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PRESIDENTE.: Bene, signori, diamo inizio alla seduta, sono le ore già 10.00 passate, trascorse. 
Dichiaro aperta la centosessantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 159.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la sua antimeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 1 disegno di legge; 1 proposta di legge; 13 interrogazioni a risposta orale; 2 interrogazioni
a risposta scritta; 2 interpellanze; risposte a 3 interrogazioni a risposta scritta; la comunicazione di non
impugnazione di due leggi regionali; oneri informativi della Giunta regionale su atto di indirizzo; la
richiesta di parere su una deliberazione della Giunta regionale; 3 sentenze della Corte Costituzionale. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali: la
legge regionale 12/2015 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia...”
eccetera, e la legge regionale 14/2015 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale
Obiettivo ‘Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014 2020'”. 
Comunico che sono state depositate le seguenti sentenze della Corte Costituzionale: sentenza n. 141
del 12 maggio 2015, con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate con
vari ricorsi delle Regioni a Statuto speciale, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento
agli articoli 1, commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146 della legge n. 228/2012 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” in materia di
bilancio e contabilità pubblica, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale
eccepite; la sentenza n. 155 del 12 maggio 2015 con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata
sulle questioni sollevate con vari ricorsi dalle Regioni a Statuto speciale, tra cui la Regione Friuli
Venezia Giulia, in materia di bilancio e contabilità pubblica affermando la cessazione della materia del
contendere e l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali eccepite; la sentenza n. 156
del 12 maggio 2015 con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate con
vari ricorsi dalle Regioni a Statuto speciale, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di
finanza pubblica affermando la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale eccepite. 
Ricordo, infine, che la seduta d'Aula antimeridiano odierna terminerà alle ore 12.30 per consentire
l'incontro tra i Capigruppo e i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio di
sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno in relazione alla situazione economico finanziaria del
predetto Consorzio, incontro che si terrà in Sala Gialla, e non presso l'Aula consiliare, come in
precedenza comunicato, in quanto il numero dei soci che hanno comunicato la loro presenza è
contenuto in 12 o 15 unità, e quindi la Sala Gialla è sufficiente, capiente. Direi che i Capigruppo, se
vogliono, possono farsi accompagnare da un Consigliere, al limite, e quindi, di fatto, riusciamo a
svolgerle l'incontro all'interno. 
All'incontro sarà presente la Presidente della Regione e il Vicepresidente della Regione, Assessore alle
attività produttive. 
Immaginiamo che il tutto possa concludersi entro le 14.30, in maniera tale, poi, da poter riprendere
con l'orario normale quelli che sono i lavori del... 
Sì, immagino ho detto, i lavori del Consiglio. 
Allora si sono iscritti ovviamente a parlare 25 Consiglieri, che hanno ovviamente 10 minuti a testa per
l'intervento. L'elenco è affisso all'albo, e sono già stati inseriti in ordine. 
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Quindi, ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 106: ‘Assestamento del bilancio 2015 e
del bilancio pluriennale per gli anni 2015.2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007'”;
Relatori di maggioranza Paviotti, Gratton, Liva; Relatori di minoranza Bianchi e Cargnelutti. 
Comunico il contingentamento per la discussione generale sugli strumenti della manovra di
assestamento di bilancio 2015. La Conferenza dei Capigruppo, nella seduta dell'11 maggio 2015 ha
provveduto, ai sensi dell'articolo 119, comma secondo, lettera c) del Regolamento interno, a fissare in
10 ore il tempo complessivamente disponibile alla discussione generale dell'assestamento di bilancio
per l'anno 2015, che saranno ripartite ai Gruppi consiliari secondo il criterio proporzionale e la
dimensione degli stessi. 
Sono pertanto previsti: 30 minuti per la Giunta regionale e 20 minuti per ciascun Relatore, Liva,
Gratton, Paviotti, Cargnelutti e Bianchi; quindi, abbiamo, alla maggioranza 270 minuti, 210 al PD, 30
a SEL, 30 ai Cittadini; alla minoranza 220 minuti, 50 PdL, 50 Movimento 5 Stelle, 50 Autonomia
Responsabile, 40 Gruppo Misto, 30 Nuovo Centro Destra. 
A questo punto, quindi, comunicato anche il contingentamento dei tempi, apriamo la discussione con
l'intervento dei Relatori. Primo Relatore Paviotti. Prego, ha la parola. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, inizierei dicendo che la mia interpretazione,
ma insomma, credo l'interpretazione corretta del compito del Relatore è quello di illustrare
sommariamente quello che è il disegno di legge, di riferire di quella che è stata la discussione in
Commissione, ed anche di, nella relazione, mettere in evidenza quelle che sono, rispetto alla proposta
che è stata discussa in Commissione, le volontà emerse sia dai Commissari, ma anche dai Gruppi
politici – io rappresento naturalmente la coalizione di maggioranza – nell'andare a modificare,
integrare e migliorare, se vogliamo, insomma, quella che è la proposta iniziale. 
Lo dico perché oggi c'è una polemica un po' sul giornale, nel senso che sembra che sia tornato il bonus
per la maggioranza, eccetera, eccetera. In realtà, in modo trasparente – diciamolo, e tra l'altro io lo
scrivo nella mia relazione –, dal momento in cui inizia una discussione che viene fatta da una proposta,
al momento in cui finirà la discussione d'Aula, e l'approvazione, c'è uno spazio di tempo nel quale le
idee, le proposte, insomma, hanno diritto di essere presentate e valutate, e già oggi nell'illustrare la mia
relazione io dico quelli che sono gli obiettivi che alcuni di noi, Gruppi politici, la coalizione, la
maggioranza, o anche una discussione di Commissione ha ritenuto, e probabilmente già gli
emendamenti ne tengono conto. E non è finita, perché sappiamo che da qui a dopodomani ci sono
ancora spazi per cambiare e migliorare alcune cose. 
Quindi nella mia lettura della relazione darò conto anche di alcuni fatti che sono avvenuti e di alcuni
risultati positivi, che io ritengo si sono presentati. 
Inizio dalla sanità e dal sociale, dove ricordiamo che si realizza un incremento reale di circa 9 milioni
rispetto al 2014, e lo metto come un fatto positivo, che tiene conto di una consolidata attenzione e
sensibilità delle Amministrazioni regionali che si sono succedute, nel tema della sanità. 
Ciò non significa che noi non dobbiamo stare attenti e continuare a lavorare per contenere la spesa,
soprattutto l'Assessore ci ha anche spiegato tutte quelle che sono le incognite connesse al dinamico di
costo relative ai farmaci innovativi. La spesa farmaceutica è una di quelle variabili difficilmente
controllabili, e soprattutto i farmaci innovativi, e il costo che questi hanno possono, se non stiamo
attenti, farci sforare rispetto a quelli che erano gli obiettivi. 
Ricordiamo che l'assestamento mette 21 milioni per investimenti soprattutto in tecnologie, ma
ricordiamo che per gli ospedali di Udine, Pordenone e Trieste questi investimenti sono già previsti in
altri capitoli. 
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Quello che vorrei mettere in evidenza è che per il futuro l'investimento che noi dobbiamo continuare a
chiedere venga fatto è quello che è conseguente alla riforma, e noi abbiamo fatto una riforma che
vuole investire di più sul territorio e di meno sull'ospedale. Quest'obiettivo, ampiamente condiviso e
sicuramente giusto, deve trovare, poi, anche gli investimenti sia di tipo strutturale, cioè dare strutture
edilizie adatte ad anche un cambio culturale del nostro modo di fare sanità, sia naturalmente nel
trasferire con gradualità risorse dall'ospedale al territorio. 
Nel sociale mi pare anche giusto ricordare la legge che abbiamo da poco approvato sul sostegno al
reddito, che forse è stata anche, in certi casi, anche forse troppo enfatizzata per certi aspetti perché,
come sempre, noi viviamo in una società in cui la comunicazione qualche volta la fa da padrone e poi
va oltre, però è una cosa importante che questo Consiglio ha fatto, anche innovativa per certi aspetti, e
che è giusto anche in questo momento sottolineare. 
Assieme a questo c'è un tema che io spesso ricordo, che è sulla retta degli asili nido, e ricordiamo che
da quest'anno con una manovra già messa nella finanziaria anticipiamo il contributo alle famiglie, che
altrimenti ricevevano dopo aver speso i soldi, di fatto, quindi con una difficoltà di accesso soprattutto
per chi è meno abbiente, perché quello ha problemi ad anticipare le rette, e inseriamo la posta, invece,
per gli Enti gestori, che è un altro aspetto importante perché, naturalmente, laddove la Regione
interviene anche rispetto al gestore, vuol dire che le rette vengono ridotte. 
L'economia e il lavoro sono stati uno dei punti principali che noi abbiamo seguito in tutta questa
legislatura, anche perché abbiamo iniziato in un momento in cui maggiormente era forte e
maggiormente soffrivamo quest'aspetto. Abbiamo approvato una norma importante, che è la legge
3/2015, che abbiamo chiamato Rilancimpresa, una norma soprattutto che tende ad ammodernare un
sistema di produzione che da noi, ma in fondo in tutto il nord est, è rimasto un po' ancorato ad una
modalità, che pure ha funzionato, quella del “piccolo è bello”, che oggi si capisce che non è più
adeguata ai tempi. 
E, quindi, Rilancimpresa è una legge che mira a sostenere un ammodernamento soprattutto del settore
manifatturiero, del quale non possiamo fare a meno, per ottenere quel cambio di passo di cui abbiamo
bisogno: lavorare in rete, le filiere, sono temi che abbiamo già discusso, ma 4,5 milioni si aggiungono
ai fondi strutturali che vanno incontro a queste esigenze. 
Ricordiamo anche un sostegno al reddito, non delle famiglie, ma dei lavoratori in situazione di
difficoltà, e ce ne sono diversi, ed è giusto sottolineare che stiamo coprendo integralmente tutte le
domande di contributo per l'inserimento occupazionale di donne e di lavoratori in età matura, 1,1
milioni; copriamo tutte le domande presentate nel 2014 per il sostegno al reddito dei lavoratori edili,
quello dell'edilizia è uno dei settori, lo sappiamo, che è stato maggiormente colpito, e di cui dopo
parlo, perché anche questo assestamento interviene. 
