimento
all'Ente Regione. 
Anche nei settori della cultura e della scuola, che spesso sono i primi a subire tagli e a pagare la crisi,
non mancano impegni importanti, come abbiamo visto, commisurati, naturalmente, alle risorse che
erano disponibili, e ciò rende onore a scelte che vedono, nel segmento riferito alle competenze della
VI Commissione, di cui faccio parte, un fattore indispensabile per la crescita anche umana e sociale,
senza contare che questi settori si è proprio pensato anche al mondo del lavoro, quando si è cercato di
mantenere il livello di occupazione, così com'è attualmente. 
Va sottolineato, a mio avviso, un modo nuovo che la Giunta ha proposto, nel momento in cui ha
presentato il disegno di legge n. 2, e cioè nel rapportarsi con le parti sociali, con le quali è stato iniziato
un positivo dialogo, che ha portato, anche, almeno da quanto abbiamo appreso dalla stampa, una
condivisione dei problemi, anche se, credo, non debba mancare la consapevolezza che la vera sfida a
cui saremo chiamati sarà quella con interventi più incisivi, che andremo a realizzare, appunto, com'è
stato ricordato da più Consiglieri, al momento del bilancio del 2014. 
Durante queste settimane le Commissioni hanno lavorato a lungo per migliorare il documento, e
dispiace che, prima ancora che uscisse il testo definitivo, anche alla luce delle ultime decisioni
romane, e della Consulta, in merito alle Province, si siano alzate voci istituzionali, esterne, però, a
questo Consiglio, che hanno criticato le scelte operate, non accorgendosi che i tempi sono cambiati, e
che qualunque Amministrazione fosse uscita dalle elezioni, non avrebbe potuto mantenere le incaute
promesse, fatte con troppa leggerezza, anche, ma non solo, nel campo delle assunzioni di personale in
capo alle Province, con i contratti a termine. 
Pur ad un osservatore esterno non appaiono prive di contraddizioni le analisi fatte da alcuni esponenti
del Centrodestra, come ha ribadito anche il Relatore di minoranza, Cargnelutti, che prima rivendicano
come l'operazione di assestamento di bilancio ricalchi le impostazioni della precedente Giunta Tondo,
e poi si arrivi   anch'io ho letto queste notizie dalla stampa   a smontare in molte parti il documento,
privilegiando, ancora una volta, gli schieramenti politici rispetto ai contenuti. 
Quanto ha annunciato il Relatore di minoranza, Cargnelutti, ci fa sperare, però, che questo
atteggiamento possa continuare ad essere propositivo. 
Sono piovute, poi, ulteriori critiche circa le scelte operate dalla Giunta nell'assegnazione dei fondi
regionali alla cultura. Anche qui si dimentica che è stato il Consiglio regionale uscente ad aver
approvato le modalità atte a determinare la composizione del capitolo relativo al settore, così è stato
fatto, e appaiono, allora, del tutto strumentali le valutazioni negative che sono state avanzate. 

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Ben venga, dunque, una nuova modalità di assegnazione dei fondi regionali alla cultura, più
trasparente e più oggettiva. Su questa strada l'assessore troverà il nostro convinto appoggio. 
Osservando i numeri delle tabelle, e le somme impegnate negli articoli 6 e 7, che riguardano la VI
Commissione, mi permetto soltanto di fare alcune sottolineature, dicendo che alcune voci dovranno
essere ripensate o, almeno, rimodulate, cioè aggiustate nelle scelte future. Mi riferisco agli ulteriori
finanziamenti per completare il programma dei capitoli relativi all'insegnamento della lingua friulana,
per la legge regionale 29/2007. 
E' stato già accennato dal consigliere Pustetto, alcuni problemi relativi a questo settore. Sia la legge,
come i decreti attuativi, non hanno dato, nella grande maggioranza dei casi, di cui sono a conoscenza,
e che ho personalmente potuto seguire, in particolare nelle scuole dell'infanzia, di risultati significativi
e concreti, sia perché ci si è trovati, nel corso dell'anno scolastico, con un numero non sufficiente di
insegnanti abilitati per il completamento minimo delle ore programmate, sia perché, a mio avviso,
manca, nelle disposizioni legislative, quel settore importante che è la famiglia. 
