
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Bongiorno. Dichiaro aperta l'ottantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie della seduta n. 82. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Zilli e Santarossa. 
I congedi sono concessi. 
Annunzio. Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono
pervenuti alla Presidenza: un disegno di legge; due proposte di legge; 18 interrogazioni a risposta
orale; 5 interrogazioni a risposta scritta; un'interpellanza; un'interrogazione a risposta immediata; 7
mozioni; una petizione; una risposta all'interrogazione a risposta scritta; risposta all'interrogazione a
risposta orale; la richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento
sull'evasività della risposta a due interrogazioni a risposta scritta. 
Comunicazioni. Comunico che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha rigettato l'appello e
confermato la sentenza 388/2013, di primo grado del TAR del Friuli Venezia Giulia, con la quale era
stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato dal signor Everest
Bertoli ed altri, in relazione alle operazioni elettorali svoltesi il 21 e il 22 aprile 2013. 
Comunico che ai sensi dell'articolo 146, comma quarto del Regolamento interno, è stato assegnato alla
III Commissione consiliare l'accertamento dell'evasività della risposta fornita dall'assessore regionale
Telesca all'interrogazione a risposta scritta n. 91 “La situazione del Dipartimento strutturale di
Medicina Trasfusionale giuliano isontino e del sistema trasfusionale in Friuli Venezia Giulia”,
presentata dal consigliere Ussai. 
Allora, andiamo a quello che è il tema relativo all'ordine del giorno, che prevede la “Discussione sul
disegno di legge: ‘Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014 2016 ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”. 
Ricordo che i Relatori di maggioranza sono i consiglieri Liva, Paviotti e Gratton; Relatori di
minoranza Piccin, Cargnelutti e Bianchi. Quindi i Relatori sono presenti in Aula. 
Allora, contingentamento per la discussione generale sul disegno di legge “Assestamento al bilancio
2014”. Vengono riservate, alla discussione generale del disegno di legge 54, 10 ore, che saranno
ripartite all'interno dei Gruppi consiliari secondo un criterio proporzionale di composizione degli
stessi, tra i Relatori e la Giunta regionale. Si propongono, pertanto, i seguenti tempi in base al numero
degli scritti a parlare: Giunta regionale 10 minuti; Relatori 20 minuti ciascuno; Consiglieri 10 minuti
ciascuno. 
La ripartizione dei tempi tra i Gruppi è pertanto la seguente: maggioranza 270 minuti, di cui: al PD
210, SEL 30, Cittadini 30; opposizione 220 minuti: PdL   Forza Italia 50 minuti, Nuovo Centro Destra
 FdL  AN 30 minuti, Autonomia Responsabile 40, Movimento 5 Stelle 50, Lega Nord 30, Gruppo
Misto 20. 
Si precisa che ai fini del contingentamento dei tempi si terrà conto dell'assegnazione complessiva degli
stessi ad ogni Gruppo, consentendo ai Consiglieri di intervenire singolarmente anche per più di 10
minuti, ma nel complesso entro il tetto massimo assegnato a ciascun Gruppo. 
Allora, gli iscritti a parlare sono 26, a partire dal consigliere Pustetto. Ho detto “gli iscritti a parlare”,
Pustetto può aspettare che tanto... L'elenco sarà affisso alla bacheca, così vedete qual è l'ordine degli
interventi. Prima, ovviamente, ci sono le relazioni dei Relatori. 
Comunico inoltre... Attenzione, per cortesia. Attenzione. Comunico che ai sensi dell'articolo 118 bis,
primo comma del Regolamento interno, che i seguenti emendamenti presentati al disegno di legge n.
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54 sembrano concernere materie estranee all'oggetto proprio della legge di assestamento, ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007, e vado a specificare gli emendamenti: il 2.9, il 2.11, il
2.12 e il 2.14. Distribuiremo la copia, ovviamente. Poi il 3.4 lettera a), il 3.5, il 4.4 lettere b) e d)
limitatamente ai punti a) minuscolo, b) minuscolo ed e) minuscolo, e poi 4.5, il 6.2 lettera h), l'8.1, il
10.9 e il 10.11. 
Comunico, poi, che ai sensi dell'articolo 118 bis, primo comma del Regolamento interno, i seguenti
emendamenti, essendo privi di copertura finanziaria, contrastano con i criteri per l'introduzione di
nuovi o maggiori spese, ed in particolare con il principio del pareggio di bilancio, e sono gli
emendamenti: 6.2 lettere b) e c), 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20 e 6.26, e poi il 9.10. 
Comunico, altresì, che ai sensi dell'articolo 118 bis, secondo comma del Regolamento interno, come
introdotto in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 115/2012, che recita “I destinatari
degli interventi devono essere individuati di norma per settori o tipologie omogenee; è ammessa
eccezionalmente l'individuazione dei singoli destinatari a condizione che dal testo della disposizione o
dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di
attuazione”. I seguenti emendamenti non esplicitano i criteri che hanno ispirato la scelta, e sono: il 2.5
lettere e(, f) e i) e UBI 1.3.2.1020, poi capitolo S 1403, poi il 2.13, 2.19 UBI 1.5.1.1033, i capitoli S
9198 e 9207, l'emendamento 2.21, l'emendamento 2.25 UBI 1.5.1.1033, capitoli S 9198 e 9207, poi
4.4 lettere a) e c), il 4.6, il 5.3, il 6.2 lettere b), 6.2 lettere c), 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.19,
6.26, poi il 7.5, il 7.16 UBI 6.5.1.1130 e poi il capitolo S 5612, e poi gli emendamenti 9.10, 9.21, 9.22,
9.23, 9.27, e poi gli emendamenti 10.10. 
Quindi, attenzione, attenzione, attenzione. Invito pertanto i proponenti a riformulare i citati
emendamenti o a fornire gli opportuni chiarimenti prima della discussione dell'articolo cui si
riferiscono gli emendamenti stessi, ovvero in sede di loro illustrazione. Quindi, soprattutto per la
specificazione degli emendamenti puntuali, possono essere esplicitati. 
Faremo girare tutto l'elenco, ovviamente, ma devo darne lettura perché rimanga ovviamente traccia sui
verbali. Quindi, uomini avvisati – come ha detto quello – mezzi salvati. 
Allora, a questo punto diamo inizio, quindi, agli interventi dei Relatori di maggioranza sul disegno di
legge n. 54. Primo Relatore Presidente Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente e colleghi, il lavoro nelle
Commissioni tematiche e in quella integrata, le illustrazioni del documento contabile svolte dagli
Assessori e dagli Uffici, credo mi esimano dal riepilogare ancora una volta i dati salienti di questo
assestamento 2014 che, come ormai sappiamo, è costituito, in parte preponderante, dall'applicazione
dell'avanzo di amministrazione. 
Anche la solenne seduta per il giudizio di parificazione ci ha recentemente fornito dati esaustivi
sull'interpretazione dell'avanzo 2013, oltre che su una serie complessiva di spunti validi anche per
l'analisi dell'esercizio 2014. 
Mi limiterò, in questa relazione, dunque, ad alcune considerazioni di contesto e di natura forse più
politica che, spero, comunque utili alla comprensione di questo atto legislativo e alla discussione che
intorno ad esso si svilupperà. 
Nelle sedute della I Commissione integrata, oltre al confronto sulle singole poste di bilancio e sui
singoli emendamenti, si sono svolte, com'è del tutto naturale, anche discussioni di carattere politico,
nelle quali è emerso, più volte si è sentito evocare o denunciare l'esistenza di un supposto pensiero
unico che condizionerebbe, in qualche modo, non solo il libero dispiegarsi della discussione, ma anche
la scelta fra le varie opzioni possibili. 
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In affetti, se dopo cinque anni di crisi, in presenza di una previsione di crescita del prodotto interno
lordo nazionale originariamente posta ad uno striminzito 0,8 per cento, ridotta successivamente allo
0,6, e ora, da stime Confindustria, ma recentemente confermate anche dall'Istat, ridotti a un ulteriore
0,2 per cento, se in queste condizioni qualcuno pensasse ancora di poter chiedere al nostro Paese
un'ottusa politica di austerità e tagli generalizzati, ciò indurrebbe seriamente a ritenere che il pensiero
unico esista e abbia obnubilato la mente dell'opinione pubblica, oltre che dei politici e dei burocrati,
fino al punto di far passare ricette economiche, colpevoli di creare disoccupazione, precarietà in Italia
e in Europa e, fino a una recente ripresa, anche negli Stati Uniti, hanno fatto sentire queste politiche
come un senso comune, come un pensiero prevalente, ufficiale, egemone – per usare un'espressione
gramsciana, cara a me e all'amico Travanut –. 
E', in effetti, un pensiero unico negativo e prevalente, di origine americana ultra conservatrice, avversa
alle politiche sociali, accanitamente anti keynesiana, che è stato per anni trionfante e popolare, e la
crisi scoppiata nel 2008 è stata per troppo tempo trattata, ed è ancora spesso troppe volte trattata, con
un approccio condizionato da quelle visioni. 
Gli economisti che sin dall'origine di questa crisi hanno lanciato allarmi sulle politiche che negli Stati
le Istituzioni finanziarie internazionali, le Banche centrali stavano intraprendendo nel senso di un
rientro traumatico dal debito e di contrazione della domanda privata e pubblica sono rimasti ai margini
del dibattito. Premi Nobel come Paul Krugman sono rimasti per anni inascoltati, mentre i dati della
recessione hanno continuato ad annichilire valore e lavoro, confermando, mese dopo mese, anno dopo
anno, le loro previsioni. 
Con un euro che vale 1,37 dollari, le nostre imprese non riescono ad esportare in area dollaro e non
riescono ad essere competitive, qualunque sia la politica fiscale nazionale. 
Se il risparmio esistente e fluttuante nel mondo preferisce il bene rifugio dei bond tedeschi, anche a
dispetto della mancata remunerazione per due o tre anni, è evidente che la collocazione del debito
pubblico dei Paesi più esposti è ovviamente più difficile e costosa. 
Voglio credere che sia questo il pensiero unico evocato nelle nostre discussioni in Commissione, e
comunque è questo, a mio giudizio, quello che ci deve preoccupare e con il quale ci dobbiamo
misurare, ogni altro uso ed evocazione di tale concetto, per una declinazione in chiave locale di
schieramento, risulta inesorabilmente stucchevole rispetto alla gravità dei problemi. 
Se c'è carenza di vero dibattito e confronto in una situazione politica connotata dal pieno vigore delle
norme, delle regole e delle Istituzioni che quel diritto al confronto tutelano, ciò può attribuirsi alla
timidezza o alla relativa debolezza delle proposte alternative, non solo alla tendenza alla sottomissione
acritica alle tesi maggioritarie o, peggio, alla loro imposizione, ed una riflessione autocritica su come
possa essere successo che la Sinistra abbia per decenni perso la sua battaglia culturale contro la deriva
ultraliberista, che ha ridotto il ruolo della politica, dello Stato, irriso all'eguaglianza, e idealizzato il
profitto di pochi e di breve periodo, questo sì, questa è una riflessione che andrebbe svolta in
profondità e senza indulgenze, queste sono le responsabilità della mia generazione, non l'anagrafe. 
Ora negli Stati Uniti, con Obama, ma anche forse per la prima volta in Europa, con il piano ancora
molto al di sotto delle necessità presentato dal nuovo Presidente Juncker, e in Italia con il Governo
Renzi, contro quel pensiero unico si sta reagendo, si stanno ricreando degli anticorpi, si comincia a
contraddirlo. 
In Europa siamo presenti, finalmente, con un Governo politico e non tecnico, che ha avuto una
legittimazione popolare forte e le esigenze del lavoro e della crescita sono state poste con
determinazione. Speriamo che in tale battaglia vi sia un dispiegamento trasversale delle forze politiche
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italiane. 
Dunque l'auspicio per noi tutti è di disporci positivamente e con coraggio e autonomia di pensiero al
nostro lavoro che, in questo caso, è il confronto con un documento che ci mette nelle condizioni di
esprimerci sull'allocazione di risorse per volumi non banali, e che contiene, a mio avviso, proposte
altrettanto non banali e scontate, un lavoro che potremmo correggere e ulteriormente migliorare in
Aula. 
Certo, ci saremmo volentieri accontentati di un assestamento di dimensioni più modeste se avessimo
potuto, come in passato, applicare, seppur con criteri prudenziali, l'avanzo presunto già in fase di
approvazione del bilancio di previsione. 
Certo, i Comuni, se così fosse stato, sarebbero stati meno propensi ad accogliere l'ipotesi di
accantonare per 2015 ben 30 milioni di euro di trasferimenti di loro competenza già per l'anno in
corso. 
Solo un pensiero nichilista, oltre che unico, seppure ammantato di legalità ed autorevolezza, può, in
una fase come questa, in cui abbiamo bisogno di opere, cantieri e servizi, attestare la nostra virtuosità
in termini di posticipazione della spesa. 
Eppure – e lo sappiamo tutti – sono regole che dobbiamo rispettare ed applicare in un processo di
trasformazione che prevede, per il futuro, passaggi ancor più complessi in cui le nostre capacità di
governare e di conquistare margini di discrezionalità, margini di politica saranno sempre più difficili. 
Mi riferisco, in particolare, alle fasi che ci aspettano di armonizzazione e di pareggio di bilancio. 
Ma è proprio su questo terreno di congiunzione fra obiettivo politico e rispetto delle regole, che ne
determinano lo spazio, della necessità conseguente di una sempre maggior formazione ed
aggiornamento, starei per dire di professionalità da parte degli eletti, che si gioca anche il ruolo del
Consiglio regionale, organo che deve sempre più saper valutare, come ci ha invitato a fare la Corte dei
Conti, e come già, da soli, e con lucidità, in un recente dibattito in Aula avevamo stabilito l'efficacia
del nostro operare sul piano legislativo e quello della Giunta sul piano di governo. 
E' in quest'ottica che anche il tema della politica trova una sua dignitosa collocazione, fuori dal luogo
comune e dalla gogna mediatica... sulla produttività, efficacia, qualità del lavoro politico e dei mezzi
necessari al suo svolgimento. 
Ricavare margini di politica significa, a livello di bilancio, operare per abbassare progressivamente il
grado di rigidità della nostra spesa. 
La relazione di parificazione del rendiconto generale 2013 evidenzia le difficoltà dell'amministrare la
Regione per il combinato disposto di elementi di incertezza ai fini della programmazione finanziaria,
legate alle scelte di politica nazionale da un lato, e di rigidità della spesa del bilancio regionale
dall'altro. 
Il dato della rigidità della spesa effettiva, comprensivo della spesa sanitaria e del trasporto pubblico
locale, si colloca, nel 2013, all'86,52 per cento, a cui corrisponde una libera disponibilità delle risorse
al momento previsionale del 13,48 per cento. 
Capiamo da soli che se non equilibriamo questi dati non solo il ruolo del Consiglio, ma anche quello
della Giunta, potrebbe apparire in discussione. 
Ad aggravare le prospettive altre indicazioni della stessa Corte dei Conti, che invita ad accantonare
ulteriori risorse per elevare le riserve tecniche a garanzia delle fideiussioni rilasciate a favore del
sistema economico regionale e, dunque, per questa strada, ad aggravarne il grado di rigidità o, per
converso, a limitare l'intervento pubblico sia sotto forma di garanzia, che sotto forma di sottoscrizione
di capitale di rischio, riducendo anche per questa seconda opzione lo spazio alle scelte politiche
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riservate dal nostro ordinamento costituzionale al potere legislativo ed esecutivo. 
E' evidente che se può essere legittimamente assente dalla riflessione della Corte dei Conti ogni
ragionamento circa gli obiettivi politici di sostegno al sistema economico e sociale della Regione,
risulta meno comprensibile, a mio avviso, la mancanza di ogni considerazione sul costo economico e
finanziario per la Regione e per lo Stato del persistere del ristagno economico con il seguente e
inevitabile mancato introito fiscale, O la valorizzazione del danno prodotto dalla mancata
ricapitalizzazione di Mediocredito, ad esempio, effettuata per rispondere alle richieste di Banca
d'Italia, ai parametri richiesti di Basilea 2 e 3, e del conseguente probabile declassamento del rating del
nostro debito, cosa di cui, sì, sarebbe il caso allora, giustamente, di chiamare i politici a rispondere. 
Orbene, sostenere l'economia, le imprese, anche nelle situazioni di difficoltà, con l'obiettivo del
risanamento e del rilancio è doveroso, è l'anima dell'attività politica, ed include inevitabilmente, per
sua natura, ampi margini di incertezza e di rischiosità nell'esito, l'equivalente del rischio di impresa nel
privato, irrinunciabile. 
La buona fede, il rispetto delle procedure, la motivazione trasparente, coerente e razionale delle scelte
effettuate in base ad un interesse generale chiaramente identificato, non il semplice risultato finale
deve esserne il metro di giudizio, se si vuole che la politica possa liberamente svolgere il proprio
compito assumendosi le proprie responsabilità, ma senza essere intimidita e indebolita nelle proprie
prerogative. 
Anche sui derivati finanziari mi sarebbe piaciuto leggere qualche azione preventiva di inizio Duemila,
piuttosto che conoscere tanti censori solo a fine percorso. 
Di tutti i propri compiti e funzioni questo documento si occupa e ne prevede, con coraggio e
risolutezza, la messa in sicurezza, allocando risorse ingenti soprattutto nel comparto economico e
sanitario e operando con misure efficaci, anche se di volume più contenuto, negli altri campi. 
E' evidente, però, che ormai il bilancio di previsione, e a maggior ragione il suo assestamento in corso
d'esercizio, non rivestono più la centralità assoluta e pressoché esaustiva nella programmazione e
attuazione della spesa che aveva un tempo, altri strumenti e altri momenti vi concorrono. 
Abbiamo già ricordato la questione dell'applicazione dell'avanzo, ma è a tutti altrettanto noto il doppio
binario del Patto di Stabilità, che ha momenti temporali e atti negoziali distinti e, pur tuttavia, solo la
sovrapposizione dei due elementi, risorse e spazi di spesa, produce l'effetto spesa e investimento. 
Ugualmente non potremmo avere una visione completa delle risorse disponibili e delle scelte operate
se non tenessimo conto dei documenti relativi alla programmazione europea 2014 2020, che mette a
disposizione del nostro sistema economico sociale regionale risorse aggiuntive di importo complessivo
molto rilevante, ma la stessa attività legislativa ordinaria e di riforma posta in essere da questa
maggioranza opera, secondo me, con lungimiranza e coraggio, nel contesto difficile in cui siamo
inseriti, anticipando, laddove è possibile, contenuti innovativi che impattano direttamente o
indirettamente sui conti e sulle risorse della Regione, anche con norme squisitamente finanziaria. 
E' il caso del recente ddl n. 53, recentemente approvato all'unanimità, che contiene un'importante
norma che impatta positivamente rispetto al Patto di Stabilità sulle capacità di investimento in opere
pubbliche degli Enti locali. 
Lo stesso dicasi per la riforma sanitaria, ormai in procinto di essere portata all'attenzione dell'Aula, e
che ridisegnerà la spesa sanitaria e sociale della Regione, rendendola compatibile, con i limiti di
bilancio che abbiamo, e avremo, e più aderente alle dinamiche sanitarie e assistenziali della nostra
popolazione. 
E' il caso della nuova legge sulla cultura, anch'essa in prossimo esame, che andrà a incidere
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significatamente sui margini di discrezione nell'assegnazione dei contributi, riservando alla legge di
bilancio la definizione complessiva delle risorse destinate a tale finalità, e sempre meno il dettaglio del
suo utilizzo. 
La discrezionalità politica che riteniamo giusto difendere, infatti, non dovrà, per quanto possibile, mai
confondersi con i favoritismi, anche quando beneficiari e finalità fossero più che degni. 
Da questo punto di vista mi pare spuntata la polemica sulle cosiddette poste puntuali provenienti da
pulpiti che, non potendo rivendicare la propria purezza, cercano di metterne in forse quella altrui. 
Il “Così fan tutte” di Mozart, dal titolo dell'omonima opera buffa, diviene un tollerante invito ad
abbassare la guardia nel nome del realismo e del “siamo uomini di mondo, sappiamo come va”. Sì, lo
sappiamo anche noi, e non abbiamo alcuna presunzione di superiorità etica, né attribuiamo a tali
questioni funzioni salvifiche, semplicemente riteniamo che questi metodi, più facili, comodi, e magari
in certi casi anche inevitabili, vadano comunque tendenzialmente superati mediante una legislazione e
una regolamentazione di qualità che li riduca progressivamente ad eccezioni, che devono essere
sempre adeguatamente spiegate e motivate. Ovviamente gli obiettivi si indicando sin dall'inizio del
percorso, si cerca di perseguirli con coerenza, si raggiungono con ragionevolezza nel tempo e con il
lavoro. 
Così come con il lavoro e con il tempo necessario si raggiungono altri obiettivi politici e
programmatici, mi riferisco in particolare al tema del cosiddetto salario minimo garantito, o reddito di
cittadinanza, che, da quanto ho letto sulla stampa, sarà portato all'attenzione dell'Aula nel corso dei
lavori. 