E' significativo anche ricordare che sono finanziati i contratti di solidarietà difensivi per quasi 5
milioni; i contratti per i lavoratori socialmente utili, 2,1 milioni, e per i lavoratori di pubblica utilità,
2,4; cantieri di lavoro 1,5. 
Quindi uno sforzo importante che copre il fabbisogno per dare risposta a quei lavoratori che hanno
bisogno di un'occupazione sostenuta in questo momento, ma che danno una risposta anche ai Comuni,
ricordiamolo, agli Enti locali, e quindi ai territori su tante esigenze. 
Ecco, qui c'è il primo tema che abbiamo affrontato anche in Commissione, abbiamo fatto una legge sul
commercio equo e solidale, non era finanziata, con un emendamento iniziamo a mettere una prima
posta che si aggira vicino ai 50 milioni di euro. Non è una grande... 50.000 euro, chiedo scusa, 50
milioni era un po' troppo, 50.000 euro, però, insomma, finanzia questa legge che ha valori di carattere
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anche simbolico che sono importanti. 
La seconda cosa, diciamo, che verrà introdotta con gli emendamenti è il tema della cooperazione
internazionale allo sviluppo. Questa Regione ha una sua tradizione sia nella cooperazione
internazionale con Paesi ed economie a noi vicine, con le quali vogliamo mantenere una buona
relazione, ma anche e soprattutto sulla cooperazione allo sviluppo. 
Parliamo molto in questo periodo dal problema dell'immigrazione, andare nei Paesi in via di sviluppo
ad aiutarli a casa loro, come si suol dire, è un aspetto importante, che ha anche un risvolto da un punto
di vista della formazione di molti nostri giovani, laureati o non laureati, che fanno un'esperienza
avendo a disposizione alcune risorse, e le associazioni che si occupano di questo tema danno la
possibilità a dei giovani di fare un'esperienza sia professionale, che umano – io dico – molto
importante. 
La cifra che avevamo a disposizione, di 600.000 euro, è una cifra che noi ritenevamo in larga misura
insufficiente, gli emendamenti che verranno proposti la portano a superare i 900.000 euro, ritornando
vicini ad una cifra storica, per dare risposta a un tema che noi riteniamo politicamente, eticamente,
insomma, rilevante ed importante. 
Quindi questo è il secondo punto che non era previsto direttamente nella prima bozza, e che invece la
discussione poi amplia come disponibilità finanziaria. 
Ambiente e territorio è un tema di cui abbiamo spesso parlato, della necessità della prevenzione. Sulle
calamità naturali ci sono 5 milioni; 6,3 sulle opere idrauliche, argini fluviali e manutenzione dei corsi
d'acqua, e 3 milioni sulla bonifica dei siti contaminati. 
E' importante, molto importante, e sempre sottolineiamo, ed è giusto sottolineare la bontà degli
investimenti fatti nella prevenzione e nella manutenzione del territorio. 
Per la cultura e sport parto dicendo che il nostro obiettivo, con la legge che è stata fatta, di riforma,
dall'Assessore, è quello di superare, per quanto possibile, io ho detto che non mi scandalizzo rispetto
alla puntualità di alcun intervento e investimenti, ma di superare, di dare una regola giusta, poi tutte le
regole hanno delle eccezioni, di, appunto, evitare la puntualità, la polverizzazione dei finanziamenti, e
quindi abbiamo puntato soprattutto sui bandi. 
Lo stanziamento iniziale era di un certo tipo, oggi viene aumentato. So che un emendamento ne
porterà ancora una maggiore capienza per dare risposta a tutto quel mondo che oggi... eravamo arrivati
a 1,5 milioni, probabilmente si aumenterà qualcosa, che si rivolge alla Regione per quelle attività
culturali che hanno una ricaduta di carattere regionale. 
Per quanto riguarda i beni culturali ricordo lo sforzo che è stato fatto e che viene fatto su Villa Manin,
che è un po' un tesoro che noi abbiamo nella nostra Regione per la qualità della proposta che fa, sia da
un punto di vista delle rassegne d'arte, ultima anche quella di pochi giorni fa da un punto di vista dello
spettacolo, della musica, eccetera, ci sono grosse necessita anche di manutenzione dell'edificio, di
sicurezza all'interno dell'edificio. Tra la finanziaria e l'assestamento sono previste delle poste per dare
risposta a quest'aspetto, con un ultimo emendamento, credo, di 70.000 euro, per dare risposta alla
sicurezza e all'antincendio. 
Sullo sport. Ecco, qua c'è un aspetto, anche qui, che abbiamo toccato. Da molti anni, per un problema
relativo al contenimento della spesa pubblica e al Patto di Stabilità, un mare di finanziamenti non sono
stati utilizzati e non possono essere utilizzati dai Comuni, e questo assestamento prevede una nuova
modalità, c'è una cifra non altissima, ma insomma, significativa, di 650.000 euro, per la manutenzione
ordinaria, per piccoli interventi di manutenzione ordinaria da realizzarsi o dai Comuni o dalle società
che hanno la convenzione o sono convenzionate con il Comune. 
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Lo riteniamo un aspetto importante. Un emendamento prevederà un piccolo adeguamento di questa
cifra per arrivare vicino ai 700.000 euro, perché sappiamo che le richieste di manutenzione
dell'impiantistica sportiva sono molto importanti, ed è un bene che questo avvenga. 
Così come abbiamo ripristinato una vecchia posta, sempre con un emendamento, per sostenere le
società minori, quelle non professionistiche, ma che partecipano a campionati maggiori, cioè di serie
A, quindi con costi di trasferta importanti, con 140.000 euro. 
Anche questa è una posta che viene presentata con degli emendamenti. 
Sulla mobilità e trasporti e sull'edilizia, ricordando che, a parte il porto di Trieste, questo documento
non tocca, di fatto, o non finanzia grandi novità, io mi auguro che sull'aspetto della logistica dei
trasporti nel futuro si trovi davvero – ma qui l'Assessore, insomma, sta lavorando anche su questo
punto anche rispetto ai Consorzi, di cui oggi parleremo – il modo per dare una spinta alla capacità di
fare rete e di fare sistema nel nostro insieme trasportistico e logistico, e parlo dei tre porti della nostra
Regione, degli interporti, degli autoporti, e che il futuro ci riservi una maggior collaborazione visto
che la nostra Regione può veramente giocare un ruolo da primo attore in questo campo, sia nella linea
est ovest ma, oggi lo sappiamo, soprattutto nella linea nord sud. 
Nell'edilizia, di cui ho parlato prima, ma rispetto alla crisi, bisogna ricordare che con le leggi che
abbiamo approvato, la 13 e la 15/2014, ci siamo dati l'obiettivo di sostenere il comparto soprattutto per
quanto riguarda la manutenzione dell'esistente. Con i 3 milioni che andiamo ad inserire in questo
assestamento arriviamo ad una cifra di 11,5 milioni, che non è una cifra straordinariamente alta, ma è
significativa soprattutto perché va ad incidere su un aspetto, e cioè evitare nuove costruzioni, ma
cercare di mantenere, efficientare un patrimonio esistente e importante. 
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, 1 milione per un fondo di rotazione per la progettazione
per gli Enti pubblici è importante, perché ottiene due obiettivi: di cercare di scremare quelle opere
pubbliche che abbiano una cantierabilità, perché quindi hanno progetti esecutivi e hanno ottenuto tutti
i pareri necessari per poter poi bandire le gare, e a ottenere facilitazioni quando andiamo a livello
statale, soprattutto per l'edilizia scolastica, avendo il grande vantaggio di avere, appunto, un progetto
cantierabile. 
Aggiungiamo che per l'acquisto della prima casa 5,3 milioni coprono il fabbisogno su un tema
naturalmente importante. 
C'è il tema della vendita, della capacità dell'Amministrazione regionale di mettere in vendita un
patrimonio immobiliare oggi non necessario, ci sono alcune norme che facilitano una vendita talvolta
irrigidita da perizie di stima troppo alte, fuori mercato, noi siamo tra quelli che riteniamo che, pur
dovendo cercare di ottenere il miglior risultato possibile da un punto di vista economico, dobbiamo
trovare il modo di creare le condizioni affinché il prezzo che noi proponiamo al mercato sia un prezzo
reale e non drogato, altrimenti ci troviamo semplicemente a dover mantenere la proprietà di immobili
che rappresentano per noi solo un costo. 
Sappiamo che anche in questo senso qualche modifica da un punto di vista emendativo verrà fatta per
rendere più agevole la vendita. 
Sulle Autonomie locali ricordiamo che il CAL ha dato un parere largamente favorevole, e questo è un
bene. Ricordiamo che la ripartizione per decimini è pari a 55 milioni, 26 dei quali per le UTI. 
Su questo c'è stata una forte discussione in Commissione sul fatto che il comma 5 prevedeva, diciamo
così, una penalizzazione per quei Comuni che avessero, diciamo, ricorso al TAR o, in qualche modo,
obbligassero il commissariamento delle UTI, ovvero l'approvazione degli Statuti non nel modo
classico, normale, ma tramite il Commissario. 
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La norma era penalizzante per loro, debbo dire che in larga misura abbiamo chiesto all'Assessore di
rivedere quest'impostazione, che pure si può spiegare, insomma, ci sono due aspetti, è chiaro che
anche non va bene, da un lato, che i Comuni impediscano artificiosamente... che possono naturalmente
fare ricorso al TAR, non ci piove, ma che impediscano o rendano difficile non va bene; dall'altro canto
si riteneva che non andasse bene questo criterio penalizzante. Sappiamo che c'è stato un incontro, nella
mia relazione auspicavo che al momento dell'illustrazione ci sia una proposta, so che ci sarà una
proposta in questo senso, e quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti. 