Va bene la scuola, vanno bene le varie associazioni, ma il primo e più significativo segmento,
completamente dimenticato dalla legge, è la famiglia, la sola che può favorire una mentalità diffusa e
propositiva nel merito della questione. 
Corriamo il rischio che anche i più bei progetti siano lontani dalla realtà, dal parlare quotidiano, dal
rapporto giornaliero interpersonale, dalla concretezza della vita, facendo, di questo insegnamento, un
settore staccato dall'esperienza. Vogliamo, forse, che diventi come il latino, considerato una lingua
morta? Su questa strada, ed insistendo sul modello ufficiale, e non sul parlato, si corre concretamente
questo rischio. 
Un secondo punto sul quale, a mio avviso, si dovrà, in seguito, ripensare, è il capitolo che riguarda le
iniziative dell'orientamento scolastico, a cui, nell'assestamento di bilancio, sono stati assegnati 10.000
euro. 
Ci è stato spiegato che andranno a ricoprire la spesa per l'acquisto degli opuscoli da proporre agli
alunni in uscita dalla terza media, ritengo che questo capitolo debba trovare nuove e significative
risorse, perché non è sufficiente un'informazione superficiale, o qualche visita agli istituti superiori,
per orientare il proprio percorso scolastico. Pensiamo soltanto a cosa comporta una scelta sbagliata o
superficiale, non solo ulteriori spese per le famiglie ma, talvolta, un abbandono degli studi o un
trascinamento, fino al diploma, magari accumulando debiti, e con nessun entusiasmo nell'apprendere. 
Non ci può lasciare indifferenti, credo, l'ultimo rapporto dell'Istat   cito solo questo   del 2013, fatto in
collaborazione con il CNEL, dal quale si evince come i livelli di istruzione in Italia siano ancora
insufficienti rispetto al resto d'Europa. La nostra Regione, pur non ponendosi fra le ultime in Italia, ma
nemmeno fra le prime, registra un numero notevole di giovani neet, che non studiano, né lavorano.
Nella fascia fra i 15 e i 29 anni questa percentuale, relativa alla nostra Regione, Friuli Venezia Giulia,
nel 2011 è pari al 15,7 per cento, nel 2004 era del 12 per cento, con un aumento, quindi, di quasi 4
punti. Credo che su questo ci sia da riflettere. 
Certamente non è questo il momento di portare correzioni, ma sarà importante che, in un futuro
prossimo, si possa fare un ragionamento anche su questo punto, non solo attraverso i finanziamenti,
ma con proposte, che dovrebbero impegnarci a 360 gradi, se consideriamo l'investimento sui giovani,
come ritengo, il miglior investimento che possiamo fare. 
In complesso, dunque, il documento appare condivisibile, anche alla luce degli emendamenti che
troveranno successivamente spazio. L'impegno profuso dalle Commissioni, e il contributo di tutti, ha
portato ad un buon risultato, che potrà trovare soluzioni ancora più efficaci con il bilancio che sarà
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predisposto per il prossimo anno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, non è passato moltissimo tempo, da quando, in quest'Aula,
abbiamo discusso le linee programmatiche della Presidente Serracchiani, e siamo entrati nel vivo di
quello che è il primo passo di quello che è l'espletamento dell'azione politica della nuova maggioranza,
con un assestamento di bilancio che, ci è stato chiesto di fare con un po' di anticipo, per venire
incontro ai Comuni della nostra Regione, che ne avevano la necessità, ma c'è da dire, poi, che alcuni di
questi, a dire la verità, anzi, molti di questi hanno già approvato il bilancio di previsione ancora prima
di questa finanziaria, di questo assestamento di bilancio, e allora ci viene da chiedere se,
effettivamente, era così o meno. 
Mah, allora, quando si mette le mani sulla finanza regionale, ho sentito, così, un po' dallo studio, dagli
interventi, non è poi vero che non si può fare nulla, si possono fare alcune cose, seppur nella difficoltà
di questi momenti e di queste, diciamo, ristrettezze economiche, e alcune questioni l'Amministrazione
regionale, per la verità, ha cercato di affrontarle. 
