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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centoquattordicesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 112.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 2 proposte di legge; 1 interpellanza; 30 interrogazioni a risposta orale; 8 interrogazioni a
risposta scritta; 4 mozioni; 2 risposte a interrogazioni a risposta scritta; 6 risposte a interrogazione a
risposta orale; la richiesta di parere su 3 deliberazioni della Giunta regionale.
Allora, l'ordine del giorno prevede al punto 1 la: “Discussione sui seguenti disegni di legge:
‘Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia' (ddl 72) e ‘Bilancio di previsione per gli anni 2015 2017 e per l'anno 2015' (ddl 73) e
sulla ‘Relazione politico programmatica regionale 2015 2017'”.
Ricordo che il Consiglio è in seduta antimeridiana dalle 10.00 alle 13.30 e pomeridiana dalle 14.30
alle 20.00.
Relatori di maggioranza: Liva, Paviotti, Gratton; Relatori di minoranza: Cargnelutti, Bianchi, che sono
presenti in Aula.
Contingentamento per la discussione generale sugli strumenti della manovra di bilancio 2015. La
Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 3 settembre ha provveduto, ai sensi dell'articolo 119,
comma 2, lettera c) del Regolamento interno a fissare in 12 ore e 30 il tempo complessivamente
disponibile per la discussione generale degli strumenti della manovra di bilancio per l'anno 2015, che
saranno ripartite tra i Gruppi consiliari secondo un criterio proporzionale alla dimensione degli stessi,
tra i Relatori e la Giunta regionale come segue: tempo disponibile 12 ore e 30; Giunta regionale 30
minuti; Relatori, cinque, 30 minuti ciascuno, quindi per un complessivo di 150 minuti; Consiglieri,
avrebbero ognuno 11 minuti quindi per intervento così suddiviso: maggioranza minuti 297, PD 231,
SEL 33, Cittadini 33; opposizioni 242 minuti, PdL 55, Movimento 5 Stelle 55, Autonomia
Responsabile 55, Gruppo Misto 44, Nuovo Centro Destra 33.
Do una comunicazione anche, così, per modus operandi. In apertura della discussione generale sugli
strumenti della manovra di bilancio desidero comunicare alcuni criteri ai quali mi atterrò
nell'applicazione delle nuove disposizioni del Regolamento consiliare che disciplinano la materia.
Ricordo che l'articolo 86 bis e l'articolo 108, comma 2 bis del Regolamento interno prevedono che gli
emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati
di una relazione tecnica semplificata; qualora la relazione non venga allegata all'atto della
presentazione dell'emendamento la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e
provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si
riferisce. A tal fine ricordo che gli Uffici consiliari sono a disposizione dei Consiglieri per offrire il
necessario supporto tecnico. Ove la relazione non venga prodotta entro l'inizio della discussione
dell'articolo l'emendamento non potrà essere posto ai voti.
Ricordo, altresì, che l'articolo 118 bis prevede che sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi al disegno di legge finanziaria che concernono materie estranee all'oggetto proprio della
legge stessa, o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove e maggiori spese o minori
entrate, così come definiti dalla legislazione regionale in materia di contabilità: in particolare, al fine di
garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario della manovra, deve essere assicurata la corretta
copertura di tali emendamenti, o attraverso variazioni compensative disposte dallo stesso
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emendamento, o attraverso l'indicazione nella relazione tecnico finanziaria della modalità di copertura
con altri emendamenti proposti nell'ambito dalla manovra.
Per quanto attiene gli emendamenti alla parte tabellare, in analogia alla prassi parlamentare, questa
Presidenza ritiene che, fermo restando l'obbligo di copertura, non sia necessario specificare la
quantificazione del costo presunto, trattandosi di emendamenti che si limitano a disporre variazioni
meramente quantitative agli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, senza innovare i
meccanismi legislativi che determinano entrate e spese della Regione. Pertanto per gli emendamenti
tabellari che prevedono variazioni tabellari non è necessaria la relazione tecnico finanziaria, essendo
sufficiente l'indicazione delle modalità di copertura nell'ambito della manovra.
Per quanto attiene alle disposizioni che vedono nuove o maggiori spese o minori entrate già contenute
nel testo della Commissione, le relazioni tecnico finanziarie presentate a corredo delle singole
disposizioni comportanti nuove o maggiori spese o minori entrate sono a disposizione dei Consiglieri.
in caso di mancanza o incompletezza di dette relazioni la Presidenza ha provveduto a richiedere alla
Giunta l'integrazione della documentazione, che dovrà pervenire entro l'inizio della discussione del
singolo articolo contenente le disposizioni in questione.
Ricordo, infine, che ai sensi dell'articolo 118 bis, comma 2, gli emendamenti che prevedono interventi
a favore di singoli destinatari saranno ammessi solo a condizione che dal testo dello stesso
emendamento, ovvero da una relazione scritta accompagnatoria, o dall'illustrazione orale
dell'emendamento, risultino i criteri che presiedono alla scelta legislativa proposta.
Ricordo, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 14.00, in
quanto, appunto, ci sono una serie di attività per le quali il previsto termine delle ore 12.00 è stato
dilazionato alle ore 14.00.
Domani. Termine della discussione generale.
Ricordo, inoltre, che in sede di Capigruppo è stato deciso che, qualora la discussione generale dovesse
terminare entro la mattinata di domani, comunque la votazione dell'articolato inizierà nella sessione
pomeridiana, cioè dalle ore 14.30. Per cui, se dovessimo anche terminare prima... ovviamente questo a
lucro dell'opportunità, per tutti, di poter valutare gli emendamenti presentati in tempo.
Informo, inoltre, sull'ordine dei lavori, prego i Relatori di prenderne nota: l'Assessore regionale
Panontin, a causa dei sopraggiunti impegni istituzionali a Roma non potrà essere presente alle sedute
del Consiglio regionale di lunedì 15 e giovedì 18 dicembre. Propongo, pertanto, che gli articoli della
legge finanziaria di competenza dell'assessore Panontin, che sono gli articoli 10, 12 e 14, siano
esaminati comunque entro la giornata di mercoledì 17 dicembre, per poter garantire all'Assessore di
essere presente in Aula.
Allora, abbiamo completato...
Ecco, per le traduzioni, qualora si parli in lingue ammesse appunto al dibattito, si utilizzi il canale 3.
Grazie.
A questo punto, quindi, partiamo con il primo punto all'ordine del giorno con i Relatori. Consigliere
Liva, prego, ha la parola.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signori colleghi, nella storia del
nostro Paese c'è una costante e nefasta sottovalutazione dell'importanza della quotidiana ordinaria
buona amministrazione e di una puntuale e razionale azione di straordinaria amministrazione condotta
con periodicità e metodo a favore, invece, dell'esaltazione dell'azione eccezionale, simbolica, che
copre con roboanti forme retoriche la realtà di anni di incuria, di indifferenza rispetto alle dinamiche
sociali ed economiche in corso, la tolleranza verso forme di incultura politica e di mancanza di rispetto
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alle regole e alle leggi, poi, improvvisamente, quando la situazione diventa grave, e non si può più
nascondere, ecco l'invocazione alla necessità di misure straordinarie, alle misure shock – come ora si
dice – per invertire con un gesto, con un provvedimento, una situazione economica frutto di politiche
non fatte e rimandate per decenni, e di una crisi epocale di carattere mondiale.
La presa della Bastiglia, o del Palazzo d'Inverno, sono eventi enormi che hanno segnato, nel bene e nel
male, tre secoli di storia, ma oggi una moderna cultura democratica e riformista, ma direi anche una
Sinistra adulta, che sappia fare i conti con la storia e con le proprie responsabilità, non confida più
nella palingenesi, ma nella forza delle riforme, nella ricerca costante e determinata dei mezzi migliori
e possibili per affrontare i problemi, anche parzialmente, anche temporaneamente, anche per quanto è
possibile. Tutto ciò è decisamente preferibile alle promesse populiste interessate più alla polemica
partitica, che al miglioramento delle condizioni di vita della gente.
All'ideologia questa finanziaria contrappone, a mio avviso, e a nostro avviso, il realismo e l'impegno a
non ricorrere, per esempio, a nuove tassazioni, ma ad aumentare il welfare, ad aiutare i poveri, l'area
sempre più ampia del disagio.
Ci sono poi i giudizi che vengono formulati sulla legge di bilancio avendo, come presupposto per
l'espressione di un parere positivo, o negativo, il volume delle risorse impiegate e, dunque,
segnatamente, il volume delle risorse distribuite; un giudizio quantitativo, invece che qualitativo,
riguardante, di norma, le poste di spesa, e poca o nessuna considerazione sulla qualità, natura dinamica
delle poste di entrata.
Questo approccio, spesso trasversale nel dibattito fra gli schieramenti, rischia di generare nell'opinione
pubblica la convinzione che la spesa pubblica è determinabile politicamente scegliendo fra risorse
illimitate, e non pone nella dovuta luce la responsabilità politica di un'azione di governo sul fronte
delle entrate, sia riguardo al rispetto dei vincoli delle entrate, sia riguardo all'azione svolta per
aumentarne il volume e la natura strutturale.
Altro elemento che credo sia utile per tutti sfatare, strettamente collegato a quanto già descritto, è di
concentrare unicamente sulla legge di bilancio le attese di misure e provvedimenti che ormai vengono
assunti, nel corso dell'esercizio finanziario, anche con altri strumenti e in altri momenti legislativi e in
riferimento a risorse sia interne, che di fonte comunitaria.
Da questo punto di vista la finanziaria ha perso da tempo il carattere di assoluta centralità che aveva un
tempo, anche per la rilevanza assunta del momento della parifica e messa a disposizione dell'avanzo di
amministrazione, a cui è ormai rimandata la definizione di gran parte della politica degli investimenti.
Inoltre dovrebbe essere ormai patrimonio di tutti la consapevolezza che esiste uno stock di risorse
assegnate in precedenza, che fisiologicamente possono ancora essere in attesa di effettivo utilizzo, a
cui però non possiamo non fare riferimento quando si vogliono considerare obiettivamente le politiche
intraprese e la dimensione delle risorse impiegate ed attivabili.
Pongo queste considerazioni metodologiche, ma credo anche politiche all'inizio di questa breve
relazione nell'ambito di una legge finanziaria che, pur anche per i volumi delle risorse mobilitate, oltre
che per le scelte immediate e strategiche compiute, giudico rilevante e positiva, tutt'altro che banale,
tutt'altro che priva di identità o – come ora si usa dire con linguaggio, non so se mutuato dalla filosofia
o dal catechismo – di anima.
Questa finanziaria ha un'identità politica ben chiara, ha una visione dell'azione politica che si dipana in
un'attività continua e quotidiana di attenzione ai problemi, all'urgenza delle riforme, alla necessità di
indicare, ad esempio per le nostre partecipate e i nostri Enti strumentali, mission adeguate, governance
agili, competenti e meno costose, sistemi di monitoraggio e di controllo, e nel garantire la presenza dei
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nostri interessi regionali, gli interessi del Friuli Venezia Giulia, in tutti gli ambiti istituzionali
necessari, perché i nostri interessi e le ragioni della nostra specialità non siano invocazioni retoriche da
uso facile nei comizi, ma fatti concreti.
E i fatti si vedono a cominciare, appunto, dalla disponibilità di risorse con cui questa legge di bilancio
si misura, e che non sono piovuti dal cielo, non sono una variabile indipendente, ma sono il frutto di
azioni quotidiane di governo, sono il frutto di fatica e presenza, che ha consentito, tra l'altro, di rendere
disponibile alla ricollocazione per interventi di spesa ritenuti strategici circa 20 milioni rivenienti in
buona misura anche da razionalizzazione della spesa della macchina regionale.
Sempre in relazione ai fatti e alle entrate, la rinegoziazione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la
Regione del 23 ottobre 2014 significa che il bilancio 2015 si avvantaggia in termini di una riduzione
degli accantonamenti previsti di 110 milioni di euro, di una riduzione dei tagli e la capacità di spesa –
Patto di Stabilità – di 80 milioni di euro, di un riconoscimento di crediti pregressi per circa 155
milioni.
Certo, si tratta di una rinegoziazione di un patto esistente e sottoscritto dalla Regione nella precedente
legislatura e che prevedeva – fine pena mai – un onere di 370 milioni a carico del bilancio regionale
per concorrere all'attuazione del federalismo fiscale e, dunque, abbiamo ottenuto una forte
attenuazione della pena, a cui peraltro abbiamo dato una scadenza e ne abbiamo cambiato la natura, da
oggi non più riferita all'attuazione del federalismo, ma solo alla sostenibilità del debito pubblico, a cui
comunque, giocoforza, saremo chiamati a concorrere se vogliamo difendere il risparmio dei nostri
cittadini, il valore dei titoli di Stato e, dunque, la tenuta complessiva nostra, assieme a quella
nazionale.
Grazie anche all'azione di risanamento e patrimonializzazione compiuta in questi due anni di lavoro,
per la verità con il consenso molto ampio di questo Consiglio, al mondo delle nostre partecipate
finanziarie, contribuiamo al risanamento del debito nazionale con una Regione accreditata di un rating
molto più buono di quello nazionale. Siamo orgogliosi del nostro risultato, ma consapevoli della sua
fragilità in un contesto nazionale così logorato e debole.
Accanto agli effetti positivi della rinegoziazione degli impegni con lo Stato, delle misure di risparmio
connesse a spese per il personale e per l'acquisto di beni e servizi della Regione, un'altra azione
significativa e positiva per le nostre entrate è rappresentata dalla capacità dimostrata di attirare e
trattenere in Regione grandi contribuenti che hanno consentito, e consentiranno in prospettiva, di
garantire rilevanti entrate fiscali.
Tale azione politica non ha carattere episodico, ma strutturale, e si articola anche in provvedimenti di
settore che hanno al loro interno tale obiettivo, come il caso del bando europeo per il trasporto
pubblico locale, che prevede tale vincolo per il vincitore che, stante l'entità decennale
dell'investimento, avrà una ricaduta significativa sui nostri prossimi bilanci.
Dunque lasciamo stare, per quanto attiene a un documento economico e programmatico, il richiamo
metafisico all'anima, che nel linguaggio retorico della politica spesso nasconde pulsioni conservatrici
identitarie e quasi sempre obiettivi generici e fumosi e ammantati di ideali, andiamo al concreto di
questo documento e ci accorgeremo che nel quadro attuale delle possibilità economiche della Regione,
e del Paese, tutte le aree di intervento sono coperte spesso con proposte di intervento innovativo che
rimandano a successivi impegni legislativi, e sempre accompagnati da obiettivi di efficientamento, di
impulso all'economia, di aiuto alle famiglie e al reddito, ma su un criterio di compatibilità economica
con le effettive risorse disponibili, di equità redistributiva, di promozione dell'autonomia e
dell'autosostegno degli individui.
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Brevemente, e per sommi capi, il settore più rilevante del bilancio regionale – sanità e politiche sociali
– si attesta sui valori del tutto equivalenti rispetto al 2014. Complessivamente è stata data copertura
alle necessità del comparto per 2 miliardi 358 milioni, di cui a disposizione per la spesa corrente 2
miliardi 117 milioni, con un incremento di 30 milioni rispetto al corrispondente valore di inizio 2014.
In particolare, per quanto attiene lo specifico settore sociale, nella presente legge finanziaria sono
presenti concreti e sostanziali elementi di novità e di revisione del settore. In particolare vogliamo
segnalare il meccanismo anticipatorio del sostegno per 4 milioni alle famiglie per le rette agli asili
nido, misura già importante e resa ora più utile e favorevole alle famiglie con minori capacità di
reddito ed integrata con le misure di natura governativa sugli assegni per i nuovi nati.
Assai rilevante, sia per importo, che per valenza politica, l'allocazione al fondo globale di una posta di
10 milioni per garantire, sulla base di uno strumento che assieme andremo a definire, una nuova forma
di sostegno al reddito.
C'è qualcuno, fuori e dentro quest'Aula, che a seconda di come gli sia più comodo rivolge a questa
maggioranza, e in particolare alla sua Governatrice, o l'accusa di andare troppo in fretta e di non essere
abbastanza aperta al confronto, o di andare troppo lenta e di non avere già imposto a tutti, fuori dalle
vie della concertazione e del dialogo fra le forze politiche e rappresentanze, una legge già bell'e pronta
su tale materia.
E' evidente che determinati provvedimenti si propongono quando esistono i presupposti finanziari
minimi per renderli possibili e strutturali. Tali presupposti si sono costruiti anche grazie agli accordi
nuovi con il Governo centrale, e dal giorno dopo approvata la finanziaria inizierà il confronto, e le
tappe di questo confronto non possono prescindere da un approfondimento anche tecnico, dallo studio
approfondito della realtà, da un'integrazione con gli strumenti messi a disposizione dal Governo
nazionale e su cui le nostre proposte dovranno necessariamente intrecciarsi per evitare duplicazioni o
assenze. Governare seriamente e con responsabilità impone di procedere così.
Ma già in questa finanziaria le misure di impatto sociale appaiono, da un lato confermate nei volumi
rispetto allo scorso anno, cosa per nulla scontata in uno scenario economico di crisi ancora pesante;
dall'altro affinate e ampliate nella tipologia.
Le tabelle diffuse in questi giorni dalla stampa, la dovizia di informazioni desumibili dalle relazioni
fornite dagli Uffici mi consentono di limitarmi solo ad alcuni cenni esemplificativi e di mettere
insieme misure anche attinenti a funzioni e Assessorati diversi, ma che vanno nella stessa direzione,
intervenire laddove c'è più necessità.
E allora voglio ricordare i 5 milioni accantonati fra le prestazioni sociali per non far gravare sulle
famiglie con ISEE fino ai 15.000 euro il super ticket sanitario dei 10 euro e rimodulare per tutti il
ticket in relazione al costo delle prestazioni; voglio segnalare l'attenzione al tema dell'edilizia e della
casa, nella duplice versione del sostegno alle famiglie con il sostegno alle locazioni per 6,5 milioni e
11,4 milioni del fondo per il funzionamento e abbattimento dei canoni ATER, ma anche del settore
delle costruzioni, che soffre da anni di una profonda crisi; 10 milioni per il recupero del patrimonio
immobiliare esistente; 2,3 per l'adeguamento degli alloggi ATER; 2,8 milioni per il rimborso a
Mediocredito per i mutui prima casa e 1 milione per le co garanzie; ma anche i 600.000 euro per
favorire l'installazione di ascensori e i 280.000 per la cassa edile; le opere di manutenzione in opere
idrauliche per 4,5 milioni; gli 8,5 e i 2 milioni per la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete
viaria; lo sblocco attraverso la devoluzione e conferma di finanziamenti già concessi ai Comuni, che
hanno i soldi fermi per opere mai partite, e che possono cantierare immediatamente altri lavori.
Ma anche misure volte a favorire i Comuni per nuove opere, come ad esempio attraverso il fondo
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rotativo, dotato di 1 milione per anticipare le spese di progettazione, che consentono di affrontare
meglio le rigidità imposte dal Patto di Stabilità; ancora, 2 milioni per i dragaggi; 3 milioni per l'edilizia
scolastica.
E vorrei ricordare anche 1,7 milioni sul tema della sicurezza, di cui molte volte strumentalmente si fa
appello spesso alla paura, e in questo bilancio ci sono 1,7 milioni di euro per interventi concreti nel
campo della sicurezza, anche quella soprattutto percepita dai nostri cittadini.
Con analogo approccio sono stati affrontati tutti i settori di intervento, si mettono a disposizione 27
milioni, di cui 7 di nuova allocazione per il piano di sviluppo industriale, che verrà discusso e
presentato all'inizio del prossimo anno, e che si aggiungono alle risorse ordinarie riservate alle attività
produttive, che confermano sostanzialmente l'entità delle previsioni 2014. Il provvedimento sul piano
di sviluppo industriale sarà il contesto nel quale inserire una riflessione e un'applicazione delle
potenzialità offerte dalla cosiddetta fiscalità di vantaggio.
Ancora. 26,59 milioni per l'ambiente, focalizzati soprattutto sui temi della prevenzione, del dissesto
idrico e la difesa del territorio; del mantenimento del sostegno sui carburanti nella misura del
precedente esercizio; di misure importanti e anche in aumento per il sostegno della montagna.