Meno soddisfatti, ma per altri motivi, 10 milioni di euro per il riequilibrio dell'extragettito IMU, vanno
messi oggi, ma non è la risposta definitiva, la risposta definitiva deve arrivare da questa discussione
che c'è in Commissione Paritetica, in cui si eviti questo problema, irrisolvibile, di cercare di
riequilibrare gli extra o i minori gettiti IMU e si arrivi a un rapporto Regione Stato che liberi gli Enti
locali, i quali devono riferirsi solo alla Regione, perché altrimenti così non saremo mai equi e non
troveremo una soluzione. 
Importante il volano opere, di cui si è molto chiesto, ed è un modo tecnico per superare i vincoli del
Patto di Stabilità. Con il volano opere superiamo, perché non possiamo più utilizzare i limiti di
impegno, quindi pluriennali, ma dotiamo di un nuovo sistema che paga per stati di avanzamento,
quindi è neutro sul Patto di Stabilità per i Comuni, che ricevano dei contributi, diciamo così, in conto
capitale, ma che gli vengono erogati nell'anno, nel momento in cui devono pagare. 
E' un aspetto importante, diciamo che mettiamo un po' di risorse, 15 milioni dai decimini, 10 dai fondi
regionali, più altri 5 che avevamo già allocati, ma questo fondo si autoalimenta con i risparmi, diciamo
così, che otteniamo dal non utilizzare più limiti di impegno, che a questo punto non servono, e quindi
cambiamo la modalità, con l'auspicio che questo riapra, o eviti quel blocco degli investimenti pubblici,
che purtroppo c'è stato in questi anni, noi ci siamo trovati come andare a sbattere contro il muro del
Patto di Stabilità, non essendo abituati, come il resto d'Italia, non avendo gli strumenti per affrontare
questa nuova modalità. Questo io lo ritengo un aspetto importante. 
Concludo – visto che ho finito – dicendo che dalla Commissione all'Aula molte cose sono
effettivamente cambiate e migliorate, e non dobbiamo vergognarci, non dobbiamo chiamarlo bonus,
dobbiamo chiamarlo un arricchimento e un completamento della proposta, da qui alla fine ce ne
saranno altre, il giudizio del Gruppo dei Cittadini è positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il ddl 106, “Assestamento di
bilancio 2015” è stato licenziato dalla I Commissione integrata con parere positivo, previo esame delle
Commissioni competenti per materia, anch'esso con parere positivo. 
L'assestamento, come ormai è consuetudine, costituisce la vera e propria seconda parte della manovra
finanziaria di dicembre, dal momento che in esso viene reso disponibile l'avanzo di bilancio,
permettendo quindi stanziamenti mirati. 
Pur disponendo di una quantità di risorse minori rispetto all'assestamento di bilancio 2014, 287 milioni
circa rispetto ai 314 del 2014, il dato aggregato risulta essere tendenzialmente maggiore in virtù
soprattutto della mancanza delle ricapitalizzazioni che in questa sede si era inteso scegliere. 
In premessa è utile ricordare che il ddl 106 porta con sé tre aree tematiche innovatrici: gli interventi
attuativi di Rilancimpresa, le politiche ambientali per la bonifica dei siti inquinati, la prevenzione
dell'abbandono dei rifiuti e la chiusura delle discariche, e la creazione del fondo “volano opere” in
favore delle Autonomie locali, che mira al superamento dello stallo di alcune opere pubbliche. 
Vale la pena in questa sede soffermarsi su alcune iniziative presentate in questo disegno di legge,
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lasciando poi al dibattito generale e all'esame dell'articolato approfondimenti più mirati. 
Come detto in premessa, uno dei grandi temi di quest'assestamento di bilancio riguarda l'attuazione di
Rilancimpresa, legge che ha voluto dare alla Regione una diversa idea di come il pubblico possa dare
una visione strategica all'economia del nostro territorio: gli incentivi al supporto manageriale delle
PMI, il sostegno alle microimprese per servizi di co working e promozione dei FabLab, gli incentivi
per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi, gli incentivi
per le filiere produttive rappresentano, insieme alla notizia di questi giorni dell'ammontare delle
somme che potranno essere utilizzate in tal senso tramite la programmazione europea, il decisivo
cambio di vision nella strategia di sviluppo del territorio della sua economica. 
Queste misure vanno, infatti, nella direzione di una maggiore adeguatezza al contesto economico
attuale, cercando di dare risposte ad un mondo in continua evoluzione, un intervento qualificante per la
nostra Regione che ha scelto di dotarsi di un piano industriale per accompagnare le imprese verso i
nuovi scenari di domani. 
In questi giorni abbiamo potuto apprezzare dalle notizie di stampa, insomma, dai dati che ci sono stati
forniti, un trend positivo per l'economia della nostra Regione, trend che andrà analizzato integrandolo
con quelli che sono i dati sul mondo del lavoro, che ovviamente ha dinamiche diverse, visti i diversi
fattori anche in tema di legislazione, sia nazionale, che con gli scenari che, insomma, produrremo in
Regione da qui in avanti. 
Anche il sostegno alla cooperazione, determinante in un momento in cui nella nostra Regione il
comparto vive il suo maggior periodo di difficoltà, porta con sé l'idea forte che esso rappresenti, pur
all'interno di un'esigenza di rivisitazione dello stesso, e che ha già visto iniziare un percorso di
condivisione tra Giunta e Commissione competente, un modello in cui investire per il futuro, frutto del
suo portato storico, alla riscoperta e al recupero di quei valori fondativi che nei decenni passati ne
hanno rappresentato la forza, creando opportunità di lavoro sul territorio e sviluppo della società. 
Le stesse poste sul lavoro con il sostegno ai contratti di solidarietà, gli LSU, gli LPU, le politiche
attive e i cantieri lavoro, assieme alla formazione, da una parte si pongono in un'ottica di continuità
con le scelte fatte dalla Regione in materia, scelte che vedranno un'evoluzione nei prossimi tempi, visti
i mutati scenari a livello legislativo nazionale e la creazione dell'Agenzia per il lavoro a livello
regionale; dall'altra vanno nella direzione di una sempre maggiore integrazione e sintesi tra le scelte
operate in campi diversi, ma necessariamente interdipendenti. 
L'impegno della Regione nello sviluppo delle sue peculiarità emerge anche nel settore agro forestale
con interventi integrativi a valere sul PSR, la tutela del patrimonio del territorio agricolo e forestale,
grazie alle manutenzioni e alle opere di bonifica. 
Il settore viene ancora riconosciuto come strategico, non chiuso in se stesso, ma finalizzato alla
valorizzazione anche turistica e agro alimentare, con l'ambizione di varcare in maniera sempre più
decisa i confini nazionali, grazie alla qualità del lavoro che viene svolto sul territorio dagli operatori. 
Proseguendo nell'analisi si rileva come, ancora una volta, le tematiche ambientali rivestano per
quest'Amministrazione regionale grande importanza, che si manifesta in una seria programmazione
adeguata anche ai parametri europei e alle esigenze e carenze contestuali, conseguenza anche della
mancata visione strategica del passato. 
In questa sede vengono valorizzati i tre ambiti principali: la prevenzione del rischio idrogeologico,
attraverso numerosi interventi, soprattutto di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi idrici;
l'energia, con i contributi ai Comuni per l'avviamento dei PAES, riconoscendo a quest'area di
intervento, qualitativamente valorizzante per il nostro territorio, l'esigenza di un incentivo da parte
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dalla Regione; le discariche e i siti inquinati; la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici; il
progetto pilota per la creazione dei centri di riuso e le nuove poste per la bonifica di siti inquinati sono
temi che vanno direttamente incontro all'alta sensibilità dimostrata dalla Regione nel merito. 
Il tema della prevenzione, insomma, diventa predominante anche in questo settore, come quello della
programmazione. 
Anche queste misure danno il segno di una visione strategica del territorio e affrontano con decisione
problematiche che ci vengono lasciate in eredità da un passato poco attento alla cura della qualità dei
luoghi in cui viviamo. 
La soluzione di numerose criticità non possono più essere rimandate, e da qui si parte, anche con
interventi puntuali, ma pur sempre nell'ottica della realizzazione e la necessità di un programma che
vuole cambiare volto anche in questa materia alla Regione. 
Ovviamente ci sarà bisogno anche, visto il numero, insomma, di interventi che necessiteremo in
futuro, di costruire una programmazione nel merito. 
La creazione del fondo “volano opere” è un'altra delle innovazioni proposte in quest'assestamento di
bilancio. L'obiettivo, insieme all'implementazione del fondo di progettazione per i Comuni, è quello di
sbloccare lo stallo di numerose opere pubbliche già finanziate. 
Questi interventi rappresentano importanti risposte date sia al Governo locale del territorio, da leggersi
anche in logica conseguenza della riforma degli Enti locali, sia al comparto che probabilmente più di
tutti ha risentito della crisi, quello edile, comparto a cui sono dedicati anche l'implementazione del
capitolo per il riuso del patrimonio edilizio, i contributi per l'emergenza in edilizia scolastica, il
percorso avviato per l'housing sociale e il sostegno alla cassa edile. 
Emerge come si voglia dare respiro a questo settore in maniera intelligente, attenti alle nuove esigenze,
ma già proiettati verso il futuro e i cambiamenti in atto. 
Insomma, utilizziamo queste risorse con un impiego sostenibile e non, come dire, compulsivo. 
In sanità si procede nel segno della continuità e della volontà di dare gambe alla riforma sanitaria,
anche attraverso l'importante posta degli investimenti fatta per l'ammodernamento della
strumentazione da parte delle Aziende Sanitarie. 
Un percorso di certo non facile, e che ha bisogno di continuo monitoraggio e di eventuali correzioni in
corsa, ma che vuole dare risposte ai cittadini, nella Regione, in maniera funzionale e secondo le
esigenze che la vita dei nostri tempi ha mutato rispetto al passato. 
In ambito culturale risulta essere interessante la volontà di quest'Amministrazione regionale di dar
seguito alla posta della finanziaria per Villa Luis, immaginandola come sede per incubatori di imprese
culturali e creative, o di residenza d'artista. 