Dall'incipit di questo mio intervento dovrebbe essere evidente che tale misura rientra a pieno titolo
nello strumentario utilizzabile da chi voglia, come il sottoscritto, ma credo anche come questa
maggioranza e quest'Aula, liberarsi da quel pensiero unico che vede, nei sacrifici del popolo e della
povera gente, nella drastica riduzione del debito della domanda e del lavoro, la chiave per uscire dalla
crisi. 
E mi fa piacere, e anche un po' nervoso, che la Merkel, a dispetto del rigorismo imposto ai greci, abbia
previsto – accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dall'SPD – l'introduzione di tale istituto nel
limite di 8,50 euro l'ora a partire dal 2015. Questa misura, e altre analoghe, non trova alcun ostacolo
politico in questa maggioranza, ma non posso non ricordare a me stesso, e forse anche ai colleghi 5
Stelle, che la signora Merkel non è la Governatrice di un Lander, ma della Germania, che la struttura
del nostro welfare e del nostro sistema di ammortizzatori sociali è assai diverso da quello tedesco, e
soprattutto diverso è il livello della nostra economia e della nostra situazione di bilancio. 
Quanto più utile e quanto più facili le riforme quando l'economia va bene e le risorse non mancano. E
in una fase come quella la maggioranza di Centrosinistra aveva per tempo operato in questo senso
nella nostra Regione, intuizione corretta e lungimirante, cancellata con motivazioni che non è
nemmeno il caso di riprendere. 
Dirà la Giunta, nel corso del dibattito, le proprie intenzioni e valutazioni sul tema, io mi limito ad
osservare che, a mio giudizio, un tale provvedimento non può essere incardinato su una legge di
assestamento di bilancio, non si può utilizzare, per una norma che introduce una fonte di spesa
strutturale, un documento che, per sua natura, opera per armonizzare previsioni e disponibilità nel
corso di un esercizio finanziario. 
Mi scuso con i colleghi se, in una relazione già troppo lunga, non ho illustrato in dettaglio le molte
voci e le scelte politiche, che meriterebbero, invece, di essere positivamente sottolineate. Sono certo
che altri Relatori di maggioranza non mancheranno a questo compito e salderanno queste carenze. 
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Signor Presidente, signori colleghi, questo assestamento di bilancio si colloca coerentemente nelle
linee di governo di questa maggioranza, misurandosi senza cercare alibi con le difficoltà economiche
del momento, con le regole e i processi di trasformazione in corso, lo fa con coraggio e, nello stesso
tempo, con realismo, continuando ad investire nell'economia, nello sviluppo, nell'ambiente, nella
formazione, nel sostegno alle famiglie, nella salute e nell'innovazione anche del nostro sistema
istituzionale. 
Questa maggioranza non ha un pensiero unico, cerca, si sforza, si impegna ad avere un pensiero forte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Paviotti, prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, colleghi, rappresentiamo oggi
il secondo tempo di un lavoro iniziato qualche mese fa per programmare quelle che sono le politiche di
sviluppo, la spesa che fa questa Regione, e sappiamo bene – l'abbiamo detto tutti –, diversamente dal
passato l'avanzo di amministrazione non può più essere applicato in fase di finanziaria, e quindi oggi
abbiamo due compiti, fondamentalmente il documento che discutiamo ha due compiti: il primo è
quello di completare una serie di finanziamenti, di risorse, di capitoli, che erano evidentemente
sottofinanziati, e lo sapevamo già a dicembre dell'anno scorso, e quindi andare a pareggiare, dando la
possibilità, a questi capitoli, di esplicare le finalità per cui sono stati introdotti; e il secondo è quello di
immaginare alcune direttrici di sviluppo, quindi di dare fiato ad alcune politiche che, appunto, qualche
mese fa non era stato possibile fare. 
All'inizio della mia relazione cerco di mettere in evidenza qual è, in effetti, il problema reale che noi
abbiamo, che non è tanto un calo di risorse dovuto alla crisi, che pure c'è, che pure ci attanaglia,
eccetera, ma in realtà il problema – e tutti sappiamo – reale sono i tetti ai limiti e alla spesa che questa
Regione ha e che derivano dai vincoli del Patto di Stabilità. 
Ho voluto inserire una tabellina per capire qual è, nel 2014, la contrazione della spesa che noi siamo
obbligati a mantenere rispetto al 2013. 
Ebbene, la somma di due cifre, una sono i limiti per i patti fatti con il Governo, di 172 milioni,
sommata a 85 milioni, che è una previsione dal fardello delle spese degli anni precedenti, fanno sì che
la nostra contrazione alla possibilità di spesa, indipendentemente dal fatto se abbiamo o non abbiamo
le risorse incassate, e in genere le abbiamo, è pari a 257 milioni di euro. 
Questo è il problema con il quale noi ci misuriamo e che ci rende, oggettivamente, la vita difficile e,
dunque, sono queste limitazioni, a noi, e ai Comune ancora un po' di più, che hanno un regime diverso,
che è quello della competenza mista. 
Ricordava adesso il collega Liva che, effettivamente, nella difficoltà, una proposta tecnica per cercare
di superare alcune difficoltà dei Comuni è stata prevista in un ddl che abbiamo approvato poco tempo
fa. 
Ora, il problema che noi abbiamo è questo, ed è su questo, secondo me, che la politica nazionale ed
europea dovrà confrontarsi, perché noi abbiamo solo il compito di rispettare, sapendo che ci sono
molte critiche da fare alla rigidità del Patto di Stabilità. Le facciamo noi, le fanno i Sindaci, eccetera.
Però una cosa è vera, e la dobbiamo accettare, cioè la necessità di ridurre gradualmente un debito
pubblico abnorme che, insomma, il nostro Paese, e anche i nostri Comuni, diciamolo, in certi casi
hanno fatto, e oggi ci troviamo costretti... il problema è che ci siamo trovati costretti, in un modo
troppo repentino, e molte volte irragionevole, ed è difficile uscire da questa condizione. 
L'auspicio, quindi, è che, in realtà, si trovi una modalità che, pur perseguendo quell'obiettivo, che non
può essere ritenuto sbagliato, insomma, avere un bilancio e avere una finanza che non vada verso il
collasso è una cosa giusta, dopodiché va fatto senza, appunto, far morire tutto il sistema. 
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Venendo, invece, alla questione rispetto ai settori, ho voluto ricordare come una parte rilevante di
questo avanzo venga riservato alla sanità, al settore sanitario e sociale, questo perché sappiamo che
nella finanziaria noi avevamo sottofinanziato quel settore rispetto all'anno precedente per una cifra
molto elevata, parliamo di quasi 90 milioni di euro. Questo era il delta che si produceva allora. Oggi la
somma di 40 milioni di assestamento, e 15 milioni di utili che la Giunta regionale concede di
reinvestire nel sistema, fa sì che il settore sanitario abbia un minor finanziamento pari a 30 milioni di
euro, che è circa l'1,5 per cento dei 2,2 circa miliardi di euro che costa questo settore. 
Lo dico perché questi numeri fanno capire a tutti, a noi, ma insomma, a tutti i presenti, e lo sappiamo,
perché nessuno si è tolto da questa responsabilità, che è necessaria una riforma del sistema sanitario,
per due motivi: uno è per aggiornare il sistema e l'offerta a una nuova esigenza, a una società che è
mutata e che ha bisogno di un servizio e di un'offerta diversa da quella che si dava trent'anni fa; e il
secondo è perché, comunque, 2,2 miliardi di spesa sul bilancio regionale sono una questione rilevante,
ed è bene che si intervenga, per evitare il proliferare e il continuare a espandersi di una spesa che noi
vorremmo non ridurre semplicemente riducendo i servizi, ma certamente controllare, ma anche
aggiornare il tipo di servizio che viene dato. 
9 milioni nel sociale dimostrano come questa Regione sia stata sempre attenta. Io cito sempre
l'organizzazione del servizio sociale fatta sugli ambiti, che fu, nel 1988, una legge che ci è stata
copiata in tutta Italia, perché dava un altro modo di programmare il sociale, dava un'importanza al
sociale. 
Aver destinato 9 milioni al sociale, di cui 5 milioni agli asili nido, che è una questione secondo me
strategica e importante, simbolica, vuol dire essere attenti alla natalità, ma essere attenti anche a dare
la possibilità alle donne di continuare a lavorare avendo dei figli, di non crearle degli impedimenti.
Ecco, questo a mio giudizio è importante e va sottolineato positivamente. 
Va detto che eravamo tutti un po' preoccupati – e io l'ho scritto nella mia relazione – perché forse
qualche cifra andava ancora colmata, parlo in particolar modo del FAP, perché se ho detto prima che
la nostra Regione è cambiata nella sua composizione sociale, sappiamo ahimè che invecchia, e
invecchiando maggiormente c'è la necessità di sostenere le persone anziane che non ce la fanno più ad
essere autosufficienti, e noi sappiamo che quel fondo, il Fondo per l'autonomia possibile, serve proprio
a quello, serve a cercare di mantenere, per quanto possibile, la persona anziana nel suo domicilio,
avendo un insieme di servizi e sostenendolo anche economicamente. 
Se il documento era un po' carente, so che, insomma, abbiamo... tutti quanti qui hanno chiesto, e
quindi ci sono degli emendamenti che prevedono un maggiore finanziamento, in modo da reimmettere
quelle cifre come gli anni passati, che siano, diciamo così, sufficienti per dare una risposta a questo
tema. 
Se parlo di lavoro e di economia parto dal presupposto che questa Regione, la Giunta, l'Assessore ha
presentato un documento importante, che è il piano di sviluppo industriale, che ha evidentemente
l'obiettivo di cercare di fronteggiare una crisi che c'è, che è forte, e che vede molti focolai, che vede
molte persone drammaticamente alla ricerca di un posto di lavoro perché l'hanno perso da poco,
ovvero, perché non riescono a trovarlo. 
Ebbene, io credo che anche questo documento, che mette 26 milioni di euro, distribuisce all'interno,
nel settore, cito, 3,5 milioni di euro per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica, che credo,
anche qui è significativo, perché vogliamo e dobbiamo, anche in questo settore economico, non solo
pensare che dobbiamo sostenere, ma cercare di capire quale può essere, diciamo, il futuro della nostra
imprenditorialità, e il futuro richiede anche un cambio culturale, cioè dobbiamo immaginare che il
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mondo è cambiato e, che se vogliamo competere, dobbiamo essere in grado di cambiare. 
L'abbiamo detto, anche il mio Gruppo ha fatto degli interventi, la necessità di essere più forti, di fare
rete, di passare dal concetto di distretto al concetto di filiera, di sostenere l'innovazione tecnologica e
la capacità delle imprese di stare assieme per proporsi soprattutto sul mercato internazionale, di
cercare di richiamare investitori, perché la forza della nostra Regione si compirà quando investitori
verranno ad investire, a realizzare qui da noi e a, quindi, creare lavoro. In questo senso mi pare che ci
siamo. 
L'accesso al credito è stata, probabilmente, la parte che è stata meglio trattata, 80 milioni l'anno scorso
con l'extragettito, 49 quest'anno. 
Ambiente e territorio, è una questione che mi sta a cuore, non solo a me, ma ne abbiamo parlato
diverse volte, e cioè il fatto che abbiamo la necessità di non dimenticarci di fare la manutenzione
ordinaria del nostro ambiente. Questo vale per tutti. Può essere la manutenzione ordinaria, per i
Sindaci, del marciapiede o della strada, ma insomma, più in grande per la Regione, la manutenzione
ordinaria del territorio, di un territorio variegato, ricco, dai corsi d'acqua delle risorgive alle montagne,
insomma, a tutto quello che c'è. In questo senso 9,2 milioni per le opere idrauliche e la sistemazione
idrogeologica sono importanti. 
La cultura è stata un settore... l'unico settore che nella finanziaria è stato tagliato, ma un po'
incrementato, rispetto a un taglio che ci fu, piuttosto alto, negli anni passati, e oggi ritrova, comunque,
un ossigeno con 4,5 milioni, di cui 1,5 vanno ai bandi. Noi sappiano – ho parlato ieri con l'Assessore,
con i colleghi – quanto, alla fine, il settore culturale che tocca, così, in modo ramificato le nostre
società, i territori, le comunità, insomma, alla fine noi parliamo di tutto, ma le tabelle della cultura – lo
diceva, credo, l'ex assessore De Anna – sono quelle che alla fine un po' ci toccano tutti, perché siamo
tutti sensibilizzati da un mondo che, comunque, cerca di fare... fa delle cose importanti, perché
permette la coesione, la socialità, insomma, oltre che a mantenere viva nel nostro territorio una cultura
che è fatta anche da una ricchezza – e lo sappiamo – linguistica, eccetera. 
E' in discussione una legge per cercare, nel limite del possibile, io ripeto, e dico sempre, l'oggettività al
100 per cento non esiste, ma, insomma, per cercare di scrivere delle norme semplici, e in questo senso
io devo dire che apprezzo il fatto che sia anche asciutta la norma, sia asciutta, ma che alla fine ci
permetta di essere giusti, di finanziare, sapendo che non possiamo finanziare tutti, nel modo più
possibile oggettivo, sapendo che poi l'oggettività, appunto, non arriva dappertutto. Ma, insomma, è un
altro tassello di un momento riformista che questa Regione vuole darsi. 
Sulla mobilità, e vorrei dire quanto importante è il trasporto pubblico locale in una Regione qualsiasi,
dove studenti, lavoratori usano questo servizio fondamentale tutti i giorni, e che va migliorato, e che
può essere migliorato. Io mi auguro che i prossimi contratti, le prossime gare sul TPL siano gare vere,
che premiano chi dà il miglior servizio al minor costo possibile per gli utenti, chi permette di avere
treni e corriere efficienti, che raffrescano d'estate, riscaldano d'inverno e che avevano in orario.
Sarebbe un grande risultato. Non dico di arrivare all'ottimo, ma di migliorare una cosa per cui i nostri
cittadini è molto importante, dal lavoratore allo studente. Allora, 7 milioni per contratto di TPL è una
cosa importante. 
L'edilizia scolastica – va detto, ne abbiamo parlato molte volte – ha una possibilità enorme, enorme,
non solo il milione e mezzo che dà la Regione, ma i nuovi spazi finanziari aperti dal “decreto del fare”,
e 28 milioni su fondi europei. Questa è una buona notizia per tutti, perché sappiamo quanto i nostri
edifici scolastici abbiano bisogno di essere ammodernati e ristrutturati. E in questo senso,
naturalmente, adesso spetta all'organizzazione anche burocratica riuscire a fare buoni progetti in tempi
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giusti, e questo, voglio dire, un lavoro di manutenzione straordinaria di ristrutturazione degli edifici
scolastici, oltre a dare il risultato che tutti vorremmo, cioè avere scuole sicure e confortevoli, può
portare anche, ovviamente, fiato a quella parte dell'economia, che è l'edilizia, che sappiamo è quella
che maggiormente ha sofferto la crisi, perché è il settore più in difficoltà. 
Ricordo, in questo senso, che i 3 milioni sono pochi, perché sono pochi, ma i 3 milioni che derivano
dal decreto legge che abbiamo appena approvato, e che vogliono sostenere quegli imprenditori che
recuperano il patrimonio edilizio esistente, sono un segno dell'inizio. Noi dobbiamo evitare il
proliferare di nuove costruzioni, dobbiamo recuperare un patrimonio importante, possiamo aiutare le
aziende. Ripeto, sono troppo pochi 3 milioni, va detto perché, insomma, con 3 milioni si fa poco, però
è l'inizio di un percorso che abbiamo però iniziato qualche mese fa, e quindi io lo prendo come un
primo finanziamento non esaustivo. 
Sugli Enti locali. Beh, i numeri non sono banali, 101 milioni che derivano dal calcolo... che spettano ai
Comuni, per cui poi, alla fine, diventano 72. E' significativo il fatto che i Comuni siano d'accordo nel
fatto di distribuire 40 quest'anno e 30 il prossimo, perché sono consapevoli della difficoltà che ci sarà
il prossimo anno. 
Riprendiamo tutto il discorso del Patto di Stabilità, che non ripeto, che ho fatto prima. Risottolineo
l'importanza di quel fondo, che può superare alcune rigidità, che sono davvero irragionevoli, perché se
dobbiamo ridurre il debito pubblico è un conto, se dobbiamo creare delle norme che impediscono di
spendere anche quando ci sono, quello è un altro conto. 
Allora quel fondo, che non è un fondo che deve servire a imbrogliare, e quindi a non rispettare il Patto
di Stabilità, ma che lo rispetta, ma creando delle condizioni ragionevoli, quello sarà importante per il
Comune. 
Comunque in questo senso voglio dire – e poi arrivo alla conclusione – come sempre nell'ottica delle
riforme stiamo discutendo una riforma sostanziale e di un'importanza epocale, che è quella degli Enti
locali. Abbiamo deciso che l'organizzazione nella nostra Regione sia fatta su due pilastri, Regione e
Comuni, i Comuni, come sono organizzati oggi, spesso anche piccolissimi, non possono da soli
affrontare questa sfida, cerchiamo di trovare un modo per spingerli su una strada che loro ben
conoscono, che è quella dell'aggregazione, passando da un periodo, chiamiamolo così, sperimentale,
pionieristico all'inizio, poi sperimentale, con delle norme già esistenti, strutturando delle aggregazioni
ragionevoli, in grado di rispondere, di essere più efficienti, di fare risparmi, di dare servizi migliori, di
essere interlocutori della Regione nella capacità di assumersi anche responsabilità di servizi che la
Regione potrebbe cedere, che potrebbero arrivare dalle Province quando saranno soppresse. 
E' una grande sfida, non è facile, tuttavia secondo me è necessaria. Anche questa rientra nell'ottica,
nello sviluppo e nell'idea politica che c'è, di riforme che vanno fatte. 
So che nella discussione c'è un numero importante di emendamenti, so che alcuni emendamenti fanno
seguito anche a una discussione di Commissione, che tiene conto non di tutto quello che è stato detto,
ma insomma, di alcune cose che sono state dette, sia dai banchi della maggioranza, che dai banchi
dell'opposizione, e per questo confido che alla fine il documento possa essere quanto possibile
riconosciuto da tutti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il ddl 54, sull'assestamento di
bilancio, è stato approvato a maggioranza dalla I Commissione integrata l'11 luglio, dopo aver visto
l'approvazione a maggioranza, per le parti di competenza, nelle singole Commissioni di merito. 
Tralasciando quelli che sono gli aspetti tecnici, e poi lasciando la discussione anche sui singoli articoli,
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vengo al ragionamento sulla manovra, un ragionamento per macroaree, e poi scendendo sul particolare
per alcuni aspetti. 
Allora, la manovra di assestamento in oggetto è da leggersi in continuità con il bilancio di previsione
approvato a dicembre del 2013, in quanto all'epoca l'avanzo di bilancio non poteva essere iscritto e
utilizzato in virtù dell'adeguamento delle nuove normative in materia di finanza pubblica, quindi in
sede di bilancio di previsione si era fatto rinvio consapevole all'assestamento e all'utilizzo delle risorse
ascrivibili come avanzo, sia in termini di spesa corrente, sia in termini di investimenti, anche per i
vincoli del Patto di Stabilità. 
Una prima considerazione, in affetti, va svolta in tal senso. Una Regione, di fatto, virtuosa come il
Friuli Venezia Giulia, che non ha praticamente debiti, e non ha problemi di entrate, si ritrova stretta
nella possibilità di spesa dettata dagli spazi finanziari concessi, in quanto parte del sistema Paese. 
Compito di quest'Amministrazione regionale sarà far valere, in sede nazionale, le proprie istanze,
chiedendo di distinguere le concessioni di spesa in base ad una gestione meritocratica, anche con
l'obiettivo di rendere più agevole ai Comuni la chiusura dei propri bilanci, messi in grave difficoltà,
appunto, dai vincoli di spesa e dalle novità normative della finanza pubblica. 
Dopo questa prima annotazione, entrando nel merito della manovra, si può rilevare che questo
assestamento poggia essenzialmente su tre macroaree: autonomie locali, salute e welfare e economia. 
Per quanto riguarda le autonomie locali, vengono iscritti i trasferimenti per un totale di 71,9 milioni,
per i quali, in accordo con il CAL, viene fatto un riparto con un trasferimento di 40 milioni e un
accantonamento dei restanti; diversamente, infatti, le Amministrazioni locali si sarebbero trovate nella
situazione di non riuscire a spendere entro la fine dell'anno l'intero ammontare, vanificando, di fatto,
per l'anno successivo, l'acquisizione di ulteriori trasferimenti e spazi. 
Per quanto riguarda la macroarea della salute, politiche sociali e famiglia, vengono stanziati 49 milioni
totali, di questi, 40 vengono destinati a coprire le spese per la sanità, che erano state rimandate in
occasione della finanziaria di dicembre. Tale importo è ritenuto sufficiente per condurre a termine
l'annualità, a discapito del declamato taglio, dal momento che vi sono alcuni importanti fattori da
tenere in considerazione, in primo luogo il trend positivo di diminuzione della spesa, soprattutto quella
farmaceutica da parte delle Aziende, risultato raggiunto anche grazie agli obiettivi di contenimento
indicati dall'Amministrazione regionale. 