La conferma del settore della cultura, sport e solidarietà, con risorse sostanzialmente in linea al 2014, e
con un'azione ormai avviata di riforma dei meccanismi di intervento e di individuazione dei criteri di
distribuzione, più oggettivi, premianti obiettivi di messa a fattor comune delle energie, al fine di
elevarne qualità e richiamo.
Buona è la risposta di questa finanziaria alle esigenze delle Autonomie locali, sia in termini di risorse,
che di spazi assegnati.
Il voto unanime e favorevole del Consiglio delle Autonomie lo attesta sia in termini di attenzione
complessiva, attribuita al ruolo delle Autonomie, a cui ho già accennato, e con misure tese a renderne
più agevole l'operatività.
Anche in quest'occasione si è lavorato per impostare una finanziaria in cui il ricorso alle cosiddette
“poste puntuali” fosse limitato nel numero e, soprattutto, riservato a casi precisamente motivati.
Vi è un tentativo ancora non interamente compiuto, e forse nemmeno totalmente realizzabile, che è
quello di riservare alla Regione di individuare i settori, i valori, le modalità e i criteri, e di lasciare ad
altri livelli politico istituzionali e tecnici, sulla base di valutazioni più obiettive e vicine alla realtà, la
decisione sulla scelta finale dei beneficiari. Ovviamente si tratta di un percorso.
Rilievi di sostanza e di metodo sono stati sollevati in Commissione circa una previsione importante di
investimento di questa finanziaria a favore della società consortile per azioni Elettra Sincrotrone
Trieste. L'intervento, che si cifra in un contributo di 1,5 milioni annui, ha lo scopo di sostenere
l'ammortamento di un mutuo contratto con BEI per potenziare le capacità del centro, in particolare del
nuovo laser a elettroni liberi.
Il finanziamento del Sincrotrone è quasi totalmente a carico dello Stato, a valere sul fondo per il
finanziamento e la ricerca del MIUR, finanziamento che si colloca normalmente fra i 27 e i 50 milioni
di euro.
Il finanziamento è previsto nel triennio 2015 2017 e si colloca in continuità con altri investimenti
regionali precedenti, e segue il primo finanziamento regionale avvenuto nel maggio dell'88 per 30
miliardi di lire, a cui aveva corrisposto un finanziamento statale definito con delibera CIPE di 75
miliardi.
Questa previsione di finanziamento si colloca, finalmente, in un'azione tutt'altro che sbiadita della
Regione per assicurare che nel CdA della società, e più complessivamente fra i suoi obiettivi di fondo,
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siano presenti gli interessi del socio Regione, che con i propri rappresentanti in Consiglio di
Amministrazione si attende da questo investimento, e rilevante presenza del Centro di ricerca, le
ricadute tecnologiche e imprenditoriali previste fin dall'inizio, nella mission di quest'importantissima
eccellenza collocata nel nostro territorio, collegata al Sincrotrone europeo di Grenoble e al CNR, che
figura, anche nella compagine sociale accanto alla Regione, il Consorzio per l'area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste e Invitalia.
Mettere in contrapposizione questo investimento in ricerca e sviluppo, con altri di natura sociale e
collettiva, sarebbe un errore di provincialismo che spero si sappia non compiere, mentre credo sia
giusto chiedere e pretendere relazioni annuali sugli effetti e i risultati, anche in termini di ricaduta
economica sul nostro territorio per questa presenza, che non può rimanere separata e avvolta soltanto
nell'aurea misteriosa della scienza.
Abbiamo bisogno di trasparenza e risultati anche in campo scientifico, e tutti, non solo i politici,
devono imparare a rendicontare ai propri stakeholders.
In conclusione ritengo di poter affermare che questa finanziaria, grazie al lavoro di questa legislatura,
dimostra che le mani sulla macchina sono state messe e che i cantieri di lavoro sono aperti. Questo
lavoro ha consentito di reperire risorse che mettono in sicurezza le grandi necessità della Regione e
consentono di dare benzina alle riforme che sono già in campo, sanità ed Enti locali, e quelle in corso
che riguarderanno in particolare il mondo economico delle imprese e del lavoro. Ogni euro risparmiato
con un'effettiva azione di spending review è stato e dovrà essere collocato a favore del welfare, dello
stato sociale, dell'aiuto, a chi ha più bisogno. Nella finanziaria ci sono risorse e proposte importanti per
dare ossigeno al nostro sistema economico, altre risorse aggiuntive saranno immesse in momenti
successivi.
Certo, il Friuli Venezia Giulia è completamente ancora immerso nella crisi economica del Paese e
ancora timidi sono i segnali di ripresa, anche a paragone con il resto del nord est, nostro vicino. Ci
aiutano le esportazioni, le capacità di stare e conquistare i mercati di molte nostre imprese, ci aiuta la
nostra collocazione e l'asset formidabile che è e potrebbe ancor più essere rappresentato dalla nostra
realtà portuale e cantieristica, ma la domanda interna rimane bassa, il trend demografico negativo e
l'invecchiamento della popolazione di questa Regione non aiuta certo ad aumentare PIL, occasioni di
lavoro e slancio verso il futuro.
Dunque, è vero, resta ancora molto da fare, ma questa maggioranza è al lavoro e la macchina ha una
guida.
Lascio la controversia sull'esistenza o meno dell'anima in questa finanziaria al dibattito dei filosofi e
dei teologi e, da vecchio ormai razionalista, mi limito comunque a rassicurare tutti sull'indubitabile
esistenza del cuore di questa finanziaria, un cuore sociale, attento a chi ha bisogno e all'esigenza
dell'equità, dell'efficienza e del merito.
Se in questo Paese e in questa Regione avessimo sempre dimostrato analogo cuore, volontà e capacità
di lavoro a tutti i livelli, forse la crisi economica e morale di questo Paese si sarebbe affrontata prima e
con maggiori energie e strumenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. La prima segnalazione che faccio nella
mia relazione è che questa finanziaria, diversamente da quella dell'anno scorso, è confrontabile, perché
diciamo che i numeri sono omogenei, non fosse altro perché l'anno scorso non potevamo applicare
l'avanzo, per una serie modifiche, insomma, oggi possiamo confrontare la finanziaria 2015 con quella
fatta dalla stessa Amministrazione 2014, e quindi verificarne gli aspetti di continuità, ma anche gli
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aspetti di novità che esistono.
Proseguo evidenziando quelli che sono i vincoli esterni al nostro bilancio, cioè ciò che deriva non per
nostra volontà, ma perché è il frutto di impegni che abbiamo fondamentalmente con lo Stato nazionale.
Il primo è quello relativo al contributo in saldo netto da finanziare, cioè il contributo che dà questa
Regione per abbattere un po' alla volta il debito dello Stato. Ricordiamo che i vari patti, sui quali,
continuo a dire, possiamo criticare, non criticare, i patti sono una negoziazione fatta tra la Regione e lo
Stato, in cui si cerca di arrivare a un risultato finale che, naturalmente, ci si auspica sia buono e
ragionevole per tutti e due. C'era il vecchio patto Tondo Tremonti, c'è il patto Serracchiani Padoan, i
170 milioni vengono ridotti di 110 e diventano 60. Non è poco, naturalmente, per il bilancio della
Regione, che oggi può aggiungere una cifra importante.
L'altra, che è una cosa nuova, è quella relativa alla capacità di spesa. Una volta bastava avere i soldi
per spendere, oggi non basta avere i soldi per spendere, ma bisogna avere anche gli spazi e, anche qui,
il limite, che era di 220 milioni, viene ridotto di 80, dando un beneficio non banale alla possibilità di
spendere, che è uguale ad avere i soldi, perché tu puoi avere tutte le risorse che vuoi, ma se non hai...
se l'asticella è troppo bassa, i soldi te li tieni in cassa e non li spendi per servizi.
Ricordo che gli 80 milioni hanno dato un beneficio non solo al bilancio 2015, ma già nel 2014, e
quindi noi non ci portiamo quel fardello di mancata possibilità di spesa che ingenera, altrimenti
dovevamo riportare a nuovo nell'anno successivo, rallentando quindi la possibilità di spesa.
Iniziamo il processo dell'armonizzazione dei bilanci, che ci vedrà poi tutti impegnati e tutti dovremo
misurarci con questa novità, da un punto di vista anche della modalità di scrivere i nostri bilanci, e
quindi anche di essere confrontabili in tutte le aree del Paese.
C'è un altro aspetto secondo me significativo, e sono le spese manovrabili. Noi abbiamo una spesa, un
ammontare di bilancio di un certo tipo, ma dobbiamo sempre tener conto che di quella grande massa di
denaro solo una parte è, di fatto, manovrabile, cioè è nella nostra possibilità. Dei 6.750 circa milioni di
euro noi abbiamo una parte manovrabile di circa 3.500 milioni di euro, o 3,5 miliardi di euro. Di
questi, ci ricordiamo sempre, 2.100 vanno nella sanità, che è circa il 60 per cento. Quindi noi abbiamo
6 miliardi... manovrabili, ne abbiamo 3,5 miliardi, 2,1 miliardi vanno in sanità.
Questo è anche per ricordare quanto fosse opportuno fare una riforma della sanità non tanto per
spendere meno, ma anche per cercare di contenere, di fare attenzione a quella che è una parte ormai
rilevante, il 60 per cento delle spese manovrabili.
E anche qui, voglio dire, è importante – lo leggiamo nella relazione il fatto che l'Esecutivo abbia
messo in atto una serie di azioni per ridurre la spesa di circa 20 milioni che, se raffrontato rispetto ai
3,5 miliardi, insomma, non è poco, per cercare di dare un po' di fiato.
Questa è una finanziaria che ha dei numeri che sono sostanzialmente in linea con quelli dell'anno
precedente, vuol dire che le entrate che noi abbiamo dalle compartecipazioni non si discostano, e
questa, direi, è una notizia buona. Se la leggiamo, la incrociamo anche con i risultati positivi del patto
Serracchiani Padoan, ecco che possiamo dire che riusciamo a proporre delle politiche e dei servizi –
che poi dirò – che, insomma, ci rincuorano un po'. Non siamo tornati alle vacche grasse ma, insomma,
una tendenza al pessimismo può essere superata.
E siccome uno degli aspetti più importanti è quello del lavoro e dell'economia, io inizio nella mia
relazione riprendendo quelli che sono i vari settori, proprio partendo da questo. All'inizio del prossimo
anno noi andremo a discutere in Consiglio regionale di una legge che è conseguente al piano di
sviluppo industriale, che è stato predisposto e approvato dalla Giunta, dall'Assessore competente, e sul
quale abbiamo grandi aspettative per cercare di porre in essere quelle misure capaci di invertire,
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appunto, una tendenza, e quindi di ammodernare – come abbiamo fatto per altri settori – quella che è
la nostra visione politica, quelli che sono i sostegni, quella che è l'organizzazione che noi abbiamo
nella nostra Regione nel campo dell'economica e del lavoro.
Ricordiamo che abbiamo già accantonato 20 milioni dell'extragettito per l'area del bianco e della crisi
triestina, e che nel triennio pensiamo di investire 7 milioni nel 2015, ma con l'intenzione di aggiungere
cifre per arrivare a 20 con l'assestamento, e altri 40 nel 2016 e nel 2017 per dare attuazione a questo
piano di sviluppo industriale, che è fondamentale per ridare la speranza a chi cerca un lavoro, alle
imprese che hanno bisogno di essere sostenute e, naturalmente, anche all'Amministrazione regionale
che, diversamente, deve investire sempre di più – e lo vedremo – in politiche sociali – d'accordo –,
quindi di difesa, invece che di politiche attive.
Qui parliamo di politiche e di investimenti attivi per cercare di prevenire quello che poi è un problema
che dobbiamo fronteggiare.
E, sulle politiche del lavoro, anche qui ricordiamo l'importanza degli investimenti, partendo da quel
piano che si chiama “PIPOL” che è il piano integrato per le politiche e l'occupazione, che ha una
dotazione di 40 milioni circa.
Aggiungiamo che sostiene l'accesso al rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei
trent'anni; aggiungiamo gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e alle stabilizzazioni con 3
milioni; i cantieri di lavoro con 2 milioni; i lavori socialmente utili con 4,5 milioni; il sostegno ai
contratti di solidarietà 3 milioni e il sostegno ai redditi dei lavoratori edili, con una cifra più bassa, ma
significativa.
Ecco, questo insieme di politiche, attive, e di sostegno, di politiche che favoriscano l'inserimento, la
stabilizzazione nel lavoro è una parte fondamentale – fondamentale – della nostra azione.
Aggiungo il tema dell'istruzione e della formazione professionale, ne abbiamo parlato anche in
Commissione. Aumenta il numero di persone che chiede di accedere alla formazione professionale. E'
importante, ed è anche positivo.
La finanziaria inserisce una posta di 17 milioni di euro, ma l'Assessore ci ha detto che c'è la
disponibilità e l'impegno ad arrivare a una cifra più alta, vicino ai 30 milioni di euro, per dare una
risposta ad un tema fondamentale per noi, perché quando noi vogliamo dare sviluppo alla nostra
economia dobbiamo anche sapere che il settore della formazione e dell'istruzione sono fondamentali.
Se poi alcuni di questi ragazzi, di questi giovani, che hanno acceduto a questi corsi vanno
all'Università, io dico ancora meglio, perché vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro,
abbiamo preparato delle persone per entrare nel mondo del lavoro, ma se qualcuno di loro, dopo aver
fatto questo percorso, ritiene di poter proseguire, è un aspetto positivo che noi dobbiamo sostenere. E
quindi forte è il nostro sostegno a questa misura, e quindi anche alle cifre che dovranno arrivare, come
c'è l'impegno, successivamente.
Della sanità ho detto. Ho detto che la riforma che abbiamo fatto era una riforma di carattere anche
culturale, ed è una riforma importante, della quale siamo soddisfatti. Sappiamo che c'è un lavoro
difficile da proseguire adesso, perché tra l'aver fatto la riforma in Aula, e riuscire ad applicarla bene,
poi, nelle strutture sanitarie, sul territorio, eccetera, è una fatica che dobbiamo fare, sapendo anche
eventualmente – lo dico sempre – in tutte le riforme, e correggere quelle parti che andassero corrette.
Il finanziamento è di 30 milioni superiore a quello dell'anno scorso iniziale, e quindi, anche qui, è un
segnale positivo.
C'è il rispetto di un impegno preso, la rimodulazione del super ticket è una soluzione che era quella
che si poteva fare – così ci è stato spiegato – che non cancella il super ticket, ma che dà un contributo
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di tipo sociale alle fasce più deboli per azzerare la spesa dell'utente.
Il sociale è uno dei temi – ne abbiamo parlato prima – ma, insomma, tra i più importanti. Io dico, e ho
fatto un po' di conti, noi investiamo circa 240 milioni di euro nel sociale, poi parliamo di alcune
misure nuove, ma la prima cosa da dire è che ne abbiamo parlato in Commissione e siamo tutti
d'accordo che dobbiamo affrontare questo tema anche con l'impegno di vedere quella pluralità, grande
pluralità di contributi che noi diamo, cercare di capire se sono tutti egualmente efficaci e se si possa
anche, in qualche occasione, cercare di razionalizzare il nostro sistema di sostegno, perché sono tanti
e, forse, in qualche caso sono troppi: social card, bonus bebè, affitti onerosi. Ecco, abbiamo una
pluralità, e quindi c'è un impegno per il prossimo anno di affrontare, io credo che sia giusto affrontare
questo tema.
Ciò detto, il problema del sostegno al reddito che, io torno a dire, non nasce oggi per la prima volta in
quest'Aula, ma era già stato affrontato dieci anni fa, e risolto, e comunque proposto con una norma
fatta dal Governo Illy, è un tema che ci siamo impegnati ad affrontare e sul quale mettiamo una cifra
di 10 milioni di euro, che comunque deve servire a dare inizio ad un percorso che, secondo me, deve
essere fatto in modo serio, il sostegno al reddito non è uno stipendio per tutti, ma è un aiuto che si dà
sulla base di un progetto negoziato tra le parti, che vuol dire tra i Servizi sociali e chi è in difficoltà, e
che ha il diritto di essere aiutato, partendo però da un impegno vicendevole, con l'obiettivo di uscire
dalla difficoltà.
Quindi sostegno al reddito vuol dire fare un progetto che ti aiuti ad uscire dalla difficoltà e a tornare e
a riprendere la tua autonomia.
Per questo nella rivisitazione completa di quello che noi facciamo, e nella posta di 10 milioni di euro,
noi dobbiamo essere in grado di dare una risposta seria ad un problema serio, che va affrontato.
Aggiungo che siamo molto soddisfatti per il fatto di aver raddoppiato la cifra che diamo alle famiglie
per l'accesso agli asili nido, che non vuol dire che diamo il doppio, in realtà, ma vuol dire che
riusciamo a darli prima, in anticipo, perché per molte famiglie riceverli dopo voleva dire anche non
poter accedere al servizio, quindi è un passo avanti.
Ricordo, però, che anche questo tema dell'asilo nido è un tema importante in una società moderna che
cambia, e la composizione sociale della società è cambiata, e l'asilo nido non è un parcheggio, ma è un
servizio educativo. Per questi motivi dobbiamo fare uno sforzo in più, nel futuro, anche per gli Enti
gestori, che ricevono troppo tardi i soldi, e anche per aumentare un po' questa cifra, perché l'obiettivo
finale, a medio e lungo termine dovrebbe essere che tutte le famiglie e tutti i bambini che nascono
nella Regione accedano al servizio di asilo nido, come vanno alla scuola materna, proprio se lo
riteniamo un servizio educativo e non, invece, solo un parcheggio, necessario se volete, per chi deve
andare a lavorare.
Abbiamo fatto una legge per contrastare il gioco d'azzardo. E' un problema che abbiamo in questa
Regione. Chiunque vada nei tabacchini o nei bar vede una scena straziante, di persone anziane che si
rovinano giocando.
La finanziaria non lo prevede, ma un emendamento lo prevederà, e io spero che lo approveremo tutti
assieme, una prima dotazione di 60.000 euro di quella legge che è stata approvata per iniziare un
lavoro necessario ed utile di contrasto ad un fenomeno tremendo come questo.
Sull'ambiente e sul territorio, nel rilevare che comunque abbiamo mantenuto delle cifre, io ricordo che
uno dei temi – e lo dicevo ieri – che dovremo imparare a fare è ad avere più attenzione alla
manutenzione ordinaria. La politica ha spesso avuto attenzione alla straordinarietà, alla
ristrutturazione, a ciò che si fa di nuovo, e poca attenzione alla tutela e alla cura di ciò che esiste, e
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questo è un problema che noi abbiamo.
Ieri eravamo in tanti a Palmanova, abbiamo parlato di un problema architettonico di salvaguardia di un
bene architettonico ma, insomma, manutenere vuol dire mantenere il corso d'acqua, la sponda,
sfalciare i fiumi, tenere in piedi gli edifici che hanno un'importanza.
Allora, uso questo capitoletto per dire che questa finanziaria fa quello che può, e giustamente mette in
campo delle risorse, il futuro deve essere sempre più proteso e dare sempre maggiore attenzione alla
manutenzione ordinaria.
Cito anche l'aspetto positivo – e lo dico... il consigliere Boem è uscito – abbiamo fatto un lavoro per
mettere assieme due Consorzi di Bonifica, che hanno il compito di mantenere il territorio, e debbo dire
che quel lavoro è positivo e sta dando delle risposte, perché diventano degli Enti strumentali utili per
dare e per lavorare in un campo delicato come quello. Potrei citare la laguna e tutti i temi relativi alla
manutenzione delle barene, ai dragaggi dei canali e dire che abbiamo necessità di avere strutture
capaci professionalmente e tecnicamente di fare questo lavoro, alle quali però noi dobbiamo
impegnarci a fornire le risorse necessarie ad arrivare al risultato.
La cultura segue un'impostazione e, soprattutto, una legge di riforma che è stata approvata da poco,
quindi si cerca, nel limite del possibile, di trovare una forma di distribuzione delle risorse che vada
incontro a quelle che sono le esigenze che hanno una ricaduta regionale, e poi cerca, nel limite del
possibile, di essere equa ed oggettiva.