Un riconoscimento del fatto che con la cultura si può fare economia con notevoli ricadute sul
territorio. 
In tale direzione vanno anche le poste riguardanti Film Commission e il fondo audiovisivi, che fanno
capo alla Direzione Turismo, ma che qui assimilò alla cultura per logica. 
Per l'istruzione vi sono, infine, da sottolineare l'implementazione dei capitoli, la volontà di sostenere
gli ITS e un ampliamento degli interventi antidispersione anche per i giovani di età inferiore ai 15
anni. 
La manovra si pone in netta continuità con le riforme attuate dalla Regione, non tralasciando elementi
di novità, che riguardano direttamente al programma presentato da questa maggioranza. 
L'idea di società e di sviluppo economico regionale, presentata dalla coalizione di Centrosinistra, trova
ampio riflesso anche nelle misure di quest'assestamento, con un motivo di fondo che riguarda la
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programmazione, da troppi anni mancata non solo nella nostra Regione, ma anche a livello nazionale
ed europeo, una mancanza figlia dell'idea che il pubblico dovesse essere al servizio delle dinamiche di
mercato, e che quest'ultimo, da solo, avrebbe aggiustato, nel corso della storia, le situazioni più
difficili. 
Il perdurare di una crisi senza precedenti ci dà nuova consapevolezza, quella stagione è finita. La
politica ora ha il compito di riappropriarsi del suo ruolo sviluppando nelle sue azioni l'idea di un
modello il nuovo. 
Da qui discende una programmazione lungimirante, che guarda al futuro e vuole costruire un modello
diverso, che cambi volto e fisionomia alle dinamiche dei nostri territori a livello economico, sociale,
ambientale e istituzionale, assumendosi le responsabilità delle proprie scelte slegandole dal mero
tornaconto elettorale e seguendo una propria via per dare risposte ai cittadini in un contesto così
profondamente mutato, pur nella consapevolezza dei nostri limiti e nella finitezza dei confini regionali,
e non tralasciando le azioni contingenti che il rapido mutare del contesto socio economico ci impone al
fine di dare adeguate e reattive risposte ai cittadini. 
Se è vero l'assunto che svolgere sempre le stesse azioni porterà sempre gli stessi risultati, allora ecco
che diventa fondamentale proporre azioni diverse per ottenere risultati diversi, e questa manovra
rappresenta la logica conseguenza di quel cambio di paradigma che stiamo tentando di dare alla nostra
Regione. 
Ovviamente dal momento in cui si è analizzato il testo in Commissione, all'Aula – come citava prima
il collega Paviotti –, ulteriori miglioramenti attraverso i nostri emendamenti potranno essere apportati
a questa manovra, e da qui si spera in una condivisione che sia condivisa il più largamente possibile
per l'approvazione di questo disegno di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, 287 milioni, la cifra
disponibile, politicamente significativa, a disposizione per integrare i capitoli di spesa non
adeguatamente finanziati per prevederne di nuovi, sulla base di obiettivi sociali ed economici da
raggiungere, per dar corso agli investimenti a cui con la legge finanziaria non si riesce più a
provvedere. 
287 milioni interamente spendibili per progetti, obiettivi e riforme impiegati completamente a favore
del sistema Regione Friuli Venezia Giulia, in un'ottica ampiamente condivisibile di priorità di
attenzione al territorio, allo sviluppo economico, al sostegno alle famiglie e al reddito, all'equità
sociale e allo sviluppo. 
Certo, fra di noi ci possono e ci sono sensibilità diverse. 
Certo, questo è un assestamento politicamente coerente ad un Governo di Centrosinistra, un altro
Governo avrebbe fatto altre scelte e seguito altre vie nelle riforme da noi impostate in questa prima
parte di mandato, riforme con cui con quest'assestamento assicuriamo mezzi finanziari e dove servono
norme applicative, e tuttavia dobbiamo riconoscere che nel dibattito sin qui svolto, in particolare nelle
Commissioni di competenza e in I integrata, non sono emersi forti contrasti nel merito e nei volumi
delle scelte proposte. 
In fondo i temi e i bisogni sono quelli, le risorse sono quelle ed, anzi, tutti hanno riconosciuto che la
tenuta fiscale nelle entrate e gli effetti monetari della recente rinegoziazione dei rapporti con lo Stato
hanno, ancora una volta, assicurato alla nostra Regione risorse importanti e tali, comunque, da
permetterci di affrontare la crisi che permane con rigore e attenzione, ma senza l'ansia e la frustrazione
che deriverebbe da situazioni ben più dure di bilancio. 
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Una situazione di questo tipo che, per fortuna, o per merito, a seconda dei giudizi, esclude però scenari
drammatici, dovrebbe esaltare il confronto fra le forze politiche e gli schieramenti consiliari in un
dibattito serrato e severo sulle allocazioni più opportune delle risorse, sulle scelte della singola
previsione, ed invece, a mio avviso paradossalmente, il confronto si è qui svolto più in chiave di
contrapposizione politica, e spesso ideologica, quasi a voler nascondere la verità, semplice, di questa
tappa, e cioè che siamo di fronte a un buon assestamento di bilancio. 
Il cammino delle riforme sempre difficile e contraddittorio prosegue, e questa maggioranza, tutt'altro
che oziosa, lavora, prende decisioni e responsabilità, fa buona manutenzione e progettazione, governa
con adeguate relazioni a livello nazionale in un clima di collaborazione con lo Stato, che ha consentito
di affrontare anche crisi industriali gravi, di risolverle, di affrontarle, di riconquistare credito
nazionale, tanto che recentemente la nostra Governatrice ha presieduto la delegazione dei Presidenti
delle Regioni con il Capo dello Stato, ci ha permesso di uscire dall'anonimato e dall'insignificanza
politica e di rapporto con l'Amministrazione statale raggiunto nella precedente legislatura, tutto ciò,
peraltro, nel quadro di un assoluto rispetto del programma di Governo e degli impegni assunti con i
cittadini della Regione in campagna elettorale, di cui le riforme degli Enti locali e della sanità sono
fedele applicazione. 
Non abbiamo, dunque, alcun timore ad affrontare il confronto anche sul piano generale e
dell'opposizione politica, ma ci domandiamo se sia la forma più utile, in un momento come questo,
che richiederebbe, forse, più collaborazione e unità di intenti e più pragmatico confronto nel merito,
piuttosto che attardarci su contrapposizioni di principio, talvolta anche fittizie e stantie. 
Allora, solo pochi cenni ad alcune questioni che sono state sollevate e a cui non riteniamo di sottrarci. 
Patto Serracchiani Padoan. Ho visto che ho scritto “Padovan” invece che Padoan, lo anticipo, deve
essere un'influenza del mio amico Giannino, ma so che si trattava di Padoan. Esso copre l'arco
temporale 2011 2017, il contributo della Regione non è più finalizzato all'attuazione del federalismo
fiscale, ma al risanamento della finanza pubblica, che viene ridotto complessivamente di 350 milioni
in termini di saldo netto da finanziare e di 320 milioni in termine di indebitamento netto. 
Viene confermata la vecchia scalettatura prevista dal protocollo Tremonti Tondo, in relazione al
pagamento da parte dello Stato degli arretrati della compartecipazione all'imposta sul reddito da
pensione dovuti per le annualità 2008 2009; riconoscimento delle somme arretrate per 161,7 milioni,
di cui 111,8 milioni relativi a riserve illegittimamente applicate nel 2012 e 43,3 milioni relativi ad altre
compartecipazioni dovute per annualità pregresse che, al netto del contributo dovuto dalla Regione per
il sisma Abruzzo, viene determinato in 155,35 milioni. 
La Regione rinuncia ai ricorsi promossi davanti alla Corte Costituzionale relativamente alle manovre
di finanza pubblica introdotte dallo Stato, resta ferma la possibilità dello Stato di modificare i
contributi complessivamente richiesti alla Regione per esigenze superiori di finanza pubblica. Mi pare
una ricostruzione fedele. 
Maggiori e immediate risorse certe per il triennio; impegno a rinegoziare a fine periodo;
riconoscimento dell'Autorità statale a modificare gli impegni in caso di superiori esigenze pubbliche, il
tutto in sostituzione del precedente patto, senza scadenza, e dunque pienamente in vigore, che
destinava a favore dello Stato 370 milioni annui di contributo da parte della Regione in nome del
federalismo fiscale. 
Mi hanno sempre insegnato che gli affari si fanno in due, e che i contratti sono fatti per contemperare
esigenze e volontà concorrenti. 
Mi hanno inoltre insegnato che, chi chiede di rinegoziare un patto già firmato da altri in precedenza, e
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considerato troppo pesante per la propria parte, o comunque superato dagli eventi, e nel caso di specie
il patto Tondo Tremonti rientrava in entrambe le fattispecie, mette in conto di dover concedere
qualcosa all'altra parte, e confida in un saldo positivo del proprio negoziato. 
Il saldo del patto Serracchiani Padoan lo consideriamo ampiamente positivo ed inquadrato in un
complesso scenario istituzionale e finanziario – cito la Corte dei Conti, deliberazione 10 giugno 2015
– che vede anche la finanza delle Autonomie speciali coinvolta da principi di coordinamento di
finanza pubblica all'interno di un più complesso e articolato quadro nazionale e sovranazionale. 
Nello stesso deliberato la Corte dei Conti, nel dare atto che l'intesa è chiaramente preordinata a
stabilizzare in armonia con il principio di leale collaborazione, e con le esigenze di stabilità e certezza
i rapporti finanziari tra lo Stato e Regione, predefinendone tempestivamente i contenuti e risolvendo
controversie pendenti, che su tale terreno significativi sono i risultati ottenuti in termini di
programmazione delle spese e monitoraggio dei risultati di approntamento di sistemi di controllo e di
efficientamento della spesa regionale, nonché di trasparenza e di verifica della stessa. 