Al momento della consegna della relazione non sono stati ancora resi disponibili i dati del secondo
trimestre 2014, che l'Assessore si è impegnato a fornire per la discussione in Aula. 
A questo si aggiungano la revisione degli accordi e delle tariffe con il privato e, altro fattore non
trascurabile, il dato relativo alla chiusura dei bilanci delle Aziende Sanitarie nello scorso anno, che
hanno constatato un avanzo di circa 16 milioni, riutilizzabili per la spesa di quest'anno, e che avevano
prodotto, indirettamente, il sovrafinanziamento da parte della Regione, lo scorso anno, per un importo
analogo. 
Si rende qui opportuno ricordare l'importanza dell'avvio di questo trend positivo che mantiene,
nonostante il taglio alla spesa, la qualità dei servizi. 
Da qui potrà prendere avvio la riforma della sanità, che fra qualche mese il Consiglio si troverà ad
affrontare. 
Continuando nell'analisi, 9 milioni sono stanziati per il sociale, in particolare 5,1 milioni per
l'abbattimento delle rette degli asili nido, fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, 1,5 milioni
per la ristrutturazione di due case di riposo, che versavano in una condizione drammatica, 1 milione
per Gorizia e 500.000 per Palmanova, viene inoltre rimpinguato il fondo per l'abbattimento delle

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



barriere architettoniche, che al momento non aveva disponibilità, circa 1,2 milioni vengono destinati al
fondo sociale e assistenza ai Comuni. 
Dovendo conciliare l'ambizione ad ottenere risultati sempre migliori, anche in termini di efficacia e di
efficienza, con la presa d'atto delle sempre minori risorse a disposizione, emerge la necessità di una
riflessione sull'intero comparto che metta al centro il servizio alla persona e al territorio, piuttosto che
l'assistenza tout court, percorso che quest'Amministrazione regionale ha, quindi, già intrapreso. 
Passando all'area economica, gli interventi si possono suddividere in due macroaree: la prima è legata
all'economia reale, ossia al lavoro e produttività. Un segnale importante al settore produttivo, che
dimostra tutta la volontà della Regione di investire su di esso, riguarda il rifinanziamento per 4 milioni
dei contratti di solidarietà. 
Altra posta importante è costituita dai 3,6 milioni destinati alla formazione professionale, segno
evidente della volontà diretta a valorizzare i propri lavoratori qualificandoli e riqualificandoli, e
puntando, quindi, sulle professionalità. 
26 milioni vengono dedicati alle attività produttive, con alcune poste rilevanti, quali, ad esempio,
quella relativa all'agricoltura, 2,5 milioni per le opere di bonifica e manutenzione del territorio, circa
2,8 milioni destinati al territorio per le opere idraulico forestali, 330.000 dedicati ai centri commerciali
naturali, e qua il capitolo risultava essere azzerato, posta secondo me da non sottovalutare, in quanto
può aiutare a rivitalizzare il commercio nei nostri Comuni, in opposizione al proliferare dei centri
commerciali. 
Nota a parte, anche per il significato simbolico, merita la posta di 2,8 milioni relativa alla ricerca
tecnologica applicata. 
Come già preliminarmente esposto nel piano rilancio impresa, questo investimento guarda
all'innovazione del tessuto produttivo, con lo scopo di aumentare la competitività del sistema
regionale, soprattutto per quanto riguarda la sfida dell'export. 
La seconda macroarea è legata al settore della finanza, con interventi a sostegno del credito, 49 milioni
vengono accantonati per i fondi di rotazione in ottica programmatoria, in quanto tra il 2015 e il 2016
andranno a scadenza cospicue somme nell'utile strumento del fondo di rotazione, che negli anni ha
dimostrato di essere ossigeno puro per le imprese regionali, potrà continuare ad avere adeguate risorse
a disposizione; 24 milioni invece vengono destinati alla ricapitalizzazione di Mediocredito, nell'ottica
di rilancio e sostegno dell'economia produttiva del Friuli Venezia Giulia. 
Altre poste, che ritengo qui opportuno ricordare, i 26 milioni per ambiente ed energia, di cui 4,6
milioni vanno al capitolo dedicato alle opere idrauliche per la prevenzione del dissesto idrogeologico e
4,8 milioni circa per la prevenzione alle frane, circa 10 milioni per la mobilità ai lavori pubblici, di cui
1,4 per il trasporto pubblico locale e 2,5 per la logistica e la portualità. 
E, ancora, due capitoli di nuova istituzione relativi all'edilizia, 1,5 milioni vengono dedicati ad un
fondo per la gestione degli interventi urgenti nell'edilizia scolastica che, il combinato disposto, con
quanto arriverà dal Governo nazionale e dall'Unione europea, grazie alla virtuosità dimostrata e alla
presentazione di progetti da parte dei soggetti regionali, potrà dare avvio ad una nuova stagione, vista
l'obsolescenza di numerose strutture scolastiche nella nostra Regione; infine 3 milioni serviranno, da
qui a fine anno, per l'istituzione di un nuovo fondo che conceda incentivi per la riqualificazione del
patrimonio edilizio privato in stato di disuso o di abbandono, al fine di offrire contratti di locazione
agevolati a chi avesse bisogno di un'abitazione. In tal senso risultano di fondamentale importanza
anche i 600.000 per il sostegno agli affitti. 
Strategica risulta la posta di 1,6 milioni destinata all'assistenza tecnica per la programmazione
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comunitaria 2014 2020, permettendo così di essere già operativi quando i fondi dell'Unione europea
verranno messi a disposizione, ovviando, in questo modo, ai fisiologici rallentamenti della Pubblica
Amministrazione, evidenziati, tra l'altro, nell'attuale coda della precedente programmazione. 
Concludendo l'analisi emerge come, per quanto riguarda la cultura, si prosegue in sostanziale
continuità con quanto già fatto in finanziaria, con l'idea che investire in questo settore significa
alimentare produttività e lavoro. Si pensi, a titolo di esempio, al milione di euro ripartito tra Film
Commission e il fondo audiovisivi. 
L'assestamento 2014 – concludendo – si presenta, di fatto, come una risposta non solo di merito, ma
anche di metodo alle nuove regole della finanza pubblica. Non si può, nell'ambito di quest'analisi,
dimenticare che gli impegni pluriennali assunti in passato dalla Regione continuano a rappresentare,
ad ogni inizio di anno finanziario, una sorta di handicap per quanto attiene l'area degli investimenti. 
Ancora una considerazione sull'importante confronto in corso con il Governo centrale, di cui
auspichiamo una rapida conclusione, affinché la virtuosità della nostra Regione venga fatta valere in
sede di attribuzione di spazi finanziari. 
Nonostante tali criticità, che potremmo definire di sistema, in questo periodo si è dato avvio ad un
nuovo corso in cui si è reso necessario l'adattamento alle esigenze della normativa ascendente. Le
risposte contenute in questo disegno di legge rappresentano un segnale importante anche in vista di
quelle che saranno le riforme, anche di metodo, e gli importanti provvedimenti di indirizzo che questa
maggioranza si appresta a varare nei prossimi mesi, piano industriale, riforma della sanità, riforma
degli Enti locali in particolare. 
Sono fermamente convinto che con il recupero, ad esempio, dei 40 milioni sulla sanità, quando a
dicembre si paventava che il taglio stimato fosse molto maggiore, si è potuto dimostrare che si può
spendere meno e meglio, senza compromettere la qualità dei servizi, anche attraverso una valutazione
del perché le Aziende Sanitarie facessero utili, percorso che ovviamente proseguirà con la riforma
della sanità che andremo ad affrontare tra qualche settimana. 
La razionalizzazione in questo settore rappresenta un fattore determinante, infatti, sia per recuperare la
presenza sul territorio, che fino ad ora è stata troppo spesso affidata all'ospedalizzazione, sia per le
ripercussioni in termini economici, dato che metà del bilancio, appunto, è dedicato alla sanità. 
Per quanto riguarda gli Enti locali, emerge chiaramente l'impegno della Regione che, dov'è possibile, è
intervenuta in modo diretto, dov'è necessario, con un accordo a larghissima maggioranza, al Consiglio
delle Autonomie Locali. 
Ricordo ancora che il bilancio, da quest'anno, viene scisso in due momenti, dato che i provvedimenti
presi in finanziaria, con gli acconti relativi alla tassazione locale, fattore di sostegno fondamentali per i
Comuni, trova in questa manovra il suo compimento. 
Per quanto riguarda il sostegno all'economia, continua il percorso cominciato ad inizio legislatura,
attraverso cui si sta puntando ad una programmazione strategica e di lungo periodo, avvalendosi di
tutte le risorse de le opportunità disponibili, come ad esempio la programmazione europea, e
recuperando quelli che sono gli asset del nostro territorio, investendo, per esempio, nel raccordo tra
ricerca e attività produttiva. E' sempre stato un anello debole nella nostra Regione. 
Politicamente rilevante risulta la scelta di investire, come da combinato disposto relativo alle risorse
attribuite alle diverse Direzioni competente relativo alle opere di bonifica, alla prevenzione delle frane,
alla manutenzione idrica, agli interventi urgenti della Protezione Civile, in quello che è l'elemento
strategico della tutela del territorio: la prevenzione. 
Ed infine, ritengo significativo ricordare il fondo per l'emergenza in edilizia scolastica e il fondo per il
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recupero degli edifici in disuso. Due risposte concrete a problemi dell'edilizia e abitativi, che
affliggono sempre di più le famiglia del Friuli Venezia Giulia. 
Riservandoci di continuare in Aula il confronto sui singoli articoli, ciò che si può in conclusione
affermare è che, pur consapevoli dei vincoli e dei limiti che questa crisi impone, e nel rispetto delle
normative sovraordinate a quelle regionali, sia necessario e possibile cercare soluzioni innovative, che
non si limitino a spostare risorse da una posta all'altra, ma che puntino alle idee ed alla
programmazione. Solo in questo modo si può procedere, ed è quello che abbiamo cominciato a fare da
inizio legislatura, ad una razionalizzazione e ad una semplificazione guidate, non soltanto dai principi
di efficienza e di efficacia, ma anche di inclusione, coesione, equità e sviluppo. 
Per tutte queste considerazioni confido in una rapida approvazione da parte dell'Aula del disegno di
legge n. 54. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi al Relatore, consigliera Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente e colleghi. Ci troviamo a discutere
un disegno di legge di assestamento di bilancio relativamente ricco di risorse, ma purtroppo povero di
idee. 
La disponibilità economica è ragguardevole 242,5 milioni di euro quale saldo finanziario residuo, a cui
sono già state sottratte le spese per il mantenimento delle finalità vincolate, ovvero le spese
autorizzate, le risorse per il sistema degli Enti locali, la copertura delle minori entrate, eppure sono
assenti interventi realmente incisivi. 
Parziali e insufficienti le risposte alla crisi occupazionale, zero sul fronte della pressione fiscale, che
stritola le imprese e le mette in fuga verso altri lidi. La rete di protezione sociale, già impoverita da
decisioni intrise di ideologia, non viene rafforzata ma, anzi, risulta del tutto inefficace nella tutela della
sofferenza dei cittadini. 
Questo assestamento di bilancio, così arido nella sua proposta politica, fiorisce rigogliosamente di
quelle poste puntuali contro cui l'attuale maggioranza si era ripetutamente scagliata in passato, quelle
poste puntuali contro cui lanciavano tuoni e fulmini, diventando improvvisamente un porto sicuro
presso cui rifugiarsi. Non saremo certo noi ad abiurare concettualmente il finanziamento ad hoc, ma
rivendichiamo il diritto dovere di porre il quesito relativamente a quali finalità pubbliche rispondano
realmente queste poste puntuali. 
Siamo i primi sostenitori del principio della sussidiarietà, secondo il quale le decisioni devono essere
assunte dai soggetti più vicini al territorio, è ragionevole e corretto delegare ai Comuni le scelte
strategiche che tracciano il futuro del territorio, ma i regali elettorali ai Sindaci amici sono solo uno
sgradevole retaggio di un modo di fare politica che l'attuale maggioranza, con la sua Presidente in
testa, aborrisce, almeno a parole. 
Sulla base di quale criterio, allora, questo assestamento di bilancio distribuisce caramelle a pochi e
sbatte violentemente la porta in faccia a molti? A questa domanda chiediamo una risposta, perché non
abbiamo bene compreso quale sia la strategia che sta dietro a tutto questo. 
Superficiali e gravemente lacunose sono anche le risposte fornite all'emergenza del comparto sanitario.
Il comparto ha subìto tagli ingenti rispetto alla scorsa legislatura. La Giunta regionale ha ridotto di 120
milioni di euro lo stanziamento per l'anno in corso al Sistema Sanitario Regionale, e solo alla vigilia
dell'assestamento abbiamo preso atto del pesante colpo accusato dalla sanità. 
Un disavanzo da 70 milioni, che anche qualora fosse una proiezione sull'intera annualità, come ci è
stato detto, rappresenta un campanello d'allarme da non trascurare. 
La manovra ripiana solo in parte il disavanzo prevedendo un finanziamento di 40 milioni, ma non
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siamo sicuri che tale cifra metta in sicurezza il sistema regionale. 
Abbiamo appreso da pochi giorni i contenuti di un'attesa riforma sanitaria, e ci riserviamo di valutarla
con calma e nei contenuti. 
Nessuno nega la necessità di procedere a una riforma che razionalizzi il settore, siamo altresì pronti a
riconoscere l'inderogabilità dell'efficientamento per lo stesso, e ci possiamo spingere anche oltre,
ammettendo che la riforma abbozzata la scorsa legislatura non era forse del tutto soddisfacente ed era,
anzi, doveroso procedere ad un intervento coraggioso e incisivo. Ma cosa c'è di coraggioso nel
procedere a colpi di mano, senza concertare alcunché, né con il territorio, né con le Istituzioni
preposte? 
Manca poi una previsione lungimirante di politica per la prima casa. I cittadini della nostra Regione
sono tradizionalmente legati ad una cultura della casa, punto di riferimento per la famiglia. La
proposta della Giunta è povera in questo settore, anzi, lascia solo briciole, 647.000 euro e poco più per
la manutenzione della prima casa. Finanziamento limitatissimo, privo di una vera forza propulsiva
anche per le imprese che possono, evidentemente, beneficiare dell'avvio di nuovi lavori di
ristrutturazione della casa stessa. 
C'è poi un ulteriore aspetto su cui intendiamo porre l'accento e richiamare la vostra attenzione, è
sempre lo stesso: gli assurdi vincoli che il Patto di Stabilità impone ai Comuni e che nella realtà
presenta un conto salatissimo alle imprese. Nel 2013 gli spazi finanziari ceduti agli Enti locali dalla
Regione ammontavano a circa 115 milioni di euro, e quelli ceduti dallo Stato a 57 milioni di euro; nel
2014 la Regione cede 23,5 milioni di euro e lo Stato 47 milioni di euro, quest'ultimo in linea con
l'anno precedente. 
A fronte di tali dati è evidente la grande differenza al ribasso di cessione di spazi ai nostri Enti locali,
malgrado le ostentate trattative della maggioranza con il Governo, e malgrado la vicinanza politica con
Roma dell'attuale Giunta. 
A fronte di tale situazione auspichiamo che la Presidente e l'Assessore competente insistano affinché
le corde del Patto di Stabilità siano allentate. 
L'esempio di un piccolo Comune del nostro territorio ci viene in aiuto per capire che cosa sta
realmente accadendo: Comune virtuoso, con meno di 3.000 abitanti, con un avanzo di
amministrazione di 800.000 euro e 1.900.000 euro in cassa. A causa dei vincoli di Patto di Stabilità e
numerosi – aggiungo – contributi dalla Regione già finanziati e già in pancia, sebbene le risorse
economiche siano abbondanti, non può appaltare i lavori, quali l'adeguamento alle norme sulla
prevenzione antincendi, la riqualificazione energetica, la riqualificazione urbana. Di fatto il Patto di
Stabilità ingessa i Comuni, fa calare la mannaia anche sulla testa delle imprese colpite da
un'intransigenza cieca e inspiegabile, che diventa politica, e non più economica. 
Alla luce di questa considerazione, Presidente, credo sia opportuno e doveroso che la Regione, con un
ulteriore accordo trasversale, si impegna affinché il Patto di Stabilità venga aggirato compatibilmente
con la solidità economica dei Comuni chiamati in causa, togliere dal collo dei Comuni il cappio
soffocante del Patto di Stabilità diventa di vitale importanza, e prego di intendere il termine “vitale”
alla lettera. 
L'intransigenza verso gli sprechi è giusta, ma dobbiamo concedere più margini di manovra ai nostri
Sindaci. Noi chiediamo semplicemente che i Comuni che presentano conti in regola, e progetti di
sviluppo per il territorio, possano muoversi con più agilità, senza essere immobilizzati da regole
troppo vincolanti. Se il Patto di Stabilità serve a mantenere dritta la barra economica degli Enti locali,
certo che va bene, dove serve però, ma se deve diventare un ostacolo, c'è qualcosa da cambiare.
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Usciamo dalla paralisi il prima possibile, prima che sia troppo tardi. 
Ma mentre il tessuto sociale appassisce, la cultura vive una stagione di florida ricchezza, i fondi al
comparto appaiono quasi una provocazione sfacciata, in tempi di chiari di luna. Non possiamo togliere
ai lavoratori per dare alle mostre, ancorché importanti, i convegni non possono contare più delle
imprese. Noi non crediamo che la cultura sia in grado di produrre tanta ricchezza quanta ne producano
le attività produttive, agricoltura compresa. 
Premesso quanto sopra, abbiamo presentato un numero ragionevole di emendamenti e proposte, nella
speranza che l'Aula ne colga e ne apprezzi lo spirito lungimirante, per innervare di contenuti essenziali
un documento delicato e prezioso come questo assestamento di bilancio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo quindi al consigliere Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io eviterò di leggere la
relazione, perché immagino che gli addetti ai lavori, o soprattutto gli altri colleghi, abbiano letto, come
io ho letto attentamente le loro, altri le leggeranno, ma non hanno perso niente se non è stata letta la
mia. 
Dicevo, semplicemente, che farò alcune considerazioni, perché anche quest'Aula, così, senza finestre,
rischia di non farci vedere fuori di qui, nel senso che oggi – anche metaforicamente – ci troviamo di
fronte a una situazione veramente drammatica: guerre incontrollabili, disoccupazione, sfiducia totale
nelle Istituzioni. Cioè viviamo veramente un momento drammatico. Non si tratta più di sbarchi, ma
ormai parliamo di invasione. Cioè in realtà ci troviamo in una situazione talmente complessa e
difficile, senza individuare per forza colpevoli, per cui oggi non si sa da che parte mettere le mani. 
Per cui, anche parlare di un assestamento di 300 milioni, che sono una grandissima cosa rispetto al
passato, risulta piccolo rispetto a quello che sta accadendo intorno a noi. Ci sono davanti a noi delle
sfide epocali e delle situazioni veramente drammatiche, alle quali io, nonostante i tanti anni di
esperienza politica, eccetera, non saprei da che parte cominciare perché, di fatto, a cominciare dalla
sfiducia che c'è nelle Istituzioni e negli addetti ai lavori, coloro i quali dovrebbero mettere mano in
sala operatoria della società, di fatto vedo... – e mi ispiri tu questa parola – dicevo, questa è un po' una
situazione. 
Però, tuttavia, dobbiamo per forza parlare del bilancio, e quindi lo facciamo. Però vorrei sapere quali
sono gli spazi che abbiamo, da un lato il Patto di Stabilità, dall'altro la rigidità delle manovre,
dall'altro... cioè quali spazi abbiamo rispetto a un tempo per la scelta? Ecco, io vedrò di trovare un po'
di questi spazi, vediamo se ci riesco. 
Questo è il secondo tempo del film, il secondo tempo del bilancio – com'è stato detto da chi mi ha
preceduto – nel senso che per la prima volta non abbiamo potuto usare l'avanzo presunto e quindi, di
fatto, oggi ci troviamo con altro bilancio, ma siamo quasi a fine anno, perché noi ancora aspettiamo le
ferie, ma in realtà, da Ferragosto a Natale, c'è molto meno tempo di quanto non sia da Natale a qui,
anche se vediamo la neve lontana. 
In realtà è finito l'anno, e quindi... i nostri Comuni devono ancora fare i bilanci. Hanno chiesto e
ottenuto una proroga, com'è naturale, quindi stiamo marciando a vista in un momento in cui
bisognerebbe fare le grandi scelte. Nel momento in cui bisognerebbe parlare di futuro, dobbiamo
invece vivere il quotidiano. E questa è una contraddizione terribile in questo momento, e quindi è un
po' difficile entrare nel merito. 
Tuttavia, 314 milioni non sono poca cosa, sono 600 miliardi delle vecchie lire – per la mia generazione
ogni tanto... io, per capire quanti sono 314 milioni, devo dire quanti sono in lire, per i giovani
fortunatamente non è così – e di questi 314, 72 vanno agli Enti locali, seppure in due tranche, come
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stabilito dal CAL, e quindi con un accordo con loro, per evidenti motivazioni. 