Segnalo l'aspetto positivo del tentativo di fare un intervento su Villa Manin, che è un'altra opera – un
po' come lo dicevo prima, anche se andrà in un emendamento credo di Giunta – che, per il valore
architettonico, ma anche per la funzione culturale e importante che ha, merita la nostra attenzione.
Le Autonomie locali, il fatto che il CAL abbia votato all'unanimità questa finanziaria, sta da sola a
significare che questa finanziaria ha, nei confronti delle Autonomie locali, un'attenzione che è stata
ritenuta da loro stessi positivamente.
Naturalmente inizierà nel 2015 il lavoro, conseguente a una riforma, forse una delle più importanti e
forse anche una delle più difficili, assieme alla sanità, perché chiede uno sforzo straordinario ai
Comuni, i quali devono imparare non a fare una cosa nuova, perché la fanno già da tempo, ma
insomma, a sistematizzare un impegno che hanno già iniziato a fare e che dovranno adesso
completare.
I trasferimenti sono importanti.
I vincoli del Patto di Stabilità – lo citavo prima – non vengono annullati, perché esistono ancora, ma
vengono mitigati anche grazie al patto di cui dicevo, e quindi da questo punto di vista è un anno
soprattutto di cambiamento e di lavoro, ma da un punto di vista finanziario c'è una situazione
tranquilla.
Sulla mobilità – ed è l'ultimo punto – bisogna parlare – se n'è parlato nella Commissione competente
l'altro giorno – dell'aspetto rilevante dell'appalto per il TPL, che interviene con 1.300 milioni di euro in
dieci anni, quindi una cifra enorme, ma un servizio fondamentale per i cittadini, per i lavoratori e per
gli studenti. Un servizio che noi auspichiamo migliori, sia sempre più efficiente e dia una risposta a
delle persone, pendolari, che hanno diritto di avere una risposta, seppure in un tema delicato e difficile,
dove l'intervento pubblico per mantenere una tariffa diciamo sostenibile è un intervento importante.
C'è questo tema dell'edilizia. Ricordiamo i numeri: c'erano 18.000 occupati in Friuli Venezia Giulia,
oggi sono 9.000; di questi 9.000, 2.000 sono in cassa integrazione. Basterebbe questo per dire che il
tema dell'edilizia è centrale, perché siamo passati da una situazione di bolla speculativa allo zero
assoluto.
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Questa finanziaria, seguendo un lavoro fatto con norme precedenti, e con una prima dotazione di 3
milioni di euro, aggiunge 10 milioni di euro, ma con una visione nuova, condivisa anche dai sindacati
– eravamo tutti assieme – e cioè per il recupero del patrimonio edilizio esistente, per l'efficientamento
dell'esistente.
Quindi cerchiamo di ridare fiato a un comparto fondamentale, perché lo sappiamo che l'edilizia poi
attrae una serie di investimenti a cascata e a seguire, seguendo però una linea condivisa e più moderna,
e più corretta, e cercando anche di sostenere chi investe per dare in affitto.
Mi fa piacere che quella grande cifra di 6,05 milioni per il sostegno all'affitto oneroso sia diventata di
6,5, che è un aumento dell'8 per cento, che non è poco, in un campo dove – ho finito – il sostegno
all'affitto oneroso è, forse, uno dei contributi più importanti che diamo, perché aiutiamo quelle
famiglie più disgraziate che devono andare in affitto e che, spesse volte, trovano proprietari di casa che
approfittano perché, bisogna dire la verità, talvolta si approfitta nella richiesta dell'affitto.
Quindi sostenere l'edilizia, sostenere chi affitterà a canone concordato, mantenere dei contributi è
importante.
La Commissione ha fatto un lavoro mi sembra positivo, certo, ci sono due linee e due visioni politiche,
ma alla fine, al di là della diversità, si è cercato di trovare anche negli articoli, con gli emendamenti –
pochi debbo dire – una condivisione e, per i motivi che ho cercato di spiegare, io mi auguro che questo
Consiglio sappia, ancorché migliorando, approvare questo documento che inserisce una serie di aspetti
positivi, secondo me non trascurabili, che ci può far guardare con meno apprensione al futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. La manovra si inserisce all'interno di una
crisi economica che è diventata ormai strutturale e che riguarda sia il sistema Paese, sia il contesto
europeo, all'interno del quale siamo inseriti, e a cui ci lega un forte rapporto di interdipendenza. Si
tratta di problemi complessi la cui analisi richiederebbe un approfondimento cui non è possibile
procedere in questa sede.
Ciò nonostante, nei giorni in cui il rating italiano viene declassato, la Regione Friuli Venezia Giulia
può contare su una manovra finanziaria che, fortunatamente, non è la più difficile degli ultimi anni, e
questo grazie alle incisive azioni intraprese da quest'Amministrazione regionale.
In quest'analisi non si può non tener conto della spending review cui siamo vincolati, né alle attività di
relazioni istituzionali mirate al consolidamento delle contribuzioni all'interno della cornice regionale
ma, ancor di più, bisogna sottolineare la valenza politica ed economica del patto Serracchiani Padoan,
sia nell'immediato ma, soprattutto, in vista della programmazione futura.
Su questo nuovo accordo sono piovute le critiche dell'opposizione, soprattutto in merito ad una
presunta perdita di autonomia da parte della Regione, ma mi permetto di dire che in un contesto così
liquido e incerto mettere dei punti fermi risulta essere di vitale importanza, avere la certezza di
maggiori disponibilità e poter evitare la continua trattazione degli spazi finanziari per i prossimi tre
anni, dandoci in questo modo la possibilità di fare vera programmazione sul territorio e, di
conseguenza, di dare respiro agli Enti locali, sono senza alcun dubbio risultati di tutto rispetto.
Come da prassi ci prepariamo ad affrontare una manovra suddivisa in due momenti, a causa dei vincoli
di finanza, che in questa prima fase non ci permettono di iscrivere la quota di avanzo presunto. Adesso
abbiamo l'opportunità di mettere in sicurezza le poste in continuità con l'esercizio precedente, anche
se, come vedremo, non mancano gli elementi di novità.
Un bilancio che ha bisogno sempre di più di una programmazione di medio e lungo periodo per
risultare pienamente efficace, evitando azioni dettate dall'irrazionalità del momento; anche le poste di
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accantonamento per legislazione futura vanno in tal senso.
Il luogo deputato al cambiamento della situazione esistente sono le riforme di sistema, per cui vararle
avendo già gambe per camminare risulta essere fondamentale per dare corpo al disegno di questa
legislatura.
Andando ad analizzare la manovra per macroaree è necessario rilevare alcuni spunti di grande valenza.
Nel settore più rilevante per consistenza, sanità e politiche sociali, bisogna sottolineare lo stanziamento
iniziale per il comparto sanitario, ovvero 2 miliardi 117 milioni, 30 in più rispetto allo stanziamento
iniziale dell'anno scorso, anticipando, in questo modo, le somme iscritte con l'assestamento del 2014.
Per quanto riguarda il Settore del sociale, materia che attraversa trasversalmente più Assessorati, ci si
propone una rivisitazione complessiva del sistema, operazione necessaria date le mutate esigenze dei
contesti in cui ci troviamo.
Spesso le risorse si perdono in innumerevoli rivoli, a tal punto che è difficile avere una visione di
sistema e quantificare e qualificare esattamente l'offerta dell'istituzione pubblica per poter agire
conseguentemente.
Al di là della volontà politica del Consiglio regionale quest'operazione trova precisa indicazione anche
nella relazione programmatica, la quale prevede, tra l'altro, la redazione del rapporto sociale per i
primi mesi del 2015.
Da qui si dovrà partire per una riforma che sia in grado di dare risposte ai cittadini, eliminando le
doppie contribuzioni e proponendosi di affidare a nuovi strumenti il sostegno di cui la nostra società
necessità qualificando l'intervento.
In parte tali presupposti trovano già sbocco in questo documento di finanza. Il riferimento va di certo
al sostegno delle rette per gli asili nido. La volontà è quella di passare da un contributo a
rendicontazione ad un meccanismo per cui l'agevolazione può intervenire preventivamente, in modo
da conseguire una duplice certezza: la possibilità di usufruire del servizio anche in carenza di risorse
disponibili, e fare in modo che i contributi vengano spesi per quella finalità.
Un'altra posta importante che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi è rappresentata dai 10 milioni
accantonati per il sostegno al reddito, un intervento ormai necessario, dato il contesto socio economico
attuale, ma molto delicato a causa della trasversalità delle competenze e della necessità di individuare
quantità e tipologia di risorse, nonché la platea dei beneficiari.
Un altro impegno preciso che la Giunta e questa maggioranza avevano preso fin dal proprio
insediamento riguardava la questione del ticket sanitario. Ora questa volontà trova luce nei 5 milioni
stanziati e si attualizzerà in una rimodulazione sia per quanto riguarda le prestazioni minori, sia per
quanto riguarda i redditi più bassi.
Nonostante il ritardo nella risoluzione di questo problema la scelta assume, comunque, un importante
significato politico.
Ovviamente la ristrutturazione del sistema di protezione sociale riguarderà anche la materia del lavoro.
Nel 2015 verranno rivisti i servizi per l'impiego, con la reintroduzione dell'Agenzia regionale del
lavoro, dando inizio ad un percorso che rimetta al centro la persona e che si inserisce necessariamente
all'interno di quello più ampio nazionale ed europeo.
Dunque sarebbe un errore non prendere in considerazione le partite di sistema, ma unicamente solo
quelle regionali, che ad ogni modo risultano essere importanti, 4,5 milioni per gli LSU, 2 milioni per i
cantieri lavoro, che permetteranno in questa maniera ai Comuni di evitare ogni sorta di slittamento, 3
milioni per i contratti di solidarietà difensiva.
Altri interventi riguardano gli incentivi alle assunzioni, e la scelta politica in tal senso è: in attesa del
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varo della riforma intervenire in modo più mirato rispetto al passato, per evitare che in una situazione
di ristrettezze finanziarie vada ad alimentare contribuzioni che, di fatto, non portano alcun valore
aggiunto al territorio.
Anche nella formazione e nell'istruzione la Regione conferma il suo impegno. La volontà è quella di
affrontare la disoccupazione puntando alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori,
valorizzandone la professionalità ed impegnandosi nella lotta contro la dispersione scolastica.
Sono queste le sfide che i tempi attuali ci impongono e su cui l'Italia è in drammatico ritardo.
Una nota va anche al sostegno alla ricerca con, per esempio, il contributo pluriennale a Sincrotrone.
Quello della ricerca è un tema fondamentale per la nostra Regione, che può vantare la presenza di poli
scientifici e di qualità, che però nel passato difficilmente hanno dialogato sia tra di loro, che con il
sistema imprenditoriale.
E' necessario cominciare una nuova fase, ed una buona occasione viene offerta in questa finanziaria
dai contributi assegnati in via prioritaria ai progetti presentati in collaborazione tra i vari Enti.
Vi è l'indubbia necessità di maggior dialogo tra ricerca e aziende, perché le potenzialità del nostro
territorio sono enormi, e l'invito che rivolgo a tutti noi è quello di perseguire l'obiettivo di portare la
Regione ad essere, anche in virtù della sua posizione geopolitica, un polo competitivo e strategico
della conoscenza.
Per il comparto delle attività produttive viene riconfermata la disponibilità della finanziaria 2014
sostanzialmente. Anche in questo caso un ruolo fondamentale lo giocherà la programmazione europea,
che permetterà di attingere a risorse fresche, oltre a quelle disposte dall'Assessorato.
Un riferimento particolare va all'accantonamento di 7 milioni, che si va ad aggiungere ai 20 già
accantonati negli scorsi mesi per le crisi industriali, e che prevederà un ulteriore stanziamento di 13
milioni in fase di assestamento per il piano di rilancio industriale del Friuli Venezia Giulia.
Il provvedimento fondamentale per l'economia della nostra Regione ci vedrà protagonisti nei primi
giorni del 2015 e rappresenta un passaggio decisivo, perché da qui passerà l'idea di quale direzione
vogliamo dare allo sviluppo ed alla crescita del nostro territorio, superando, oppure semplicemente
migliorando, laddove è possibile, gli strumenti a disposizione.
Anche in questo ambito la programmazione diventa determinante, soprattutto nel medio e lungo
periodo, ma con risorse economiche e normative disponibili fin da subito.
Altro dato rilevante è quello che riguarda il turismo, altra risorsa fondamentale per la nostra Regione,
soprattutto in questa difficile fase di deindustrializzazione.
Oltre alla riorganizzazione interna, che riguarda l'Agenzia Turismo FVG, ed i suoi rapporti con la
Direzione Turismo dell'Assessorato, voglio qui ricordare l'ulteriore stanziamento previsto per la
realizzazione delle nuove terme marine di Grado, il cui progetto preliminare è stato presentato al
pubblico pochi giorni fa. Non si tratta di un investimento che riguarda una singola località, ma
occasione di sviluppo ed evoluzione del comparto dell'intera Regione nell'ottica di una nuova offerta
turistica integrata che, come da piano strategico adottato dalla Giunta, ci permetterà di allinearci con le
nuove tendenze del mercato rendendoci, in questo modo, più competitivi.
In materia ambientale si continua sul percorso di buone pratiche iniziato con quest'Amministrazione.
Gli interventi per la lotta al dissesto idrogeologico, divenuto sempre più d'attualità, anche alla luce dei
cambiamenti dei fenomeni precipitosi che hanno riguardato l'intero Paese, sono di particolare rilievo.
Basti pensare che la quota destinata alla manutenzione ordinaria è stata triplicata rispetto al 2013.
Anche il sostegno alla Protezione Civile va in questo senso.
Non bisogna poi tralasciare la serie di poste, seppur apparentemente minute in termini quantitativi,
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destinate al servizio di piena, alla gestione delle dighe, alla redazione dei bilanci idrogeologici, alle
attività di monitoraggio dei fenomeni franosi e al completamento della carta geologica, solo per citarne
alcuni, che seguono la linea di indirizzo, oltre che di ausilio in caso di necessità di intervento, sia esso
ordinario o straordinario, ma soprattutto in un'ottica di prevenzione, tutti strumenti che possono
risultare oltremodo utili anche per una corretta pianificazione territoriale.
Anche i settori dell'edilizia, più generalmente delle politiche della casa, trovano ampio spazio nella
finanziaria ricevendo risposte importanti da questa maggioranza.
L'ulteriore posta di 10 milioni, in aggiunta ai 3 stanziati in assestamento per il riuso e la
riqualificazione di edifici abbandonati in disuso, è da accogliere positivamente, in quanto può
raggiungere un risultato dalla triplice valenza: perseguire il consumo di suolo zero; offrire la
possibilità di alloggi in convenzione, la cui richiesta è sempre più urgente e ridare ossigeno ad un
settore che, probabilmente, è stato quello messo più in crisi negli ultimi anni.
Oltre a questi interventi vanno citati i 600.000 euro per lo scorrimento delle graduatorie per gli
ascensori e il milione messo in un fondo di rotazione a disposizione dei Comuni per la progettazione
delle opere pubbliche, nonché le risorse stanziate per l'edilizia scolastica.
Interessante è la posta di 2,3 milioni per il fondo di manutenzione per gli alloggi non assegnabili, che
potrà auspicabilmente dare avvio alla sperimentazione dell'autorecupero.
E' evidente che le politiche della casa in questo dato momento storico assumono ancor più rilievo
poiché devono dare risposta ad un'esigenza sempre più marcata a causa della crisi economica, ma
anche dei mutamenti interni alla società.
Anche in questo comparto sarà quindi importante attivare un ragionamento di sistema cambiando,
dov'è necessario, gli strumenti in dotazione all'Amministrazione pubblica, resi in alcuni casi superati
dall'evoluzione dei tempi.
La funzione cultura, sport e solidarietà riporta disponibilità finanziarie sostanzialmente in linea con il
2014, 37 milioni. Il Settore, pur in un contesto di ristrettezze economiche, non va trascurato, sia per le
opportunità di crescita economica che offre – quello della Film Commission pur essendo afferente alle
attività produttive, ma qui citato per affinità ne è un chiaro esempio –, sia per ciò che esso rappresenta
in un tessuto sociale messo ormai da anni a così dura prova.
Infine, ma non meno importanti, bisogna citare i trasferimenti agli Enti locali che, confermandosi in
linea con l'anno scorso, ammontano a 366 milioni, ai quali vanno aggiunti i 25 milioni di quota
compensativa del gettito dell'addizionale energetica. Non è un caso che il CAL abbia approvato a larga
maggioranza questo provvedimento.
Un ulteriore aiuto a perseguire anche gli obiettivi di finanza locale viene dato dai 2 milioni stanziati a
compensazione delle penali per quei Comuni che volessero chiudere anticipatamente mutui e contratti.
Nella parte normativa invece troviamo una serie di devoluzioni di contributi già concessi, in modo da
sostenere l'operato dei Comuni e dare respiro alle proprie attività.
Questa finanziaria anche quest'anno viene proposta in funzione delle riforme di sistema che andremo
ad operare, teatro naturale delle scelte politiche e di una precisa idea di evoluzione, crescita e sviluppo
di un territorio e di una società.
Ma vale la pena ricordare, per tutti i motivi sopra descritti, quanto anche l'assegnazione delle poste, sia
pure in misura minore, sia un dettame del sentire politico, anche in funzione della legislazione futura.
In vari ambiti risulta ormai chiara la necessità di dotarsi di nuovi strumenti adeguati al contesto attuale,
poiché ormai troppo spesso si rischia di dare risposte inefficaci e di disperdere risorse seguendo vie
magari conosciute, ma non più adatte.
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Per fare ciò è necessario sia il lavoro di studio, rilevazione e messa a sistema dei dati, ma anche l'avvio
di sperimentazioni atte a verificare sul campo la bontà degli indirizzi, ed è quello che con quanto già
fatto e quanto ancora andremo a realizzare a livello legislativo, e con quanto mettiamo in campo in
finanziaria, e a seguire con l'assestamento, stiamo facendo, con la consapevolezza che ciò di cui c'è
bisogno in questo momento storico è agire in profondità, cercando risposte articolate a problemi
complessi, in una prospettiva di medio e lungo termine.
Per tutti questi motivi auspico in una rapida approvazione di questo ddl. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La parola ora al Relatore Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, ci troviamo a
discutere oggi il disegno di legge n. 72 inerente la finanziaria regionale per il 2015, il secondo bilancio
dell'Esecutivo di Centrosinistra che governa la nostra Regione.
Essendo l'unico Relatore della coalizione di Centrodestra in Consiglio regionale mi sembra corretto
fare da portavoce, con la presente relazione, del sentire comune della coalizione, pur con attenzione a
diverse sfaccettature di pensiero che esistano nel nostro interno.
Abbiamo analizzato approfonditamente il presente disegno di legge ed il nostro parere è
sostanzialmente negativo, ma andiamo per ordine, altrimenti daremmo l'impressione di ricadere nel
classico gioco delle parti.
E' vero che il processo di predisposizione del bilancio, e quindi della finanziaria, ha dovuto
confrontarsi con la nuova disciplina della contabilità pubblica per la sua stretta connessione con gli
obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione europea, e che è stata, inoltre, recentemente
oggetto di numerosi interventi normativi da parte dello Stato, di alcune pronunce della Corte
Costituzionale, i cui effetti sono destinati a modificare radicalmente anche gli equilibri finanziari ed il
bilancio della Regione nel nostro prossimo futuro; falso, invece, è che queste modifiche normative e
giurisprudenziali siano la sola causa di scelte dirimenti rispetto ad alcune scelte di stanziamento,
ovvero nella necessità di attuare un deciso strato di discontinuità rispetto agli esercizi precedenti.
In realtà le scelte dirimenti della Giunta di Centrosinistra sono spesso ideologiche, mascherate dal
nuovo quadro legislativo e giurisprudenziale, che qui di seguito si sintetizza, ma che danno una
finanziaria ordinaria in un momento di grave crisi che continua ad aggravarsi.
Innanzitutto la necessità di armonizzare i bilanci degli Enti pubblici sul territorio nazionale è di
particolare attualità ai fini del consolidamento dei conti pubblici e dell'adeguamento degli obblighi
assunti con l'Unione europea.