Positive sono le considerazioni svolte circa i passi avanti compiuti anche in sintonia con il sistema
delle Autonomie locali sul terreno dell'armonizzazione dei bilanci. 
Sappiamo bene che la rinuncia ai contenziosi in essere, peraltro posta come pre condizione per trattare
la rinegoziazione del patto preesistente, accolta da tutte le Regioni, con l'eccezione della Val d'Aosta,
con scelta isolata, e forse influenzata da specifiche condizioni di bilancio, significa rinunciare a
vincere, ma significa anche essere sicuri di non perdere, e nel frattempo di poter negoziare al tavolo
condizioni ritenute soddisfacenti. 
L'insieme dell'andamento dei contenziosi sin qui celebrati non ci induce a modificare opinione sul
nostro atteggiamento nemmeno la presenza di un ricorso favorevole alla Regione Val d'Aosta, noi
abbiamo fatto la scelta della stabilizzazione e della certezza delle risorse. 
La dimensione e la natura di quest'assestamento dimostrano che abbiamo avuto ragione. 
Nella logica isolazionista, che pare a me poter cogliere nelle dichiarazioni sin qui rese dalle
opposizioni, la nostra azione di specialità regionale dovrebbe consistere in un'azione di difesa
preventiva nei confronti dello Stato, difesa di ordine puramente virtuale e ideologico, atteso che non
pare di buonsenso supporre che in un sistema interconnesso come questo vi possano essere mini isole
felici all'interno di uno Stato in dissesto finanziario. Parliamo di cessione di sovranità nazionale per
un'efficace politica europea, e poi dovremmo considerare il nostro Stato e il nostro Governo come una
controparte non affidabile da cui difendersi quotidianamente in Tribunale. Lungi dal mettere in
discussione la nostra specialità questo patto ci ha consentito di dare alla nostra Regione, e a tutto il
sistema regionale, a cominciare dagli Enti locali, maggiori risorse, maggiore flessibilità, maggiori
spazi e possibilità di programmazione, ci ha consentito di avere più munizioni, 415 milioni nel
triennio, proprio ora che la crisi deve essere aggredita e la sofferenza delle famiglie in difficoltà
soccorsa, e la accompagniamo, quest'azione, con una cosa altrettanto e forse più importante: un
atteggiamento di non rassegnazione alla crisi e al decadimento, che sta cominciando, in Regione e nel
Paese, a far registrare segnali incoraggianti. 
Il dato Istat sulla produzione industriale di maggio, più 3 per cento, rispetto allo stesso mese del 2014,
è il migliore dal 2011, e conferma la ripresa. Il dato si aggiunge a quello molto positivo sull'andamento
degli ordini ricevuti dalle imprese del manifatturiero di giugno – indagine PMI Markit – e ai quasi
200.000 nuovi contratti di lavoro di maggio, comunicati dal Ministero. 
Buoni i dati dal settore automobilistico e farmaceutico, che ha un impatto significativo sul PIL
nazionale. 
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Il monitoraggio dei distretti italiani condotti da anni da Intesa San Paolo fa registrare una forte crescita
del nostro export regionale nel primo trimestre, finalmente in linea con i dati del nord est, con una
ripresa di settori particolarmente rilevanti e da anni in difficoltà, come il mobile di Pordenone, ma
anche come l'agro alimentare e le coltellerie, e segni positivi anche nel settore della sedia del
Manzanese. Insomma, difficoltà permanenti, ma finestre che si aprono, ed un bilancio solido per
affrontare quel che resta della burrasca. 
Confortanti segnali arrivano anche sul piano dell'occupazione e della qualità della stessa. I dati INPS
dei primi cinque mesi del 2015 classificano il Friuli Venezia Giulia al primo posto in campo nazionale
per assunzioni a tempo indeterminato, con un incremento, sullo stesso periodo 2014, del 67,6 per
cento. 
Il trend deve stabilizzarsi, l'incremento ancora non si sente, non viene avvertito, ma anche a non
volerlo mettere in correlazione con il Job Acts nazionale, o le agevolazioni e le politiche fiscali
introdotte da questa maggioranza, resta pur sempre un dato positivo che dovrebbe farci cominciare
bene la giornate e la settimana. 
Altrettanto positiva è la notizia arrivata dalla Commissione europea circa il via libera allo
stanziamento di 230 milioni a favore della nostra Regione nell'ambito del POR FESR 2014 2020, di
cui 153 riservati al comparto industriale e inseriti nelle scelte strategiche contenute nel Rilancimpresa,
che mi pare ampiamente condiviso dal mondo dell'imprenditoria, ma anche della ricerca,
dell'Università, e della cultura. 
Siamo reduci dalle tensioni vissute in queste settimane sulla vicenda greca, del cui esito al momento
non siamo ancora certi, non è ancora definitiva. 
Non voglio entrare nel merito dei negoziati, né ripetere le ormai fin troppo sentite invocazioni
sull'Europa dei popoli, la nuova Europa, e altre espressioni tese a sottolineare l'esigenza di un
cambiamento di politica e di coesione e solidarietà all'interno dell'Europa. 
Nessuno di noi, però, può negare che la fiducia all'interno dell'Unione, e fra l'unione di Stati membri, e
fra gli Stati membri fra loro, è il capitale più prezioso e necessario per il futuro e per una nuova
politica di sviluppo e di investimento, e la fiducia si costruisce collaborando con trasparenza e
rispettando gli impegni, e per questa strada si conquistano anche spazi di manovra ed autonomia, che
sono sempre di più dipendenti dai fatti e dai risultati che si raggiungono, e molto meno dai testi
sottoscritti. 
E' a questo tipo di percorso che secondo me è affidata la difesa e la valorizzazione della nostra
specialità. Chi pensa che a salvarci sia la clausola del 10 per cento ha un'idea un po' datata e
soprattutto ottimistica dei fenomeni in corso. 
In questi giorni, accanto alla tensione sulla Grecia, abbiamo salutato un accordo storico di valenza
mondiale con l'Iran sul tema del pericolo nucleare. Obama, dandone notizia al mondo, ha ricordato una
frase di Kennedy, che invita a non negoziare con paura e non aver mai paura di negoziare. 
Non ci sfugge la differenza di piano fra i tavoli oggetto della riflessione, ma è una massima che
comunque facciamo nostra, perché la scelta della negoziazione della soluzione pattizia dei problemi
fra le Regioni e lo Stato, piuttosto che il ricorso ai Tribunali è la strada del futuro e il confronto fra
l'esito di un ipotetico ricorso, che poi, anche in caso di vittoria, verrà rispettato e realizzato dallo Stato
quando sarà in grado di farlo, e il risultato reale e immediato di un accordo, che lascia sul tavolo mezzi
immediatamente spendibili, beh, a me pare evidente da che parte penda l'utilità di questa Regione. 
Noi ai tavoli, e a quello aperto fra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, con il Sottosegretario agli Affari regionali, per noi è un tavolo importante, e ci sediamo con
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l'intento non solo di difendere rispetto al passato, ma di rafforzare guardando in avanti la nostra
specialità, una specialità del terzo millennio ovviamente. 
La tensione di queste settimane, di negoziazione sulle sorti della Grecia, spero ci abbia almeno
insegnato che se la politica non può abbassarsi a un piatto e grigio realismo, dimentico di idealità e
sogni, nemmeno può dimenticarsi della dura realtà e dei rapporti di forza e degli interessi contrapposti
in gioco che vanno reciprocamente rispettati. 
Spirito solidaristico, comunità di intenti, ideali democratici non sostituiscono e non fanno venir meno
l'obbligo morale e politico di essere responsabili di se stessi, e la necessità di riscoprire, se per un caso
si fosse perso, il principio di realtà, che le trattative notturne e convulse e crudeli di Bruxelles hanno
riportato all'attenzione di tutti gli attori. 
Mi ha colpito molto in queste settimane ascoltare i fustigatori di ogni nostra supposta debolezza, i
censori del nostro sistema bancario, che si è salvato da solo, senza nessun ricorso ai fondi salva Stato, i
fustigatori delle perdite di bilancio, anche quando trasparenti e dichiarate, nonché adeguatamente
affrontate con le necessarie ricapitalizzazioni e strategie di risanamento, come nel caso di alcune
nostre partecipate, sorvolare invece su tutto il resto, sorvolare su tutto ciò, sorvolare sui derivati del
sistema bancario greco, e plaudere criticamente al suo salvataggio coprendo di critiche, se non di
insulti, anche chi lontano dai clamori della piazza e dai media si batteva come poteva per un'Europa
diversa, per una Grecia in Europa e per condizioni sopportabili di vita e di ripartenza del popolo greco. 
Sono personalmente contento e orgoglioso che il nostro Governo si sia battuto dalla parte giusta. 
Siamo coscienti che l'accordo sottoscritto non basterà, che i sacrifici da soli non produrranno ripresa, e
dunque capacità di rimborso di un debito enorme che va ristrutturato e reso sopportabile. 
Il mondo sta cambiando, l'Europa sta cambiando... non voglio superare il tempo. 
Il mondo sta cambiando, l'Europa sta cambiando, gli Stati stanno cambiando e noi ci siamo dentro,
dobbiamo lavorare per avere margini di manovra, negoziazioni, tavoli di confronto, flessibilità,
competenza, personalità politica, relazioni nazionali e internazionali. Non dobbiamo perdere il
contatto con i flussi reali dell'economia, delle merci e della cultura, non possiamo rimanere
patologicamente legati al passato, solo così potremo continuare a contare ed essere noi stessi. 
Dunque, a mio avviso, nessuna paura del dibattito politico, nessun ostracismo, nessuna fatwa verso chi
usa parole che ci sembrano ostili, come ad esempio “Città metropolitana”, e nessuna idolatria verso le
parole che ci piacciono di più, come “specialità”, ma discussione serrata e consapevole fra di noi,
libera, e se saremo capaci, elevata. 