Possiamo dire che questa manovra... io sono all'opposizione, però questa è una manovra che avremmo
potuto fare anche noi, probabilmente non sarebbe stato Palmanova e Codroipo, sarebbero stati altri due
Comuni a noi vicini però, di fatto, è una manovra... 
Codroipo e Latisana. Dicevo che sostanzialmente quello che vediamo... però ci interessa sottolineare,
appunto, i tre filoni fondamentali: la sanità, l'economia e gli Enti locali, come appunto stavo dicendo.
E quindi il problema è: che cosa differenzia oggi una manovra fatta dall'opposizione, o fatta da noi,
cosa c'è di diverso? Ecco, io credo che sotto questo profilo è un po' difficile trovare delle criticità,
tant'è vero che noi sospendiamo il giudizio, non annunciamo già il voto contrario, vediamo qual è il
dibattito, cosa viene avanti durante questi tre giorni, perché... mi interessa sottolineare i 50 milioni del
fondo di rotazione, che sono un po' una nostra richiesta o, comunque, sono una richiesta condivisa, i
24 milioni del Mediocredito, anche, sono un elemento fondamentale, però credo che, mentre mettiamo
questi soldi, debba aprirsi un dibattito, come si è aperto ieri, Liva, sullo spunto da parte dei colleghi
del 5 Stelle, non tanto per fare inchieste, che non è il nostro compito, ma quanto per vedere se questi
grandi strumenti, messi a punto da generazione di politici, che poi abbiamo criticato quando eravamo
ragazzi, ma che in realtà guardavano molto lontano, quando hanno fatto Autovie Venete,
Mediocredito, quando hanno costruito Friulia, quando hanno realizzato questi grandi momenti, che
oggi non so se noi saremo in grado di fare, perché mi chiedo ogni tanto, quando faccio l'autostrada, se
oggi si potrebbe fare l'A4. Probabilmente sarebbero 50 comitati contro, che dicono che non è il primo
problema. Quindi, di fatto, credo che sia un po' una sorta di decadenza di questa società, passata
attraverso mille difficoltà, per l'amor di Dio, però in effetti credo che un dibattito vero sul futuro,
perché non è perché oggi Mediocredito si trova in difficoltà dobbiamo... sono tutte le banche in
difficoltà, giustamente, tutti hanno problemi di questo genere, e in momenti come questi, se una banca
pubblica non è in difficoltà, vuol dire che non ha fatto il suo mestiere, vuol dire che non ha aiutato
quelli che stanno zoppicando. Naturalmente poi bisogna andare a vedere nel merito se questo
corrisponde al vero, ma io penso a questo, se poi mi si dice che si è fatto altro, allora è un altro
discorso. 
Ecco, io credo, quindi, che sia il momento per riflettere su questi strumenti, perché questi strumenti
sono elementi fondamentali, che hanno accompagnato lo sviluppo di questa Regione, non sono stati
strumenti, centri di spesa, non siamo in altre Regioni. Questo è un elemento fondamentale. 
Mi pare che sia diventato un patrimonio comune di quest'Aula, non tanto maggioranza e opposizione,
le nuove frontiere dell'edilizia, non più l'utilizzo del territorio discriminato, ma quanto la ricostruzione
a fini non solo antisismici, ma anche il risparmio energetico, a fine di risparmio anche culturale di
territorio, e cioè del rivitalizzare i centri storici. Anche qui la 53, che è venuta fuori, anche qui, con un
accordo con il Centrodestra, tutto sommato sia un elemento fondamentale che sta venendo avanti. 
Ecco allora che noi dobbiamo... non è tutto oro quello che luccica, quindi secondo noi un aspetto... – e
qui leggo un tratto della relazione – ci riferiamo, appunto, che va rimpinguato il Fondo per l'autonomia
possibile, cioè “relativo ai finanziamenti in favore di attività delle associazioni che perseguono la
tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, i disabili e gli handicappati”, ma anche tenendo
conto che, di fatto, è cambiata la società, sono affiorate nuove povertà, di ceti che non si immaginava
diventassero poveri, per effetto della perdita di un lavoro. Un tempo nella società contadina si viveva
anche senza soldi, attendendo le stagioni, oggi le spese fisse, anche stando chiusi in casa, in
condominio, a Udine, sono tali per cui occorrono soldi anche per non far niente. Quindi è cambiato
completamente l'orizzonte, per cui vanno nella disperazione genitori o persone che non hanno la
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possibilità di mandare i figli a scuola. 
E allora credo che sotto questo profilo dovrebbe animarci una ricerca di un'intesa, soprattutto
all'interno di questi aspetti. 
Dicevo che questa... io devo fare una sorta di appello. Qui, ogni volta che parliamo di norme puntuali,
scatta il finimondo. Quando siamo arrivati qua ci avete fatto una lezione morale, etica, sulle norme
puntuale. Ma io penso: se una Presidente della Regione, come la Serracchiani, potentissima come la
Serracchiani, va a visitare il Comune di Monfalcone, e vede che il Municipio sta crollando, e non può
decidere di dire “vi aiuto”, perché è un elemento obiettivo, non c'è nessun altro Municipio che sta
crollando, perché non può farlo? E' una norma puntuale, ma si assumerà la responsabilità. E' chiaro, se
lo fa per il Comune amico, che non ha il prioritario, diventa una norma puntuale, ma altrimenti è una
norma reale, che va utilizzata. 
Quando noi parliamo di norme puntuali, arriva la stampa e ci dice che siamo quelli di una volta che
vogliono le norme puntuali. Noi sappiamo che è tutto regolamentato dalle leggi, ma esistono dei
problemi che non passano attraverso le leggi, che devono essere ovviamente riconosciuti come
elementi prioritari, devono essere riconosciuti come elementi veramente realizzabili, l'abbiamo fatto
anche noi, in qualche caso siamo caduti, c'è stata qualche caduta di stile, ma non era quello lì il
malcostume, il malvezzo. Siamo riusciti a intervenire in fasce deboli in grado di poter migliorare
elementi costitutivi della nostra comunità. 
Quindi anche questa storia, per cui chi vuole le norme puntuali è uno della clientela, del voto di
scambio, quando le norme puntuali sono... certo, se prevalgono rispetto al bilancio no, ma quando c'è
una alea di discrezione da parte dell'Amministrazione, che è in grado di dimostrare che sono
prioritarie, credo che sia un elemento caratterizzante di un'Amministrazione. 
Per cui noi non saremo mai aprioristicamente contro le norme puntuali. Certo, quando ci sono quattro
in un Comune, siamo contrari, ma ovviamente lì bisogna resistere, e quindi non si può... 
Dicevo, però, tornando a noi, che va rivisto il welfare della nostra Regione, perché affiorano nuove
situazioni. Dobbiamo vedere cosa vuol dire tutelare fasce più deboli. E' finito il tempo per cui la
Sinistra è più sensibile a fare della Destra... Dove abbiamo letto queste cose? Cioè in realtà... noi, per
esempio, veniamo da una formazione che deriva – alcuni di noi, non tutti – dalla dottrina sociale della
Chiesa, che viene fuori dalla Rerum Novarum, cioè quindi ancora prima di alcuni elementi, quindi noi
non vogliamo dare lezioni a nessuno, ma non vogliamo accettare lezioni da nessuno. Sempre questa
storia dei primati, di qua e di là. 
Quindi noi riteniamo, invece, che con molta obiettività si debbano affrontare i problemi che affiorano,
cercando di mettere da parte gli aspetti ideologici, deteriori, ma invece utilizzando gli aspetti
ideologici che hanno caratterizzato la nostra formazione. 
E allora, le riforme che vengono avanti sono una parola... le riforme che vengono avanti, la riforma
degli Enti locali, la riforma della sanità, e la riforma anche del lavoro, insomma, o comunque
dell'industria, eccetera, il pacchetto per la nuova occupazione, ecco, io credo che dobbiamo stare molto
attenti, perché non basta dire la parola “riforma” per fare bene, qui noi siamo spaventati di quello che
sta accadendo, nel senso che mentre la riforma sanitaria – e mi dispiace che non l'abbiamo fatta noi – e
che comunque va fatta perché, di fatto, sta invecchiando la popolazione, la domanda di sanità è sempre
maggiore, e quindi c'è bisogno, anche per certe mode... io vedo alla televisione un'analisi, e devo
andare a farla domani, quindi c'è anche un po' una domanda di moda... Questo è vero. 
Tuttavia noi sappiamo che l'aumento dei costi è insostenibile – come dice Liva, giustamente –, la
somma del combinato disposto, sanità   trasporti, di fatto è l'86 per cento del bilancio, quindi ancora un
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poco la Giunta sarà il Consiglio di Amministrazione della sanità, tra qualche anno. Quindi, di fatto,
non possiamo continuare a non... Poi si mette di mezzo anche la Corte dei Conti, dicendo che sono
aumentati i costi, ma non è aumentata la qualità, e quindi a questo punto diventa complicato. 
Tuttavia noi non avremo posizioni pregiudiziali preconcette sulla riforma, riteniamo che si debba fare,
e riteniamo di usare il metodo dell'emendamento, cioè cercando di capire perché se da un lato, sul
piano teorico, uno può essere d'accordo che l'ospedale deve essere il centro del mondo, oppure
qualcuno che il territorio deve essere al centro del mondo, però io credo, invece, che il problema di
fare un salto di qualità... Sono in grado, la classe medica del medico di base, di fare un discorso di
mettersi insieme e di coprire 24 ore al giorno, con una delibera di Giunta? Non lo so. Se questo è vero,
è possibile, va meglio, ma se questo non è vero, rischiamo di fare un qualcosa che sulla carta è ottima,
ma nella pratica potrebbe avere dei problemi. 
Quindi siamo molto attenti e non siamo pregiudizialmente contrari. 
Quindi, più che parlare dell'assestamento di bilancio, io credo che questo sia il problema. 
Un altro degli aspetti che ci preoccupa maggiormente, invece, è la riforma degli Enti locali. Se, quindi,
da un lato, sulla riforma sanitaria siamo molto attenti e non faremo demagogia, anche se ovviamente
molte cose non ci vanno, sulla storia degli Enti locali, signori, state facendo una cappella – e non mi
viene un'altra parola più nobile – micidiale perché, di fatto, chiudere le Province... Voi sapete che qui
noi siamo condizionati dal fatto che molti di voi hanno fatto i Sindaci, e quindi c'è una visione duale,
per cui Regione, Comune, eccetera. In realtà le Province le conoscono in pochi, ma non voglio dare
lezioni qua. C'è De Anna che è stato Presidente, io ho fatto il Vicepresidente, alcuni hanno fatto gli
Assessori, però le Province, così come sono, e ormai non possiamo tornare indietro, perché vi giocate
la faccia, di fatto sono un Ente che funziona. E' questo il problema. Va riformato, ovviamente. Va
ovviamente riformato però, di fatto, oggi, se io vado al bar e dico “riapriamo le Province”, perdo voti,
se vado al bar e dico “chiudo le Province”, prendo voti. Questo ha condizionato pesantemente il
dibattito. 
Per cui, secondo noi, quando le Province facevano viabilità, edilizia e ambiente, tutto il resto
potrebbero farlo i Comuni, avevamo fatto la più grande delle riforme. Non solo. Vi faccio l'esempio
della Provincia di Udine, non servono 30 Consiglieri, ne bastano 20, non servono 10 Assessori, ne
bastano 4. 
In realtà, quindi, tutto questo avrebbe risolto molti problemi, l'Ente ad Area Vasta si sarebbe dimagrito
nei confronti di altre realtà... Ecco, io sono spaventato del fatto dei 17 Direttori che mettono insieme
17 Sindaci... 17, 17 gruppi di Sindaci, con tutto questo mondo che dovrà cominciare a discutere. E'
vero che funzionano gli Ambiti per quanto riguarda l'assistenza, ma giungere agli Ambiti... nessun
Comune sarà più padrone del proprio bilancio, per cui dovrà passare attraverso questo mondo. 
E, quindi, veramente vi invito, invito la maggioranza a rivedere la vicenda degli Enti locali perché,
veramente, stiamo andando di fronte a una grande... 
Il vero problema, comunque – e concludo – è il compleanno di questa Regione. Noi dobbiamo
rivedere il Patto con Roma, la nostra specialità va rivista e adeguata ai tempi, e abbiamo l'opportunità
di avere un Presidente che è molto introdotto a Roma e quindi, di fatto, dobbiamo utilizzare questo
aspetto, e quindi dobbiamo rivedere quali sono i compiti che sappiamo fare e sui quali vogliamo avere
l'autonomia, mentre dobbiamo non imbarcarci in questioni che non possiamo poi sostenere. 
Concludo dicendo, a proposito di questo, perché bisogna dare dei contenuti alle parole, il Patto di
Stabilità. Cioè noi non possiamo continuare in questo modo, cioè noi stanziando dei soldi che poi
restano fermi, diventa incomprensibile. Sfido chiunque a fare una relazione specifica che cos'è il Patto
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di Stabilità, nei particolari, e soprattutto che questo diventi patrimonio della comunità perché, di fatto,
lo slogan è: ho i soldi e non posso spendere. Questa è la questione. 
Io credo che spazi finanziari per gli investimenti... è chiaro che se io ho un aumento di stipendio,
aumento il tenore di vita, non risparmio, ma se invece con l'aumento di stipendio faccio il mutuo e mi
compro la casa, ho fatto lavorare 50 professioni. 
Quindi io ritengo che dobbiamo ritornare a questo ragionamento, spiegare a Roma che gli
investimenti... certo, nell'ambito di una meglio precisata azione da parte degli Enti locale, cioè gli Enti
locali della riforma saranno erogatori di servizi o saranno Enti per lo sviluppo? Cioè tutte le imprese
che sono saltate, quelle che facevano le fognature, i marciapiedi, eccetera, sono saltate perché non
c'erano più i lavori pubblici, devono fare questo i Comuni, o no? Oppure devono essere erogatori di
servizi? Dobbiamo definire cosa sono. Che servizi può dare un Comune di 200 abitanti? Io sono stato
per anni difensore dei piccoli Comuni, ho cambiato idea, cioè oggi bisogna definire una dimensione
minima, però, se andiamo a chiedere alla gente, con un referendum, se vuol fare... ti di erano tutti di
no. E allora, a questo punto, si stabilisce una norma elastica, per cui si dice: caro Sindaco, sei appena
stato eletto, quando tu finirai il mandato, quella volta non c'è più un altro... bisogna cambiare, diciamo,
la dimensione dei Comuni. 
Io credo che su questi punti, oltre che sui numeri, dovremmo trovare delle convergenze perché, di
fatto, oggi non c'è più un problema Roma, maggioranza e opposizioni, qui, la situazione è talmente
grave per cui i dati dell'economia non ci confortano, o troviamo strade comuni di risparmio e di
razionalizzazione, oppure diventa molto difficile trovare la fiducia nel futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola quindi all'ultimo Relatore, consigliera Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Presidente e Consiglieri, salto i dettagli delle
cifre, che molti hanno già ricordato, sottolineo solamente i 242 milioni di avanzo libero che andremo a
destinare definitivamente oggi, e anche i 72 milioni di extra contributi al sistema di Autonomie locali. 
Seguendo la relazione illustrativa con la quale è arrivato questo provvedimento, si evidenziano alcune
assegnazioni alle varie Direzioni che, se sommiamo, portano a un ammontare di circa 122 milioni. Se
a questi aggiungiamo anche i 24 milioni per la ricapitalizzazione di Mediocredito e l'accantonamento
di 49 milioni per il fondo di rotazione per lo sviluppo, si arriva ad un ammontare di circa 195 milioni,
da cui deriviamo la parcellizzazione di circa 50 milioni di interventi evidentemente non degni di nota. 
Sarà nostra cura recuperare tutte le poste che direttamente o indirettamente si sostituiscono ad una
normativa di tipo generale e vanno ad aiutare soggetti discrezionali senza un'adeguata motivazione che
ne determini l'inderogabilità. 
A questo proposito è parso immediatamente chiaro come, anche a seguito di alcuni improvvidi
emendamenti presentati durante la fase di esame in I Commissione integrata, la pratica deprecabile
delle cosiddette poste puntuali sia impassibile da abbandonare, nonostante le numerose rassicurazioni
reiterate dalla Giunta, tanto che viene facile rinominare questo disegno di legge in “assestamento
Palmanova”, grazie alle molteplici disposizioni specifiche disseminate qua e là nel provvedimento. 
Rimanendo nell'esame generale, quello che ci pare di dover evidenziare è che le modalità di
distribuzione delle risorse, ma anche gli interventi normativi riportati, rientrano nel mainstream
generalmente adottato a vari livelli, dell'accentramento amministrativo gestionale, e relegando le
Assemblee legislative alla mera funzione notarile dell'avvallo di provvedimenti e misure stabilite
altrove. 
E' un dato di fatto, e questo provvedimento lo conferma, che il ruolo del Consiglio regionale è sempre
più in secondo piano, e con questo anche la sua importante funzione legislativa. 
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Dall'inizio di questa legislatura il Consiglio ha sempre corso dietro e collaborato ai desideri imperiosi
della Giunta. 
Ricordiamo, a questo proposito, che in contemporanea all'iter di approvazione di questo
provvedimento si stava svolgendo anche quello dedicato alla riforma delle norme regionali in materia
di attività culturali, per non parlare del nutrito programma di riforme epocali preannunciato da qui a
fine anno. Ci saremmo aspettati, e avremmo voluto ascoltare da parte della Giunta, una maggiore
attenzione per il Consiglio regionale e per l'importante funzione che svolge all'interno della nostra
Regione. 
Pur nella consapevolezza del necessario adeguamento del Regolamento interno del Consiglio
regionale, che prevede l'obbligatorietà dell'accompagnamento della scheda di valutazione tecnico
finanziaria ad ogni proposta di legge, o emendamento in discussione in Aula, a partire dal mese di
ottobre, nulla è stato ancora predisposto per garantire coperture ad iniziative legislative del Consiglio,
nonostante venga predisposto e comunicato regolarmente un programma trimestrale. 
Entrando nel dettaglio di questo disegno di legge riteniamo di segnalare i seguenti aspetti: in questa
fase il Consiglio regionale si trova fra i corposi stanziamenti in favore delle attività produttive, che
hanno impegnato il Consiglio nell'assegnazione di importanti cifre, dovuto all'extragettito del 2013, e
l'attesa di sapere quante risorse economiche potremmo destinare per lo sviluppo del comparto
manifatturiero, di cui parleremo solo nel prossimo autunno. 
Non ci stupiscono, quindi, i piccoli interventi, purtroppo puntuali, in questo settore. 
Gli unici spunti di discussione durante i lavori di Commissione li hanno offerti il finanziamento di 2
milioni di euro in favore delle Camere di Commercio e l'emendamento che prevede la futura fusione
tra l'Agenzia Turismo FVG e Promotur, discussione, quest'ultima, tesa più a capire quale delle due
strutture meritasse di essere soppressa. 
Ed in tema di Agenzie, Enti, Consorzi e miriade di altri soggetti coinvolti nello sviluppo del nostro
territorio, e ribadendo la nostra ferma convinzione che i soggetti in campo siano troppi e che sia
necessario addivenire a una revisione complessiva, auspichiamo che lo si faccia tenendo conto delle
esigenze e delle imprese, e non solo di chi gestisce posizioni di potere, ottenendo così il meglio per le
attività produttive e non solo per chi, negli anni, li ha governati. 
Registriamo la continuità degli investimenti in materia di prevenzione e difesa del territorio in senso
ampio, ma dobbiamo evidenziare che poco è stato fatto per la riqualificazione energetica degli edifici
privati. Una tale previsione aiuterebbe contemporaneamente il settore produttivo specifico, il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e la riduzione dell'impatto sul bilancio
familiare dei beneficiari, rendendo la situazione economica che stanno vivendo meno disperata di
quella attuale. 
Degna di nota è la reiterata proroga per l'adeguamento degli impianti di distribuzione carburanti,
perché in un anno non si è ancora provveduto alla sistemazione dei requisiti. 
Palmanova, Monfalcone, Codroipo, Pordenone, Gorizia e pochi altri risultano i fortunati assegnatari di
poste puntuali a diverso titolo. 
Riprendendo un'osservazione emersa durante la discussione in Commissione, e trascurando gli
stanziamenti a copertura di errori altrui, a nostro avviso inammissibili, il problema dell'assegnazione
diretta di risorse a soggetti puntuali non risiede tanto nella necessità della misura in assoluto, quanto
nel posizionamento relativo della stessa nel panorama generale di situazioni simili. 
E' per questo motivo che andremo a proporre delle misure per sistematizzare le varie necessità del
territorio, in base a priorità oggettive di intervento. 
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In questo senso apprezziamo sicuramente lo sforzo che si sta facendo intervenendo nelle situazioni di
emergenza dell'edilizia scolastica, dato che è facilmente constatabile da tutti lo stato di molti degli
edifici nei quali i nostri figli passano la maggior parte del tempo. 
Comprendiamo, altresì, che non sia facile, in un periodo di crisi economica e di conseguenti tagli alle
spese, riuscire a garantire continuità agli investimenti fatti negli anni passati nel settore dell'istruzione. 