La legge sul federalismo fiscale ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti finanziari
all'armonizzazione dei bilanci pubblici, e in questa cornice va inquadrato il 118/2011, e nello specifico
il decreto legislativo, appunto, 118/2011, recentemente modificato, disciplina espressamente l'efficacia
delle sue disposizioni nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e degli Enti locali dei rispettivi
territori.
Va inoltre segnalato che la legge costituzionale 20/2012, n. 1, articolo 3, ha inserito la materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici nel novero di quelle attribuite alla competenza esclusiva dello
Stato.
A tale innovazione costituzionale, tuttavia, non ha fatto seguito alcuna modifica sulle vigenti norme di
rango ordinario, la legge 42/2009 continua a considerare il confronto pattizio con la specialità
regionale quale condizione per l'applicazione alla stessa delle norme in materia di armonizzazione dei
bilanci e, di conseguenza, nello stesso senso dispone il 118/2011, anche dopo la recente novella.
In secondo luogo, negli ultimi anni lo Stato ha adottato misure di coordinamento della finanza
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pubblica in numero ed intensità sempre maggiore per adempiere ai vincoli di stabilità finanziaria
contenuti in sede comunitaria.
Le misure hanno inciso pesantemente sulle caratteristiche finanziarie delle Amministrazioni comprese
nel conto considerato nazionale della Pubblica Amministrazione.
L'effetto ha raggiunto anche la specialità regionale che, a partire dal 2011, nella fase di costruzione del
proprio bilancio deve innanzitutto confrontarsi con i vincoli finanziari imposti per poter individuare gli
equilibri finanziari su cui orientare la programmazione finanziaria dell'esercizio.
E' utile chiarire che tali misure operano sia nel versante della spesa, che su quello dell'entrata. I
contributi in termini di indebitamento netto riducono la capacità di spesa della Regione introducendo
un limite alle risorse impegnabili e pagabili nell'esercizio, mentre i contributi in termini di saldo netto
da finanziare riducono l'entrata regionale consentendo allo Stato di operare prelievi sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali statutariamente spettanti all'Ente.
A legislazione vigente il concorso in termini di indebitamento netto previsto nel 2015 a carico della
Regione, e quindi la riduzione della spesa che la legislazione impone all'Autonomia speciale si
incrementa, rispetto al 2014, di circa 139,45 milioni di euro. Tale valore tiene conto anche del nuovo
contributo in termini dell'indebitamento netto previsto dal disegno di legge di stabilità 2015,
quantificato in 87 di euro.
Il totale delle manovre che gravano sulla spesa regionale dell'esercizio 2015 ammonterebbe, dunque, a
circa 227 milioni di euro.
A legislazione vigente gli accantonamenti sull'entrata della Regione a valere sul bilancio 2015
ammontano a circa 780 milioni, con un incremento rispetto allo stesso valore tenuto in considerazione
del bilancio iniziale del 2014 di circa 60 milioni.
Considerato anche il prelievo sulle entrate da compartecipazione erariale spettanti alla Regione il
totale degli accantonamenti si attesta sull'importo di 866 milioni di euro, con un aumento di 147
milioni di euro.
In terzo luogo il rapporto tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia
finanziaria è divenuto praticamente complesso. Il rapido succedersi di misure di coordinamento della
finanza pubblica, sempre più incisive e unilateralmente disposte, ha spinto la Regione a promuovere
ricorsi avanti alla Corte Costituzionale in funzione difensiva sulle proprie prerogative statutarie.
L'Amministrazione regionale nell'esercizio 2014 ha sottoscritto il protocollo d'intesa diretto con lo
Stato, con lo scopo di alleggerire i vincoli finanziari a carico della specialità, alla semplificazione dei
rapporti, alla definizione delle controversie, alla riduzione della complessità degli istituti che gravano
sulla gestione finanziaria dell'Ente.
L'intesa, siglata il 23 ottobre...
E' la Carnia che disturba, perché stanno attenti solo quando arrivano i numeri, se no non interessa.
L'intesa, siglata il 23 ottobre 2014, comporta la rinuncia ai ricorsi precedenti alla Corte Costituzionale.
Inoltre, il trasferimento annuo, sebbene inferiore in termini finanziari a quello previsto dal precedente
accordo Tondo Tremonti del 2010, si configura come un contributo della Regione Friuli Venezia
Giulia finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico nazionale con la conseguente rinuncia a
ulteriori attribuzioni di funzioni amministrative ed il rischio che i nostri soldi finiscano nel grande
buco finanziario dello Stato.
Ciò rappresenta un gravissimo, a nostro giudizio, vulnus della nostra autonomia.
Ci sembra, inoltre, utile evidenziare che con il bilancio di previsione 2015 sono anche mutati i criteri
di contabilizzazione delle misure di concorso della finanza pubblica. Possiamo osservare, ad esempio,
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che le entrate del Titolo I, previste per il 2015 in 5.752,70 milioni di euro, sono superiori di 850
milioni rispetto al corrispondente importo stanziato nel 2014. Tale dato differenziato, tuttavia, risulta
poco significativo in quanto i valori in raffronto non si riferiscono ad aggregati tra loro omogenei.
Allo scopo di dare una rappresentazione più significativa dell'andamento delle entrate tributarie va
effettuata una riclassificazione dei valori degli stanziamenti iniziale del Titolo I dell'esercizio 2014 per
un importo pari alle misure di coordinamento della finanza nazionale espresse in termini di saldo netto
da finanziare, vigenti alla data di approvazione del bilancio di previsione 2014, pari a 719 milioni,
come risulta dalla relazione politico programmatica per il triennio 2013 2015, nella tabella di pagina
56 e nel secondo capoverso di pagina 51, e per un importo pari a 70 milioni relativi alla
contabilizzazione degli arretrati del gettito IRPEF derivante da pensione, portati in compensazione al
contributo al federalismo fiscale di cui abbiamo parlato.
Ripristinata in tal modo l'omogeneità, possiamo infatti notare che la variazione tra il 2014 e il 2015 è
di 60,35 milioni di euro.
Tale modesto differenziale è il risultato algebrico di una serie di fattori che incidono sulla formazione
dello stato di previsione dell'esercizio 2015.
E' utile registrare un significativo incremento delle attese di gettito rispetto alle previsioni del 2014,
125,45 milioni di euro, essenzialmente ascrivibile alla compartecipazione all'IVA.
Le ragioni dell'incremento sono da ricondurre principalmente ad un ridimensionamento degli effetti
finanziari della riserva sull'erario prevista, a seguito della pubblicazione delle percentuali di gettito
riservato con il decreto ministeriale settembre 2014.
Si aggiunge a tale circostanza anche un'aspettativa di modesto aumento del gettito di imposta per
effetto di un lieve incremento dei consumi.
Completano l'indagine sui tributi erariali compartecipati il dato delle imposte sostitutive, 38,25
milioni, e dell'accisa sulla benzina, meno 4 milioni.
Inoltre il bilancio 2015 evidenzia un significativo calo dell'IRAP privata per effetto delle manovre
previste dal decreto legge 66/2014 e dal disegno di legge di stabilità 2015, e la sostanziale tenuta del
gettito IRAP versata da Pubbliche Amministrazioni e dall'addizionale regionale IRPEF.
E' altresì utile segnalare che già il bilancio di previsione 2014 era stato caratterizzato dalla presenza di
quote di stanziamento riferibili a spettanze pregresse vantate dalla Regione nei confronti dello Stato.
Tali risorse, prima solo pretese, ora sono anche espressamente riconosciute come dovute dallo Stato
per effetto della sottoscrizione del protocollo del 23 ottobre scorso e verranno corrisposte nel 2015.
In conformità con i criteri di contabilizzazione effettuata previsti dal vigente ordinamento contabile, le
poste iscritte nel bilancio 2014 non saranno oggetto di accertamento e costituiranno quindi minori
entrate, mentre analoghe poste, con l'aggiunta di ulteriori 25 milioni di euro riconosciuti in sede di
accordo, sono riproposte nel bilancio 2015.
Da osservare, infine, che in ottemperanza alla sentenza 70/2012 della Corte Costituzionale, ed in
continuità con il bilancio di previsione 2014, non sono state applicate al bilancio di previsione – com'è
noto – le quote dell'avanzo presunto di amministrazione, se non quelle a cui corrispondono specifici
vincoli normativi e, pertanto, l'avanzo di amministrazione presunto, applicato al 2015, è di circa 0,27
milioni di euro.
Tale quota è costituita dalla reiscrizione di fondi statali che, secondo le ordinarie regole contabili,
confluiranno nelle economie d'esercizio 2014, e che è possibile, quindi, reiscrivere indistintamente per
le medesime finalità.
Questa disamina era necessaria per dimostrare che le scelte conseguenti di questa Giunta di
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Centrosinistra sono molto spesso ideologiche.
La manovra finanziaria di quest'anno è, infatti, una legge ordinaria, di rassegnazione, senza scelte
adeguate rapportate al momento di drammatica crisi in cui versa l'intero Paese.
E' una finanziaria che ho definito “scolastica” in relazione alle disponibilità finanziarie, che sono
scarse, ma non nulle.
Una manovra che fa poche scelte politiche, visto che la maggior parte del bilancio è bloccata da spese
fisse, che vanno spesso nella direzione opposta a quella auspicata da noi.
Una situazione dovuta alla mancanza di riforme strutturali che la maggioranza avrebbe dovuto fare a
monte del bilancio, per puntare a creare ricchezza prima di ridistribuirla. Un obiettivo che sarebbe
dovuto essere prioritario, proprio perché questa manovra si inserisce in una crisi molto pesante, che
ormai perdura da molti anni.
Considerando il momento di grandissima sofferenza ci saremmo aspettati una finanziaria shock che
potesse limitare i danni economici e occupazionali, la maggioranza invece ha scelto di non dare
ossigeno all'economia: sarebbero state necessarie, ad esempio, misure volte a ridurre l'IRAP,
finanziamenti per progetti innovativi, per il risparmio energetico.
In quest'ultimo anno c'è stato un aumento esponenziale di disoccupati nella nostra Regione, noi
eravamo abituati a cifre molto basse rispetto al tasso nazionale. Il tasso di disoccupazione relativo è
cresciuto di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, arrivando all'8 per cento, il tasso di
disoccupazione maschile è 6,7, 9,4 quello femminile.
In particolare i dati forniti dall'Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Udine sono
allarmanti: a novembre del 2014 sono pari al 10 per cento degli abitanti, media nazionale è il 12,6, in
nord Italia 8,4.
Un'ulteriore conferma di questa difficile situazione arriva dal dato relativo alle ore di cassa
integrazione straordinaria. Il 2014 è l'annus horribilis per la cassa integrazione in Friuli Venezia
Giulia. La nostra Regione, infatti, è in controtendenza anche rispetto al resto del nord est, e perfino a
livello nazionale si registrano numeri meno drammatici.
Vi anticipiamo solo che occorre cambiare radicalmente l'impostazione e serve un atteggiamento non di
chiusura, ma di apertura a logiche di crescita e di mantenimento del tessuto sociale.
Occorre immediatamente restituire la maggior parte del maggior gettito da compartecipazione IRPEF
ai cittadini e alle imprese, altrimenti il malato morirà.
Inoltre è necessario riuscire a coinvolgere i privati nell'ambito della cultura, dello sport, dell'assistenza
sociale e poi, perché no, anche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nelle imprese.
Abbiamo idee che vorremmo poter confrontare con voi, gli emendamenti che presenteremo serviranno
per dare una scossa in questa direzione.
Considerando la mancanza di misure volte a rilanciare l'economia e l'occupazione, il nostro, a questo
punto, parere è un parere contrario.
Ringrazio gli Uffici per l'assistenza per questa parte tecnica, aggiungo qualche considerazione politica
a complemento di quanto ho detto fino ad oggi.
La politica, come l'abbiamo conosciuta in passato, era il luogo della scelta dei fini, oggi, soprattutto
nei Paesi in cui la rigidità finanziaria è maggiore, si sta riducendo a un'attività esecutiva con scarsi
margini discrezionali.
E, allora, questa situazione difficile, con una situazione di disoccupazione così grave – come ho
appena detto – andava affrontata in maniera diversa. Noi ci troviamo di fronte a una situazione molto
grave, con i disoccupati che arrivano a queste cifre, attendevamo un aumento veramente... una
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situazione che aggredisse veramente le vicende che attanagliano la nostra società.
Abbiamo registrato in questi giorni che 2.200 giovani – se consideriamo giovani fino a quarant'anni –
hanno lasciato la nostra Regione per andare all'estero. 2.200 giovani laureati, o con grosse
specializzazioni, hanno scelto... certo, non è l'emigrante che va via con la valigia di cartone, tuttavia
sono perdite, per noi, di intelletto, di persone che avrebbero potuto lavorare per il nostro territorio,
invece sono costrette a uscire.
Allora, il tempo politico che stiamo vivendo è diverso da quello di un tempo, oggi il precipitare degli
eventi ci mettono di fronte a situazioni abbastanza complicate, se pensiamo che 8 milioni di persone,
di fatto, in Italia non lavorano, 3,5 milioni cercano lavoro, altri 3 4 milioni non lo cercano nemmeno,
quindi in realtà c'è una situazione molto complessa. 1 italiano su 6 teme la povertà.
E possiamo immaginare che nella nostra società esistono sette mondi diversi che non dialogano fra di
loro; i poteri sovranazionali, i poteri nazionali, la politica nazionale, le Istituzioni, le minoranze, la
gente del quotidiano, il sommerso, la comunicazione. Tutti questi elementi, diciamo, si considerano
abbastanza scollegati e non ritengono di poter comunicare con altri perché la sfiducia è abbastanza
strisciante.
Ecco allora che credo che sia importante ricominciare da una politica diversa, noi immaginiamo che la
politica sia il penultimo bene, non l'ultimo, cioè immaginiamo che una società liberata da burocrazie,
da lacci e lacciuoli possa in qualche modo cavarsela, lo Stato deve intervenire in seconda battuta, non
può essere il welfare perché è fallito, perché dalla culla alla tomba abbiamo creduto di risolvere i
problemi di tutti, ma poi alla fine ci siamo trovati in questa direzione.
Ecco, allora, superate le ideologie che hanno caratterizzato il Novecento, dove le grandi battaglie
ideologiche ritenevano, attraverso strade diverse, di portare il bene della società, dove la Destra si era
sempre battuta per la libertà dell'economia, dell'individuo, la Sinistra per le pari opportunità, per tutti i
ceti, ecco, tutto questo oggi è superato da una crisi veramente drammatica, e oggi ci troviamo di fronte
a una nuova dittatura, che è quella dei media, quella che basta annunciare qualcosa per poter orientare
il consenso.
Ecco, allora, questo tipo di realtà con la quale ancora non riusciamo a dialogare in maniera autonoma e
democratica, visto quello che accade, e visto come si formano anche le opinioni, credo che dobbiamo
lottare contro questo mondo, perché altrimenti noi siamo caratterizzati, nella migliore delle ipotesi,
verso una speranza a breve, non c'è più lo spazio della mediazione tra ideali e realtà.
E allora credo, secondo me, occorrerebbe, a questo punto, mentre leggendo il dispositivo della
finanziaria, con i 16 articoli, e due pacchi giganteschi di emendamenti, io ricordo quando il Consiglio
regionale trovava un accordo tra le varie posizioni, cioè gli emendamenti che ci presentate, o
comunque le poste puntuali che avete messo, che noi riconosciamo come fattori naturali di un'azione
politica, venivano concordate o giocate qui dentro, oggi invece noi le riceviamo dalla Giunta e
facciamo il compitino dicendo che tutto ottimo e abbondante.
Credo che questa mediazione, questa trattativa all'interno del Consiglio sulle poste puntuale, o
comunque sulla soluzione di alcuni problemi sia diventato un ricordo, ma è un ricordo nostalgico,
perché era un momento di democrazia alta, nella quale il Consiglio, il legislatore, il Parlamento di
questa Regione trovava una sintesi.
Oggi, sentendo anche le relazioni dei colleghi, tra l'altro molto puntuali e molto precise, mi piacerebbe
sentire qualcuno che dicesse “io sono in questa maggioranza, avrei fatto così, ma le ragioni della
maggioranza mi impongono di accettare qualcosa della quale non era d'accordo”. No, qui è tutto
“ottimo, abbondante”, e tutto quello che dice la Giunta va bene, e quindi manca il ruolo del Consiglio,
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manca il ruolo della maggioranza, e credo che nella maggioranza ci possano e ci debbano essere
posizioni distinte, o comunque posizioni che cercano di portare a una soluzione migliore.
Allora, io credo che occorra una tregua di quello che abbiamo subito per cinque anni di un'opposizione
incalzante, sempre contrari a tutto, il nostro atteggiamento non è questo, e allora credo che il patto
istituzionale tra maggioranza e opposizione in relazione ad alcuni problemi chiave debba esserci,
perché nei momenti di grossa difficoltà, dopo il terremoto, dopo le guerre, eccetera, c'è sempre stato,
nella tradizione di questa Regione. Oggi qui non vediamo questo aspetto, e questo ci disturba molto.
Noi abbiamo fatto non una proposta... una controfinanziaria, ma abbiamo immaginato di far fare alla
sanità, che fortunatamente non spenderà 2 miliardi di euro nei primi sei mesi, far fare quello che
faceva una volta l'avanzo di amministrazione, cioè chiediamo alla sanità di aspettare nella seconda
parte dell'anno gli investimenti per una cifra importante, per poter fare una finanziaria shock. Noi
crediamo che alcune di queste manovre conviene anche a voi accettarle, non è una resa riconoscere
alcune proposte dell'opposizione.
Ecco, noi abbiamo preparato 11 emendamenti importanti, poi ovviamente i Gruppi si muoveranno
nella direzione che vogliono, perché ognuno poi ha sensibilità diverse, e quindi ognuno poi farà delle
proposte, i Consiglieri sono liberi di poter fare quello che vogliono, però 11 sono stati ben concordati
da quest'opposizione.
E, allora, il problema di abbassare le tasse, l'IRAP e l'IRPEF, in maniera importante, proprio perché
stanno chiudendo tutti, stanno in vita solo quelli che vendono all'estero. Di fatto il costo dell'operaio da
noi è di 23 euro all'ora, non regge contro gli 8 euro che sta dall'altra parte del confine.
Quindi, in realtà, il fatto di abbassare le tasse per un valore importante di 80 milioni, di utilizzare soldi
per la ricerca, mettere in realtà 50 milioni in quella che si chiamava legge Lenna, e cioè nel poter dare
un contributo a chi fa il cappotto nella casa, cambia la caldaia, cambia i serramenti, e così lavora
l'idraulico, l'elettricista, vengono spesi immediatamente, non c'è bisogno di una pianificazione che sta
dieci anni nei cassetti della Regione, ma immediatamente si lavora su questo, ma soprattutto ha un
effetto moltiplicatore di tirar fuori i soldi dai risparmi delle famiglie, visto che, paradossalmente, in un
momento di crisi come questa, stanno aumentando i depositi bancari.
Poi ci sono mille altre proposte che poi i Capigruppo, nel momento in cui arriveranno gli articoli,
entreranno nel merito.
Io, diciamo, mi avvio alla conclusione dicendo che la Protezione Civile, con le mutazioni climatiche,
non possiamo certamente lasciarla con le cifre che avete previsto, e quindi proponiamo un forte
incremento per le opere idrauliche, per le calamità naturali, la Protezione Civile.
Le chiese, poi, non è un problema del confessionale, le chiese sono, da questo punto di vista, patrimoni
artistici che non riescono più attraverso... la gente oggi che frequenta le chiese, o che va e dà il
contributo è sempre di meno, come lo sappiamo, quindi di fatto è un patrimonio allo sbando, se non c'è
un contributo pubblico perdiamo il cuore di ogni nostra comunità, sia per chi crede, sia per chi non
crede, perché sono patrimoni artistici di indiscusso valore.
Le paritarie. Finiamola di continuare a chiamare “scuole private”, lo Stato riconosce queste scuole,
sono scuole paritarie, non private. Sono scuole dello Stato, riconosciute dallo Stato come scuole che
danno un servizio pubblico, e ogni volta “privato”, come se fosse la scuola dei privilegiati.