L'auspicio è che quest'Aula possa ritornare – come in molte occasioni è stata – luogo di grandi dibattiti
politici e culturali, noi non dobbiamo essere spettatori sulla legge elettorale e la divisione dei nostri
Collegi, dobbiamo e possiamo dire la nostra, avendo però ben in mente gli obiettivi di rappresentanza
che riguardano l'intero territorio regionale e il rispetto dovuto alla questione della minoranza slovena,
che deve trovare risposta adeguata in una Regione che intende tener vivo e motivato sul piano
nazionale e internazionale il confronto sulla specialità e sul nostro modo di essere e di stare in Italia e
in Europa, in questa parte di territorio europeo di confine che ci riserva rischi e penalizzazioni, ma
anche grandi opportunità che dobbiamo saper cogliere. 
Già i colleghi che mi hanno preceduto si sono soffermati lungamente sulle poste, si sono soffermati
sulle indicazioni e sulle scelte più significative, avendo raggiunto quindi il mio tempo rimando alla
relazione per il commento alle singole poste, e concludo riportando il nostro giudizio, il giudizio del
Gruppo del PD su questo assestamento, che è un giudizio largamente positivo, e noi ci accingiamo a
contribuire nei lavori di quest'Aula ad arricchirlo ulteriormente e, peraltro, con uno spirito di

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



collaborazione, di attenzione e di ascolto anche dalle indicazioni che arriveranno dalle opposizioni.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, le risultanze del conto
di bilancio 2014 evidenziano un saldo finanziario di oltre 1.939 milioni di euro, importo superiore a
quello del precedente esercizio, stante il venir meno nel 2014 del meccanismo della competenza
derivata in forza della quale era consentito, a determinate condizioni, trasferire poste all'esercizio
successivo. 
Ne è risultato, quindi, un aumento delle somme a disposizione del bilancio, un aumento che non è,
diciamo, un reale aumento, semplicemente si sono liberate delle risorse. 
Quindi, tolte le reiscrizioni di fondi statali e di fondi vincolati, nonché la ricostruzione di fondi di
riserva e accantonamenti, la manovra dell'assestamento di bilancio conta un totale complessivo di 277,
milioni di euro, di cui 55 per il conguaglio dei trasferimenti alle Autonomie locali. 
L'assessore Peroni ha affermato che il presente assestamento contiene linee di intervento che seguono
quelle della legge finanziaria e, prioritariamente, l'economia, le politiche attive del lavoro, gli
ammortizzatori sociali, ma nessuna somma è stata stanziata presso i fondi di rotazione per le attività
produttive, com'è avvenuto nello scorso assestamento di bilancio. 
In realtà c'era uno stanziamento di alcuni residui sul fondo sviluppo che, mi sembra, con un
emendamento sono state ritolte, naturalmente aspetteremo la spiegazione a questo. 
Il primo elemento che si riscontra al comma 2 dell'articolo 1 è l'autorizzazione al ricorso al mercato
finanziario mediante la contrazione di mutui per ulteriori 48 milioni di euro per l'anno 2015. 
Proseguendo l'analisi del testo troviamo l'articolo 2, commi 31, 36, che è stata autorizzata per l'anno
2015 la cifra di 48 milioni di euro, con ricorso al mercato finanziario, per il finanziamento del project
financing dell'impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo,
che verrà dato in concessione mediante procedure di gara. 
Il nostro Gruppo, fin da quando è entrato in Consiglio, si è dichiarato contrario alla realizzazione di
tale progetto, positivo probabilmente per l'economia austriaca, ma di dubbia utilità per la nostra
Regione, e preannunciamo pertanto l'intenzione di abrogare i commi dell'articolo 2, che riguardano la
realizzazione di tale opera e un inutile ulteriore indebitamento per questa Regione. 
Rileviamo che gli annunciati 4,5 milioni di euro di nuove risorse per la norma Rilancimpresa FVG
fanno affidamento sull'approvazione del programma POR FESR, che all'epoca ci auguravamo
avvenisse nel più breve tempo possibile, ma sembra che in realtà sia stato approvato, anche se qui gli
Uffici non lo sanno, e quindi possiamo stare tranquilli che i soldi stanziati con questa manovra
raggiungeranno, appunto, i 4,5 milioni, che si aggiungono ai 7 milioni stanziati a febbraio di
quest'anno e che, comunque, nel totale crediamo siano insufficienti ad estendere il beneficio a tutte le
imprese e non sempre alle solite poche e note. 
Con piacere notiamo che le finalità della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese, delineata nell'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei
assegnate all'Italia per il ciclo di programmazione 14 20, ci si sia ricordati di includere alcuni Comuni
del Friuli orientale, ingiustamente rimasti esclusi dagli accordi già stilati. 
Infine constatiamo che non sono bastati 1,3 milioni di euro per finanziare la partecipazione della
nostra Regione a Expo, tanto che ne aggiungiamo altri 300.000, per una manifestazione che si sta
rivelando un flop clamoroso, nonostante i grandi proclami mediatici, sia in termini di visite, che di
incassi. 
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Non vorremmo che questi 1,6 milioni di euro siano più utili a garantire qualche poltrona in
Promoturismo, che per il turismo di questa Regione. 
Rispetto all'articolo 3 possiamo concordare con molte scelte inserite nell'articolato – e questo per
quelli che dicono sempre no – come ad esempio il contributo ai Comuni per la rimozione dell'amianto.
Non possiamo però non rilevare che manca completamente uno stanziamento per concretizzare una
soluzione alle grotte inquinate del Carso che, dopo il nostro intervento, ha visto finalmente la
riapertura di un tavolo di approfondimento e auspichiamo vivamente possa portare a definire il
programma di bonifica almeno delle situazioni ambientali più pericolose e non rimanga il solito tavolo
vuoto. 
Con un emendamento della Giunta sono stati inseriti i commi che riguardano la conferma e
devoluzione dei contributi concessi dalla Direzione centrale Infrastrutture agli Enti locali per
consentire la realizzazione di opere considerate prioritarie rispetto a quanto programmato, altrimenti
ferme per via del Patto di Stabilità. 
Questa misura ci sembra una buona misura, però a questo proposito, anche a seguito a dubbi sollevati
in Commissione, non da noi, rispetto alle possibili scelte da parte dell'Amministrazione e in linea con
il compito principale del Movimento 5 Stelle, che è riportare l'azione politica ai cittadini,
preannunciamo che verrà inserito l'obbligo della consultazione della popolazione per determinare a
quale opera destinare i contributi. 
Con tristezza constatiamo che non vengono usati dai Comuni i soldi per lo smaltimento dei rifiuti, che
vengono di solito stanziati, e quindi li togliamo dal capitolo previsto. 
Dando per scontato che la causa non sia la miracolosa scomparsa del fenomeno – vedi grotte citate
sopra – riteniamo necessario attivare una consultazione con gli Enti stessi, magari coinvolgendo il
CAL, per approfondire e risolvere le motivazioni che ne ostano l'utilizzo. 
All'articolo 4 non poteva mancare la posta puntuale alla chiesa di Sant'Antonio di Trieste, per la
modesta cifra di 500.000 euro, somma che a nostro avviso potrebbe essere più utile per incrementare il
capitolo sugli investimenti del Servizio Sanitario, salvando corpi in terra e non le anime in cielo. 
Come non poteva mancare nelle tabelle la cifra di più di 1,5 milioni di euro nel capitolo “contributi
una tantum” per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di
istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di Ministero religioso, compresi gli uffici, le
abitazioni dei Ministri dei culti e le relative pertinenze. Di questi ultimi continuiamo a ignorare il
valore storico culturale. 
All'articolo 5 si rileva la stabilizzazione del contributo concesso a Aeroporto FVG per l'attività di
promozione. Ci si augura che la previsione – messa nell'articolato – certa e diretta sulla destinazione di
tali risorse possa portare a un miglioramento dei servizi resi da quest'attività e non a un aiuto indiretto
alla compagnia di bandiera. 
Nei commi successivi troviamo la necessaria e inderogabile ricapitalizzazione della stessa società, e
che siamo costretti a fare per garantirne l'attività, in attesa di una svolta decisiva nella sua gestione,
che possa finalmente realizzare appieno le potenzialità dell'infrastruttura per anni malamente gestita. 
All'articolo 6, riguardante il settore culturale, dobbiamo assolutamente rilevare come, a fronte di una
riduzione dei fondi destinati alla collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche e la rete bibliotecaria
regionale, si sia deciso un cospicuo investimento, 370.000 euro, a favore della nuova biblioteca del
Seminario Diocesano di Concordia Pordenone, finalizzato all'acquisto delle necessarie scaffalature. 
Pur riconoscendo il valore culturale di tale biblioteca riteniamo che il servizio universale e sociale
fornito dalle biblioteche pubbliche, in particolar modo quelle delle Amministrazioni locali, vada
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assolutamente riconosciuto con adeguati stanziamenti, soprattutto in un periodo di crisi economica
come questo, crisi che tocca marginalmente le casse delle Istituzioni religiose, che forse, in questo
caso, potevano trovare un altro canale di finanziamento per l'arredamento di una biblioteca. 
Dobbiamo altresì evidenziare l'ennesimo aggiustamento alla norma sulla Grande Guerra, nello
specifico l'ennesimo sulla figura dell'esperto dei siti della Grande Guerra. Come già sollevato in
precedenza, questa figura va a inserirsi in un campo dove già operano delle figure professionali ben
definite, creando delle tensioni e dei possibili conflitti di interesse che, forse, potevano essere evitati
tramite una maggior condivisione delle scelte legislative con gli specialisti interessati. 
Notiamo anche come l'acquisizione delle competenze e dei relativi finanziamenti alle trasmissioni
radiotelevisive da parte dell'ARLeF si sia associato a un aumento dei trasferimenti dedicati all'Agenzia
regionale. Poco male, oltre alla festa annuale della Patria del Friuli avremo un Festival delle lingue
minoritarie, in attesa di una sempre più urgente festa regionale di tutela del congiuntivo italiano. 