Riteniamo, tuttavia, che al pari della sanità e del sostegno al reddito, l'istruzione pubblica sia una
priorità non negoziabile, un investimento nel futuro dei cittadini di questa Regione e che, quindi, in tal
senso, questa Giunta non dimostri ancora abbastanza coraggio nella destinazione di adeguate risorse. 
Dobbiamo inoltre rilevare come quest'anno non si sia ancora voluto verificare l'efficacia del sostegno
all'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, continuando a investire cospicue risorse in un
intervento, a nostro avviso, quantomeno da rivedere, né, nonostante gli appelli provenienti da più parti,
e un ordine del giorno accolto ormai un anno fa dalla Giunta, si sia fatto alcunché in tema di sostegno
scolastico ai disabili. 
Il finanziamento della parte di spesa corrente delle Aziende Sanitarie, avvenuto per circa 40 milioni, a
cui bisogna sommare i 16 milioni derivanti dagli utili aziendali del consolidato 2013, va a ridurre il
taglio delle risorse disponibili per la sanità, che passa dagli iniziali 100 milioni a circa 44 milioni di
euro, una riduzione del finanziamento del 2 per cento rispetto all'anno precedente che, in un contesto
caratterizzato da un calo pesante delle risorse a disposizione del bilancio regionale, potrebbe risultare
anche accettabile, ma che purtroppo non ci rassicura sulla capacità del sistema di garantire i servizi. 
Infatti, se da un lato è in atto un profondo mutamento istituzionale e organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale, di cui da poco ci è dato conoscere i particolari, ma che sembrerebbe portare una
razionalizzazione della spesa probabilmente solo nel medio e lungo periodo; dall'altro dobbiamo fare i
conti, ora, con una diminuzione progressiva delle risorse, avvenuta negli anni, e con tutte quelle
inefficienze che fino a oggi non si è voluto toccare. 
La nostra preoccupazione più grande restano comunque il sottofinanziamento e la mancata
riorganizzazione delle politiche sociali della Regione. Non riteniamo sufficienti le risorse destinate per
i fondi sociali dei Comuni e per l'abbattimento rette dei servizi per la prima infanzia, e per integrare e
sostenere il welfare regionale. 
Come messo in evidenza dalla Caritas nei giorni scorsi, la politica sociale ed economica varata fino a
oggi in Italia non è stata in grado di dare una risposta alla povertà crescente che, negli ultimi anni di
crisi, è raddoppiata. 
Ci aspettiamo da chi governa questa Regione che non si preoccupi solamente di salvare banche, ma
anche le famiglie, facendo ripartire, così, quella domanda interna che, di riflesso, sostiene anche gli
investimenti delle imprese. 
Ultima nota. L'apprezzabile inclusione delle norme per il riuso e il recupero degli edifici abbandonati
sconta la modesta cifra riservata, soprattutto tenendo conto dell'estensione del contributo anche alle
ATER. 
In conclusione, la nostra attenzione sarà concentrata sulla ricerca di risorse che permettono di
finanziare la legge sul reddito minimo garantito, per il quale, secondo l'assessore Panariti, servono
circa 50 milioni di euro, cifra che non sarà difficile trovare fra le pieghe delle scelte della Giunta,
anche tenendo conto delle osservazioni riportate nella relazione del giudizio di parificazione del
rendiconto regionale per l'esercizio 2013. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si completa, con l'intervento della consigliera Bianchi, gli interventi
dei Relatori. 

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Informo l'Aula che, a seguito dei chiarimenti forniti nel frattempo da alcuni Consiglieri, viene ora
distribuito un nuovo elenco sull'ammissibilità degli emendamenti, che sostituisce il precedente. In
particolare sono state risolte le riserve sugli emendamenti privi di copertura finanziaria, tutti quelli
relativi all'articolo 6. Comunque viene distribuita la comunicazione, che sostituisce la precedente. 
Bene. La Giunta intendeva intervenire dopo i Relatori? No. Va bene. 
Quindi apriamo il dibattito generale. Primo intervento Pustetto. 10 minuti. Prego. 10 minuti non
obbligatori, ovviamente. 
PUSTETTO.: Ovviamente. No, ma io sarò più breve. Ringrazio tutti i Consiglieri. 
Ora, noi facciamo il secondo round del bilancio, parliamo dell'avanzo di bilancio che, in realtà, com'è
stato detto, è una vera e propria valutazione al bilancio, perché non si poteva scrivere prima e, tra
l'altro, c'è una cospicua fetta di avanzo, 314 milioni di euro, che però si scontra con quelli che erano
degli spazi di spesa estremamente limitati. 
Paradossalmente a me è venuto da pensare come un signore che è chiuso in una dispensa e sta
morendo di fame, in una dispensa particolarmente rifornita. Noi abbiamo finanze e non possiamo
spenderle. 
Ora, si è continuato a parlare di quello che è il problema del Patto di Stabilità e dimenticando che le
responsabilità che hanno portato a questo vincolo di bilancio, a questo Patto di Stabilità, che sono
lunghe e lontane, e tutti dovrebbero fare un'autocritica abbastanza seria su che cosa sta determinando,
quale disastro sta determinando questo Patto di Stabilità, perché molti Comuni – com'è stato detto –
che hanno disponibilità finanziarie poi non possono spenderle, determinando un vero e proprio
problema all'economia, tanto più in aumento in cui l'economia proprio avrebbe bisogno come
dell'ossigeno per poter ripartire, di investimenti pubblici. I soldi ci sono, purtroppo scelte –
permettetemi – poco lungimiranti stanno portando alla morte la nostra società. 
Abbiamo – com'è stato detto – la povertà in aumento, le crisi industriali... ci vorrebbe Bolzonello che
facesse un elenco degli ultimi giri che si è fatto, voglio ricordare l'Ideal Standard, e tutto quello che ne
è... anche la la durezza di questa crisi, la disoccupazione e anche chi ha perso ogni speranza di trovare
lavoro. 
Abbiamo detto che a questo si associa una rigidità del bilancio, e si è parlato di sanità, trasporto
pubblico locale ed Enti locali. Questi sono chiaramente dei capitoli. 
E allora vengo a quello che è il tema a me più congeniale, che è quello della sanità. Allora, la sanità
assorbe il 50 per cento del bilancio, però è vero che con entrate in netta riduzione questa percentuale
sta aumentando. 
Ora, tutti, credo, siamo d'accordo che il mancato governo della sanità negli ultimi quindici  vent'anni
ha determinato un suo progressivo deterioramento, per cui io sono assolutamente convinto che vi sia
necessità di una riforma. 
Devo dire che tutte le linee guida che hanno preceduto quella che è stata la stesura del testo mi hanno
trovato d'accordo. 
Sul testo, devo dire, io esprimo alcune perplessità, che andranno, spero, chiarite, perché noi abbiamo
sempre parlato di quelli che sono stati i doppioni, il problema dell'Università, però ci affidiamo a una
trattativa tra lo Stato, la Regione e l'Università per poter trovare quella che è una quadratura del
cerchio, e sappiamo benissimo che non è detto che questa venga trovata, nel senso è un auspicio, tant'è
vero che nella bozza di legge che abbiamo si parla che entro giugno 2015, ma si sa già che il termine è
prorogabile. 
E quindi vuol dire che, sì, si parte con dei buoni auspici, ma non è detto che si arrivi a trovare – quello
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che diceva sempre il buon Bossi – la quadra, perché è evidente che è un potere forte, che è molto più
semplice andare a gestire strutture periferiche dove, oggettivamente, vanno riconvertite puntando – e
qui sono d'accordo con Cargnelutti – a quella che è la gestione, al nuovo ruolo dei medici di Medicina
Generale. I medici di Medicina Generale sono stati, negli anni, sempre di più portati ad avere una
funzione burocratica, a smistare, mai... perlomeno molto poco, molto, diciamo, in maniera selettiva, a
gestire direttamente le patologie dei pazienti, per cui li smistavano facendo esami, mandandoli agli
specialisti, facendo ricette, ma la presa in carico vera e propria del paziente, come succedeva una
volta, con i vecchi medici condotti, questo, devo dire, è da anni che è stato perso, e tornare a questo,
che senz'altro è il cuore della riforma, non sarà così semplice. 
Ora, questo tema della sanità può determinare una ripresa di quella che è una funzione della sanità,
però vorrei dire due cose. Intanto, la Regione Friuli Venezia Giulia è classificata fra le prime quattro o
cinque Regioni in ambito italiano per la qualità della sanità erogata, è l'unica Regione che dal 2001 al
2012 ha avuto un avanzo di bilancio in sanità di 211 milioni di euro. Questa credo che sia una cosa
fondamentale, e noi sappiamo che altre Regioni, nello stesso periodo, hanno avuto un buco di bilancio
di 2 miliardi di euro, un buco di bilancio, noi abbiamo avuto un avanzo. 
E' vero che in alcune strutture noi spendiamo di più di altre Regioni, e qui, quindi, la comparazione
senz'altro ci deve indurre a raggiungere e migliorare degli obiettivi, però ricordiamo sempre che la
Bocconi dice che: di fronte a spese leggermente superiori, in raffronto ad altre Regioni, eroghiamo una
sanità di qualità eccelsa. Quindi bisogna sempre vedere chiaro che, se spendo di più, posso avere un
risultato migliore. 
Quindi la valutazione tout court di quella che è la spesa da sola non è sufficiente a valutare se è
eccessiva o meno, bisogna vedere quello che si chiama il case mix, cioè la quantità di prestazioni
erogate ed anche dalla difficoltà, dall'impegno di queste... 
Cito la sanità perché in questi giorni abbiamo recentemente festeggiato i cinquant'anni della Regione
e, quindi, quello che è stato, diciamo, il motivo della specialità, e anche come difenderla dagli attacchi
che ci sono da varie anche Regioni a Statuto ordinario. Io credo che l'autonomia vada rivendicata nelle
scelte forti. 
Faccio un esempio: io ho criticato il Presidente Tondo nell'altra legislatura quando, sul tema del
rigassificatore, ha detto che avrebbe deciso la via di Roma e io ho detto che la Regione doveva
assumersi l'onere di quella decisione, nel bene e nel male. Probabilmente avremo avuto due
valutazioni diverse, io e il Presidente Tondo, però io consideravo che il Presidente Tondo doveva
rivendicare quella scelta, così come credo che la Regione debba rivendicare il tema degli elettrodotti,
così credo come la Regione debba rivendicare le scelte in sanità. 
Vale a dire, quando io sento parlare del decreto Balducci, o del Patto sulla salute Stato Regione, io
considero che queste scelte possano essere assunte, ma politicamente vanno rigettate. La Regione
gestisce una sanità di buona qualità, non ha buchi di bilancio, in questo tema la Regione deve
rivendicare la piena autonomia, poi potrà fare anche scelte analoghe, ma politicamente deve
rivendicare la propria autonomia su questi temi perché, appunto, da anni gestiamo la sanità in maniera
direi ottimale. 
Si pone anche un tema che è stato caro alla Sinistra, e che i 5 Stelle hanno riproposto recentemente,
che è il reddito di cittadinanza. Io invito a valutare quello che è stato un lavoro fatto da un giornalista
inglese su quello che hanno fatto in Canada, dove hanno fatto una sperimentazione sul reddito di
cittadinanza, mettendoci 20 milioni di dollari. Dopo caduto il Governo nessuno ha voluto vedere i
risultati, gli uni, perché avevano paura di dimostrare che questi risultati erano fallimentari, quindi
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avevano buttato i soldi, e gli altri, perché avevano paura dell'esatto contrario. Sta di fatto che hanno
messo 1.800 scatole con tutti i questionari in un archivio e hanno impedito l'accesso a tutti. Da qualche
anno un giornalista è riuscito ad accedere e ha dimostrato che allo Stato è convenuto, è convenuto in
maniera notevolissima, perché è vero che c'è stata questa posta di tot milioni di dollari, però è vero
che... Il tema qual è? Vi do dei soldi gratis, questi non lavorano. Questo è in soldoni, visto che ho poco
tempo lo sintetizzo così. 
Invece è vero, sono calate le ore lavorate, del 9 per cento, ma sono state impegnate le donne per
accudire i figli, per un periodo... due mesi di più, circa, e per aumentare quello che era il loro
curriculum, cioè il loro acculturamento, e quindi hanno prodotto un'elevazione della classe sociale,
perché hanno fatto dei lavori a più alto reddito, in più si è ridotto – e qui vengo – l'accesso alla sanità e
al welfare in genere, con cifre cospicue. 
Facendo un bilancio vero e proprio, lo Stato ci ha guadagnato in maniera notevole. 
Allora, noi diamo nel welfare mille rivoli, però molti dei quali, a parer mio, non producono il risultato
voluto. 
Io credo che andrebbe ripensato, e tutti questi mille rivoli... cito uno sul quale io ho sempre dichiarato
contrario, che era il bonus bebè, che sappiamo non avere nessun'incidenza sull'indice di natalità.
Questo, e tanti altri provvedimenti, come la la tessera sulla povertà, che poi ha cambiato nome, perché
oggettivamente era... cioè tanti mille rivoli, dovremmo ripensare, stante che, oggettivamente, la gente
non riesce ad arrivare a fine mese, e quindi noi dobbiamo dare una risposta che sia ragionevole. 
Ora, un'ultima cosa. E' vero che anche in questa finanziaria ci sono delle poste puntuali, e io,
coerentemente, preannuncio che voterò contro le poste puntuali, come ho fatto, criticando il
Centrodestra, in tutta l'altra legislatura. E' vero che alcune volte possono essere dovute, nel senso che
non si passa da un sistema a un altro in maniera drastica, si rischia di fare dei danni, però, ripeto, credo
che sia una pratica che debba andare ad azzerarsi. 
Un'ultima cosa, che anche oggi... è quello, come dico, errato, il finanziamento delle scuole private, che
tutti mi dicono di dire “paritarie e pubbliche” – concludo –, anche questo, è l'unica Regione che
anticipa questi finanziamenti, c'è oggi un bell'articolo di Nadia Urbinati, su La Repubblica, che invito,
chi non l'avesse letto, a leggerlo, e per cui anche su quello io mi dichiarerò contrario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Pustetto. Consigliere Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Io volevo iniziare, appunto, il mio intervento sottolineando che
ci troviamo in una fase certamente particolare, ma anche con un assestamento di bilancio fortunato. 
Siamo in un momento in cui la speranza a momenti alterni sembra stia rinascendo, lo vediamo
leggendo o ricevendo ogni settimana degli indicatori economici, che sono anche in contrasto tra di
loro, ma che in qualche modo lasciano intravedere una sorta di ripresa, ripeto, a momenti alterni, ma
nella sostanza, però, i problemi congiunturali di questo lungo periodo storico, purtroppo, sono rimasti
invariati. 
Trovarsi con oltre 242 milioni di euro di risorse libere è, diciamocelo pure, una gran fortuna, è una
cosa positiva, ma è una gran fortuna. 
A titolo ad esempio – e questo credo sia un utile ricordarlo – nel lontanissimo ormai 2008, quando il
Centrodestra, guidato da Renzo Tondo, quando ha approvato la sua prima manovra di assestamento,
qualche mese prima della famosa caduta della Lehman Brothers, il tesoretto disponibile in avanzo
ammontava a poco più di 150 milioni di euro. Lo ricordo, che poi nel 2009 furono 16, nel 2010 19, nel
2011 186, grazie anche alle anticipazioni IVA, IRES e IRAP, e nel 2012 110 milioni. 
In questo caso, e mi riferisco ai 150 milioni del 2008, l'Amministrazione regionale fu estremamente
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lungimirante e destinò ben 110 milioni di euro al risanamento di parte del debito per sollevare,
ovviamente, la Regione dagli oneri degli interessi dei mutui, rendendo così più facile la gestione negli
anni seguenti, anni, che lo sappiamo bene, essere stati tra i più duri dall'inizio della crisi, e
permettendo, inoltre, anche di mantenere il bilancio regionale in sicurezza, di stanziare risorse
consistenti a favore di imprese, Amministrazioni e anche cittadini. 
Oggi ci ritroviamo in qualche modo – uso un termine forse non elegante – con le tasche più piene, ma
anche le pance più vuote e, dal mio punto di vista, si sono operate delle scelte che hanno avuto il
pregio di impoverire ulteriormente la comunità regionale più debole, quella di cui comunque abbiamo
sentito interventi anche in chi mi ha preceduto. 
Da un'indagine Istat di pochi giorni fa è emerso un dato sconcertante, in qualche modo era già stato
preannunciato negli anni precedenti, ma non era così, come dire, radicale: in Italia la povertà assoluta
tocca il 7,9 per cento – ricordo che era intorno al 5 per cento qualche tempo fa – e quella relativa ha
raggiunto il 12,6 per cento. Sostanzialmente arriviamo a un complessivo di 20 per cento degli italiani
che vive in condizioni, appunto, di disagio, a volte anche disagio estremo, e parliamo di quel 7,9 per
cento citato inizialmente. 
E a far parte di queste percentuali, che sono davvero tristi, sotto ogni aspetto, sono soprattutto le
persone anziane, ma sono aumentate anche in modo considerevole le famiglie, appunto, con i figli. 
E proprio anche sul tema delle risorse che vengono, come dire, erogate e concesse alle famiglie,
qualche critica non troppo velata in questa variazione di bilancio secondo me è corretto fare. 
Ora, se possiamo ammettere che il tasso di crescita della povertà è determinato soprattutto dal
peggioramento delle condizioni di vita nelle Regioni meridionali, perché questo è un dato
complessivo, ovviamente, non possiamo comunque, come dire, esimerci dal guardare con
preoccupazione a quello della povertà relativa che, nella nostra piccola e relativamente fortunata
Regione, ha raggiunto comunque il 6,1 per cento, come ricordavo poc'anzi. 
Questi dati sono dei dati allarmanti, che devono essere necessariamente anche sommati e conditi,
purtroppo, con quelli della disoccupazione che, sì, in Italia è del 12,6 per cento, in Regione ha
raggiunto l'8,7 per cento. Un dato che, cioè, a memoria è difficile ritrovare nel nord est. 
E ormai anche le ore di cassa integrazione in deroga, cassa integrazione ordinaria, come anche tutti gli
altri strumenti di sostegno al lavoro, non si contano più. 
Quindi il quadro è un quadro davvero fosco. 
Poi devo dire che è anche utile sottolineare e ricordare che negli ultimi quattro anni abbiamo
forzosamente regalato allo Stato, tra contributi e minor spesa, oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro,
quindi un quarto del nostro bilancio, in qualche modo alla faccia dell'autonomia regionale. 
Bene. Allora, fatte queste doverose, dal mio punto di vista, premesse, per capire, o perlomeno, per
illustrare dal mio, dal nostro punto di vista il contesto in cui ci troviamo, proviamo ad analizzare ora
questo assestamento di bilancio che, lo ripeto ancora una volta, ha, nella sventura del periodo, delle
venature fortunose, per l'importo delle risorse libere a disposizione. 
Intanto va fatto notare che accanto a misure dovute, come i 72 milioni per le Autonomie locali, e i 40
milioni al Servizio Sanitario e i 9 alla sanità e 9 alle politiche sociali, e in questo caso – è già stato
sottolineato – possono sembrare cifre molto importanti, e in termini assoluti lo sono, ma in fieri ad una
riforma che ancora deve essere delineata nel suo complesso e nel suo aspetto normativo, ricordando
che abbiamo subito un decremento di oltre 100 milioni con il sociale, siamo arrivati a 120 milioni di
euro per quanto riguarda il bilancio 2014, questi 40 più 9 milioni di euro sono non sufficienti per
riuscire a riorganizzare un sistema che, indubbiamente, anche con la riforma che, appunto, andremo a
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votare ad ottobre, andrà riorganizzato, seppur con tutte le critiche – parlo della riforma che che
andremo a discutere e ad approvare – che Forza Italia ha già in qualche modo sottolineato. 
Poi da un'Amministrazione di Centrosinistra ci si sarebbe aspettati una maggior attenzione ai temi del
sociale. Si, è vero, abbiamo messo 9 milioni di euro sul sociale, però una maggior attenzione dal mio
punto di vista andava posta. Come ci attiviamo? Quali misure studiamo per rispondere ai bisogni
primari? Torno ancora a quei 6,1 per cento di corregionali che vivono in condizioni di povertà? E' vero
che il sistema del welfare andrebbe rivisto nel suo complesso, e credo che sarà importante farlo,
perché le iniziative che sono sempre state attivate nel corso dei decenni nell'ambito di questa Regione,
che riguardano il welfare, hanno avuto una loro efficacia, sono state sostanziali, ma ci trovavamo in
condizioni socio economiche differenti ed, inoltre, anche con budget di bilancio superiori. 
Però io vorrei anche sottolineare alcune cose, che possono sembrare minimali, ma che danno
l'impronta di una scarsa attenzione o, perlomeno, di un'attenzione non così attenta da parte del
Centrosinistra ai temi del sociale, ripeto, in attesa di una riorganizzazione complessiva del welfare che,
io concordo, possa e debba essere fatta. 