Per esempio, ha cercato, in qualche modo, di mettere nero su bianco che una riforma sulle Istituzioni
della nostra Regione, sugli Enti locali ci sarà. 
Non abbiamo ancora capito bene come, però, intanto, si commissariano le Comunità montane, Unioni
di Comuni. Bene così. Minimo che si può fare. 
Mah, questo, a dire il vero, contrasta un po' con quella che è l'incentivazione, a mio modo di vedere,
sull'Unione dei Comuni, però, insomma, vedremo poi come si concretizzerà il tutto. 
I temi forti, che fanno riferimento al lavoro e alla crisi economica, evidentemente, o non c'è stata la
possibilità, o non c'è stata la volontà di venire incontro fino in fondo, perché credo di poter
sottoscrivere, in parte, l'intervento che ha preceduto, del collega Travanut, dove dice: beh, insomma,
alcune cose si fanno con gradualità, altre cose si fanno... ci sono due modi di agire, il secondo modo di
agire è quello di premere sull'acceleratore. Ed è vero. Perché rispetto, come dicevo prima, al discorso
delle linee programmatiche, questo era il primo passo per provare a premere sull'acceleratore. 
Il discorso relativo del reperimento delle risorse per il lavoro che, sembra, debbano necessariamente 
secondo le dichiarazioni fatte, e anche dalla Presidente Serracchiani, ma anche dall'Assessore al
Lavoro   dover arrivare dall'Europa, ci vedono sicuramente d'accordo, il problema sono sempre e
comunque i tempi, e cercare di capire se la nostra Regione ha la possibilità di garantire, anticipando,
questi soldi per il mondo del lavoro, attraverso gli strumenti che durante la scorsa legislatura abbiamo
messo in piedi. 
Le dichiarazioni che sono state fatte in merito al fatto che questo sia un assestamento di bilancio
virtuoso, perché manca di interventi puntuali, non mi trova d'accordo. E per “interventi puntuali”
faccio riferimento ai Comuni della nostra Regione, a quelle entità che si trovano strette nella morsa del
Patto di Stabilità, sul quale, già in Commissione, ho cercato di chiedere lumi per capire quali sono le
possibilità di manovra che la nostra Regione ha, però ancora, mi pare di capire, che non ci siamo o,
meglio, non riusciamo, da questo punto di vista, a muoverci. 
Allora, dicevo, l'intervento puntuale che viene fatto nei confronti di un Comune, che ha la necessità di
andare incontro ad un'esigenza di carattere urgente, non deve essere visto in senso negativo, ed io, da
questo punto di vista, devo dire la verità, alcune questioni veramente urgenti le porrò all'attenzione
durante l'articolato, e poi l'Amministrazione, la Giunta regionale si, diciamo così, esprimerà, con tutta
probabilità contraria, perché se queste sono le linee, per quella strada si andrà, però, voglio dire, non le
possiamo dimenticare. 
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La questione della sanità e dell'eliminazione del ticket sanitario, non lo so, probabilmente lo vedremo
nel prossimo bilancio di fine anno. 
Le questioni relative alla cultura, che non ci vedono sicuramente contro, però, voglio dire, rispetto a
quelle che possono essere le esigenze di, come dire, allentare un po' la morsa dei debiti dei Comuni,
piuttosto che i fondi per il lavoro, insomma, ci vedono parzialmente in linea. 
Diciamo che, al momento, se questo è il primo step, il primo passaggio obbligatorio che questa
maggioranza deve fare, noi vorremmo proporre, dal punto di vista del lavoro, la questione della
tassazione, de tassazione, per quanto riguarda le competenze regionali. 
La questione del lavoro l'abbiamo già citata, vedremo, poi, all'interno dell'articolato, di intervenire
puntualmente su quelli che sono alcuni aspetti che ci stanno a cuore, anche con la presentazione di
emendamenti ed ordini del giorno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Piccin. La parola al consigliere Lauri. 