In più – guardo verso sinistra – siete pluralisti su tutto, nel senso che su ogni questione dobbiamo
governare le complessità, le pluralità, qui no. Ecco, allora, non si può essere a senso unico una volta
per turisti, una volta... Quindi su questo punto credo che uno sforzo in questa direzione vada dato,
perché rimandate tutto a dopo, mentre il cinema, il teatro, tutto prima?

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Io credo che su questo punto una riflessione... LSU, LPU, non sto a entrare nel merito, i Capigruppo
entreranno nel merito in maniera specifica in tutti questi argomenti, però noi crediamo e chiediamo
che possiate fare attenzione, vi riuniate e vediate che non è una proposta strumentale di chi dice che è
tutto sbagliato, riconosciamo alcune poste fatte bene anche nella vostra finanziaria, però non affronta...
è una finanziaria – mi allargo a dire – che probabilmente in tempi normali avremo fatto anche noi,
perché dirigendo un po' qua tutti e quindi nessuno si arrabbia. No, facciamo una volta che un po' meno
contributi è un po' più azioni strutturali, probabilmente avremmo fatto un grande servizio.
Noi siamo con questo spirito a dare il nostro contributo in questa finanziaria. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'ultima Relatrice, Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Colleghi, Presidente, ci troviamo davanti alla
prima manovra finanziaria che ci sta avvicinando al processo di armonizzazione dei bilanci, così come
richiesto dal decreto legislativo 118/2011.
L'aspetto che risalta di più in questo percorso di avvicinamento, che troviamo già presente nella
predisposizione del bilancio di previsione 2015 2017, è una riclassificazione dei capitoli del bilancio
secondo la struttura, appunto, prevista dallo stesso decreto.
Questa riclassificazione ha comportato un effetto di maggiore impatto sulla rappresentazione dei saldi
del nostro bilancio e l'allocazione, tra i capitoli operativi, di alcune poste che riguardano regolazioni
tecnico contabili e che erano rappresentate tra le partite di giro, rendendo poco confrontabile in modo
diretto gli stanziamenti per titoli di entrata rispetto al 2014, a differenza da quanto indicato dal collega
Paviotti nella sua relazione.
Altra modifica che riguarda il percorso all'armonizzazione è costituita dalle modifiche alla legge di
contabilità regionale volte a superare l'attuale disciplina della competenza derivata.
Ci troviamo anche, finalmente, davanti alla prima finanziaria della Giunta Serracchiani, vera e propria
finanziaria, e che quindi non potrà essere giustificata o accusata di scontare scelte politiche ed
economiche di precedenti Giunte o Amministrazioni.
Si evidenziano entrate totali pari a 6 miliardi 749 milioni, e virgole, e ricordando che le previsioni
iniziali del 2014 erano pari a 6 miliardi e 714 milioni circa, si riscontra un aumento complessivo di
34,5 milioni di risorse in entrata, rapidamente raddoppiate con un emendamento che ho visto
trascorrere fra i primi.
Ci è stato più volte ribadito dall'assessore Peroni che questo risultato è stato possibile sia grazie al
protocollo d'intesa fra lo Stato e la Regione sottoscritto il 23 ottobre 2014, sia grazie a un incremento
del gettito delle entrate tributarie, che in qualche modo riescono a neutralizzare le manovre nazionali
che chiedono alla nostra Regione un ulteriore contributo al risanamento e alla finanza pubblica per 87
milioni, e una riduzione delle entrate dovute all'IRAP di circa 74 milioni.
Grazie all'efficientamento della macchina regionale si sono prodotti 12 milioni di euro di risparmi, ed
è notizia dei giorni scorsi che si otterrà un ulteriore risparmio dalla modifica del trattamento dei buoni
pasto dei dipendenti regionali, che porterà ad un risparmio circa di 2,5 milioni, e che confidiamo
quest'Amministrazione voglia collocare questi risparmi sugli interventi di politica sociale, così come
richiesto dalle organizzazioni sindacali.
Scelte apprezzabili, anche se ci si augura che vengano mantenute e che si possa fare anche di più, visto
che ancora non sono stati toccati settori e materie che da anni meriterebbero di essere riviste, cito, ad
esempio, le spese per la finalità 11.3, l'Amministrazione regionale, e 11.4, Enti e agenzie, che sono
stanziate per il 2015 in aumento di rispettivamente 6 e 2 milioni di euro; come ci si augura anche che
le proposte di legge finora approvate – e parlo delle riforme – portino quei risparmi che sono tanto
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stati dichiarati e auspicati.
Analizzando il disegno di legge e le diverse finalità si evince subito che – come più volte dichiarato da
Giunta e Assessore – le poste di parte corrente sono rimaste generalmente inalterate rispetto all'anno
corrente, salvo alcune eccezioni. I dettagli li ho descritti nella relazione scritta, e non starò qui a
ripeterli.
Si può, quindi, definire questa come una manovra corrente, che sicuramente sta scivolando via fra
pochi emendamenti in Commissione, e ci domandiamo dove ci porterà.
Questa manovra corre su spese dovute e immediate, su cui non c'è molto da dire o da discutere, ma
non si riesce a intravvedere quale sia il reale progetto futuro: stiamo pagando i contratti di solidarietà,
le varie casse per chi un lavoro non ce l'ha più, ma non stiamo creando lavoro; stiamo pagando
l'istruzione, senza migliorarla; stiamo pagando la manutenzione di fiumi, parchi e boschi, senza
migliorare la situazione, con un progetto di riqualificazione del territorio; stiamo pagando i trasporti
pubblici, senza migliorare il trasporto pubblico locale, e questo non può che portare a un
peggioramento della situazione regionale. Non basta dire o rimandare le spese di investimento in
assestamento, bisogna iniziare da ora.
Questa Regione ancora non ha un progetto sull'energia, sul lavoro, sul rilancio delle piccole e medie
imprese, sull'industria, sull'ambiente, e pagare mantenendo la situazione attuale non basta più, e non
aiuta i giovani e i meno giovani a trovarsi un lavoro, non aiuta le imprese che stanno chiudendo,
creando ancora più disoccupazione. Nel 2014 la nostra Regione ha avuto un tasso di disoccupazione
pari a 7,7 per cento, uno dei valori più alti della nostra storia.
Se poi entriamo nel merito di alcune poste, il giudizio non può che essere negativo. 27 milioni di euro
vengono stanziati per i prossimi disegni di legge che ci vedranno impegnati in gennaio e che
serviranno a rendere efficace il piano di sviluppo industriale di questa Regione, una cifra ingente che
abbiamo chiesto venisse raddoppiata, questo perché – e sia ben chiaro – il Movimento 5 Stelle non ha
mai inteso mettere in ginocchio questa Regione con provvedimenti meramente assistenzialistici, come
viene definito ad esempio il reddito minimo garantito. La nostra idea in proposito non è quella di
aiutare le persone e basta, così come avviene spesso, o adesso, con altri provvedimenti fini a se stessi,
ma di ridare dignità a persone che ormai hanno perso ogni speranza e vedono le Istituzioni come
nemiche, e non come possibili alleate in questo momento.
Questa nuova alleanza fra cittadino e Regione si sta ora anche mettendo in gioco ogni possibile sforzo
per far ripartire l'economia di questo Paese, aiutando chi è in questo momento in difficoltà a trovarsi
un posto di lavoro, ma anche a riqualificarsi e a rendersi disponibile per essere reinserito nel mondo
del lavoro perché, se è vero che gli imprenditori in questo momento non ci chiedono di mettere i soldi
nel reddito minimo garantito, ma di investire nelle aziende, è anche vero che gli stessi imprenditori
non ci chiedono di distruggere le nostre campagne costruendo nuove opere definite inutili, antistoriche
e non sostenute dai nuovi rilevamenti sul traffico. Emblematico, in tal senso, è il caso della Palmanova
Manzano, 89 milioni di euro già stanziati che si vogliono, con testardaggine, regalare alle lobbies del
cemento. Con un solo decreto si potrebbero risparmiare almeno 24 milioni di euro, quelli stanziati in
passato dalla Regione, e destinarli alle imprese attraverso le misure in programma a gennaio. Ma si sa,
le idee di sviluppo del Movimento 5 Stelle continuano a cozzare con l'idea di questa maggioranza,
attratta più dalla logica asfalto appalto, che da quella dello sviluppo sostenibile.
E' bastato constatare come nella riforma degli Enti locali mancasse questa parola, “sostenibile”, e che
sia stata inserita grazie a un nostro emendamento.
La stessa logica appalto asfalto viene preferita anche garantendo la presenza della Regione con degli
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stand nei padiglioni Expo 2015, l'ennesima favola raccontata in passato dai nostri governanti nella
speranza di farsi belli, senza tenere in considerazione che ci potremmo trovare fianco a fianco con
quella ditta, Monsanto, che come Regione abbiamo combattuto per tutto il 2013 e il 2014 e che, come
sappiamo, ha ben altre idee di sviluppo rispetto alle nostre, e per “nostre” intendiamo quelle evinte
dalle attuali politiche regionali.
Non bastassero i soldi delle multinazionali per sponsorizzare questo evento, pare giusto e doveroso
aggiungere 1,3 milioni di euro della Regione Friuli Venezia Giulia.
Infine una speranza, più che un auspicio, con questo ddl vengono destinati ulteriori 150.000 euro alle
Frecce Tricolori. Lungi da noi dall'essere fraintesi, riteniamo che la bravura dei nostri piloti sia da
valorizzare e da sostenere, essendo un patrimonio regionale riconosciuto davvero in tutto il mondo,
però, Presidente, chiediamo che questi soldi vengano spesi con la dovuta attenzione e che il progetto
Frecce Tricolori Live sia utilizzato in maniera ottimale e di concerto con la nostra Agenzia del
turismo, per evitare che l'esibizione delle Frecce siano in concomitanza con altri grandi eventi presenti
della nostra Regione.
Se prendiamo in considerazione le finalità della tutela dell'ambiente e della difesa del territorio, oltre a
segnalare che vengono stanziati 4,5 milioni in meno rispetto al 2014, possiamo solo confidare nei
buoni propositi inseriti nella relazione politico programmatica, dove viene indicata l'intenzione di
portare a compimento il piano energetico regionale e alcuni altri piani, fra cui quello per la bonifica
delle aree inquinate.
Anche per quanto riguarda la gestione del territorio e le infrastrutture troviamo alcuni buoni propositi
nella relazione, accompagnati da stanziamenti, e pensiamo alla conclusione dell'iter per il piano
paesaggistico, ma ci troviamo sostanzialmente di fronte a una conferma dell'implementazione del
piano delle infrastrutture per il trasporto, che poco o nulla ha a che vedere con il declamato zero
consumo di suolo. In questa direzione va segnalata l'integrazione di 10 milioni nel fondo per riuso
edilizio.
Non ci stupisce l'incremento di 2 milioni, rispetto al 2014, dello stanziamento per le attività culturali,
ricreative e sportive. Nonostante il periodo di sospensione l'Assessore dimostra di saper difendere la
sua materia, tipicamente bistrattata in tempi di scarsità di risorse. Non si può non notare l'ulteriore
somma di 120.000 euro, triennale, stanziata al Comune di Palmanova, dopo che in assestamento si
erano stanziate diverse migliaia di euro e che, ad una richiesta puntuale dei motivi di questo
stanziamento, ci è stato assicurato trattarsi di un errore.
Pur ritenendo importante il settore culturale riteniamo che, dovendo provvedere a politiche che diano
un futuro a questa Regione, sarebbe forse più opportuno concentrare gli interventi sull'istruzione e la
formazione, mentre con rammarico vediamo questa finalità penalizzata molto più di altre rispetto agli
stanziamenti del 2014, un totale di meno 10 milioni, dove la formazione professionale risulta essere la
più penalizzata.
Riteniamo di doverci soffermare sui capitoli che riguardano il piano dell'offerta formativa, capitoli che
costituiscono, appunto, il piano di finanziamento dell'offerta formativa e, per il secondo anno
consecutivo, questi capitoli che vengono finanziati solamente in assestamento, quindi non ci sono
stanziamenti nella manovra che andiamo ad affrontare.
E' stato evidenziato da diversi plessi scolastici che un finanziamento durante la finanziaria
agevolerebbe le scuole stesse e permetterebbe una migliore programmazione e di più ampio respiro.
In attesa degli esiti dell'avvenuta riforma della sanità viene confermato lo stanziamento del 2014, più
30 milioni, per il funzionamento del Sistema Sanitario Regionale e, notiamo, alcune poste puntuali

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ereditate dalle legislature precedenti trovano finalmente posto nel finanziamento indistinto per
favorirne l'accreditamento.
Dovendo – stando alle dichiarazioni della Presidente – il 2015 essere l'anno del welfare, troviamo nella
finalità “protezione sociale” le uniche poste di questa finanziaria che meritano attenzione ma che,
temiamo, servano solamente come supporto per le tante amate bandierine da poter sventolare. Se i 5
milioni di euro stanziati per l'esenzione del ticket sanitario alla persone con reddito basso saranno
sicuramente una realtà fattuale, i 10 milioni di euro accantonati al fondo “futura legislazione” con
destinazione “sostegno al reddito” rischiano di rimanere una generica dichiarazione di intenti perché,
grazie alla proposta di legge depositata da noi, e grazie alla costante attenzione che il Movimento 5
Stelle ha sempre mantenuto su questo argomento, finalmente si è stanziata una somma che permetterà
l'emanazione di una norma per la sperimentazione della misura, ma la sperimentazione deve poter
iniziare il prima possibile, in modo che si possa determinare precisamente le risorse necessarie dal
2016 per rendere strutturale l'intervento. Siamo a dicembre, e il 2015 sta iniziando, e ancora non è
stato fatto alcun progetto di sperimentazione, eppure l'unica proposta concreta pronta, depositata da
tempo, è la nostra proposta di legge. Perché rimandare l'unico progetto e proposta che potrebbe dare
un aiuto concreto a questa Regione?
In conclusione, e rimarcando che gli unici interventi innovativi di questa finanziaria, riuso edilizio,
sostegno al reddito, sostegno agli investimenti privati nella ricerca, cultura e paesaggio sono dovuti
all'insistenza delle opposizioni non ci rimane che attendere lo scorrere veloce di questa manovra
corrente per vedere i risultati, augurandoci di non aver perso nuovamente un'occasione per iniziare
progetti per costruire qualcosa di concreto nella nostra Regione e sperando che non sia un ennesimo
proclama senza alcun effetto.
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse le relazioni passiamo al dibattito generale. Do la parola al
consigliere Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. A noi capita di poter attestare la nostra abilità d'analisi... mah,
sempre, se vogliamo, però sembra più pertinente farlo quando si tratta di guardare, di guadagnare tutto
il tempo che verrà, cioè nella finanziaria. Cioè la finanziaria tocca tutti i gangli della possibilità del
2015, e quindi siamo nella condizione di poter fermare il tempo per vedere dove siamo infilati, qual è
la realtà.
Perché se dovessimo stare lì, attentissimi a tutti i piccoli elementi, o grandi elementi, che stanno nel
codice del bilancio, eh, perderebbe il senso della discussione generale. Io capisco che poi quando si
tratta di andare a vedere i vari articoli, gli emendamenti, ci si debba fissare con molta attenzione su
quelle cose ma, vivaddio, all'inizio si darà conto di un orizzonte, cioè si cercherà di capire dove siamo
infilati dopo un anno e per cercare di capire che anno faremo il prossimo. Quali sono i determinanti
politici che sono accaduti e quelli che prevediamo accadranno? Se non lo facciamo in finanziaria...
cioè se la finanziaria si riduce ad essere che all'inizio le relazioni stanno ad essere, a significare tutti i
vari passaggi che il ventre contiene, non sappiamo che cosa sta davanti.
Ora, qui... insomma, non c'è l'Assessore competente, io capisco che tutte le interpretazioni della
finanziaria potrebbero dar ragione a un pensatore che dice “non ci sono più fatti, ma solo
interpretazioni”. Proprio, è vero, ha ragione. Uno dice “no, ma ci sono i numeri”. Non c'entra.
Guardate che dietro i numeri ci sono le volontà, le aspettative, le attese, le grandi passioni del mondo,
le attese dei soggetti che opereranno con il denaro che lì si mettono. Cioè, in effetti, non ci sono i fatti
– aveva ragione Nietzsche – e ci sono solamente interpretazioni. A dire il vero il realismo attuale, di
qualche giorno fa, un anno fa, due anni fa, parlai anche con Maurizio Ferrari, che ritorna in auge con
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molta forza invece il neorealismo, ma resto sempre dell'idea che la visione – e noi la constatiamo qui –
la relazione di Cargnelutti non ha nulla a che vedere con... e pur sempre di quell'oggetto è, il che
significa che sono solamente le interpretazioni... e non esistono i fatti.
Ed è indispensabile cercare di capire anche qual è quel clima complessivo, in Regione, ma non solo in
Regione, e sarebbe opportuno vedere anche a carattere europeo ma, insomma, fermiamoci all'Italia e
fermiamoci alla Regione, per cercare di capire esattamente che dramma viviamo, che scene si
presentano agli occhi, perché pensate che quella che si presenta oggi sia uguale a quelle del 2013, fine,
cioè di un anno fa? E' esattamente l'opposto, diverso.
Certo, c'è un fiume sotterraneo che scorre, che è comune da sette otto anni. Qual è? E che è quello
della crisi. Quello lo sappiamo. Ma come gli uomini ci stanno sopra, come ballano e come danzano
politicamente da un anno all'altro cambiano sovente le cose.
Faccio subito un esempio classico: non è un determinante vedere che si cerca di spogliare la sostanza
della società civile come rappresentanza verso il mondo politico? Cioè un cultore della politica deve
chiedersi: ma la dialettica aspra che oggi noi vediamo... il giorno, cos'era? Venerdì scorso, qui davanti,
a Trieste, ma così a scendere Pordenone, Udine, Roma, Milano, Torino, in 54 città, cosa significava
quello lì? Che elemento è? Dentro il costrutto complessivo di un costume politico nazionale? Non è lo
scoramento che in qualche modo spinge a vanificare la relazione tra il mondo politico e il mondo della
società civile, che è organizzato secondo formazioni sindacali, e via di seguito. E' una cosa che un
anno fa c'era? No. E' un segnale di grossa...? Certo che è un segnale importantissimo. Possiamo non
tenerne conto? Se non teniamo conto noi, chi tiene conto di ciò? Ci si chiede: quando questi fenomeni
accadono, e sono grossi, sono consistenti, sono l'armonia che sale dalle contraddizioni, se non la
studiamo noi, e quando? Ma non quando facciamo una riforma qualsiasi, quando si fa la finanziaria. E
quando si fa la finanziaria di queste cose pur bisogna guadagnarsele, cioè sapere che importanza esse
hanno dentro anche il costrutto... Perché è ben vero, cioè la massa complessiva del denaro che
abbiamo a disposizione, perché qui le equazioni sono semplicissime: il primo elemento di aritmetica
banalissima è la massa di denaro del 2014 per il 15, e quella del 13 per il 14 è variata? Cioè il primo
delta, la prima distanza, differenza, c'è o non c'è, o è uguale? La risposta è: è aumentata la massa. E'
aumentata la massa di denaro disponibile per le politiche del Friuli Venezia Giulia, il che sottolinea il
fatto che in effetti c'è la crisi, ma c'è anche qualcosa che si è mosso positivamente.
Per cui, guardate, non vedo solo gli aspetti che vanno sempre guadagnati, che sono gli aspetti negativi,
che sono l'anima di tante cose, e chi invece furbescamente cerca di non vederle fa il male a sé, oltre
che agli altri, perché l'occhio vigile guarda sia alla notte quanto al giorno, guadagna il buio e non
sottrae la luce, fa l'una e l'altra, il mestiere ovviamente è ampio, si deve anche dire che la massa
monetaria è aumentata.
Ora, questa massa monetaria aumentata... uno potrebbe dire: eh, sono aumentate le tasse. No. Da
questo punto di vista... perché i soldi arrivano secondo un ciclo che non dipende dalle riforme fatte
ultimamente, quindi c'è qualcosa che va esaminata.