Sull'articolo 7, riguardante “istruzione, formazione e ricerca”, apprezziamo la manifesta volontà di
intervenire in maniera decisa sul settore della formazione, ma non possiamo non continuare a
evidenziare il poco coraggio nell'aumentare i fondi a disposizione delle Istituzioni scolastiche per il
piano dell'offerta formativa e per i progetti speciali. 
Dobbiamo inoltre riportare la solita perplessità sugli stanziamenti per l'insegnamento della lingua
friulana in orario curricolare, nonché evidenziare l'ennesima assenza di interventi a supporto
all'insegnamento di sostegno per alunni con disabilità. 
Purtroppo temiamo che con la nuova riforma, di cui il Governo tanto si vanta, la situazione delle
dotazioni di organico e dei fondi destinati alle scuole pubbliche subirà un ulteriore peggioramento. 
Sfogliando le varie voci abbiamo poi trovato un capitolo facente riferimento a 12.000 euro destinati
all'Università di Trieste per uno studio sulla Città metropolitana iniziato nel 2012 e concluso nel
novembre 2014, di cui, visti il rilievo e l'attualità del tema, non possiamo che sollecitare la
pubblicazione e condivisione dei risultati. 
Infine segnaliamo la pessima prassi di adottare, tramite quelle che dovrebbero essere norme generali e
astratte, la soluzione di errori materiali fatte da richiedenti un contributo per l'erogazione di
modestissime somme. Forse sarebbe il caso di emanare norme più comprensibili e accessibili a tutti
per non trovarci a correggere errori di compilazione, poi, con legge. 
Lo stanziamento più significativo riguardante l'articolo 8, “finalità sanità pubblica”, è attribuito alle
spese di investimento del settore sanitario, che riguarda prevalentemente l'ammodernamento
tecnologico, 21 milioni di euro, in riduzione di 1,8 milioni rispetto all'anno precedente e che,
purtroppo, rappresentano, come ammesso dallo stesso Assessore, solamente il 25 per cento delle reali
esigenze manifestate dalle diverse Aziende sanitarie. 
Il rifinanziamento della parte di spesa corrente per le Aziende, pari circa a 17 milioni, al netto dei 16
milioni di utili derivanti dal consolidato 2014, portano un'inversione di tendenza nelle risorse
disponibili per la sanità, con un aumento di circa 9 milioni rispetto all'anno precedente, incremento che
però non ci rassicura sulla sostenibilità della spesa sanitaria, considerato i maggiori costi derivanti
dall'applicazione della riforma e dall'introduzione dei nuovi e costosi farmaci, come quello per la cura
dell'epatite C. 
All'articolo 9 con sorpresa rileviamo che viene stanziato in tabella un contributo annuo alla
Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone pari a quanto stanziato nel 2014. Ne deduciamo,
quindi, che l'operazione di convenzionamento non sia ancora andata a buon fine e, a differenza di altre
realtà operanti sul territorio, dove questo invece è avvenuto. Auspichiamo che per l'approvazione del
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bilancio 2016 quest'eccezione venga risolta. 
Pur non avendo mai cavalcato le polemiche che si sono succedute sulla riforma degli Enti locali,
attuata con la legge regionale 26/2014, siamo sempre rimasti comunque contrari alle modalità
imperative adottate per la definizione delle aggregazioni, confermate poi nell'applicazione della legge,
dove la Giunta è rimasta sorda alle volontà espresse da alcuni Comuni. 
Se una penalizzazione anche economica per i Comuni di piccole dimensioni che non avessero voluto
aderire ad una libera aggregazione poteva essere tollerata, abbiamo sempre trovato ingiusto, data la già
pesante imposizione nel definire il perimetro delle UTI, la decurtazione del 30 per cento delle risorse
ai Comuni che non avessero voluto unirsi ad altri ma, ora che tutti i Comuni hanno aderito a una UTI,
quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 10 ci sembra una forzatura che va ben oltre il limite della
tollerabilità, già raggiunto con la legge citata, e in tutta sincerità questo giochetto di mosse e
contromosse ha veramente un po' stufato. 
Ci auguriamo che questa vicenda possa essere ricondotta a termini più civili e, mi sembra di capire,
dagli emendamenti che ho scorso velocemente, che forse questo potrà avvenire. 
Per il resto quasi tutte le finalità sono caratterizzate da aggiustamenti, poste puntuali e sanatorie non
degne di nota, da qui il soprannome a questa relazione, non “assestamento”, ma “aggiustamento di
bilancio”. 
E, da ultimo, non inserito in relazione, ma sopravvenuto alla lettura sommaria degli emendamenti,
ritroviamo quella che ormai non è più chiamata “bonus Consiglieri” che, almeno... pessima pratica, ma
nelle legislature precedenti veniva, diciamo, lasciata democraticamente sia all'opposizione, che alla
maggioranza, la possibilità di gestire i propri orticelli, qua invece sembra che questo compito sia
riservato, naturalmente con bricioline, solamente alla maggioranza. 
Volevo inoltre rilevare, sempre a proposito degli emendamenti – e questo lo faremo puntualmente poi
nell'analisi dei vari articoli –, che ci è sembrato di vedere numerose norme, soprattutto negli
emendamenti giuntali, che hanno poco a che vedere con la questione finanziaria, sono aggiustamenti
di norme forse necessari, ma fuori luogo, e quindi caldeggiamo un'attenta analisi da parte degli Uffici
preposti affinché possano determinare in maniera preventiva l'ammissibilità di certi emendamenti.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi chiude gli interventi dei Relatori il consigliere Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, egregi
colleghi, questa non sarà solo la classica relazione che ci si aspetterebbe dall'opposizione sul disegno
di legge di assestamento del bilancio per l'anno 2015, in quanto sono intervenuti e stanno avvenendo
fatti di una rilevanza, di una gravità tali, che non possono essere sottaciuti e, quindi, solo per non
disturbare i lavori della maggioranza. 
Innanzitutto una premessa: la presente relazione mi vede quale Relatore dell'intero Centrodestra in
Consiglio regionale, costituito dalle forze politiche del Nuovo Centro Destra, Fratelli d'Italia, Alleanza
Nazionale, Forza Italia, PdL e Autonomia Responsabile. 
Occorre quindi che restino a futura memoria affinché, nel caso non si intervenisse immediatamente, e
rimangono ben chiare le responsabilità politiche di una Giunta regionale che, sorda ai richiami del
buonsenso dell'opposizione, va per la sua strada spazzando via la specialità del Friuli Venezia Giulia e
piegando lo Statuto di autonomia ai programmi contingenti della politica regionale. 
Vi è, inoltre, una preoccupante duplicità di ruoli del Presidente della Regione e Vicesegretario
nazionale del partito, che fa emergere dubbi sulla libertà di azione della stessa. 
Ma andiamo con ordine. In primo luogo, non si può non richiamare in questa sede la deliberazione n.
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68/2015 della Corte dei Conti, Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, del 10 giugno 2015,
“Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale del 2014”. 
Quest'organo terzo, quindi non l'opposizione, nell'analisi della programmazione regionale per il 2015,
che costituisce una parte fondamentale del rapporto, mira a individuare gli elementi che con
riferimento a un arco temporale più ampio dell'annualità di un esercizio, e in funzione della prossima
pianificazione del rendiconto 2014, consentono di correlare le risultanze contabili e finanziarie
dell'esercizio 2013 per gli aspetti sopravvenuti al giudizio di parificazione del rendiconto, agli scenari
della programmazione finanziaria dell'esercizio 2015 e, in particolare, quale primo e tempestivo
strumento finalizzato alla tutela degli equilibri del bilancio regionale. 
Tra gli aspetti principali presi a riferimento dalla Corte dei Conti sono, da un lato, il processo in atto
per l'armonizzazione del sistema dello schema del bilancio regionale alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 118/2011 e, dall'altro lato, l'accordo con lo Stato per il Patto di Stabilità interno,
disciplinato dalla legge di stabilità 2015, in conformità al protocollo di intesa concluso in data 23
ottobre 2014. 
Su quest'ultimo aspetto, Liva, la Corte dei Conti, non l'opposizione, ma eloquentemente in più parti
nella relazione che qui riteniamo utile riportare ad memoriam, pagina 11, “va ricordato che il
protocollo di intesa tra Stato e Regione del 23 ottobre 2014 rinveniva, tra i suoi primari obiettivi,
quello di dare stabilità e certezza alle reciproche relazioni finanziarie, si può però osservare che
l'esigenza di stabilità dei rapporti finanziari potrebbe risentire della facoltà spettante allo Stato di
modificare unilateralmente i contenuti dell'accordo per esigenze cogenti della finanza pubblica; in
particolare si potrebbe intendere che il protocollo di intesa abbia, tra l'altro, formalmente sancito la
natura strumentale dei vari obiettivi di finanza pubblica, gravanti sugli Enti locali della Regione, al
perseguimento di un unico obiettivo fondamentale, che è quello del saldo di finanza pubblica
complessivamente concordato tra la Regione e lo Stato”. 
Pagina 18 19, “ne consegue che in presenza di una sostanziale contrazione delle risorse disponibili
come dei più stringenti vincoli della spesa imposti dal rispetto del Patto di Stabilità e crescita, la
Regione è chiamata ora a gestire con particolare prudenza la programmazione del finanziamento della
spesa locale, anche perché essa dispone, a seguito dell'accordo di ottobre, di poteri più circoscritti
rispetto ad un tempo – il decreto legge 9/97 – ma continua – come si è detto – a risponderne con il
proprio bilancio sul duplice versante dei fabbisogni finanziari complessivi e del rispetto dei saldi
programmati. Un siffatto richiamo appare ancora più necessario dal momento che, in presenza di un
assetto stabile del contributo imposto alla Regione, come rimane comunque nella facoltà dello Stato,
di aggiungere unilateralmente ulteriori misure a carico della Regione, con un potenziale ulteriore
aggravio per il bilancio regionale, al momento non prevedibile, né quantificabile, a fronte della
conservazione degli impegni finanziari già assunti, nonché dalle competenze alle quali la Regione è
tenuta statutariamente. 