Per esempio, la social card, è una misura nata proprio per aiutare le persone più indigenti che, grazie a
un contributo regionale, distribuisce 100 euro al mese. Ricordiamo che fu sommata, durante il
Governo Tondo, una cifra di denaro alla cifra erogata dallo Stato, appunto, che portò a 100 euro al
mese. Invece di essere potenziata si trova ad essere sottofinanziata. Sì, certo, non so, di qualche
centinaia di migliaia di euro, ma il dato è significativo, sottofinanziamo la social card. 
Stessa sorte anche per la carta famiglia, che viene sottofinanziata, anche in questo caso, di circa
100.000 euro, se non ricordo male. Questa è una misura totalmente regionale, su cui i margini di
intervento potrebbero essere anche più ampi, e invece ottiene minori risorse, come ho ricordato
poc'anzi. 
Ripeto, noi qui stiamo facendo dei ragionamenti che sono politici, più che tecnici, e quindi secondo me
questo è un dato politico. 
Ricordo anche che la Giunta Tondo nella finanziaria 2011 inserì un contributo una tantum di 100 euro
ai pensionati della Regione con la minima. Ecco, allora in questo caso mi viene da pensare agli 80
euro di Renzi che, è vero, dovrebbero diventare strutturali, e questo ancora noi non lo sappiamo se
riuscirà a farli diventare strutturali, però quando la Giunta Tondo inserì questi 100 euro, fu tacciata di
marchetta, “la mancia”, cioè fummo davvero messi nelle condizioni anche psicologiche di fare quasi
un'autoanalisi su questa grave cosa che avevamo fatto. “Come? Dare 100 euro ai poveri pensionati?
Ma questa è una mancia, che vergogna!”. Bene. Poi ci ha pensato ovviamente Renzi a dare gli 80 euro
al mese, facendo aumentare le tasse complessive, la tassazione complessiva, ma poco importa, l'ha
fatto lui e quindi va bene. Ma, insomma, fu una misura che impegnò 10 milioni di euro del bilancio, e
fu contestata aspramente dall'allora opposizione, 100 euro non erano sufficienti, e poi era una mancia. 
Ora, in questa ricca manovra di assestamento non si trova nessuna attenzione per questa fascia di
popolazione, 100 euro erano pochi, indubbiamente, ma niente è meno di 100 euro. E questa p la
situazione. Va beh. 
C'erano anche alcune considerazioni che volevo fare, prima di concludere, sulla cultura, che ha una
legge ovviamente in fase di approvazione. L'unica preoccupazione che esprimo è su quello che
riguarda la protezione, perché di protezione si tratta, della rete sociale, delle piccole attività culturali,
delle piccole associazioni culturali che, credo, debbano in qualche modo essere inquadrate e debbano
essere, come dire, inserite in un contesto dove possano trovare anche la possibilità di ricevere quelle
risorse necessarie per non far saltare un sistema che regge ed è molto importante per la cultura, la
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storia e le tradizioni della nostra Regione. 
Allora, al di là di questo, senza continuare ad elencare le diversità, ce ne sarebbero tante, questa è una
riflessione propositiva, perché il pensiero che ritengo dovrebbe guidarci è quello di cercare di
sostenere il più possibile i cittadini e le famiglie. Anche in questo caso, insomma, ci sarebbero molte
cose da dire sul welfare verso le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. 
Sottolineo, non per farli bivaccare sulle spalle della Regione, ma per dare un po' di linfa e anche un
nuovo respiro perché tornino anche le famiglie ad essere, come ha cercato di spiegarci Renzi, il motore
della nostra economia. 
Poi nell'ambito del dibattito e di analisi dell'articolato ci saranno poi gli spazi anche per altri interventi
specifici. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Presidente Codega. 
CODEGA.: Questo dibattito sull'assestamento ovviamente può prendere diverse pieghe, diverse piste
di ragionamento, e spesso già sentiamo dai primi interventi che si va a identificare qualche posta
puntuale, che è calata, qualche altra invece che è aumentata, ma forse quella che è aumentata non era
necessario, e via dicendo. 
Io credo che non dobbiamo mai dimenticare il punto di partenza da cui stiamo, appunto, partendo,
perché altrimenti rischiamo di non avere il quadro concreto e necessario sottomano. 
Partiamo dal fatto che lo stanziamento di fondo che noi abbiamo a disposizione è esattamente il 10 per
cento in meno dello scorso anno. Non dimentichiamocelo mai. Perché se no diventa poi facile andare a
dire: qui si poteva mettere di più, qua si poteva mettere di meno, e via dicendo. E' troppo facile. Poi
andando tra le migliaia di poste che ci sono, andare a individuare quella che a nostro parere poteva
essere implementata. 
E questi dati, lo dico, partendo proprio da questa scheda, da questa serie di schede, che sono ufficiali,
che ci ha fornito la Regione, che ci dava il valore di tutti i capitoli che sono nel nostro bilancio, a
partire dal 2012 al 2014, e anche il flusso di questi fondi, che erano esattamente a disposizione, lordi,
in maniera lorda, 8 miliardi e 463 nel 2012, 8 miliardi e 296 nel 2013, 7 miliardi e 484 nel 2014, cioè
il 10 per cento in meno. 
Se poi pensiamo che una buona parte, com'è già stato detto, addirittura l'86 per cento di questo
bilancio è già rigido, ma diciamo che alcune voci sostanzialmente... perché il termine “rigido” è molto
molto generale e può indicare diverse cose, ma sicuramente alcune spese sono, come dire,
insopprimibili, le spese correnti per la sanità, i 2 miliardi e 125 milioni sono, per certi versi,
praticamente insopprimibili, così come altri quasi 2 miliardi sono fondi vincolati, noi abbiamo già più
di metà del bilancio che è vincolato nelle cifre di prima, o equivalenti a quelle di prima, il che vuol
dire che l'altra parte del bilancio non avrà, di fatto, una riduzione complessiva del 10, ma del 20 per
cento, quindi ci ritroviamo che sulle poste, su cui noi andiamo a discutere e a lavorare, in gran parte,
quasi sempre, si parte da una disponibilità inferiore del 20 per cento. 
E questo è importante, perché se no, se dimentichiamo questo... ecco, non dimentichiamo il punto di
partenza e facciamo discorsi che c'entrano fino a certo punto. 
E ciò è stato fatto anche grazie al fatto che su tutta una serie di capitoli... sono stati proprio tolti tutta
una serie di capitoli, le poste puntuali, il dibattito sulle poste puntuali, è chiaro che restano ancora
alcune poste puntuali, e si tratterà di vedere... io non sono di quelli che dice “la posta puntuale, in
quanto tale”, perché le affermazioni troppo rigide in genere non sono sempre molto intelligenti,
perché... nel senso che non si adeguano alla realtà però, di fatto, è anche vero che un taglio
fondamentale alle poste puntuali rispetto al passato è stato fatto, e una buona parte di questi risparmi è

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dovuto al fatto che sono state eliminate centinaia di poste puntuali. 
Sulla cultura, se voi andate a vedere, nella passata legislatura, l'anno scorso in sostanza, avevamo 455
capitoli, sono rimasti 175. Sono rimasti 175. Cioè circa 200 in meno. Questo è il taglio fatto. 
Sulla protezione sociale, sono calati 80 capitoli, che erano capitoli puntuali. 
Quindi il taglio fondamentale è stato fatto, non del tutto, ma ripeto, secondo me non del tutto, il
ragionamento è che poi si va a esaminare, si deve esaminare punto per punto se c'è una giustificazione
di una posta anche puntuale. Questo è importante. 
Un altro discorso che viene sempre fatto è la lamentela sul Servizio Sanitario, sulla sanità. Adesso ci
stiamo predisponendo poi anche alla riforma, e quindi questo taglio enorme dei fondi che sono stati
dati alla sanità. 
Io vorrei ricordare, anche qui di nuovo mi rifaccio ai testi ufficiali che sono stati consegnati dagli
Uffici, che nel 2008, è vero, avevamo, per le spese correnti sulla sanità, 2 miliardi e 373, nel 2012 già
erano calati a 2 miliardi 232, il passaggio dal 2012 al 2013 2 miliardi 185, 45 milioni in meno, ma in
realtà si considerò un taglio necessario, e in fondo, adesso, nel passaggio dal 2013 al 2014, compreso
adesso quello che viene messo ora in assestamento, il taglio è solo di 60 milioni. Che se poi
aggiungiamo anche i capitoli che riguardano gli investimenti in sanità, il capitolo 4399, che è stato
aumentato di 8 milioni, il taglio rispetto a questo è addirittura intorno ai 50 milioni, analogo a quello
dell'anno precedente. 
Quindi non c'è motivo di gridare allo scandalo, di gridare allo sblocco e al disfunzionamento del
Sistema Sanitario, perché sono tagli del 3 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento rispetto a una
situazione generale che, dicevo prima, era una disponibilità di risorse inferiore del 10 per cento. 
Anche sulla protezione sociale, è vero che c'è stato un calo, l'insieme dei fondi che riguardano la
protezione sociale è sui 248 milioni, tutte le voci, perché vanno prese... Anche qui, il grosso del
taglio... ci ritroviamo, rispetto allo scorso anno, un taglio dell'8 per cento, inferiore al 10, ma
comunque sensibile, ma in gran parte dovuto al fatto che sono state tagliate le poste puntuali, perché le
poste grosse, le poste che riguardano tutti, quelle che riguardano i grandi servizi, come l'abbattimento
delle rette, ecco, è rimasto sostanzialmente analogo, 44.350.000, con i fondi che si mettono adesso,
erano 45 milioni. 
Il contributo agli Enti gestori per i centri per i disabili, con l'aumento di 150, va a 30.720.000, sono
720.000 in più dello scorso anno, che erano 30 milioni. 
Il FAP, che è ora a 32.347.000, verrà aumentato durante l'assestamento, arriverà circa a 33 milioni,
erano 34.600.000 lo scorso anno. 
Il fondo solidarietà è rimasto uguale. Il fondo sociale per i Comuni aumenta, perché passa dai 70...
dunque, con la posta che noi mettiamo in assestamento, di 1.270.000, va a 72.070.000, erano
71.700.000, quindi è aumentato. 
Come dire, quelle poste grosse, che servono, di servizio a tutti, e non puntuali, sono rimaste
sostanzialmente salvaguardate. 
Per non parlare così come il discorso dell'accesso ai servizi prima infanzia, che ritorna ai 6.100.000,
così come necessario, appunto, per gli asili nido. 
Questo per dire che il lavoro è stato fatto, e credo anche in maniera intelligente, con una logica che,
chiaramente, va nella direzione, io credo, giusta. 
Così come... perché i minuti passano inesorabilmente. Ecco, la tematica dell'istruzione, anche sulla
tematica dell'istruzione credo sia stato fatto un lavoro importante, soprattutto adesso in assestamento
vengono implementati quei capitoli che piangevano, evidentemente, ma che non potevano restare

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



scoperti, evidentemente. 
Così come il fondo per il potenziamento offerta formativa, 2.800.000, esattamente come lo scorso
anno. 
Sui progetti speciali, che sono sempre progetti per gli studenti, progetti di carattere didattico ed extra
curricolare, c'è un aumento addirittura di 300.000 euro, 750.000 euro rispetto alla posizione dello
scorso anno. 
Sulla frequenza per gli istituti e per quanto riguarda anche l'acquisto dei libri di testo c'è un aumento di
500.000 euro rispetto al milione dello scorso anno, e siamo a 1,5 milioni. 
Sui libri in comodato sono stati, appunto, confermati, ma questo era già prima, in finanziaria i 2,5
milioni. 
Anche qui, come vedete, le poste centrali restano sostanzialmente condivise, addirittura in alcuni casi
aumentano. 
E credo che particolarmente interessante sia stato soprattutto, e sia, il lavoro che la Giunta è riuscita a
fare, soprattutto per quanto riguarda un altro aspetto dell'istruzione, che riguarda l'edilizia scolastica,
perché era un comparto che piangeva il piatto, come si suol dire quando si gioca, da parecchi anni e,
effettivamente, tramite la legge 9 agosto, 98/2013, sono stati recepiti, avuti, si è lavorato per ottenere e
si sono tenuti i 2,5 milioni di interventi già immediatamente cantierabili, proprio perché si è lavorato
bene e si è fatto i lavori puntualmente, in maniera molto precisa, la delibera CIPE del 30 giugno,
quindi qualche giorno fa, del 2014, ci ha assegnato ulteriori fondi FAS per 14,5 milioni, che vuol dire,
rispetto alla graduatoria dell'autunno scorso, poter scorrere per 44 interventi ulteriori. 
Poi, sono stati liberati altri 12 milioni e rotti, in particolar modo 3 milioni, quasi 4 milioni per il 2014 e
8 milioni e rotti per il 2015, significa altri 12 milioni e rotti. 
Per non parlare che nei fondi europee POS/FESR sono stati messi in conto 28 milioni nel settennio
2014 2020 per l'edilizia scolastica. 
Ma lasciamo pure fuori questo, che riguardano i fondi europei, in realtà significa che fondi che sono
stati messi a disposizioni quest'autunno, e in questa primavera, sono disponibili per l'edilizia scolastica
quasi 30 milioni di euro, una cosa mai avvenuta in quest'Aula. 
Quindi io credo che il lavoro vada considerato esattamente con questi parametri, con queste attenzioni,
e il calo di qualche posta di qua e di là va sempre riferita al calo generale, altrimenti non ha alcun
senso. 
PRESIDENTE.: Grazie, anche perché ha rispettato i tempi. Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. A differenza dell'assestamento precedente della finanziaria abbiamo
visto che sono state stanziate risorse per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, soprattutto sulla
parte che riguarda la tutela del suolo. Ci sono stanziamenti importanti su molti capitoli per lavori di
difesa del patrimonio boschivo e gestione di foreste, opere idraulico forestali e opere idrauliche sugli
alberi, la sistemazione idrogeologica e la prevenzione di calamità naturali. 
Ci auguriamo presto di vedere le riforme che l'Assessore ha in programma in campo energetico e in
materia di rifiuti. 
Non avremmo, invece, voluto vedere dei contributi puntuali e poco adeguati. Il contributo
straordinario al Comune di Monfalcone per la ristrutturazione e ammodernamento della sede
comunale, ci chiediamo perché a questo Comune viene concesso un contributo e ad altri no. 
Il polo intermodale. Vengono stanziati 30.000 euro per rimuovere infrastrutture per
l'approvvigionamento idrico interferenti con la realizzazione del polo stesso. A prescindere
dall'investimento stesso, ma c'è il reale bisogno di impegnare questa posta, quando abbiamo visto tutti,
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compresi i cittadini, che fine ha fatto il milione di euro che gli abbiamo dato in più in finanziaria? Un
milione di euro straordinario per la manutenzione di istituti di istruzione religiosa, opere di culto,
comprese le abitazioni dei Ministri del Culto. Quel milione poteva essere indirizzato ad altri capitoli, a
nostro avviso, per esempio alla riqualificazione urbana dei centri storici. 
All'articolo 9 i primi commi sono il frutto del gruppo ristretto sul progetto di lavoro di legge del
consigliere Revelant, un percorso condiviso che ha dato i suoi frutti, anche grazie al lavoro degli
Uffici, dell'Assessorato, dei Consiglieri e dei rappresentanti delle categorie. Assieme abbiamo trovato
una formula per aiutare i cittadini, le ATER, e di impiegare risorse in interventi che vanno alla
manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Vengono stanziati per questo provvedimento 3 milioni di euro che, a nostro avviso, sono pochi.
Abbiamo presentato emendamenti volti ad aumentare questa posta. 
Temiamo che allargando la misura anche alle ATER le risorse ai cittadini saranno minori. 
Abbiamo attivi, in Regione, molti canali che regolano contributi per la riqualificazione patrimonio
immobiliare Enti pubblici, manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico, contributi
per recupero urbanistico ed edilizio, contributi prevenzione rischio sismico ed altri ancora, tutti però
non finanziati da anni. Tutti questi contributi aperti, senza risorse, non fanno altro che generare nei
cittadini e nelle imprese delle aspettative che poi non vengono soddisfatte, e allora ci domandiamo:
come possiamo presentare ai cittadini un tale caos normativo? Come possono pensare, i cittadini,
quando chiedono contributi e si sentono rispondere che mancano risorse? Come possiamo pretendere
di far spendere soldi e tempo ai cittadini lasciandoli in sospeso per mesi e senza la certezza di ricevere
un minimo di ciò che hanno chiesto? Perché si riescono sempre a scovare risorse per le poste puntuali,
che vanno a beneficio di pochi soggetti, quando potremo dirottare le risorse su questi strumenti, già
esistenti, creando un'equità di accesso ai contributi uguale per tutti? Non è più giusto far concorrere
con le stesse regole tutti soggetti che abbisognano di tali aiuti? 
Ribadiamo per l'ennesima volta che questi strumenti devono essere rifinanziati eliminando,
eventualmente, quelli che sono ormai obsoleti. 
Importante è l'inserimento dell'indicatore ISEE per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, ciò consentirà
di certo, per giustizia delle assegnazioni, mantenimento e anche revoca degli alloggi, canoni equi a
seconda delle condizioni dell'immobile, revoche se non si ottempera alla presentazione del modello
ISEE per un termine ben prefissato, o in condizioni ben precise e specifiche. Ciò permetterà una
gestione migliore del patrimonio delle ATER rivolto verso chi, veramente, ha bisogno di questo tipo di
aiuto e sostegno. 
Come detto dalla collega Bianchi, riteniamo che si possa fare molto di più e convogliare le risorse a
difesa e a sostegno dei nostri cittadini. Chiediamo di osare di più, di lasciare da parte le logiche
vecchie e le usanze obsolete e concentrarci, una volta per tutte, al benessere dei nostri cittadini e della
nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. Prego. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Gli interventi che mi hanno preceduto, così come le relazioni, sono
intervenute abbondantemente nel bailamme delle cifre, che poi, molto spesso, si possono interpretare
anche a seconda di ciò che uno vuole far vedere, vuole dire, è comodo a dire, insomma, tutto questo
ovviamente è legittimo. 
Dico questo per dire che non entrerò nello specifico, mi interessava piuttosto fare un ragionamento di
carattere generale, così come in qualche modo la discussione sulla parte generale dell'assestamento
richiede. 
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E' indubbiamente un assestamento di bilancio di grande rilevanza, grande rilevanza per le cifre che
sono in ballo, ma grande rilevanza anche in riferimento ad altri due aspetti: il primo è quello legato a
questa manovra, che è in continuità con quella che è stata la manovra della finanziaria, dell'avanzo,
quindi, del bilancio di previsione del dicembre scorso, laddove, evidentemente, ci siamo tutti resi
conto che c'erano delle partite carenti rispetto al passato, troppo carenti per poter essere sostenute dalle
nostre comunità, diciamo così. 
Altro elemento importante e caratterizzante, credo, di questo assestamento doveva essere il fatto che si
colloca alla vigilia, e non tanto alla vigilia, ma anche, talvolta, nel pieno di alcune riforme strutturali
che quest'Amministrazione regionale, questo Consiglio regionale sta facendo o andrà a fare nei
prossimi mesi, e quindi vi è la necessità di collocare questo assestamento all'interno di un progetto, di
una progettualità che tenga conto anche del futuro. 
Prima cosa che voglio comunque rilevare è che da un anno a questa parte, verosimilmente ciò
accadeva anche prima, ma mi limito nello spazio temporale dell'XI legislatura, non sono state fatte
mancare le risorse per quanto attiene il mondo produttivo. 
Sicuramente attraverso il finanziamento delle nostre banche, attraverso i fondi di rotazione, attraverso
tutta una serie di provvedimenti non abbiamo fatto mancare quella che era una carenza di investimenti,
e abbiamo dato, anche se, così, talvolta meglio dovrebbe essere affinato il metodo, le procedure,
l'aspetto burocratico, eccetera, eccetera, eccetera, tutti i ragionamenti che abbiamo già fatto, ma non
abbiamo fatto mancare assolutamente le risorse nei confronti del sistema produttivo. 
Altro elemento importante è il discorso che viene recuperato adesso, e riguarda, diciamo, il cosiddetto
sociale, insomma, intendendo con questo, in particolare, sia gli aspetti legati alla protezione sociale,
quindi welfare, sia l'aspetto legato alla sanità, che è una materia, in questa circostanza, maggiormente
considerata. 
Tutto questo era, direi, obbligatorio, per consentire al sistema di non collassare. 
E' evidente che i tagli che abbiamo affrontato, che abbiamo inserito a livello di finanziaria, non
potevano fare arrivare le nostre aziende alla fine di questo esercizio senza compromettere la qualità e
la quantità delle prestazioni sanitarie che vengono normalmente erogate in questa Regione. 
Ebbene, però credo che anche in questo caso questo intervento non sia di recupero ragionieristico, nel
senso che quella era la cifra, adesso aggiungo, raggiungiamo la stessa cifra e tutto va avanti con buona
pace di tutti. No. Credo che anche questo si inserisca, e tant'è che alla fine il sistema sanitario ha meno
soldi del passato, in coerenza con quella che è la nuova riforma sanitaria che approderà tra non molto
in questo Consiglio regionale. 