LAURI.: Signor Presidente del Consiglio, signori e signore Consiglieri, signore e signori Assessori,
intervengo a nome del Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà, per esprimere la nostra
condivisione nel merito e nel metodo alla legge di assestamento di bilancio in discussione oggi. 
La legge di assestamento viene discussa in un quadro molto difficile, che è caratterizzato dalla
ristrettezza delle risorse che abbiamo a disposizione, si tratta soltanto di 71 milioni di euro di risorse
non vincolate, che si discute in un quadro da cui proveniamo, insomma, di presenza di capitoli di
bilancio privi di copertura, eredità di scelte caratterizzate, probabilmente, da una non piena
responsabilità, fatte dalle Amministrazioni precedenti, segnate da un tributo che questa Regione ha
pagato al Ministro Tremonti, compressa dalle scelte fatte dagli ultimi Governi relativamente al Patto di
Stabilità, e alla cessione di sovranità che il nostro Paese, e di conseguenza anche la nostra Regione,
hanno esercitato nei confronti delle autorità economiche europee, scelte condivise da gran parte delle
forze politiche rappresentate in questo Consiglio, sia di maggioranza che di opposizione, e che
consentono assurdità vere e proprie, che ci impediscono di rilanciare l'economia della Regione e del
Paese. 
Non dobbiamo dimenticarci di questo aspetto di quadro nel quale oggi discutiamo questa manovra. 
Discutiamo questo assestamento nel mentre la crisi economica si aggrava, e colpisce sempre di più
l'occupazione, i livelli di reddito, i diritti minimi, come quelli alla casa e allo studio, a volte anche la
stessa dignità di quote via via crescenti della popolazione, che precipitano verso uno stato definito
come stato prossimo o interno ad una condizione di povertà. 
Condividiamo, nel merito, questo assestamento, tuttavia, perché ci sembra che, con le risorse che
abbiamo a disposizione, riusciamo a dare la priorità alle cose più importanti, e cioè gli ammortizzatori
sociali, le politiche attive del lavoro, un sostegno alla ricerca, un piccolo e parziale intervento sulla
casa e sulle politiche abitative, alcune questioni, diciamo, che rimanevano in sospeso, delle scelte delle
Amministrazioni precedenti, e che trovano, con questo assestamento, una loro ancora parziale ma,
tuttavia, maggiore copertura. 
Non mancano delle criticità in questa manovra, sono delle criticità dettate, appunto, anche in questo
caso, dalle poche risorse disponibili, sarebbero stati necessari interventi più pieni a sostegno
dell'economia, interventi di politica industriale, una risposta più forte ad alcune questioni sociali come,
appunto, la casa, interventi sulle politiche ambientali, non soltanto, evidentemente, in termine di limiti
dell'esercizio delle attività economiche, ma politiche ambientali che possono, in qualche modo,
diventare anche delle politiche industriali, se orientate alla costruzione di un'economia più verde,
interventi molto importanti che riguardano la scuola, la ricerca, un aumento delle risorse per le
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politiche della cultura, che noi concepiamo, e abbiamo concepito fino a questo momento,
prevalentemente come dei costi e che, invece, costituiscono delle vere e proprie occasioni di lavoro per
centinaia, a volte migliaia di persone, anche in questa Regione. 
E' chiaro che queste problematicità potranno e dovranno trovare una risposta nella prossima manovra
finanziaria, che questa nuova maggioranza costruirà per il bilancio del 2014, sarà quello il terreno su
cui, giustamente, l'opposizione potrà e dovrà misurare la capacità di cambiamento, da un lato, e
dall'altro, di risoluzione dei problemi della Regione, della nuova maggioranza uscita dalle ultime
elezione. 
Però io non penso   e mi rivolgo alla Presidente del Movimento 5 Stelle, Bianchi, e a tutto il loro
Gruppo consiliare   che questa manovra di assestamento possa essere accusata di, appunto, non volontà
o non capacità di attuare delle scelte di cambiamento, dentro quelle ristrettezze io penso che noi
abbiamo provato a fare il possibile, certamente, ripeto, si tratta di una manovra perfettibile, però penso
che, appunto, la volontà di dare dei segnali, che noi abbiamo messo in campo con questa manovra,
appunto, dalle dimensioni ristrette, vada presa in considerazione e vada apprezzata nello sforzo che
l'ha caratterizza. 