Chiesi in Commissione – l'Assessore ce lo farà magari con cortesia quest'oggi o domani, o durante i
giorni quando le cose verranno esaminate dall'Assessore stesso – quale fosse la fonte, perché potrebbe
essere che la fonte sia maggior consumo, IVA, oppure potrebbe essere che siano le imprese, dubito –
dubito –. Che sia quella la fonte da cui si trae una quantità maggiore di denaro pubblico che noi, qui,
cerchiamo di mettere nel miglior modo possibile nelle grate del bilancio, nelle scansie del bilancio.
Allora, è evidente che sapere se in effetti il fenomeno è dipeso da una variante, o dall'altra, dal punto
di vista politico non è secondario.
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Ora, l'impostazione del Centrodestra. Normalissimo. Guardate, sta dentro la logica classica, perché se
voi aveste preso la finanziaria, e modificata solamente per piccole poste, sareste stati affogati dalla
logica di chi governa, e io reputo che sia giusto il vostro modo di operare. Voi dite “c'è una grande
difficoltà economica, per cui mettiamo tutti quei denari a vantaggio delle imprese e lo sottraiamo –
dite momentaneamente – è questo il senso – dalla parte della sanità”.
Ora, guardate, tutte queste cose qui quando si fanno i bilanci, e voi ne avete fatti cinque nella passata
legislatura, e io ero presente, e li ho visitati, e la crisi, Cargnelutti caro, non dico che morsicava per la
stessa identica quantità, ma graffiava con la stessa identica forza e intensità, e non ho mai notato che
nella finanziaria vi fossero poste così, perché capisco che chi governa – e qui ovviamente si arriva ad
una dichiarazione piuttosto estrema – cade nelle fauci di chi ovviamente sta nel moderatismo, non c'è
niente da fare, sembra quasi una pestilenza, che chi in qualche modo va a finire lì, quel principio di
responsabilità vuol danneggiare più la propria idealità che il costume classico che per sempre si fa, e
cioè, si prende il bilancio precedente, non si vuole assolutamente modificare di tanto, sì, sono più
denari, si mettono di più, magari, ma non si sottraggono dove per solito si mettevano. E' quella lì la
mentalità di chi è conservatore, cioè moderato, e chi governa necessariamente per forza di cose, a
meno che non sia scaltro nel cambiare il mondo, ma di cambiare realmente il mondo, cade lì, cade
necessariamente lì. E cosa fa ovviamente un bilancio come questo del Centrosinistra? Necessariamente
resta impigliato positivamente nella cornice di un atteggiamento classicheggiante nel mantenimento
delle cose, perché è così, è normale che sia così.
Allora, dico solo un aspetto, perché non volevo ovviamente bacchettare il mio caro amico Renzo, che
è il nostro Relatore del Gruppo, che ha fatto...
No, no, no, il Renzo di cui...
Parlo solo di Liva.
No, no, quell'altro è meglio non menzionarlo.
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut, provi a concludere.
TRAVANUT.: Eh, provo a concludere...
Lei, Presidente, vedrà che non interverrò poi tanto, ma mi lasci ancora un qualche secondo, insomma.
Mi cede il suo, benissimo.
Allora, in questo caso riconosco, perché ho chiesto: ma, Renzo, se in qualche modo tu dovessi salvare
un aspetto più... assieme ovviamente ad Armando e, insomma, a chi stava lì, e ho chiesto: ma qual è...?
Dice: guarda i trasferimenti agli Enti locali, se devo dire qual è la parte che mi soddisfa... ce n'erano
anche altre – ha detto – vai lì con gli occhi, guarda, vedi la mia relazione, però se c'è una cosa su cui
vale la pena vedere che mossa ha fatto il Centrosinistra, è di aver salvaguardato tutti i territori.
E, quindi, da questo punto di vista si capisce, e si comprende che – e finisco veramente – il buon
lavoro del Centrosinistra è dato dal fatto – poi su questo possiamo discutere – che si è messa sostanza,
cioè si sono fatte le riforme. La sostanza sta lì. Poi la riforma degli Enti locali, della sanità... uno può
dire quello che vuole, bene, male... io, per esempio, ho alcune riserve su alcune cose, però ha messo la
carne al fuoco, quindi si può accendere il fuoco, cioè si può fare la finanziaria con senno, perché ha
messo sostanza; non avessero fatto le riforme...
No, no, renziano mai, no, perché, guarda, che io abbia la peste nella mente assolutamente no...
Allora, da questo punto di vista è sicuro che il lavoro condotto nel corso di questi mesi è un lavoro
secondo me positivo.
E allora concludo dicendo: Renzo, mi hai dato il suggerimento, che sicuramente attesta del lavoro che
anche lui non è renziano, per sua fortuna, quindi viene salvato, non cade inesorabilmente nell'inferno
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dell'intelletto...
No, no, regge, regge.
No, regge, credimi, regge, è uno di quelli che, insomma, ha la robustezza dell'anima, non quelle cose
così, insomma... purtroppo abbiamo visto anche di quelli che passano velocemente da una parte
all'altra, ma non hanno robustezza, hanno qualche anno, insomma.
E quindi ovviamente è positivo il lavoro della finanziaria, proprio perché dà diverse risposte, non solo
ai territori, ma anche ad altre esigenze della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau, prego.
SIBAU.: Grazie. Allora, io mi soffermerò su alcuni argomenti e alcuni punti trattati dalla finanziaria.
Allora, parto con i 10 milioni a sostegno del reddito. So che questi 10 milioni devono ancora essere...
cioè l'utilizzo di questi soldi, di quest'in importante posta deve essere ancora decisa, mi auguro che
quando le decisioni verranno prese, o ci sarà la discussione, si abbia un particolare occhio di riguardo
alla disoccupazione giovanile.
Io sono personalmente contrario a utilizzare questi fondi come reddito di cittadinanza, inteso come
quello che c'è stato nel periodo della Giunta Illy, perché distribuire i soldi a pioggia un po' a chi non ne
ha può essere da una parte utile, ma non so poi quali conseguenze, quali effetti utili poi abbia.
Visto che abbiamo una disoccupazione giovanile molto alta – lo dicono tutti –, ma il problema grosso
della disoccupazione giovanile, a mio avviso, è quello dello stato depressivo in cui molti di questi
ragazzi oggi vivono, stato depressivo che, secondo me, se noi non facciamo qualcosa per tirarli fuori,
avremo bruciato buona parte di una generazione.
Altro punto: istruzione e formazione professionale. Allora, ho sentito con piacere che quest'anno ci
saranno 30 milioni in tutto, tra quanto è stato messo adesso e quanto verrà messo poi in assestamento,
per la formazione, 4, 5, 6 in più rispetto al passato. Questo mi fa piacere, però stiamo parlando di
prima formazione, cioè di quella formazione rivolta ai ragazzi che sono in uscita dalla terza media, del
ciclo di studi obbligatorio. E' utile, sicuramente, perché questo è un forte deterrente, diciamo,
all'abbandono scolastico, ma c'è altro anche. Io ho sentito prima l'intervento dei 5 Stelle, parlavano di
formazione anche degli adulti. Ecco, qui la formazione degli adulti non rientra per niente, oggi le
uniche misure che sono a sostegno della formazione degli adulti sono quelle date dal fondo sociale
europeo, che è in grave ritardo, perché l'anno scorso – mi ricordo proprio in quest'Aula, proprio in
occasione della finanziaria del 2013 – si era parlato di un anticipo delle risorse da parte della Regione
per far partire quell'attività subordinata ai finanziamenti europei del fondo sociale. Bene. Oggi quelle
attività non sono ancora partite – non sono ancora partite – e credo ci saranno grossi problemi a farle
partire anche con l'inizio del 2015. Quindi io chiedo che la Regione ci pensi e, magari, anticipi
quest'anno quei soldi che serviranno poi a far partire quest'attività.
Punto n. 3: sostegno alla montagna. Allora, io credo che con la fiscalità di vantaggio ci sia
un'opportunità enorme per salvare da una situazione drammatica la montagna povera, la montagna
quella che oggi stenta tantissimo e che si ritrova con i numeri di presenza umana veramente risicati, o
addirittura ridotti all'osso. Se nella gestione della partita fiscalità di vantaggio si terrà conto di queste
situazioni, e si interverrà laddove è strettamente necessario, credo non ci sarà bisogno neanche di
ingenti risorse per riportare la vita in quei territori, dove oggi se ne sta andando.
So che ci sono – abbiamo sentito – per i prossimi anni previste delle ingenti risorse, circa 100 milioni,
a sostegno della montagna. Questo è sicuramente un aspetto molto positivo, se verrà utilizzato bene,
per dare risposta a quella carenza di servizi e di infrastrutture che oggi esistono.
Patto di Stabilità. Il Patto di Stabilità è una cancrena, un tumore del nostro Paese, ma anche della
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nostra Regione. Abbiamo centinaia di milioni di euro fermi nelle casse delle banche che non possono
essere utilizzate e che, se venissero sbloccate, darebbero non solo un impulso notevole all'economia
della nostra Regione, ma darebbero anche quelle risposte che i territori si aspettano da diversi anni,
perché dobbiamo ricordare che ci sono opere ferme da quattro, cinque, sei anni e che non sono state
ancora realizzate e che, se sono state chieste cinque o sei anni fa, evidentemente la necessità si protrae
da sei anni.
Sostegno alle attività culturali. Mah, su questo capitolo io mi auguro che rispetto allo scorso anno
venga data risposta a tutta quella miriade di associazioni che in passato qualcosa ricevevano, ma che
l'anno scorso non hanno ricevuto nulla. Se mi riferisco al territorio dal quale provengo, c'è stata una
posta puntuale, molto importante, di cui io, visto che ricade su quel territorio lì, posso anche essere
d'accordo, però non si può premiare solo un'associazione e ignorare tutta la miriade di altre
associazioni che si occupano di cultura locale, di tradizioni, e che non hanno ricevuto per ora nessuna
risposta.
In conclusione volevo citare un emendamento che verrà proposto in questa finanziaria, che io mi
auguro che l'Aula lo approvi, perché sarebbe la risposta concreta a quella richiesta che era venuta per
l'efficientamento energetico, gli impianti per l'efficientamento energetico, che avrebbe dovuto già
essere fatta, realizzata con la legge 4/2014, ma che in realtà... quella volta la conclusione a cui si era
arrivati non è servita a nulla, perché i fondi FRIE ai quali queste ESCO avrebbero dovuto poter
accedere come fondo di garanzia non erano utilizzabili, per tutta una serie di gangli burocratici che
non si potevano risolvere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Solo alcune considerazioni di carattere generale, perché sul piano
puntuale sono già state descritte, poi le vedremo durante l'articolato.
Questo provvedimento, che giunge alla fine di un anno di intensissimo lavoro per questo Consiglio, e
credo che anche questo strumento va letto, anche se si presenta in una condizione di non essere un
provvedimento che ha in sé elementi straordinari, ma che diventa straordinario perché si colloca alla
fine di un percorso legislativo di quest'anno, della seconda parte di quest'anno, è veramente
straordinario, e noi arriviamo proprio in questo Consiglio prendendolo in considerazione e non
possiamo staccarci da quelli che sono stati i provvedimenti legislativi che hanno segnato proprio
quest'esercizio 2014.
Del resto – guardavo proprio i grandi numeri – l'extragettito straordinario di due anni fa e l'accordo
con lo Stato sul piano finanziario in qualche modo mette in sicurezza i dati fondamentali di questa
Regione, che sono i fondi di rotazione, le partecipate e le leggi di settore, che sono tutte in qualche
modo fortificate da dotazioni finanziarie adeguate.
Quello che appare in qualche modo ancora strano, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, è che
il gettito tributario di cui questa Regione si nutre continui a segnalare elementi positivi, che rispetto a
quello che poi è il dato, invece, di come si assiste, che è il sistema economico generale che registra
tutte queste sofferenze, forse si lega ad un altro aspetto interessante, e per certi aspetti anche
sorprendente, che è quello che i dati dei depositi bancari a livello nazionale anche in questa Regione
sono in aumento, nel senso che continua un'azione di risparmio, che in realtà è legata probabilmente
più a un impaurimento, nel senso che anche vediamo che gli 80 euro in più, che sono soldi veri, sono
stati messi, ma di fatto non sono stati collocati nel sistema dei consumi, e questo speriamo che non
consenta quegli aumenti che sono nelle clausole di salvaguardia a livello nazionale, che sono quelli
dell'aumento dell'IVA, e quant'altro, perché ci potrebbe essere un blocco forse addirittura sociale, cioè
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nel senso che le persone non spendono, c'è un elemento di fiducia che viene meno, e la nostra
Regione, che si nutre soprattutto del gettito delle imposte indirette, più che di quelle dirette, non so,
veramente... se qui, in questo sistema nostro, regionale, non si riesce ad attivare uno stimolo vero al
mondo dell'economia, dell'intraprendere, del produrre ricchezza, l'impressione è che potremmo
trovarci di fronte, fra un anno o due, addirittura a un crollo verticale di quelle che sono le disponibilità
finanziarie.
Quindi il sistema, l'unica vera medicina per questo Paese, e anche per questa Regione, è quello della
riforma, è quello del cambiamento profondo, ovviamente partendo dalla considerazione – e qui siamo
sinceramente tutti d'accordo – che il cambiamento è necessario.
Quindi noi guardiamo a questo strumento finanziario, a questa legge di bilancio, come quello che
nell'ambito dell'anno 2015, ma soprattutto del 2016, quando le realtà di trasformazione di questa
Regione si saranno realizzate, forse quella volta vedremo la vera compatibilità economica e sociale di
questo sistema Regione, trovando poi le ragioni vere di essere una Regione di questa dimensione, con
la sua specialità, e di quant'altro, e in questo senso bisognerà che la politica di questa Regione, tutta
insieme, si porti dietro tutti i settori economici e sociali, perché dall'esito di questa compartecipazione
generale dipenderà poi il successo anche dei progetti riformatori, perché se noi guardiamo la riforma
della sanità, pensiamo per quanto riguarda il settore economico, e nei prossimi mesi porteremo qui la
legge sul rilancio dell'economia, che è una legge di straordinaria importanza e sulla quale ci sono
grandi aspettative, perché da quel sistema si genererà la possibilità, non solo su quello, di comprendere
se il nostro sistema, opportunamente stimolato, può rivivere un'altra stagione di iniziative e di recupero
di quell'imprenditorialità piccola e diffusa che è stata la fortuna della nostra Regione.
Per quanto riguarda l'ambiente e il territorio, la strada che abbiamo avviato e il suo piano energetico
regionale, che dovrebbe dare, anche questo, delle risposte al mondo economico; la cultura ha già avuto
il suo progetto riformatore; la mobilità abbiamo il bando per il trasporto pubblico locale che,
ricordiamo, è una delle cose che si dimenticano, aspetti che sono a intero carico del nostro bilancio;
per l'edilizia, i provvedimenti che sono anche in questo provvedimento, uniti a quelli statali, saranno
quelli che probabilmente porteranno, insieme con il riavvio generale dell'economia, perché l'edilizia
appartiene a quella capacità che hanno le nostre famiglie, in questa grande tradizione, di attivare
interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio che, se non c'è un quadro economico favorevole,
queste poi rimarranno al palo.
Dentro in questo c'è la riforma degli Enti locali. Noi consideriamo che quella riforma, che abbiamo
appena approvato, ma che inizierà fra poco il suo percorso, decisiva per quanto riguarda
quell'approccio che i territori e le comunità dovranno cominciare ad avere, attraverso le Istituzioni,
delle vere politiche di sviluppo, partendo da quelle condizioni su quei territori dove si potranno
cogliere per caratteristiche, per storia, per tradizione e per opportunità le condizioni vere di un nuovo
piano di sviluppo, quello di collegare l'Istituzione diversa da quella regionale a delle vere politiche di
sviluppo.
Ed ecco quindi che il successo di questo percorso riformatore, che poi ha come obiettivo quello di un
funzionamento adeguato della macchina pubblica, noi non possiamo non riconoscere che anche nel
nostro sistema, o per dimensione, o per abitudine, o per poca disponibilità al cambiamento, anche in
questa Regione il sistema pubblico ha bisogno di cambiare marcia, e lo farà al meglio, questa
maggioranza credo abbia dato tutti gli elementi attraverso il processo riformatore e di cambiamento, il
cambiamento deve essere interpretato, deve essere vissuto come una sfida positiva, non come un
fastidio a chi preferisce continuare a fare le stesse cose in qualsiasi momento, sapendo che i processi
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riformatori per loro natura sono rischiosi, impegnativi, pieni di rischi, ma questa è la sfida vera, e da
questo dipenderà la definitiva sostenibilità stessa di questo sistema Regione, perché se questa Regione
con i suoi abitanti, con il suo peso in termini di problematiche anche di ordine sociale, se non troverà,
attraverso questo cambiamento, le ragioni e, alla fine, probabilmente anche le risorse per questo
cambiamento – risorse si intendono prima quelle umano e poi quelle finanziarie – sarà il nostro stesso
modello di Regione a rischio.
E pongo alla fine di questa breve riflessione quello che sarà il percorso che dovremo fare, sicuramente
nell'anno che viene, di una riforma anche del sistema sociale, della capacità, che è uno degli elementi
principali di fiducia o, al contrario, di sfiducia, quello di comprendere in una società tempestata
quotidianamente di messaggi negativi, dove il singolo, la famiglia, o il sistema che è collettivo, che se
di fronte a una rappresentazione quotidiana di elementi negativi possa, anche chi vive una condizione
di difficoltà, vedere nell'Istituzione un volto di aiuto, di rassicurazione e di sostegno, e sarà quello
della riforma del sistema del welfare dove dovremo, se crediamo anche lì, cambiamento non sarà
indolore, perché non si può immaginare di aggiungere nuovi strumenti di sostegno in questa
finanziaria, vengono indicati, senza mettere in discussione e forse toglierne di altri, perché non sono
più attuali e non corrispondono più a chi nella politica è costretto a scegliere, doverosamente a
scegliere, selezionare, per rendere la sua azione comunque efficace.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, una riflessione che mi porta a dire che in un momento in cui il
fiume del disagio socio economico sta straripando, allagando quella che è la nostra Regione, ci
saremmo aspettati dei sistemi di protezione più innovativi, più efficaci, e non una fila di sacchetti di
sabbia messi a protezione degli argini.
Qualcosa certamente viene fatto, non lo si può negare, però l'intervento di una finanziaria, che è una
finanziaria della maggioranza – com'è già stato detto –, l'intervento di una finanziaria in un momento
in cui le condizioni socio economiche della nostra Regione, che in qualche modo è una Regione di
traino rispetto al resto d'Italia e alle condizioni economiche sociali del resto d'Italia, ma è purtroppo
una Cenerentola rispetto alle condizioni economiche e di sviluppo che si stanno attivando, e che si
sono attivate nel nord est della nostra bella Penisola, avrebbe meritato davvero qualcosa di più, di più
importante.
Annunci, pagine sui giornali, dichiarazioni a volte simil entusiastiche, ma lo scollamento fra quanto
dice la maggioranza in quest'Aula e il disagio profondo che si respira fuori da qui è pesante, è pesante
davvero – l'ha ricordato prima anche Mauro Travanut nel suo intervento –. Davvero non riusciamo a
capire questo velato ottimismo che ci fa dire che questa maggioranza sembra che viva non nella
Regione Friuli Venezia Giulia, ma in Baviera.
Gli indicatori economici segnano un dato negativo, cala il PIL regionale, esplode la cassa integrazione,
la disoccupazione giovanile – è stato ricordato prima – è al 7,7 per cento che, chiaramente, rispetto al
macro dato nazionale, sembra una disoccupazione che va letta in termini positivi, ma ricordiamo
sempre che il nostro focus, il nostro punto di riferimento è il nord est di questo Paese.
L'export rallenta. L'export, è vero, ha avuto dei momenti, così, sinuosi, fruttuosi, ma è rallentato, la
produzione industriale si è fermata e, soprattutto, il saldo fra le imprese attive e quelle che chiudono è
negativo.
Non è certamente un'informazione che tutti noi non conosciamo, quella che le Partite IVA, che sono il
cuore pulsante di un'economia che ha consentito a questa Regione di crescere dopo i momenti bui del
dopoguerra, e dopo i momenti bui del terremoto e del post terremoto sono in sofferenza, i
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commercianti chiudono i negozi, chiudere un negozio significa creare disoccupazione, creare dei
drammi familiari. Sono, è vero, dei micro drammi, perché non sono i macro drammi della grande
industria, ma se andiamo a sommare tutto, la situazione è davvero devastante.