Altre azioni sono state abbondantemente già fin da adesso, diciamo, che il dibattito quasi quasi è
appena partito, però fatte presenti da altri colleghi, e non le sto a ripetere, ma certamente l'aspetto
legato alle Autonomie locali, l'aspetto legato all'ambiente, gli sforzi che sono stati compiuti in questo
senso, a me sembrano non siano elementi di recupero di partite che a livello di finanziaria erano
particolarmente, come dire, limitate, ma che facciano parte di un metodo nuovo di affrontare taluni
argomenti. 
Allora, alla fine, cercando di dare un'anima a questo assestamento di bilancio, a questo atto
amministrativo, ma che riveste ovviamente anche importante connotazione politica, è quello di un atto,
diciamo, riformista, cioè collegato direttamente a quelli che erano i progetti, i programmi e le riforme
che noi volevamo fare in questa legislatura. 
Altre cose ovviamente si potrebbero dire ma, insomma, credo che nessuna branca delle attività della
nostra Regione siano state trascurate. Ripeto, oltre a non essere state trascurate a me pare che siano
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state trattate con un metodo abbastanza nuovo. 
Diceva prima il collega Codega che il discorso delle partite puntuale, questo per certi aspetti anche
antipatico, e sono d'accordo con chi lo nomina in questo modo, chi le definisce in questo modo qua,
sono notevolmente calate e si sono limitate a interventi che, ovviamente, avrebbero... il non intervento
avrebbe creato delle grosse difficoltà a livello di gestione di alcune partite in alcuni Comuni. 
Ecco, sotto questo aspetto a me pare che sia un documento completo, un documento che verrà
emendato, come tutti sanno, un documento abbondantemente discusso all'interno delle Commissioni,
di tutte le Commissioni, credo che sia un documento che verrà votato, perché è un tassello ulteriore
verso la definizione di quelle riforme, verso il completamento di alcune attività già avviate che noi
vorremmo quanto prima portare a casa per la nostra comunità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Assessori, cari amici Consiglieri, l'assestamento di bilancio si
legge con 849 milioni circa di applicazione. Sono troppe risorse? Io credo di no perché, è stato
ricordato, lo voglio ricordare anch'io, è una norma che obbliga ad accertare prima l'avanzo per poterlo
applicare, e spiega perché ci sono queste risorse. 
In realtà 600,5 milioni sono risorse vincolate, e solo – si fa per dire, perché è una cifra comunque alta
– 242,5 milioni circa libere. Di queste ci sarebbe da discutere del ruolo che ha avuto questo Consiglio
regionale nell'allocare le risorse, forse i 24 milioni del Mediocredito, dove c'è stata un'ampia
discussione, o i 49 milioni del fondo di rotazione, 122 milioni invece sentono fortemente la presenza
delle Direzioni, perché sono rimpinguamento di capitoli, e addirittura 47,5 milioni, quasi 48, micro
interventi. 
Il primo intervento riguarda la sanità, che in finanziaria scontava circa meno 120 milioni. E' vero qui,
si mettono 49 milioni per la sanità e 9 milioni per l'assistenza. Ci direte, anzi, ci avete detto che 16
milioni sono utili delle Aziende che verranno investiti. Ma, cari amici, voglio ricordare al Consiglio
che il ragionamento che era stato fatto nelle Aziende Sanitarie non era quello di utilizzare gli utili per
coprire i tagli, ma gli utili dovevano servire come ulteriore premialità a quei Direttori che li avevano
realizzati per dare nuovi servizi e investimenti ai cittadini, o servizi puntuali. 
Lei, Presidente Cargnelutti, ha parlato prima di “domanda di sanità”, io mi permetto di correggerla in
“consumo di sanità”, perché la sanità consuma risorse, consuma nel senso buono, nobile della parola. 
Ci sarebbe da discutere sui nuovi servizi, per esempio, fare un riferimento al punto nascita di Gorizia,
ma lascio questo compito al consigliere Ziberna, che sicuramente farà riferimento relativamente alla
nuova legge di riforma della sanità, per capire cos'è investimento e servizio, e che differenza c'è tra
servizio e servizio. 
Poi c'è l'edilizia scolastica. E' vero, c'è una posta di intervento legata alle emergenze, 1,5 milioni di
euro, ma ci è stato detto che le risorse, per quello che doveva essere il piano triennale dell'edilizia
scolastica, sono risorse che in parte arrivano solo ai Comuni dalla nuova impostazione che il
Presidente del Consiglio Renzi ha dato, proprio in questi giorni la stampa ha pubblicato le risorse
legate principalmente alla cantierabilità degli interventi sulle scuole, e poi ci è stato detto che ci sono
le risorse europee, ma ci sono anche le scuole, Assessore, gestite dalle attuali Province. Abbiamo
capito che le Province verranno tolte, anzi, in realtà non verranno tolte, per ora è tolta solo la Provincia
di Pordenone. In attesa di riassegnare le competenze ai Comuni, singoli o in forma associata, o alla
Regione, ci sono però degli edifici scolastici gestiti da questi Enti di Area Vasta, che hanno, ricordo,
un piano provinciale degli istituti scolastici che si collega con il piano triennale dell'edilizia scolastica.
Cosa facciamo di queste scuole? Quelle scuole medie superiori che oggi, soprattutto a Trieste,
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Assessore, legate alla vetustà degli edifici, sono quelle che hanno maggiori esigenze per essere messe
in sicurezza. 
Poi c'è il capitolo che riguarda le scuole paritarie, che garantiscono una libertà di scelta ad un sistema
scolastico che, vorrei ricordare a chi è intervenuto prima di me, che si pone tutto all'interno di un
servizio pubblico, che è stato confuso nell'ambito della gestione quando qualcuno ha voluto allocare
alla gestione statale il termine di “pubblico”, mentre alla gestione non statale “privato”, ma il servizio
è tutto pubblico. 
C'era un impegno a ripristinare le risorse, che noi avevamo messo in 800.000 euro, anzi, addirittura
prima 1.200.000 euro, e oggi mi pare ce ne siano solo 500.000. Questo, secondo me, crea una
discriminazione nell'ambito dello studio. 
C'è la cultura. C'è stato un recupero, ancora lontano però dai 40 milioni degli anni buoni. E' vero, c'è
una legge sulla cultura, e si può agire su questo versante ma, signori Consiglieri, anticipo quello che
sarà poi tipico della legge sulla cultura, il termine ultimo sarà quello che il Consiglio regionale vorrà
giocare come parte attiva su quello che è stato definito il documento di programmazione triennale. Il
banco di prova è questo. Soprattutto il ruolo che si vorrà dare al Consiglio regionale, perché? Perché
noi tutti ci riempiamo la bocca quando parliamo di cultura, ci sciacquiamo la bocca, ma la cultura, se è
vero che è la spina dorsale della Regione, se è un'opportunità di investimento e non un centro di spesa,
se lo stato della cultura è una cartina di tornasole per una valutazione anche dello stato di benessere
della comunità regionale, allora è evidente che deve essere un documento di programmazione votato
dal Consiglio regionale, e non da un Assessore, che magari non è stato eletto nel Consiglio regionale,
che dovrà stabilire quante sono le risorse – vi ricordo il Movimento 1 per mille, poi disatteso – che
dovranno essere allocate in questo comparto. 
Mancano poi le risorse per i beni culturali, da troppi anni, in particolare vorrei citare Villa Manin.
Villa Manin, corpo centrale, parco ed Esedra di levante, in particolar modo Esedra di levante è stato
considerato un alambicco culturale centrifugo e centripeto, dispensatore di cultura, una porta italiana e
friul giuliana verso la Mitteleuropa, ma anche attrazione di cultura austro ungarica, balcanica e lirica
dell'Est europeo, cioè quella che era l'Alpe Adria una volta. 
Ricordo che – a noi tutti – gli spettatori di Villa Manin oggi sono rappresentati ormai da un quarto – il
25 per cento – da austriaci della Carinzia, Slovenia, Croazia e mondo balcanico. 
L'Esedra di levante, ristrutturata, che non ha i requisiti di sicurezza ai fini della guardiania, poteva
essere un atelier che andava in questo senso. 
Infine lo sport. Zero risorse per l'impiantistica per due anni consecutivi. Siamo lontani dai 65 milioni
per due anni dell'inizio della legislatura Tondo. Ricordo che abbiamo messo 65 milioni di euro su un
piano biennale dell'impiantistica sportiva. Ma mancano, soprattutto, da due anni i piccoli contributi in
conto capitale per la manutenzione. 
Chiudo con una domanda a lei, assessore Peroni: il primo atto del Governo Tondo, nel suo
insediamento, si sostanziò nella variazione all'assestamento di bilancio nel mettere tutte le risorse
disponibili dell'avanzo di amministrazione, 180 190 milioni di euro, eccetto una piccola parte per
mettere in sicurezza la sanità, sull'abbattimento del debito pubblico. 
Allora, ricordo che l'andamento del debito pubblico della nostra Regione, nei cinque anni di Governo
Tondo, è andato in controtendenza rispetto al debito pubblico italiano. Questa è la tabella che trovate
sui dati, su internet, il debito pubblico italiano è passato, dal dicembre del 2008, da 1.671 miliardi a,
12.12, 2.021 miliardi, rispetto al debito pubblico della Regione, che era il primo gennaio del 2008,
quando in pratica siamo arrivati noi, di 1,657 miliardi, quindi 1.657 milioni, 1.671 il debito italiano,
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1,657 il debito regionale, 2.021 il debito pubblico italiano nel 2012, 0,832 miliardi di debito pubblico
regionale... 
Sì, milioni. Miliardi, 0,32 miliardi. 0,832 milioni. 
Credo, Assessore – e chiudo veramente –, che in questo versante si sarebbe potuto anche con
l'assestamento fare qualcosa di più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Io mi soffermerò su due settori oggetto della manovra di
assestamento, due settori, peraltro, che sono fortemente interessati anche da due importanti riforme,
che credo questo Consiglio sicuramente... anzi, questo Consiglio andrà ad affrontare entro la fine
dell'anno, che sono il settore della sanità e del sociale e del settore degli Enti locali, che già in sede di
finanziaria 2014, oltre a interessare una buona parte del bilancio complessivo, avevano avuto delle
attenzioni particolari: la sanità e il sociale per l'importante taglio che è dovuto alla situazione generale,
e che non ripeto, e che già era stata evidenziata in sede di finanziaria 2014, e per la rilevanza, in
particolare le Autonomie locali, e per, diciamo, la minore penalizzazione che ha avuto questo settore,
il settore delle Autonomie locali, rispetto agli stanziamenti iniziali. 
Ecco, mi pare di poter dire, dando un giudizio estremamente positivo rispetto all'impostazione che
l'assestamento dà, che la legge di assestamento dà proprio al settore della sanità e del sociale, che dei
90 milioni previsti a inizio di quest'anno, credo in maniera positiva, più di 40 vengono recuperati al
Sistema Sanitario Regionale, in qualche maniera riparando, o comunque recuperando, meglio, rispetto
a quello che era un taglio importante che le Aziende Sanitarie della Regione avevano avuto in sede di
bilancio 2014. 
Lo stesso credo si possa dire anche qua in maniera positiva dei 9 milioni che vengono stanziati sul
sociale, di alcune poste che recuperano, e che sono oggetto di emendamento, presentati dalla
maggioranza, in qualche caso dalla Giunta, che permettono, anche qua, di intervenire in situazioni
importanti di riferimento regionale, oppure prevedendo anche delle poste puntuali, ex novo, puntuali
nel senso di settore, penso all'abbattimento rette sugli asili nido che avevano uno stanziamento minimo
a inizio 2014, e che oggi vengono rimpinguate in maniera importante, leggermente ancora di meno
rispetto al 2013, ma comunque in maniera importante, e credo che potranno dare respiro serio ai
gestori degli asili nido rispetto allo stanziamento generale. 
Ecco, io credo che quando si interviene in questi settori in maniera importante, così com'è stato fatto,
pur nelle difficoltà che sono state dette, ma pur anche nell'importante rilevanza dell'assestamento che
andiamo a discutere in questi giorni, credo sia anche qua un aspetto importante. 
E' altrettanto importante, io credo anche positivo, molto positivo, il recupero totale dei trasferimenti
ordinari agli Enti locali, Enti locali che vivono, come sappiamo tutti, un momento difficile, vivono un
momento nel quale operare a livello comunale è sempre più difficile. Questa norma, quella che
abbiamo approvato qualche settimana fa, che credo impatterà positivamente rispetto ai futuri
finanziamenti, ai futuri lavori per opere pubbliche sugli Enti locali, e la trattativa, che mi pare sia
ancora in corso, che la Regione sta facendo con lo Stato rispetto alle regole generali di Patto di
Stabilità, che vorrei anche capire dall'Assessore, che vedo qua presente oggi, se è in via di definizione,
in via di chiusura e come pensa verrà chiusa da parte dello Stato, di fatto recupera tutti i trasferimenti
ordinari del 2013, recupera tutta l'addizionale energia elettrica che era stata azzerata con gli
stanziamenti 2014, e recupera in maniera importante quello che era il sovragettito IMU che i Comuni,
comunque, in fase di redazione del bilancio di previsione, che qualche settimana fa è stata spostata al
31 agosto, per l'oggettiva difficoltà dei Comuni di predisporre il bilancio, oggi potranno trovare, con
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l'approvazione delle norme dell'assestamento, risposta importante, risposta positiva. 
Questi due settori saranno interessati, in autunno, da due riforme importanti fondamentali: quella delle
Autonomie locali, che credo darà in maniera importante, se la faremo bene, ma io sono convinto che
sarà così, il volto della nuova Regione Friuli Venezia Giulia, un volto importante, perché imperniato
sulla Regione e sulle Autonomie locali e sui Comuni, e quella della sanità. 
Quella della sanità avremo modo di parlarne a breve, non entro nel merito delle specifiche situazioni
che possono interessare qualche territorio, che qualcuno ha già sollevato prima, non credo siano
oggetto della discussione odierna, però, dico, a vent'anni dalla riforma Fasola, in maniera importante e
con degli obiettivi ben precisi, questa maggioranza intende perseguire in maniera seria, credo in
maniera... anche se non sarà semplice, ce lo rendiamo conto dalle reazioni di queste settimane,
cominciare a essere conseguenti rispetto a quello che è il nuovo ruolo della sanità, rispetto al ruolo
dell'ospedale, rispetto al ruolo del territorio, e credo che questo sarà un obiettivo ambizioso che ci
diamo e che potrà trovare anche soddisfazione rispetto ai desiderata politici, e l'altro è il tema delle
Autonomie locali. 
In una situazione di calo di risorse, di minori risorse a disposizione, definire e impostare una riforma
che valorizzerà il ruolo dei Comuni, incentivando la loro aggregazione, credo sarà altrettanto
importante. 
Per cui su questi due temi, conseguentemente e coerentemente con quello che faremo più avanti, credo
che le risposte che vengono date oggi in fase di assestamento sono risposte positive, e in questo senso
lo sprone alla Giunta e alla maggioranza a continuare su questa strada, ben sapendo che i tempi che si
annunciano non sono semplici e, in particolare sulla riforma delle Autonomie locali, sarà necessario
fare una riforma bene, una riforma che abbia una sua anima, una riforma che delinei anche un quadro
di prospettiva fondamentale mai come in questi periodi è fondamentale. 
Io credo che abbiamo i numeri, sia come maggioranza, i numeri inteso come potenzialità e capacità,
per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, credo anche in maniera positiva, attraverso tutto il
Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Ziberna vorrei far notare che c'erano 10
Consiglieri di maggioranza e 12 di opposizione, credo che per un assestamento di 315 milioni
ovviamente meriterebbero una presenza in Aula maggiore. Naturalmente non mi riferisco, come il
parroco, a quelli che sono a messa, mi riferisco ai colleghi che sono fuori, nei corridoi, che ascoltano e
che, di fatto, non sono presenti a un dibattito di questa dimensione. Per cui chiederei ai Capigruppo di
provvedere, perché almeno la maggioranza fosse presente in Aula. 
Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio il Presidente, facendo notare che – collegandomi all'ultima battuta del collega
Moretti – la maggioranza ha i numeri, nel senso di sommatoria, perché comunque qualunque cosa
decida il Consiglio, che ci siano – io, che capisco anche i Consiglieri di maggioranza – qui o che stiano
a casa è letteralmente la stessa cosa. Ormai la Giunta ha già deciso. Noi cerchiamo di fare opposizione
nel senso buono, perché comunque la Giunta ha già deciso, che anche l'opposizione ci sia o no è
totalmente indifferente. Chiedo scusa questa battuta, ma consentitemi di sottolineare oggettivamente
una decisione, una discussione in tema finanziario – è valso lo scorso dicembre per la legge
finanziaria, oggi per l'assestamento di bilancio – in cui, davvero, non si è mai messo in discussione la
possibilità dell'opposizione di intaccare, di condividere degli emendamenti. 
Ma, a parte questo, apprezzo invece – capisco, obbligo di Regolamento – i due assessori, Torrenti e
Peroni, che sono presenti, perché devono farlo, magari, però apprezzo perché tutto il resto della Giunta
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non è qui, ma certamente ci sta seguendo in streaming, ora si fa così, e sono certo, perciò, che tutta la
Giunta consideri importante quello che i Consiglieri e di maggioranza e di opposizione dicono, tant'è
vero che sono certo che questa notte chiederanno poi, chi non ha potuto, capisco, perché tra aerei di
Stato, riunioni, magari è impossibilitato, chiederà magari la trascrizione del dibattito, proprio per
condividerlo e per farlo proprio e per poter, perciò, elaborare proposte, comunque svolgere delle
osservazioni nei prossimi giorni. 
Capisco, da dicembre, sette mesi fa, questa Giunta si è trovata nell'impossibilità, comprensibile, di fare
delle scelte, perciò, scelte naturalmente che si concretizzavano attraverso specifiche poste in bilancio,
si è trovata in questa impossibilità proprio per una mancanza oggettiva di risorse. L'ha sempre detto,
l'ha ripetuto, ha sempre dichiarato che perciò la vera manovra finanziaria sarebbe stata... il vero
bilancio sarebbe stato quello di metà anno, con l'assestamento appunto di bilancio, e perciò oggi,
oggettivamente, visto che da sempre, non ricordo un assestamento di bilancio che possa beneficiare e
godere di tante risorse, io credo che oggettivamente oggi la Giunta è in grado, perciò, di mantenere
tutte le promesse che ha fatto, promesse per non 300, ma per 500 o 600 milioni di euro, probabilmente. 
Oggi, perciò, o la Giunta, visto le risorse che nessuno... che un anno e mezzo fa, quando in campagna
elettorale non poteva neppure immaginare, o la Giunta riesce, perciò, a mantenere le promesse, oppure
è una Giunta che ha fatto le promesse sapendo di non poterle mantenere. 
Perciò io, a chi mi chiede, posso assicurare che è strano, per un fatto meramente e squisitamente
burocratico, ancora oggi si paga il ticket sulla sanità, ma perché probabilmente ci sono dei dirigenti
sanitari che non applicano con la dovuta celerità le decisioni di questa Giunta. Una delle tante
promesse che ha fatto, sapendo di non essere in grado di mantenere. Come sulla sanità. Non è
possibile non affrontare questa manovra finanziaria senza parlare della sanità. Ed è stupendo. A me
piace, davvero. 
A casa mia, quando una persona viene e mi porta via 120 euro, e dopo me ne restituisce 40, vuol dire
che me ne ha rubati ancora 80, e mi fa piacere vedere come il sindacato CGIL e la maggioranza dice:
che contenti, ci ha restituito 40; no, vivaddio, ce ne deve restituire ancora 80. Perciò non siamo
contenti se ci ha restituito 40, noi chiediamo che restituiscono gli altri 80. C'è un maltolto, c'è uno
scippo, uno scippo sulla parte più delicata, quella quota più importante della nostra comunità, che è
quella della sanità. 
Noi possiamo aver bisogno o non bisogno di una strada, di una scuola, di una parrocchia sicuro, scusa,
ma tutti noi comunque abbiamo bisogno di sanità, e mi auguro che nessuno di noi abbia bisogno, ma
tutti noi comunque avremmo bisogno di sanità. 
Perciò togliere... Io, rammento, in altra veste, quando la piazza Oberdan era piena di bandiere e di
fischietti della CGIL, che protestava perché Tondo non aveva messo quella manciata di milioni di euro
in più, oggi non solo non li ha messi, ma ne ha tolti, ed è, la CGIL, entusiasta, davvero, con uno
slancio genuino, entusiasta del fatto che ne ha tolti soltanto 120. Poteva toglierne anche di più, certo,
poteva anche ammazzarli tutti, poteva chiudere anche l'ospedale. E se fra cinque anni questa Giunta
dovesse chiudere tutti gli ospedali e resterà aperto uno, avremo la CGIL che dirà: accipicchia, è
rimasto uno, poteva andare peggio. 
E' imbarazzante questa posizione, che è legittima, della CGIL, ma che perciò entra a gamba tesa e fa
politica, è un partito che concorre a fianco del PD, non è certo un'associazione di categoria che tutela
gli interessi dei dipendenti. 
E a proposito di 120.000 euro, questa maggioranza si era impegnata a ripristinare quel vulnus,
soprattutto nei confronti della Venezia Giulia, che grossomodo quasi 50 di questi 120 milioni aveva
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dovuto partire, invece constato che ciò non è accaduto, ma in modo anche imbarazzante. 