E' chiaro che dovremmo fare delle scelte molto più forti, però questo sarà possibile quando potremmo
disporre, appunto, della possibilità di intervenire, di dare il segno su un bilancio completamente
nuovo, e su questo io penso che dovremmo venire chiamati ad un giudizio che, in questo caso, sì, sarà
interamente ascrivibile alla maggioranza di Centrosinistra. 
Rilevo un punto contenuto nella manovra di assestamento, che per il Gruppo di Sinistra Ecologia e
Libertà, laddove non venga chiarito, costituisce un problema, e costituisce un problema di ordine
politico. Noi abbiamo apprezzato molto la differenza di stile improntata dagli Assessori, dalla Giunta,
nella costruzione di una manovra che, da un lato non contiene poste puntuali, e dall'altro non cerca di
inserire, in questo provvedimento, questioni di natura politica, che meritano di essere affrontate nelle
Commissioni competenti, e dal Consiglio e della sua interezza, per quello che sono, e cioè con un
approfondimento di tipo politico generale, e con un approfondimento di tipo tematico. 
C'è una questione, però, che ci pare importante, che è quella degli organismi geneticamente modificati,
che è presente in questa manovra di assestamento e che, a nostro avviso, non è coerente con l'impianto
e con lo stile che la legge ha cercato di mantenete. 
Si tratta di un punto politico che non costituisce, diciamo così... che non è presente nel programma di
Governo di questa maggioranza, sul quale tutte le forze politiche rappresentate in quest'Aula, da pochi
giorni, nel Parlamento italiano, hanno espresso in maniera unanime una posizione molto condivisibile,
che richiama il principio di precauzione, la salvaguardia e la possibilità, insomma, di poter
approfondire nel merito la bontà o meno di questo tipo di coltivazioni, prima di introdurre la
possibilità di una coesistenza di queste colture con quelle tradizionali, in tutto il Paese, e quindi anche
nella nostra Regione. 
Su questo punto io spero, e credo, che sarebbe utile che questo Consiglio, diciamo, valutasse la
possibilità di una più lunga riflessione, anche dopo l'approvazione del decreto interministeriale,
avvenuta venerdì pomeriggio in sede governativa, e rimandando, diciamo, l'esame di questa questione
ad un provvedimento specifico, da affrontare nei prossimi mesi. 
Però, insomma, questo punto non cambia, evidentemente, il nostro giudizio, che, lo ripeto, è un
giudizio positivo nel merito e nel metodo, e cioè nello stile che questa manovra ha voluto assumere. Vi
ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Lauri. La parola a Igor Gabrovec. 
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GABROVEC.: Grazie, Presidente. Mah, com'è stato più volte già ricordato dai colleghi che mi hanno
preceduto, la legge di assestamento è quel momento, a metà anno, quando si riesce a ricalibrare, ad
aggiungere qualcosa, a togliere qualcosa, a porre delle correzioni al documento finanziario principale
che andiamo ad approvare, ogni anno, a dicembre. 
Solitamente, in quest'occasione, si può porre rimedio ad alcuni errori, ad alcuni sbagli, ad alcuni
abbagli, anche, che succedono in quelle lunghe ore, in quei lunghi giorni, a volte, spesso anche in
quelle lunghe notti di dicembre, quando andiamo ad approvare, in maniera quasi automatica, spesso
anche   lo dico con critica e con autocritica, soprattutto   senza sapere che cosa votiamo. 
Beh, in una di quelle notti, prima di Natale dell'anno scorso, il 18 dicembre 2012 è successo un piccolo
giallo. Un piccolo giallo, sì, che è sfuggito a me, è sfuggito a parecchi, è sfuggito anche, sicuramente,
alla stampa. Infatti, nel corso della discussione della legge finanziaria per l'anno 2013 è stato
approvato un finanziamento di 10.000 euro all'Associazione Coordinamento Regionale della Proprietà
Collettiva, che coordina, a livello regionale appunto, la proprietà collettiva, le comunioni familiari e
tutto quel settore che viene spesso, anche erroneamente, definito legato agli usi civici. 