E poi, è giusto anche dirla, in ogni singolo intervento che viene fatto, i nostri giovani scappano da
questa Regione, scappano dal Paese.
Certo che sentendo i Relatori di maggioranza sembra che questa sia la finanziaria del rilancio socio
economico, sembra che in qualche modo, parzialmente o totalmente, la povertà possa venire
riassorbita, che le famiglie possano tornare in qualche modo ad essere sorridenti, che le imprese
possano tornare a produrre e i disoccupati a lavorare. Anche sul tema dei finanziamenti che sono stati
messi sul lavoro sarebbe anche corretto, in qualche modo, ricordare che questa Regione, nel complesso
dei fondi, che sono sì importanti, non ha però poi fatto molto.
E' una manovra, secondo noi, che sta in piedi grazie a entrate di natura non strutturale, ma episodica,
non so, l'IVA e le spettanze pregresse nei confronti dello Stato, per un totale, ad esempio, di 150
milioni, e che se servono a evitare, come dire, il tracollo, finiscono solo con un rischio: quello di
posticiparlo a periodi futuri.
Hanno già detto sostanzialmente tutto, sono calate le risorse messe a difesa dell'ambiente e a tutela del
territorio, meno 4,5 milioni, magari ci saranno in variazione, non lo sappiamo. Altro che, come dire,
tutela e salvaguardia – l'ha detto bene la consigliera Bianchi – del rischio idrogeologico.
Un vero e proprio salasso di oltre 9 milioni per l'istruzione, la formazione e la ricerca.
Quello che noi riusciamo a vedere comunque è, come dire, oggettivo, non soggettivo. Si chiudono gli
ospedali, perché si dice che comunque così com'è strutturata l'offerta ospedaliera non è più in linea con
i tempi, si cancellano i posti letto – e questi sono dati oggettivi – nell'attesa che accada qualcosa di
migliore, tutto teorizzato, ma non, come dire, concretizzato con effetti pratici, almeno per ora, che si
va a sommare anche a quanto detto sinora.
E poi quello che è stato ricordato dalla CISL regionale: 2014, 21 per cento di cittadini di questa
Regione si trova in situazioni di povertà, quindi significa che hanno meno di 1.200 euro al mese per
una famiglia di tre persone; il 13,6 per cento non si può permettere un vero pasto. 261.000 persone a
cui questa politica, questa maggioranza e questa finanziaria non sono in grado, nel complessivo, di
dare delle risposte.
Voglio dire, saranno anche segnali minimali, ma se ci fossimo concentrati di più su questi, su questi
temi, che sono i temi di oggi, non i temi del domani, e che una finanziaria deve sapere in qualche
modo andare incontro, soddisfare, avremo visto qualcosa di più, di diverso dentro i capitoli di bilancio.
Nel 2004 furono stanziati, per l'abbattimento dei canoni di affitto, 9 milioni di euro e fu soddisfatto il
95 per cento delle domande; nel 2014 sono stati stanziati 7 milioni di euro e sono state soddisfatte il 30
per cento delle domande. Questo, ovviamente, è il segnale del tempo in cui viviamo. Nel 2004 poco
più e soddisfatto quasi la totalità delle domande; nel 2014 poco meno e soddisfatte una percentuale
minima di domande.
Sembra che non ci sia la preoccupazione per i dati, che sono tutti negativi o, per non essere
assolutamente come dire populista, dei dati che non sono tutti positivi, come a volte sembrerebbe ci
vogliate far credere.
Sarebbe stato necessario concentrare le risorse della finanziaria regionale proprio in un'attività
traumatica, in un'attività shock. Certamente noi con la nostra controriforma abbiamo cercato di farlo,
abbiamo cercato di farlo non con posizioni che sono anacronistiche, ma con posizioni vere, concrete,
determinate e ragionate. Certamente tutto questo non è nella corda della maggioranza, ma è giusto che
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noi lo andiamo a sottolineare e lo possiamo doverosamente rimarcare.
E' chiaro che dopo quello che ho cercato di tracciare in senso macro posso, e voglio dire a conclusione
del mio intervento, anche ricordare alcuni passaggi. Noi abbiamo un turismo regionale che
indubbiamente è in sofferenza per quanto riguarda quello che poi rimane realmente sul territorio, non
voglio adesso entrare nelle presenze e nei tempi medi di presenza, ma voglio semplicemente dire che
in questo momento la linfa vitale del flusso economico che può derivare da un turismo intelligente, da
un turismo anche slow – com'è indicato nel piano regionale – è fondamentale.
E allora credo che sia arrivato il momento definitivo di ragionare sulle eccellenze che questa Regione
ha, e mi riferisco ad esempio sul perché ancora questa Giunta non ha pensato ad un'azione di rete tra
delle città che sono patrimonio dell'UNESCO e una città, che in questi giorni è stata più volte
ricordata, soprattutto dalla minoranza, per la situazione di grave degrado in cui si trova la sua
Fortificazione, che è Palmanova. Questo sarebbe un dato importante, sarebbe un dato essenziale e,
secondo me, sarebbe anche un dato strategico.
Per poi anche parlare di quella che è la prevenzione. Si parla tanto di prevenzione, risorse importanti
verranno spostate dalle strutture ospedaliere alla prevenzione, ma nulla si dice ad esempio sulla
prevenzione principe, una delle prevenzioni principe, che è quella della sicurezza stradale. Qua ci sono
morti, feriti, invalidi, e guardo il Capogruppo Riccardi che nella scorsa legislatura aveva attivato un
processo virtuoso che legava la sicurezza stradale a quella che era intrinsecamente l'azione all'interno
delle scuole, l'educazione, la sensibilizzazione soprattutto dei più giovani. Tutto questo processo
virtuoso, che bastava semplicemente fosse continuato, anche marginalizzando un po' certe attività,
capisco i problemi di tipo economico, trova uno stop improvviso. Sarà difficile poi recuperarle, forse
bisognerà spenderci molto più denaro rispetto ad ora.
Voglio concludere anche parlando delle scuole paritarie. Le scuole paritarie evidentemente sono un
tema sensibile, per noi in particolare, per la maggioranza un po' di meno, anche se si cerca di
mascherare quest'insensibilità con ragionamenti che a volte possono anche sembrare di tipo logico. Il
dato certo è questo: che le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato italiano circa 6 miliardi di euro
all'anno. Noi andiamo ad azzerare un capitolo, il 5219, che per quanto possa essere, come dire, legato,
ma non sostanziale, per il funzionamento delle scuole paritarie, le aiuta ancor di più ad essere messe in
difficoltà. Significa posti di lavoro, significa azzerare la libertà di scelta educativa dei genitori.
E quindi questo è uno dei tanti elementi che si va a sommare, così, a corollario, a come le politiche
giovanili siano state, in termini di finanziamento, dimenticate da questa finanziaria.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto parto con una battuta, perché non vedendo in
Aula Lauri, o una compagine... o una parte della Sinistra, mi preoccupa, perché mi fa pensare...
No, mi fa pensare che stiate preparando qualche emendamento, qualcosa da terrore...
Perché parto da qui? Vi leggo un intervento che avevo fatto proprio in occasione dell'assestamento, se
non mi sbaglio. “In un momento economico in cui gli Enti pubblici sono strozzati dal Patto di
Stabilità, ci sono tagli alla sanità e le imprese sono in grave sofferenza, stanziare 300.000 euro per
concedere contributi per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita rappresenta un'offesa al
buonsenso e alla ragione – era la mia dichiarazione –, credo che lo stanziamento proposto sia di gran
lunga sovrastimato rispetto all'effettiva richiesta, oltre a non rappresentare, a mio avviso, una priorità e
una risposta alla crisi in corso”. E così via.
Perché vi dico questo? Perché mi sono arrivati finalmente i dati dell'acquisto delle biciclette. Anzi, vi
dirò anche quello degli autoveicoli ecologici. Su 3 milioni stanziati, solo un terzo fino adesso è stato
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speso, parliamo di 1.167.000; ma meglio siamo riusciti a fare con le biciclette: su 00.000 euro
stanziati, 29.800 sono stati assegnati. Un decimo...
Un decimo delle risorse stanziate allora, non importa quanto, un decimo dei soldi assegnati allora sono
stati spesi al 31 dicembre. Questo è solo l'esempio di quello che siamo riusciti a fare.
Non solo. Abbiamo stanziato 3 milioni in assestamento di bilancio per la manutenzione degli
immobili, ora ne prevediamo altri 10 milioni, e sono felice, fossero stati 100 milioni, però questi soldi
non sono andati nel mercato, sono ancora nelle nostre casse e le famiglie e chi dovrebbe lavorare con
questi soldi qua ancora non lo sta facendo.
I dati sulla disoccupazione che noi abbiamo non sono dati veri, perché i dati veri, e il perché non
girano soldi qua, è perché ci sono anche aziende che staccano l'assegno ma non riescono a pagarlo, ci
sono lavoratori che sono da mesi che non percepiscono lo stipendio e comunque sono in busta paga. E'
per questo che l'economia non si muove, ed è su questi che bisogna rivolgerci, sugli artigiani, su
questo mondo che ha retto l'economia della nostra Regione da sempre, e che invece vengono oggi
ancora una volta trascurati.
C'era una legge – mi dispiace Cargnelutti che l'ha chiamata “legge Lenna”, perché forse se non
nominava quel nome, e non si sapeva che veniva da un'altra parte politica, forse oggi sarebbe ancora
applicata e potrebbe produrre ancora altri benefici –, una legge semplicissima, accolta favorevolmente
dalla gente, nulla vietava di farne un'altra, che inserisse, così com'era stata presentata anche da parte
mia, una legge poi modificata, presa in parte a giugno, e poi a luglio finanziata, che ancora oggi non ha
trovato alcuna risposta, abbiamo il settore dell'edilizia che ci chiede degli incontri, abbiamo fatto degli
interventi ai Regolamenti che non hanno portato a nulla, cioè quello che serve adesso è uno shock, non
dati e numeretti da miseria.
Consigliere Travanut, io apprezzo sempre i suoi discorsi, perché vanno sempre nel cuore, però a me
quello che interessa...
Abbiamo due livelli diversi, tu sei lassù e io sono un po' più basso.
Io guardo i numeri, perché mi piacciono parecchio quelli, e sono quelli che mi preoccupano di più, e
sono molto più preoccupato, perché questo è il quarto intervento in finanziaria che abbiamo fatto dal
nostro insediamento, c'è stato un assestamento principale che era opera della precedente
amministrazione, un primo bilancio, il secondo assestamento e adesso vediamo il secondo bilancio, ed
io sono ancora più preoccupato di allora, e lo ero già parecchio, perché la situazione economica
secondo me si è aggravata ulteriormente, è sempre più grave, e anche rimandare – che per voi non è un
problema – il tema delle scuole paritarie, il finanziamento a luglio, porta ancora incertezza in queste
famiglie. Ci sono genitori o che non lavorano, o che lavorano ma non percepiscono lo stipendio, ma
hanno delle rette da pagare, ed andate a parlare con i presidi di queste scuole e vedete quante famiglie
non ce la fanno a pagare le rette, cioè sono ancora aperte, ma non percepiscono soldi, queste. Andate a
vedere queste situazioni, perché è troppo facile parlare “vedremo, vedremo”, ma le famiglie
dovrebbero pagare ogni giorno queste cose, e il mercato non si muove per questo, in assenza di
certezze.
Ripeto, il settore dell'edilizia mi sta a cuore, anche perché lo conosco un po' per i miei precedenti. Non
si può finanziare 3 milioni, 10 milioni, perché c'è paura di creare illusione in un mercato che magari
potrebbe arrivare a molte domande, ma magari arrivassero 100 milioni di domande, potremo pensare
di fare un finanziamento diluito in due tre anni in più lotti... la legge Lenna è stata finanziata in più
volte, non so a quanto ammontasse il primo accantonamento previsto dall'allora assessore Riccardi,
dalla Giunta Tondo, però, sicuramente, ci sono stati interventi successivi sulla base... a scorrimento
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delle domande. Lo si può fare tranquillamente anche adesso.
Dissesto idrogeologico. Leggo il giornale, l'altro giorno, e ho detto: va beh, allora ci rinuncio.
L'Autorità di Bacino dice che “da alcune analisi eseguite, quindi, risulta che il profilo del Tagliamento
dal Varmo in su, al Fella – è attualmente in equilibrio, per cui il prelievo di materiale inerte va
effettuato con cautela”. Mi fa piacere che c'è questa grandissima tranquillità, finalmente tutti i cittadini
che vivono vicino a questo corso d'acqua sono stati rassicurati, non c'è rischio esondazione, siamo
tranquilli, e quindi... non farò più nemmeno interrogazioni, ordini del giorno, null'altro, però – però –
guai se scappa una calamità dopo, guai se dopo c'è l'emergenza, in un fiume dove – posso parlare
personalmente – sul ponte di Braulins in dieci anni il livello del fiume sarà aumentato almeno di 2
metri. Almeno. Comunque abbiamo garanzie in questo settore.
Per quanto riguarda altri piccoli settori, che li tocco così a spot, poi interverremo in occasione degli
emendamenti puntuali, l'Agemont, per esempio. Era nata per fare la programmazione delle politiche
per lo sviluppo della montagna, ora, in seguito a degli interventi, viene chiusa, però non si capisce chi
sostituirà questo Ente, e dopo, comunque, in maniera un po' chirurgica, ma anche direi... su cui
bisognerà anche fare attenzione, anche qua si perdono 4 posti di lavoro, non sono 50, non sono 100,
però oggi come oggi la politica fa “tac” e non dà una risposta a questi. Spero che si possa magari
trovare una soluzione, anche ragionando magari assieme in Aula, vedere se posticipare di sei mesi può
cambiare qualcosa, anche perché sembra che la norma a livello nazionale venga prorogata fino al
2015, spero si possa trovare una soluzione anche per questo.
Un altro tema. Lo scorso anno – penso come ora, forse prima – avevo invitato la maggioranza a
stabilire già in questo momento quelli che sarebbero stati i canali finanziabili con certezza nell'anno
successivo. Ci troviamo a oggi... almeno io ancora non l'ho capito, questo perché? Perché negli Enti
locali dal 6 di gennaio al 31, solitamente, c'è la rincorsa a fare fotocopie di progetti presentati l'anno
prima, preparare nuove domande di contributo, quando invece lo sappiamo che questi canali non
vengono più finanziati, vuoi per il Patto di Stabilità, vuoi perché ci sono risorse da stabilire in altri
luoghi, però facciamo lavorare gli uffici pubblici comunali con spreco di denaro, risorse e quant'altro
per un mese intero, e non fanno null'altro, ve lo assicuro, o poco, proprio per concentrarsi su queste
domande di contributo, che poi puntualmente non vengono finanziate, o per l'assenza di risorse, o
perché proprio quel canale contributivo lì non lo è.
Quindi anche su questo vi invito a mandare un messaggio, ma anche solo una dichiarazione
d'indirizzo, una dichiarazione d'intenti, evidenziando quelle che sicuramente non verranno finanziate,
almeno non avremo la gente che lavora per niente.
E mi fa anche specie che proprio oggi, proprio per ribadire che c'è un settore veramente in grave
difficoltà, l'esempio di un commerciante di Udine, se non sbaglio, leggo dal giornale di oggi, che esce
dal suo locale per fare la carità, possiamo dire questo? Non se se a livello simbolico. Ma questa è una
situazione che non è di Udine, è di tutti, ma questa qua è una situazione che dobbiamo veramente
prendere coscienza che esiste e che bisogna lavorare su questo, e non su altro.
Ed è per questo che la prima delle indicazioni, e anche sull'effetto temporale forse – e l'ha detto
Agnola, che poi è andato via – pensare al rilancia imprese, pensare a dare nuova linfa a questo settore,
che non sono solo le grandi imprese, ma sono tutte le imprese, anche quelle familiari, forse era il
primo degli interventi da dover fare prima della sanità e prima degli Enti locali di cui, Travanut – e
chiudo –, sto ancora aspettando i numeri. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Colleghi, mi sembra di rivivere la stessa seduta della finanziaria
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dello scorso anno, solo che la situazione delle imprese e il malessere dei cittadini erano decisamente
inferiori a quelle che si respirano adesso.
Molto poco di quello che abbiamo fatto in questi mesi dentro a quest'Aula è servito veramente ai
cittadini della nostra Regione, sempre più tassati, disoccupati e preoccupati per il loro futuro e – come
diceva qualcuno prima – costretti ad allontanarsi dal loro Paese per studiare, lavorare o, ancora peggio,
per sopravvivere, a dover spostare o ad aprire l'azienda nella vicina Slovenia e in Austria, e noi? Noi in
questi dodici mesi abbiamo fatto poco, anzi, pochissimo per arginare questo degrado, e quest'anno non
è servito nemmeno all'ambiente. Proprio in questo settore in quest'anno è successo di tutto, emergenza
dopo emergenza, neve, piogge, allagamenti, mareggiate, alberi abbattuti da violenti temporali, eventi
forti, grandinate, frane, dove purtroppo ha perso anche la vita una cittadina del Friuli Venezia Giulia, e
oggi siamo qui a vedere che si continua a tagliare, e tagliare ancora, le risorse destinate all'ambiente e
alla gestione del territorio.
Nel 2014 per l'ambiente sono stati stanziati 19 milioni di euro, mentre nel 2013 avevamo uno
stanziamento di 24 milioni e nel 2015 togliamo altri 5 milioni di euro, e di nuovo siamo qui a chiedere
a questa Giunta come pensa di poter tutelare l'ambiente se si continuano a stanziare sempre meno
risorse.
Abbiamo sentito parlare più volte di buoni propositi, ma ci troviamo ancora a parlare degli stessi
argomenti, senza vedere molti passi avanti.
Parliamo di carbone, la centrale continua a fumare, e sembra anche che Monfalcone sia il paese delle
meraviglie, tutto okay, aria buona e tutto va bene; parliamo di amianto, in attesa che arrivi la sentenza,
di rifiuti abbandonati, di inceneritori e di salute dei cittadini che abitano zone vulnerabili, come
Monfalcone o come la zona della Ferriera; continuiamo a vedere foto imbarazzanti sui social network
di cittadini che abitano nella zona della Ferriera e che denunciano giornalmente scene inquietanti, fumi
neri che escono dall'alto forno, odori da lasciare senza fiato, indagini in corso, misurazione del rumore
fatte nelle proprie abitazioni e che indicano continui sforamenti, ma nessuno ci parla con questi
cittadini, anzi, si continua a dire che va tutto bene.
“Migliorare l'ambiente per migliorare la qualità della vita” resta una frase che per noi è fine a se stessa,
uno slogan che noi proprio non comprendiamo, a fronte di fatti come questi sopracitati e continui cali
di stanziamenti.
E il piano energetico? In arrivo, come l'anno scorso, proclamato più e più volte, ma assente, e
rimandato da mesi.
Stanziamenti che ci lasciano basiti: energia ben 30.000 euro per il 2014 e 10.000 euro per il 2015; alla
gestione del territorio sono stati stanziati nel 2014 248 milioni, mentre nel 2013 avevamo uno
stanziamento iniziale di 257, e per il 2015 il dato è ancora in calo.
Ancora una volta vogliamo riportare alla vostra attenzione il consumo di suolo zero, ancora
impraticabile in Friuli Venezia Giulia, e poi ci troviamo a dover lavorare in emergenza su situazioni
come quelle di cui parlavo prima.
Recupero del patrimonio edilizio esistente. Certo, la legge che era stata proposta dal collega Revelant,
e che abbiamo condiviso tutti in un gruppo di lavoro, abbiamo stanziato 3 milioni di euro, ora altri 10
milioni, ma – come ricordava il collega Revelant – sono fermi perché il Regolamento ancora non c'è.
Importanti risorse sono state stanziate per la lotta al dissesto idrogeologico e la manutenzione dei corsi
d'acqua, ma insufficienti per ripianare e sistemare la nostra Regione, e l'inverno ormai è iniziato.