Ad esempio, quando io sostengo che con il taglio... la Presidente Serracchiani dice che non c'è stato
taglio, ma soltanto io, solo per me, ma io forse avevo dei problemi in matematica, per me, quando si
tolgono 120, sono 120 meno, per la Serracchiani, quando si tolgono 120, non sono proprio tolti, sono
così così. E perciò lei dice che sono ottimizzazione. 
Io cerco di spiegare ai medici, io cerco di spiegare ai Direttori sanitari che trovo, ai manager, che loro
non hanno risorse... che non possono disporre di minori risorse, semplicemente hanno risorse
ottimizzate. Adesso dire 120 milioni in meno significa: io ti ottimizzo risorse. Sai, Riccardo, se io ti
dimezzo l'indennità, non pensare che te la dimezzo, no, io ti ottimizzo l'indennità che hai, capisci?
Basta dirla così. 
Perciò, andate a spiegare che questi 120 milioni non sono... andate a spiegare alla Serracchiani quando
in Camera di Commercio, presenti anche i Consiglieri regionali, ha dichiarato che non è vero che a
causa di questo taglio taglieranno dei servizi, andate a spiegare alle due ambulanze tagliate, che
qualcuno le ha tolte, così, perché bisogna fare pari e dispari, pari e dispari, e hanno tolto due
ambulanze. Ma andate a spiegare perché non si attua la trombolisi a Gorizia a costo zero, letteralmente
a costo zero, anzi, a minori costi rispetto a una trombolisi e a una stabilizzazione a Trieste. 
Perché noi crediamo, per quanto riguarda la sanità, che una cosa è la scelta di essere operati, se io devo
farmi operare al ginocchio posso farmi operare a Udine, a Trieste, ma anche a Milano, anche a
Stoccarda, tutt'altra cosa quando c'è l'emergenza. Io non sono in grado di decidere, non posso decidere
se una persona deve vivere o morire nei 30 minuti, non decide se andare a Udine, a Gorizia, a Trieste,
a Monfalcone o a Milano, non può decidere. Ecco perché per noi, ad esempio, il Pronto Soccorso è
essenziale, apprendere che ci sono dei paesi nella nostra Regione, paesini, che in caso di incidente ci
impiegano più di tre quarti d'ora per arrivare a un Pronto Soccorso, è uno sconcio, è letteralmente uno
sconcio, non si può fare cassa sulla pelle, sulla sicurezza, sul benessere dei nostri cittadini. 
Ecco perché noi ce la siamo presi quando parliamo di punto nascita, non per lo sfizio di individuare
una trincea, una roccaforte, anche perché per noi in quest'occasione non si può scegliere, la mamma
che sta per far nascere un bambino non può scegliere. E' accaduto, per fatti personali, alla mia bimba,
ma accade in continuazione. Diversamente, quando uno è a rischio, dovrà andare a riempire il Burlo,
piuttosto che altri ospedali della nostra Regione, con costi aggiuntivi. Perciò, indubbiamente, noi
andremo a trovarci con costi aggiuntivi e minori servizi. 
E poi è sconcertante – consentitemi, purtroppo avevo previsto tanti altri argomenti – che nel momento
in cui viene meno il coro di Osanna nei confronti della Giunta, o del Presidente, queste persone
vengono etichettate da “squadristi”. Io capisco l'esigenza dei media, perciò bisogna far credere ai
cittadini della nostra Regione che va tutto bene, che va tutto bene, che tutto è oro, e soltanto chi vive,
chi ha vissuto quel giorno a Gorizia, in Consiglio comunale, con anziani, nonne, nonni, genitori,
mamme con il pancione, bambini, tantissime persone, dirigenti del PD peraltro, non certo squadristi
di... ma di chi? E definire “squadriste” tutte queste persone è stato assolutamente, oltre che essere
falso, una bugia ovviamente, ma ingeneroso. 
Perciò non è possibile aggredire, etichettare di “squadrismo” tutti coloro che si permettono di dire di
no o di non osannare, di non unirsi al coro di Osanna nei confronti della Presidente. 
Un minuto? Un minuto per una carrellata veloce. Consentitemi di considerare povera questa manovra
di bilancio per quanto riguarda i contenuti, in termini di priorità. Se per noi priorità era ed è il lavoro,
non vedo investimenti destinati, se questa, ripeto, con questa entità, con questa portata della manovra
non riesco a capire perché ulteriori risorse non sono state destinate all'occupazione, soprattutto quella
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giovanile, quella femminile. L'abbiamo in diverse circostanze ripetuto qui, le proposte che il
Centrodestra aveva fatto in tema di staffetta generazionale, e realizzata altrove, utilizzata con benefici,
larghi benefici altrove, e invece qui questa Giunta regionale ha detto di no, impedendo, perciò, a
centinaia e centinaia di giovani di trovare occupazione al posto del part time prodotto da chi si sta per
porsi in quiescenza. 
Ma anche sull'occupazione femminile, abbiamo sentito il Consiglio regionale sperticarsi nei confronti
della necessità – mi riferisco alla votazione sul voto di genere – di assegnare, conferire un ruolo,
quello che è congruo, adeguato alle donne, e abbiamo visto, perciò, che per questo Consiglio regionale
il ruolo della donna è il voto di genere. Noi abbiamo spiegato che non eravamo contrari al voto di
genere, eravamo contrari a liquidare il problema femminile soltanto nell'assegnazione di questo box
con il voto di genere, perché per noi dare spazio alla famiglia significava dare spazio anche... scusi,
alle donne, significava investire nell'imprenditorialità femminile. 
Non vedo, perciò, questa tutela della donna dal punto di vista imprenditoriale, non lo vedo dal punto di
vista sanitario, non lo vedo dal punto di vista della famiglia, perché se tutelare la famiglia significa
andare a togliere i 2 milioni e passa, 2,5 milioni, 2,6 milioni, 2,7 milioni che erano destinati una volta
al cosiddetto impropriamente “fondo bebè”, vivaddio, questo non è il sostegno alla famiglia che noi
riteniamo. 
Certo, c'è qualcuno che dice: mah, in fin dei conti 800 euro non fanno la differenza nei confronti di
una famiglia. Non dimentichiamoci che sono persone che vivono con stipendi da 500 euro, 600 euro, e
se 800 euro non fanno la differenza di una famiglia, non riesco a capire perché gli 80 euro al mese,
invece, di Renzi, possono fare la differenza. 
Per noi anche questo è un incentivo alla genitorialità ma, così, per quanto riguarda la famiglia, per noi
era anche, appunto – e vado a concludere a questo punto, ahimè –, nei confronti delle scuole paritarie. 
Si continua a utilizzare, a brandire la legge finanziaria di assestamento come fosse uno strumento di
lotta politica, anche in questo caso. Perciò politicamente, ideologicamente si è deciso di combattere
tutto ciò che è non conferente a un certo modo di pensare della Sinistra. 
Per noi, che scuola paritaria sia cattolica, o che scuola paritaria sia organizzata dalle Feste dell'Unità, è
totalmente indifferente, è un servizio reso alla comunità. Tanti cittadini portano i loro bimbi nella
scuola paritaria, non già perché è impropriamente chiamata “privata”, o perché di matrice cattolica, ma
semplicemente perché, ad esempio, ha orari più elastici, comunque offre servizi in più, diversi da
quella scuola. 
E, ultima cosa, rammentiamo, ma ne parleremo quando entreremo sull'articolato, che nel momento in
cui noi dovessimo chiudere, oggi, tutte le scuole paritarie, avremmo ragazzi e ragazze che
necessariamente dovrebbero essere ospitati da strutture scolastiche messe a disposizione
dall'Amministrazione pubblica, con ulteriori costi. Chiedo scusa, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Ci sono due momenti dell'anno politico che assurgono a momento
di riflessione, e che sono utilissimi per capire dove siamo collocati, dove ci caliamo, ed è grossomodo
quello che riguarda il bilancio. 
Il bilancio non è un aspetto numerico, non sarà solo una scelta di capitoli, di capienza e via dicendo,
c'è qualcosa di più, è l'orizzonte in cui si cala un pensiero politico, e del resto l'assestamento ne
consegue essere anche lui, al pari della madre, un momento di riflessione dove si colloca la sensibilità
politica di un territorio, di una Regione, di uno Stato, ma anche di un Comune, perché non è
secondario il fatto di comprendere che cosa si riempie, cioè qual è il luogo di pertinenza della politica

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



in quell'istante, in quel periodo, senza la quale qualsiasi respiro di carattere anche economico vacilla,
non ha senso, si svuota. 
Il fondato rischio che vi sia un silenzio di fondo, e che si rimanga tutti quanti aggrappati al senso più
banale dell'orchestrare solo le cifre in questo periodo, in questa stagione, è visibilissimo. 
Diceva, ma poi sarà ovviamente il Capogruppo Colautti, “metterà in campo un sentimento”, dirà.
Bene. 
No, no, il mio no, il mio Capogruppo non è sicuramente Colautti. Io mi colloco a Sinistra, non posso
essere Nuovo Centro Destra. 
Da questo punto di vista la stagione che viviamo, Assessore, e quindi io mi auguro tanto anche nel suo
intervento, non può declinarsi solo nell'ambito delle definizioni delle poste in bilancio, bisogna dare un
respiro. Guardate, la difficoltà che noi tutti quanti abbiamo, al di là del correre dietro alle figure
magiche che ultimamente stanno ovviamente orchestrando le immagini televisive, al di là di
quell'aspetto lì, che è piuttosto anche retrogrado dal punto di vista prettamente culturale e di
sensibilità, l'uomo oggi si trova anchilosato, non solo perché chiudono le fabbriche, non solo perché ci
sono i negozi che chiudono, non perché le serrande si abbassano, ma perché c'è un senso di impotenza
circa lo spazio da definirsi dove collocare le azioni umane. Sembra tutti quanti che siamo inchinati al
far nel miglior modo le cose e, badate, e il linguaggio classico qual è? E' diventato classico essere
efficienti, essere efficaci, guardare con attenzione l'economia delle cose, tutto il resto, invece, è
completamente dimenticato. 
Tutto il resto, che sarebbe la matrice dove collocare queste cose, è dato per scontato che sia quello che
è... il senso comune, in politica, sta prevalendo in modo vertiginoso, e quando si sentono interventi da
una parte e dall'altra, e non si trovano più degli spartiacque di pensiero, è pericoloso, è pericoloso
perché se la dialettica tra le parti non è una dialettica sugli sfondi ampi, voi capite che poi alla fine si
dice: ma qual è la mia identità? Cioè l'identità poi significa che si aggrappa al tecnico. Se voi sentite
parlare, qua, ci sono più tecnici che altro. 
Ora, si possono fare i tecnici, e questo va benissimo, intendiamoci, ma ci hanno dato un altro compito,
non ci hanno dato il compito di fare, ovviamente, quello che fa l'Ufficio, e l'Ufficio in quanto tale,
come termine, significa stare dentro il coagulo di pensiero definito, ma non ci hanno messo qui per
quello e basta, ci hanno messo qui per creare spazi, novità, per buttare anche la speranza, da parte delle
imprese, delle famiglie, della gente, in un angolo che ancora non si vede, perché anchilosato nel
presente. 
Allora, abbiamo due momenti in cui questo si può fare, in cui le dialettiche possono svegliarsi, in cui
ci si arricchisce di qualcosa che la politica è, come dire, il luogo per eccellenza in cui queste cose
avvengono, se non avvengono nella politica, dove...? Nelle Università? Ma nelle Università, attuali
Università, in cui il pensiero critico, ovviamente, sembra essere, in qualche modo, non dico seppellito,
ma in cui c'è il desiderio di una ricerca totalmente votata a definire la bellezza del mondo così com'è?
Quanti testi sono usciti negli ultimi due o tre anni, tali da aprire varchi? Dove? A Milano? A Roma?
Non ci sono. 
E coloro i quali capeggiano gli aspetti politici, nessuno che avanza, o che avanzi, pretese, invece il
politico deve avere delle pretese, deve rompere gli schemi. 
Allora, se non si fanno in questi periodi, non si fanno durante... quindi assestamento di bilancio, e nel
bilancio, queste cose, quando si fanno? Quando si fa una legge qualsiasi? Eh, no. Alle volte di tanto in
tanto si fugge dagli schematismi anche quando si fanno le mozioni, e va benissimo. La politica è la
trascendenza costante di quel che è dato, quindi anche quando si fa una mozione è indispensabile

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



toccare i gangli della politica, ma sommariamente quella cosa lì viene fatta nei momenti clou, che sono
questi qui, del bilancio, dopodiché negli articoli discuteremo. Gli emendamenti saranno accompagnati
da parole, da gesti, da volontà, da valori, e gli articoli via via si snoderanno secondo le sensibilità di
ciascuno di noi, che non sono più dentro le matrici di grandi pensieri critici, ma in una uniformità
spaventosa, dal mio punto di vista, il che mi preoccupa. 
Il che mi preoccupa, perché io invece desidero che ci sia, invece, una bella distanza tra gli uni e gli
altri, perché quello significa far crescere un po' tutto. Abbeverarsi tutto nello stesso identico stagno,
come metafora, succede che alla fine quel gusto dell'acqua di quello stagno non è che sia piacevole,
perché non differenzia, magari uno si posiziona un po' più a destra, ma è sempre lo stesso stagno. Se
l'immagine imperante è quella che oggi, in qualche modo, vince a Destra, come a Sinistra, perché
quella è la nostra fatica del pensiero politico attuale, che l'immagine imperante non è differente tra
quando si colloca da una parte e quando si colloca dall'altra, è l'immagine, e quando l'immagine
ovviamente riesce ad essere così esplicativa di sé nella sua forza, ci sono tutti che si inginocchiano. 
Allora, io credo che questa nostra Regione abbia bisogno anche d'altro, faccio campo e faccio caso che
in qualche modo dovrebbe essere tutto di pertinenza di chi ci governa, come degli Assessori, anche,
ma del Presidente della Regione, che ha il compito sovrano – sovrano – di rompere gli schemi, e stare
comunque sempre attenta, con il naso ficcato in terra, sulle cose anche reali e concrete, dove si
mettono i denari e via di seguito, sempre, cioè essere sempre qui, essere sempre nel luogo in cui le
cose avvengono e, nel contempo, essere lì pensando di produrre delle cose che servono alla Regione
da qui ai prossimi cinque anni, non dico dieci perché, insomma, dovrebbe avere un pensiero un po' più
profondo ma, insomma, questo qui è indispensabile. 
Allora, se la discussione è sul... è un senso comune buonissimo, cioè io come posso dire che la
spartizione di quei 314, che giustamente, come l'Assessore si ricorda, e ricorderà anche dopo, non è
nient'altro che la coniugazione con quello che avveniva a dicembre, quindi non c'è nemmeno una
separazione, per un verso c'è un distinguo, ma nel contempo c'è anche un riaffiorare della madre che
aveva prodotto gli effetti. 
Allora, da questo punto di vista, le partizioni del denaro sono state fatte con saggezza. Cioè, voglio
dire, c'è forse una matrice di Sinistra, qua, che dice: niente alle banche? Anzi, esattamente l'opposto, il
Centrosinistra qui mette 24 milioni, che ovviamente uno potrebbe dire: ma, Madonna! Potrebbe essere
un po' in difficoltà pubblica, però. Pur banca sempre è. Ma forse trovate un discrimine in quel gesto? 
Nei fondi di rotazione 50 sono tantissimi, li farebbe il buon padre di famiglia a Destra e a Sinistra,
dove c'è la differenza? Non c'è differenza. 
Si può discutere sulla sanità, ma lì siamo di fronte, e giustamente qualcuno, chi mi ha preceduto, ma
altri, da Pustetto, insomma, a Ziberna, ad altri, su quel tema lì sarà un bello scontro di carattere politico
ma, devo dire la verità, che lì, almeno in me, io ho grosse difficoltà di categorie di pensiero adeguato
per capire dov'è il meglio, e quindi, però, abbiamo ancora qualche mese a disposizione. 
Devo però riconoscere che il Centrosinistra questa riforma non la porta a scatola chiusa, perché la
discussione è lì, insomma, è lunga, un po' farraginosa per certi versi, è dall'anno scorso, vi ricordate,
dicemmo l'anno scorso: beh, si può in qualche modo catalogare la qualità di un Governo in ragione
delle grandi riforme, non delle leggi che abbiamo fatto fino adesso, alcune sì, ma altre un po' meno, un
po' stantie per certi versi. Forse più bisognose le ultime, se penso all'ultima che abbiamo fatto, a
ricamare gli aspetti più dettagliati del tempo che c'è, una di prospettive grosse e profonde, se non
queste due. 
E devo riconoscere, per quel che ho visto e per quel che ho letto, che sono coraggiose, dopo la qualità
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del coraggio è un'altra cosa, perché sia quella delle riforme degli Enti locali, sia quella della sanità, una
sorta di coraggio ce l'hanno, adesso bisogna dipingerlo questo coraggio, se va nel verso corretto,
buono, positivo, o se invece ha qualche scansione di carattere di mancanza, di manchevolezza, di
vuotezza. Ma questo sarà, ovviamente, il nostro discorso da settembre   ottobre, e ci vedrà molto
impegnati. 
Quindi, Assessore, lei che un po' ha lavorato su questo assestamento, io trovo che sia corretto quello
che lei ha fatto. 
Adesso poi ci sono anche emendamenti, oppure ci sono stati passaggi a me non piacevoli. La
purezza... diciamo socialista, meglio, la purezza, chi vuole essere puro troverà sempre qualcuno che è
più puro di lui, e che in qualche modo lo scansa, butta da parte, Nenni, nel senso che non si può essere
il più... di questo mondo, e poi inciampare nel fatto che si mettono poste puntuali, o che si commettono
errori di questa natura. O, si sa, si battezza se stessi come un qualsiasi uomo in grado di inciampare
anche... e quindi non si è puri, oppure si deve in qualche modo dire: mannaggia, non sono puro
nemmeno... Lo si dichiara però. Permetto a qualcuno di essere, e a qualcun altro di non essere, che è
un'impostazione che in qualche modo, se è definita aprioristicamente, mi va bene, se ci si accorge
dopo, divento rosso. Si chiama vergogna quella. La vergogna è il momento in cui uno sa già di se
stesso, ma viene scoperto da altri, la vergogna è quella, gli altri scoprono quello che tu sei, non è
ovviamente altro, è questa. 
Allora, nel bilancio, se si mettono poste puntuali, è meglio toglierle. Si è fatto un errore una volta?
Non lo si faccia più. Si faccia un altro sistema, però questo ha presenza, è la presenza di questi aspetti. 
Per quanto mi concerne, ovviamente, e si dice un'invocazione, me stesso, no, quello sono io,
un'invocazione perché la si guadagna collegialmente, collettivamente, l'invocazione. Sarà un po' di
religiosità? Non lo so. E' discutibile. Però l'invocazione, che è un termine profondo, cioè si chiede la
voce che arrivi, in qualche modo è indispensabile che se tutti quanti invochiamo il senso della politica,
che adesso, secondo me, è piuttosto scadente, facciamo un buon servizio, siamo pagati anche per
quello, non siamo pagati solo per fare gli emendamenti, o per votarli, siamo anche pagati, e anche in
modo elevato, non per fare esercizi di pura retorica oppure di compitini in qualche modo già
predefiniti, ma perché si chiede, a chi è qui, di fare uno sforzo più elevato. Chi ci ha preceduto – io ho
sentito alcuni – quelli hanno aperto orizzonti, non vorremmo passare alla storia, invece, come quelli
che non sono riusciti, se non a stare là, dove tutto quanto è stato pre dipinto. Questa è la cosa
principale. Abbiamo consumato un anno, ci siamo un po' indaffarati a fare tante cose, l'assestamento
così com'è va bene, ecco, bisogna avere un altro passo, questo altro passo lo chiedo al Presidente della
Regione, non a un Assessore, non a un Consigliere, il quale deve coordinare un po' tutto il senso
dell'appartenenza in una maggioranza, che si voti a costruire quel piano lì. 
Era sostanzialmente – e finisco – quello che diceva anche il Presidente, l'attuale Presidente che è qui,
insomma... 
...Cargnelutti, prima, nel suo intervento, che ho apprezzato, perché proprio all'inizio ha detto: ma qua
siamo in una condizione un po' difficile, e quindi riconoscendo che questo è un lavoro che va fatto da
parte di tutti. Più è abile colui che sta dall'altra parte e critica, più sono svelto io a dovermi, come dire,
smarcare dalla vuotezza e trovare delle risposte più alte. Qui, ovviamente, il compito da parte di tutti,
non si vince la battaglia della nostra economica, gravata da quello che c'è, se non c'è anche un compito
della politica a trovare strade maestre che però, oggi, non si vedono ancora. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lei ha utilizzato anche il tempo che dovevo concedere a Marini, ma Marini
era programmato, l'intervento, nel primo pomeriggio, per lei, quindi siamo giusti, siamo... 
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No, sono le 13.30, ci vediamo alle 14.30. La seduta è tolta.
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