L'emendamento che aggiungeva questa posta finanziaria è stato presentato del consigliere Baritussio,
che non è più tra noi, e dal sottoscritto, quindi... 
Sì, non è più tra noi in quest'Aula, certamente, rassicuro tutti che gode di ottima salute e,
probabilmente, sta meglio di noi, in questo momento. 
Le stesse firme dei proponenti, quindi, indicavano un interesse al di sopra dell'appartenenza dell'allora
maggioranza e opposizione, la volontà, quindi, di approvare il finanziamento, peraltro riconfermato
senza interruzione già da diversi anni, dal 2007 ad oggi, è stata confermata, poi, dai Consiglieri votanti
per appello nominale. Ricordo che l'unico contrario è stato il consigliere Marsilio, che ha chiesto il
voto per appello nominale, abbiamo approvato, alcuni astenuti, e gli altri, soprattutto la maggioranza,
abbiamo votato a favore. 
Beh, è successo che soltanto qualche ora dopo, sempre nella notte del 18 dicembre 2012, veniva
presentato e approvato un ulteriore emendamento, l'11.1, ho qui una nota, a firma della Giunta
regionale, quindi sostenuto da molti di quelli che poche ore prima avevano votato a favore dei 10.000
euro. In questo emendamento, tra le varie modifiche, prevedeva anche l'abrogazione di alcuni commi
dell'articolo 11 di una legge del 2008, che includevano la norma che istituiva il finanziamento e
regolava il finanziamento al Coordinamento Regionale della Proprietà Collettiva. 
Beh, fino ad oggi nessuno, nemmeno quelli che l'hanno presentato e l'hanno votato, nemmeno il
collega Violino, nemmeno il collega Tondo, mi hanno saputo spiegare la ratio secondo la quale si è
finanziato, per il quinto, sesto, settimo anno consecutivo un'associazione, e solo qualche ora dopo
abbiamo provveduto a tagliare, invece, la norma che regolava il finanziamento, quindi la
rendicontazione, il che cosa fare di quel finanziamento. 
Beh, è successo un paradosso: il finanziamento è rimasto in piedi, e quindi 10.000 euro a
quell'associazione, ma non era più possibile presentare domanda, e quindi nemmeno incassarlo. 
Gli uffici   e temo che lì è successo il giallo   che hanno preparato questa imboscata, che secondo me è
stata una vera e propria imboscata politica, contraria a quest'associazione, si sono ben guardati di
comunicarlo subito all'associazione. Infatti la lettera, che comunicava al Coordinamento che non era
possibile attingere a quel finanziamento, è datata appena i primi giorni di maggio, quindi a elezioni
passate, fuori ogni tempo massimo per porre alcun rimedio. 
Nel frattempo abbiamo approvato la legge di manutenzione, quella che è stata anche impugnata dal
Governo, con la quale si provvedeva al taglio definitivo anche di quei 10.000 euro, che erano
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sopravvissuti senza la norma legata. 
Noi, preparandoci alla discussione di questa legge di assestamento di bilancio, almeno come
maggioranza, ci siamo imposti di non presentare norme puntuali. Beh, io una di queste cosiddette
famigerate norme puntuali l'ho presentata, è una norma che chiede... un emendamento   lo troverete
come 11.3, soprattutto, seguito poi dall'11, ovvero anticipato dal 10.13   che prevede l'abrogazione del
passaggio dell'emendamento che a dicembre abrogava il finanziamento a questo Coordinamento. 