Speriamo di non dover assistere alle stesse emergenze dell'inverno passato, popolazioni isolate, senza
elettricità e senza riscaldamento in territori di montagna e, come l'anno scorso, l'Assessore competente,
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ovvero la Presidente, non è venuta nemmeno in Commissione a dirci cosa intende fare con le risorse
allocate nel fondo montagna.
Incentivi alle fonti rinnovabili? Energia pulita? Niente.
Verrà predisposto il piano per la bonifica delle aree inquinate nel corso del 2015, piano previsto già
dal 2006, e che ovviamente la nostra Regione non ha. Il piano ci dovrebbe permettere di avere una
mappatura aggiornata dei siti e saranno previsti i canali di finanziamento.
Ora, il piano, va benissimo, ma ci chiediamo dove sia il principio di “chi inquina paga”. Anche qui
pagheranno i cittadini del Friuli Venezia Giulia danni provocati da terzi?
Per le ATER, da poco abbiamo richiesto e ricevuto i dati aggiornati nel 2013 sul patrimonio edilizio
ATER. Ebbene: per Gorizia, 1.393 domande non soddisfatte, 231 alloggi non locabili e 143 da
demolire; Udine, 1.290 domande non soddisfatte, 227 alloggi non locabili e 68 da demolire; Alto
Friuli, 206 domande non soddisfatte e 41 alloggi non locabili; Trieste, 4.411 domande non soddisfatte,
967 alloggi non locabili e 310 da demolire; Pordenone, 1.951 domande non soddisfatte, 160 alloggi
non locabili. Emergenza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che non riusciamo a sistemare e a
risolvere, patrimonio edilizio che non si recupera e tanta preoccupazione.
Questo per chiedere che questa Giunta si impegni di più. Sappiamo che l'impegno dell'Esecutivo c'è e
che le risorse destinate alla casa e all'edilizia residenziale sono aumentate, ma bisogna trovare una
soluzione per recuperare questo patrimonio edilizio e poter soddisfare le domande dei cittadini, sono
cittadini in difficoltà che aspettano un aiuto e hanno tutto il diritto di averlo.
Le priorità devono diventare altre, non solo strade, strade e ancora strade, o opere faraoniche come la
variante di Dignano, per la quale continuiamo a ribadire il nostro no; il polo intermodale, che crediamo
non serva a nulla se l'aeroporto non ha traffici aerei, e pertanto ci auguriamo che presto la situazione
dello scalo si trasformi e venga trovato un modo per salvare lo scalo regionale che, per la sua
posizione strategica, e per la pista, potrebbe essere linfa vitale per la nostra Regione, la porta
d'ingresso per i turisti che vengono a visitare tutto il patrimonio che è in grado di offrire la nostra
Regione e che d'estate sia la porta d'ingresso per i turisti che vengono a fare le loro vacanze nella
nostra Regione, che ha molto da offrire in termini di mare, montagna, cultura, natura, cucina e prodotti
locali.
Ma dovete però decidere cosa volete fare di questa Regione perché, da quello che vediamo, volete
trasformare la Regione in una ragnatela di strade, rigassificatori, elettrodotti, centrali idroelettriche e di
opere faraoniche, e non vediamo invece segnali che vadano nel verso di trasformare la Regione in una
Regione sostenibile per il cittadino e per i turisti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Moretti, prego.
MORETTI.: Allora, credo che alcuni ragionamenti, cercando di ripetere il meno possibile le cose che
hanno già detto sia i Relatori di maggioranza nelle loro relazioni, che gli altri colleghi, non posso che
partire dal fatto che, pure in una situazione in generale – che è stato ben detto – molto seria e che non
accenna a miglioramenti sostanziali, quest'anno, in quelli che sono buona parte dei capitoli sostanziali
del bilancio regionale questa maggioranza ha cercato di confermare mettendo prima di tutto in
sicurezza determinati settori e, laddove ciò era possibile, già fare in sede di finanziaria, ben sapendo
che oramai questa è già la seconda, se non tersa, finanziaria nella quale vi sono due momenti di...
chiamiamolo aggiustamento, quello iniziale, appunto, la finanziaria, e quello dell'assestamento, che
comunque impiega non secondarie risorse, se pensiamo all'avanzo presunto, ha cercato di mettere in
sicurezza i settori fondamentali del funzionamento interno ed esterno della Regione, e tale
osservazione non può che partire dal settore fondamentale che impegna gran parte del bilancio
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regionale, che è quello della sanità.
Essere riusciti ad aumentare lo stanziamento iniziale del 2014 anche per il 2015 di 30 milioni credo sia
un risultato importante, in presenza di una riforma che inizierà a dare una prospettiva di
razionalizzazione ad un settore sul quale non si metteva mano da vent'anni, e che vediamo anche altre
Regioni, che magari in passato hanno, e tuttora hanno delle risorse non di poco conto, che anche loro
cominciamo a mettere mano a questo settore, penso all'Alto Adige, dove ormai da qualche tempo si
parla di chiusure di alcuni punti nascite, con ciò prendendo atto che il problema vale anche in quelle
che una volta si pensavano essere isole felici e intoccabili da un punto di vista delle risorse. Se anche
là cominciano a mettere mano al Sistema Sanitario, evidentemente quando parlavamo di sostenibilità
del sistema e di razionalizzazione delle risorse in campo, credo che non dicevamo delle banalità.
Ripeto, aver assicurato 30 milioni in più a questo settore già in sede di finanziaria 2015 credo sia un
risultato importante.
2015 che sarà – l'abbiamo detto già in sede di dibattito della riforma sanitaria – anche l'anno nel quale
cominceremo a mettere mano al Settore sociale, anche qua non affrontato, o meglio, con una
normativa che oramai è datata da più di vent'anni, e che credo anche qua abbia bisogno di un
assestamento nel momento in cui – riconosciuto da tutti – si tratta di un settore sul quale la Regione,
indipendentemente dal colore politico che governava in quel momento, ha sempre dato importanti
risorse e ha sempre fornito un'importante gamma di risorse e di servizi alle associazioni, ai cittadini, ai
Comuni, assicurando quindi anche un buon livello qualitativo di servizi.
L'altro aspetto importante, toccato anche da una riforma che recentemente abbiamo approvato, è
quello degli Enti locali. Anche qua non solo la Giunta ha proposto una conferma degli stanziamenti, è
riuscita anche in qualche maniera ad aumentarli, quindi anche qua mettendo in sicurezza un settore che
– parliamo della spesa corrente – non passava finanziaria, anche negli anni buoni, nella quale si
puntava alla conferma delle risorse stanziate nell'anno precedente, e credo che anche quest'anno... anzi,
anche quest'anno la Regione riuscirà a destinare al sistema delle Autonomie locali che, è vero, è messo
in difficoltà più che dalle risorse fresche in sé, è messo in difficoltà dalle regole in qualche caso
cervellotiche dettate dal Patto di Stabilità, soprattutto perenti come quelle del Friuli Venezia Giulia,
che hanno sempre gestito in maniera oculata le proprie risorse, e da uno Stato che ha – a partire
dall'abolizione dell'ICI, che è stata nefasta e devastante per l'autonomia finanziaria dei Comuni e per
rapporto trasparente cittadino Enti locali – significato il fatto, per gli Enti locali, di non essere più i
diretti protagonisti e interlocutori del cittadino nel momento in cui il cittadino paga la tassazione
locale, ma sono diventati gabellieri per conto dello Stato, tant'è che oggi, in questi giorni, noi cittadini
ci troviamo a pagare le tasse sulla casa, piuttosto che i servizi indivisibili, piuttosto che i rifiuti, ma
non si capisce bene quanto resterà al Comune a cui io pago le tasse e quanto andrà allo Stato, e di
mezzo ci si trovano questi poveri amministratori locali, tra due fuochi, da un lato lo Stato che chiede
sempre di più, e dall'altro il cittadino, al quale il Comune chiede sempre di più, che però non ha poi lo
sconto del fatto che i soldi che lui versa poi rimangono sul territorio.
Parliamo di ammortizzatori sociali, il lavoro. Oltre ai 27 milioni citati prima per quello che sarà uno
dei primissimi provvedimenti del 2015, legislativi, che è il piano di rilancio industriale, non va
dimenticata la conferma delle poste di bilancio stanziate a favore degli ammortizzatori sociali, quindi
strumenti difensivi, ma che però permettono comunque ai cittadini e ai lavoratori interessati da
ristrutturazioni industriali, piuttosto che da crisi temporanee, di mantenere un adeguato reddito, per
quanto adeguato possa esserlo in situazioni di crisi, di cassa integrazione, di mobilità.
Se non sbaglio anche recentemente l'Assessorato, primo assieme a un'altra Regione, ma comunque tra
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le prime Regioni in Italia, ha esteso anche la copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali anche
ai dipendenti degli studi professionali, di cui poco si parla, ma che in questo periodo hanno vissuto in
maniera pesante la crisi economica.
Ecco allora che, pur nella difficoltà di mantenimento delle risorse, pur nella difficoltà e nella volontà
di voler intervenire su più campi, io credo che rispetto a quelli che sono i settori più sensibili della
nostra società regionale, aver tenuto, messo in sicurezza e salvaguardato alcuni settori credo sia
importante.
Quindi a chi dice che si tratta di una finanziaria senz'anima, notarile, e quant'altro, credo che
onestamente, invece, si tratti di una finanziaria che individua alcuni settori, li mette in sicurezza, dà
anche qualche prospettiva, perché credo che in assestamento ci potrà essere anche la possibilità di
aggiustare se qualcosa nel frattempo va sistemato, e comunque mantiene l'attenzione verso altri settori,
a partire dalle manutenzioni stradali, a partire dal sistema portuale, andando a concludere alcune
attività riguardanti anche l'ambiente e la messa in sicurezza del territorio.
Beh, non si può pensare dall'oggi al domani di riparare ad anni di disattenzioni o di non attenzioni, io
credo invece che già nell'assestamento passato, nella finanziaria attuale questo viene confermato,
qualcosa si sta facendo, è importante, rappresenta comunque un primo passo di un piano di più ampio
termine, che credo sarà sicuramente ampliato negli anni futuri.
Quindi a chi dice questo io credo che invece la risposta, che comunque potrà trovare ulteriori elementi
anche nell'assestamento di bilancio, sia quella di una finanziaria attenta al sociale, attenta a
riconfermare alcuni versanti di carattere del lavoro e, appunto, del sociale, e mette veramente in
sicurezza e in tranquillità, già a partire da quest'anno, gli Enti locali che negli anni passati hanno avuto
sempre il patema d'animo di poter costruire un bilancio non a settembre ottobre, ma entro la prima
metà dell'anno, sapendo di poter contare su risorse certe già a inizio finanziaria.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Sergo. A occhio sarà l'ultimo intervento di questa
mattina, vi ricordo che al termine della seduta antimeridiana abbiamo l'apertura della mostra del
fotografo Claudio Saccari, che avrete già avuto modo di apprezzare. Prego, Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Ci troviamo a discutere la legge finanziaria 2015, un disegno di legge
che, a differenza degli anni che hanno preceduto questa legislatura, non è più l'occasione per sistemare
tutti i settori della nostra economia, in quanto non disponiamo più di tutte quelle risorse, non solo per i
problemi economici che attanagliano sia la nostra Regione, che il nostro Paese, ma perché ormai ci
siamo abituati a vivere questa finanziaria in due tempi, come avvenuto per l'anno 2014 la partita più
importante per quanto riguarda gli investimenti verrà giocata durante l'assestamento di bilancio.
Proprio per questa scarsità di risorse disponibili anche nelle Commissioni di merito abbiamo posto
l'attenzione su alcuni interventi che non possono far parte di questo disegno di legge, ma che sarebbero
molto utili per garantire liquidità necessaria per far ripartire lo sviluppo di questa Regione.
Sebbene in gennaio discuteremo i disegni di legge per lo sviluppo industriale del Friuli Venezia
Giulia, e per i quali sono stati stanziati 27 milioni di euro, se non erro diventati 34 con gli ultimi
aggiustamenti della Giunta, abbiamo ritenuto opportuno portare all'attenzione della stessa qualche altra
promessa elettorale non mantenuta e che potrebbe raddoppiare queste risorse.
Infatti, se è vero che nel mese di marzo 2014, dopo tanti proclami e battaglie portate avanti per due
anni anche dal Movimento 5 Stelle, si è arrivati alla revoca della realizzazione di un collegamento
veloce, Palmanova Manzano, è anche vero che ci saremmo aspettati che una parte consistente delle
risorse originariamente impegnate e autorizzate per l'opera venisse destinata alle imprese, così come
promesso, così come sarebbe logico, così come richiesto dagli imprenditori del territorio.
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E' bene ricordare che tale opera è stata negli anni finanziata sia con fondi statali, per circa 65 milioni di
euro, sia con fondi regionali, per circa 24 milioni di euro.
Trovandoci di fronte alla revoca del bando di gara, già indetto nella passata legislatura, abbiamo
ascoltato con attenzione l'assessore Santoro, che è venuta in Commissione la scorsa primavera a
relazionarci sulla necessità di alcuni piccoli interventi su quel tratto di strada ma, da quanto riferitoci
dall'assessore Santoro due settimane fa in Commissione, i tre piccoli interventi costeranno alle casse
dello Stato e della Regione comunque 89 milioni di euro.
Ebbene, noi questo non lo possiamo accettare, e se non è possibile intervenire con un emendamento
per risolvere il problema, sicuramente lo potremo fare con un ordine del giorno, un impegno preciso
da chiedere a questa Giunta per mantenere ciò che erano state le promesse della Presidente
Serracchiani in campagna elettorale, in coerenza anche con quanto scritto nelle delibere di Giunta che
giustificavano la stessa revoca del bando di gara.
Mi consenta una citazione, Presidente. Ho ripetuto più volte che la Palmanova Manzano è un'opera
senza più senso, che consuma territorio e getta 90 milioni di euro in un momento in cui quel denaro
andrebbe investito per un reale rilancio dell'economia di quel territorio per imprese e lavoratori. Meno
di un mese fa lo stesso Presidente del Distretto ha confermato che dal 2000 ad oggi il Manzanese ha
perso oltre il 35 per cento delle sue aziende, e che non sarà certo una strada locale a riportare qui le
aziende o a far arrivare gli ordini.
Correva il giorno 2 aprile 2013, 20 giorni prima delle elezioni, e le dichiarazioni sono virgolettate,
della Presidente Serracchiani.
Mentre il 22 marzo 2014 l'assessore Santoro dichiarava convinta: “E' indubbia la necessità di
ricostruire le condizioni per la ripresa dello sviluppo nel distretto della sedia, ma tale sviluppo non si
regge su nuove infrastrutture”. “Meno male” verrebbe da aggiungere.
Ora, o meglio, fra qualche giorno, con la votazione del nostro ordine del giorno, saremo noi a chiedere
che quelle non rimangono parole vuote e gettate al vento, ma impegni concreti per sistemare e
intervenire dove necessario, fare le dovute economie da spendere laddove la nostra Regione ha
effettivamente bisogno.
Tornando sulla finanziaria corrente, dove in mancanza di risorse e investimenti rimandati a luglio,
abbiamo accolto con favore lo stanziamento di 10 milioni di euro per futuri interventi di sostegno al
reddito delle famiglie ma, come primo firmatario della proposta di legge del Movimento 5 Stelle per
l'istituzione del reddito minimo garantito, non posso che lamentarmi per l'inspiegabile lentezza con cui
questa Giunta si appresta a utilizzare queste risorse.
Dopo l'ordine del giorno di agosto a firma lunga e trasversale ci saremmo aspettati di trovare, sì, in
questa finanziaria, uno stanziamento per la sperimentazione promessa, ma anche una
calendarizzazione in III Commissione della discussione sulla nostra proposta di legge, ciò invece –
come appreso nell'ultima riunione dei Capigruppo – non avverrà.
Il tutto lascia pensare che anche nei primi sei mesi del 2015 non si parlerà affatto di reddito minimo tra
queste mura e che, di conseguenza, la promessa sperimentazione non partirà prima dell'autunno 2015,
ad essere ottimisti. Troppo tardi per poter essere valutato in tempo utile da permetterci di destinare una
cifra ben più consistente – quella definitiva – fra un anno esatto in fase di finanziaria 2016,
rimandando ulteriormente un intervento che era stato considerato urgente e necessario durante la
scorsa campagna elettorale, ma che prima della primavera 2016 non sapremo nemmeno se la sua
sperimentazione sarà positiva o meno.
Manca il coraggio? Di sicuro non mancano le risorse, così come ci siamo sforzati di dimostrare
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durante l'ultima sessione di assestamento, e ne è dimostrazione lo stanziamento di 10 milioni di euro,
ma anche le maggiori entrate accertate con l'emendamento 1.2 della stessa Giunta regionale, che ci
permetterà una maggior spesa di 34 milioni di euro.
Infine, Presidente, mi permetta di toccare un argomento che dovrebbe stare al cuore di tutti noi perché,
come dice il consigliere Travanut, giustamente, non possiamo occuparci solo delle poste presenti nel
disegno di legge, ma dobbiamo occuparci anche di altri argomenti.
Da cittadini di questa Regione non possiamo più tollerare che anche il nome del Friuli Venezia Giulia
sia associato a quello della mafia. Se da un lato sarebbe solo ora che se ne inizi a parlare e a porre
l'attenzione su questo fenomeno, ed è positivo che lo facciano gli inquirenti e i Magistrati, non solo i
cittadini, dall'altro sarebbe il caso che anche la classe politica e dirigente iniziasse a parlare di queste
cose.
Ci sono Consigli regionali che hanno al loro interno una vera e propria Commissione Speciale
Antimafia, siccome non ci piace perdere facile non è nostra intenzione richiedere che se ne istituisca
una anche in questo Consiglio, magari per sentirci dire che non è nostro compito analizzare tali
fenomeni – mi chiedo a cosa serva il Sindacato ispettivo – o per trovarci di fronte a colleghi che
minimizzano l'importanza e la gravità della situazione.
Un mese fa mi trovavo in piazza Libertà a Udine a manifestare la solidarietà al Magistrato Nino Di
Matteo, Pubblico Ministero del delicato processo sulla trattativa Stato mafia. In quell'occasione ebbi
modo di denunciare che è nostra intenzione richiedere un Osservatorio sulle infiltrazioni mafiose nel
nostro territorio. Due settimane dopo è scoppiato quello che è conosciuto come “lo scandalo mafia
capitale” nel Comune di Roma, e agli occhi di tutti è stato evidente come questo pericolo sia reale, ma
soprattutto dannoso anche per la nostra società.
Sempre più spesso, per motivi legati ad appalti, subappalti, ditte coinvolte, leggiamo anche sui nostri
giornali di indagini, arresti, processi legati a questi fenomeni.
Pochi giorni or sono il Procuratore Capo di Trieste, Mastelloni, a proposito delle infiltrazioni criminali
nel territorio regionale dichiarava: “I clan sono nelle aziende e cercano legami con la politica, qui le
cosche hanno già fatto il salto di qualità, ora serve rafforzare la Polizia”. E ancora: “Oggi l'antagonista
non porta più la coppola, ma è inserito nel circuito medi dell'artigianato, della piccola industria e degli
istituti bancari, pronta a sfruttare la disponibilità e l'illecito dei pubblici amministratori e delle piccole
aziende in difficoltà. Il fine mediato è uno solo: corrompere i primi e porre sotto tutela, anche
estorsiva, i titolari delle piccole e medie imprese. Il fine ultimo, poi, è accaparrarsi tutto e tutti. Il
ricorso alla violenza è l'ultima ratio. Di qui la difficoltà delle correlative indagini, vista la carenza di
denuncia penale. Gli anonimi servono a poco o a niente”.
Auspico, signor Presidente, che sia volontà di questo Consiglio voler quantomeno audire nella
Commissione competente il Procuratore Capo Mastelloni quanto prima per capire se e come noi
Consiglieri regionali possiamo aiutare gli inquirenti a combattere questo male, che ormai ha già
colpito la nostra Regione, ma di cui potremo arginare la sua diffusione. Se si vuole diventare attrattivi
per gli investimenti è importante potersi definire non solo Regione OGM free, ma anche Regione
mafia free. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, direi che con questo intervento concludiamo la seduta
antimeridiana, vi invito a trattenervi ancora un po' all'inaugurazione della mostra del fotografo triestino
Claudio Saccari; per chi non rimane, buon pranzo.
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