Non è tanto per i 10.000 euro, perché una colletta tra i vari appartenenti, tra le varie associazioni, dalla
Carnia al Carso triestino, ce ne sono parecchie, in 140 Comuni, più o meno, 148 Comuni, in quasi la
metà dei Comuni della nostra Regione, una piccola colletta potrebbe reperire i fondi necessari, ma
secondo me va riammessa, comunque, quest'associazione, a finanziamento pubblico, e soprattutto va
riconosciuta nuovamente, com'è stata riconosciuta, dal 2007 fino ad oggi, in quanto abbiamo bisogno
di quest'associazione. Abbiamo bisogno dell'associazione per rivedere la legge sulle comunioni
familiari montane, su tutto quel settore degli usi civici, considerato che a cinquant'anni dall'entrata in
vigore del nostro Statuto di autonomia, la nostra Regione continua a non esercitare, se non in forma
raffazzonata e disorganica, la propria potestà primaria in materia di beni civici, denominati, quindi,
proprietà collettive, demani frazionali e, talvolta, erroneamente, usi civici. 
In questo settore abbiamo un Commissario agli usi civici, che esercita, ancora oggi, al posto della
Regione, con notevoli spese e, alcuni dicono, scarsissima efficacia, le funzioni amministrative
assegnategli, in forma transitoria, quindi esercita delle funzioni assegnategli in forma transitoria, ai
sensi di una legge del 1927, quindi in una situazione anche poco democratica. 
Non esiste un vero e proprio referente politico a livello amministrativo regionale, visto che si
occupano di beni civici il Segretariato generale, il Servizio Libero Fondiario Usi Civici, il Servizio
Elettorale e l'Assessorato alle Risorse rurali agro alimentari e forestali, a cui si aggiungeva, fino a
qualche mese fa, fino a circa sette otto mesi fa, l'Assessorato alle Relazioni internazionali e
comunitarie. 
Eppure non si tratta affatto di una realtà trascurabile, o marginale, visto che questa forma particolare di
bene di comune pubblico e generale interesse riguarda, almeno, come dicevo, 148 Comuni della nostra
Regione, su 219. 
Ho parlato, prima, di imboscata, a pochi giorni da Natale, un'imboscata che viene, secondo me,
motivata dallo stesso fatto che, a livello politico, nessuno mi ha saputo spiegare i motivi per i quali è
stato presentato un emendamento contrastante con un emendamento di solo qualche ora prima e,
soprattutto, perché, dopo una chiacchierata anche con i funzionari preposti, mi è stato confermato che
l'Associazione del Coordinamento Regionale per la Proprietà Collettiva semplicemente dà fastidio. 
Ma se noi vogliamo riorganizzare un settore molto importante e molto delicato, se vogliamo rivedere
la legge che opera in questo settore, dobbiamo, per forza, avere un interlocutore, che piaccia o non
piaccia, che sia d'accordo con noi, con le nostre visioni politiche, che abbia ragione o che abbia torto,
noi dobbiamo avere un interlocutore, dobbiamo riconoscerlo, perché se no, di questo passo, se
andiamo ad eliminare, a sopprimere, a mettere il bavaglio, a togliere finanziamenti ad ogni
associazione, gruppo, o che sia, che non ci piace, allora andiamo a chiudere i sindacati, andiamo ad
eliminare i partiti di opposizione, quindi tutte quelle forme associative che risultano, in un modo o
nell'altro, scomode. 
Concludo, quindi, facendo appello alla mia maggioranza in primis, so che c'è molto interesse e anche
molta solidarietà all'opposizione, perché so che è un discorso abbastanza condiviso, l'abbiamo
condiviso in tutti gli anni scorsi e, soprattutto, faccio appello alla Giunta, affinché si possa approvare
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questo emendamento, che non fa che ripristinare un qualcosa che abbiamo deciso di far vivere a metà
dicembre scorso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Presidente, sull'ordine dei lavori. Visto l'andamento, come dire, tranquillo, e non
numeroso di interventi, io mi permettevo una proposta, di fare una proposta all'Aula, che è la seguente:
di chiudere i lavori a questo punto, in modo che poi si riprende con gli interventi finali, le repliche
della Giunta e dei Relatori, questo permette un Ufficio di Presidenza, già convocato, più tranquillo;
una riunione dei Capigruppo, se il Presidente è d'accordo, veloce, perché avevamo previsto di fare una
votazione, per domani, per il CO.MI.PAR., che era stato rinviato a suo tempo, invece di poterlo fare a
fine lavori oggi e, a seguire, anche, come dire, procedere con il tavolo sui costi della politica che,
quindi, ci permette di accelerare sui tempi. E quindi si chiuderebbe... la fine dei lavori, insomma, con
le repliche, e l'articolato inizierebbe domani, salvo, ovviamente, inserire anche la votazione del
CO.MI.PAR. nella giornata di oggi, e non farla domani, così come preventivato. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri che intervengono sull'ordine dei lavori? 
Fare l'intervento subito? 
Prima della sospensione. Va bene, allora andiamo avanti con l'ordine dei lavori. 
Presidente Dipiazza ha la parola. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Signori Assessori, signori Consiglieri, all'amico Travanut, che la
palma, sicuramente, del Consigliere più simpatico se la merita, io non vorrei, in questi anni, subire
quello che ho subito in tre consiliature da Sindaco, nel senso che una volta, credo, sono riusciti a
tenermi in Aula per 60 ore su un bilancio, per cui, insomma, credo che... questo non lo faremo mai noi,
da questa parte. 
La variazione di bilancio, all'esame, oggi, del Consiglio regionale, oltre a rappresentare un
assestamento della manovra economica, impostata con serenità dalla precedente Giunta Tondo, in
particolare in materia di riduzione del debito regionale, e di interventi ritenuti prioritari, come il
sostegno agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro, ci consentono di sollecitare una
maggiore responsabilità dell'attuale maggioranza di Centrosinistra nel governare la Regione Friuli
Venezia Giulia con efficacia, efficienza ed economicità, un concetto che in Italia nasce e si sviluppa
proprio in ambito pubblico, a seguito di alcune raccomandazioni della Corte dei Conti, finalizzate a
misurare produttività, rendimento, costi unitari di servizi e prestazioni. 
Senza entrare nel dettaglio del disegno di legge di assestamento del bilancio, attività, questa, svolta in
sede di Commissione, si chiede un nuovo approccio culturale alla Giunta guidata dalla Presidente
Serracchiani, che permetta il raffronto fra risultati programmati e raggiunti, efficacia, la produzione
della massima quantità dei servizi e prestazioni in rapporto alle risorse, efficienza, la verifica delle
modalità di utilizzazione dei fondi e dei tempi di utilizzo delle stesse. Nel concreto si auspicano dei
processi decisionali forti che, anche con gli aggiustamenti e assestamenti per la variazione di bilancio,
si orientino verso livelli soddisfacenti o accettabili per imprese, i cittadini, le Pubbliche
Amministrazione tutte. 
Mi piacerebbe anche, nei prossimi mesi, condividere con voi, visto che ho amministrato per molti
anni, le leggi che abbiamo fatto e cosa hanno prodotto. Spesso e volentieri negli asili nido, i tanto
decantati asili nido, il costo, fra esenzioni, eccetera, è di 1.140 euro nel Comune di Trieste, e quanto
mette, secondo voi, il pubblico? 900 euro. Perché la differenza sono esenzioni, gente che fa
autocertificazione, eccetera. 
Su questi temi, e su altri cento di questi dati, sarebbe bello confrontarsi, così andremo a capire dove
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vanno tutte queste leggi, tutti questi emendamenti, tutto, come diceva Gabrovec prima, basta un
emendamento in Aula, che poi va a finire che nell'Amministrazione ultima, cioè il Comune, poi ci si
ritrova con quel tipo di spese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie al Presidente Dipiazza. 
Allora, c'era una proposta, del Capogruppo Colautti. Mi sembra ci sia gradimento sulla proposta,
quindi sospenderei la seduta adesso, riconvocherei l'Aula per le ore 14.30, nel frattempo convoco
subito la Conferenza dei Capigruppo e, a seguire, poi, l'Ufficio di Presidenza. 
Ho sentito ore 15.00, però... 
No, ho capito. No. Conferenza dei Capigruppo subito, Ufficio di Presidenza a seguire. 
C'è una Commissione, mi diceva, Assessore? 
Allora, siccome c'è anche una Commissione, riconvoco il Consiglio alle ore 15.00, e poi, al termine
dei lavori, ci sarà il tavolo politico. Va bene? 
Quindi Conferenza dei Capigruppo subito.
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