Un ulteriore aspetto rilevante alla riforma del sistema finanziario, indotto anche in questo caso dal
protocollo del 23 ottobre, è legislativamente sancito con la legge di stabilita per il 2015, è
l'equiparazione degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia a quelli delle Regioni ordinarie per quanto
riguarda la disciplina, i vincoli, le sanzioni relative al Patto di Stabilità. Ciò comporta, tra l'altro, il
quasi completo allineamento anche a livello locale delle regole nazionali, con la sola differenza che
nelle Regioni ordinarie le risorse vengono trasferite agli Enti locali dallo Stato, mentre qui da noi
siamo noi che le trasferiamo, quindi fissano le regole a noi e noi dobbiamo trasferire le risorse. 
Il quadro va a completarsi con quanto stabilito nell'ultimo articolo dell'accordo del 23 ottobre, che
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fissa la disciplina nazionale sulla finanza regionale e locale. Infatti, a prescindere dalla non chiara
formulazione e la conseguente possibile difficoltà di interpretazione dell'articolo 7, già rilevata in altra
parte della relazione, rimane comunque la disposizione la quale, attraverso il sistema regionale
integrato, porta all'interno dell'ordinamento della Regione ogni misura di contenimento della spesa
imposta dalla legislazione statale, come del resto è già stato fatto dal legislatore regionale quanto alla
spesa del personale e ai vincoli e al regime delle assunzioni – il blocco quindi totale delle assunzioni
negli Enti locali –. 
Il nuovo regime condiviso dalla Regione, attraverso l'accordo, deve quindi portare la Regione ad una
particolare prudenza nella disciplina della finanza locale, non solo sotto il profilo della
programmazione e gestione amministrativa di cui si è appena detto, ma anche per quanto concerne la
funzione legislativa”. 
A pagina 24, “sempre nell'ottica di un recupero di certezze nei rapporti tra le parti, si collocano anche
le disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti sia la rinuncia ai ricorsi promossi dalla Regione
avverso disposizioni di leggi statali contenenti misure finanziarie a carico della Regione, sia la
rinuncia di avvalersi degli effetti positivi eventualmente derivanti da ricorsi proposti da altre Regioni
avverso le medesime disposizioni di legge, nonché avverso l'articolo 8, comma 4, e l'articolo 46 del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. La stabilità del quadro di riferimento è però temperata dalla facoltà
riconosciuta allo Stato di modificare, unilateralmente, i contributi a carico della Regione risultanti dal
protocollo di intesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto per far fronte a
esigenze di finanza pubblica”. 
A pagina 25, “in questo contesto viene soprattutto modificata la prospettiva secondo la quale deve
essere inteso l'intervento finanziario della Regione, che ora costituisce, secondo le logiche sottese alla
legge 243/2012 di attuazione della novella costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1/2012, un
contributo alla sostenibilità del debito pubblico e non più un contributo alla realizzazione del
federalismo fiscale”. 
A pagina 140 141, “la conclusione è che alcuni fondamenti dell'autonomia sono stati necessariamente
compressi dalle manovre adottate, quasi sempre in via di decretazione d'urgenza, anche nei confronti
della Regione e dei suoi Enti locale. Il quadro che ne deriva, che caratterizza questo primo scorcio
degli anni 2000, è nuovamente complicato e articolato, in quanto esso deve far convivere esigenze tra
loro difficilmente conciliabili quali, da un lato, l'autonomia e la competenza riconosciute dalle
sopradescritte riforme costituzionali e di attuazione statutaria e, dall'altro, le altrettanto fondamentali
esigenze di tutela dell'unità dell'economia della Repubblica”. 
A pagina 157 158, In particolare, l'articolo 6 dell'intesa con il Friuli Venezia Giulia sancisce la piena
equiparazione, ai fini dei vincoli relativi al Patto di Stabilità, degli Enti locali della Regione a quelli
degli Enti locali finanziati dal bilancio dello Stato, rimanendo così esclusi dal processo di
omologazione solamente gli Enti locali delle Province autonome di Trento e Bolzano, per i quali le
Province continuano invece a determinare in situazione di autonomia non solo il regime delle spese,
ma addirittura quello delle entrate. Nella Regione, a decorrere dal 2015 e per effetto del nuovo accordo
del 23 ottobre, gli obiettivi del Patto vengono ora annualmente determinati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze per ciascun Ente locale, salva la possibilità, del resto anche in
precedenza contemplata, della cessione di spazi orizzontali e verticali. 
Secondo i principi generali del sistema regionale integrato la Regione, pur essendosi fortemente ridotte
le possibilità del governo della finanza sul territorio, rimane peraltro responsabile del rispetto degli
obiettivi del Patto da parte degli Enti locali nell'ambito del proprio obiettivo programmatico. 
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Se ne ricava che la nuova disciplina è destinata, in ogni caso, a rendere maggiormente problematica la
programmazione delle risorse da destinare al finanziamento degli Enti locali, venendo così ad
attenuarsi fortemente l'essenza della riforma costituzionale degli anni '90, in precedenza illustrata. 
Infatti, da un lato la Regione ora non dispone più di strumenti di governo del sistema locale per quanto
riguarda le poste più rilevanti, e cioè quelle dei trasferimenti per le funzioni istituzionali e quindi delle
possibilità di compensazione finanziaria interna; dall'altro, essa rimane integralmente esposta a
qualsiasi ulteriore manovra centrale sulla finanza locale, come previsto dall'articolo 6, comma 3,
dell'accordo che fa appunto salva la possibilità da parte del Governo di aggiornare gli obiettivi,
disposizione che va a sommarsi a quella analoga che riguarda direttamente la finanza regionale che,
dal pari, consente al Governo di modificare, senza intesa, o garanzia alcuna per la Regione, i contributi
imposti alla Regione per far fronte a ulteriori esigenze di finanza pubblica. 
La previsione appare ancora più sinteticamente e chiaramente tradotta nelle corrispondenti norme della
legge di stabilità”. 
Da quanto sopra deriva la nostra proposta di emendamento, che aggiunge un articolo, 1 ante, al
disegno di legge 106, che prevede la rinegoziazione del protocollo di intesa con lo Stato e la Regione
Friuli Venezia Giulia per la revisione del protocollo del 29 ottobre 2010 e per la definizione dei
rapporti finanziari negli esercizi finanziari 14 17, concluso il 23 ottobre 2014 e legislativamente
sancito con la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. 
Peraltro ricordiamo che tutti i Gruppi di opposizione in Consiglio regionale avevano inviato in data 26
novembre 2014 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e a
tutti i componenti parlamentari eletti del Friuli Venezia Giulia una nota che anticipava tutti questi
problemi ora evidenziati dalla Corte dei Conti, e chiedeva soluzione con l'introduzione di apposite
clausole di salvaguardia. 
Purtroppo la richiesta di modifica del protocollo in parola cadde nel vuoto, forse è venuto il momento
che anche a fronte di segnalazioni di un organo terzo, qual è la Corte dei Conti, si riprenda
serenamente in mano la questione e la si tratti con la dovuta attenzione. 
E' evidente come vi sia, innanzitutto, la necessità di introduzione delle clausole di salvaguardia alla
facoltà riconosciuta allo Stato di modificare unilateralmente i contributi a carico della Regione, come
fatto dalla Regione Trentino Alto Adige e, in secondo luogo, la revisione della clausola della rinuncia
degli effetti del contenzioso costituzionale. Questi i due punti principali. 
In relazione al secondo punto va ricordato, senz'altro, la sentenza della Corte Costituzionale 125, 8
giugno 2015, in relazione all'articolo 15 del dl 95/2012 in materia di riduzione dei costi in ambito
sanitario per comprendere bene il risultato ottenuto con il Patto. Merita rileggere alcuni passaggi
illuminanti dal Giudice delle leggi. 
“L'articolo 15, comma 5.1 in diritto: l'articolo 15, comma 22, dl 95/2012 incide invece in modo
unilaterale, violando il principio di leale collaborazione sull'autonomia finanziaria del ricorrente, la cui
specialità sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato
attraverso una semplice legge ordinaria (sentenza 133/2010). 
Nel caso in esame non vale richiamare la potestà legislativa statale in materia di coordinamento di
finanza pubblica, di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione: questa Corte ha infatti
precisato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria – del nostro caso –
neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenza 341/2009; sentenza n.
103/2010, e dello stesso senso successivamente sentenze 115 e 187/2012). 
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Come evidenziato, la Regione autonoma Valle d'Aosta non grava, per il finanziamento della spesa
sanitaria nell'ambito proprio territorio, sul bilancio dello Stato, e quindi quest'ultimo non è legittimato
ad imporle il descritto concorso”. 
Il voto di tale emendamento, che introduce l'articolo 1 ante al disegno di legge 106, sarà
evidentemente dirimente sul voto finale che daremo all'assestamento del bilancio 2015. E' inutile
parlare di norme finanziarie regionali se queste possono venire modificate dallo Stato unilateralmente.
E' la fine sostanziale della nostra specialità, e non possiamo accettarla supinamente. 
E' necessario, per le conseguenze finanziarie della Regione, trattare del recente emendamento
approvato in sede di legge costituzionale della modifica di Statuto di autonomia della nostra Regione.
Al di là della Città Metropolitana di Trieste, iniziativa non concordata con la Regione da un Senatore
del PD – pensavano che fosse ancora l'ultimo partito rimasto serio, che quando nelle Assemblee decide
una cosa tiene la linea, invece dobbiamo constatare che nemmeno il PD è un partito... 
E' necessario – appunto, dicevo – al di là della Città metropolitana di Trieste, meriterebbe approfondita
disamina per le conseguenze – ci riferiamo alle previsioni delle UTI in Statuto –. Sembra una presa in
giro storica. Dopo aver piegato manu militari il Consiglio regionale ed i 218 Comuni della Regione ad
una riforma di dubbia costituzionalità, veniamo a scoprire che qualcuno ha ritenuto opportuno, oltre
che necessario, dare una copertura costituzionale alle 18 mini Province nate dalla legge regionale
26/2014. Quindi non c'è solo l'emendamento Russo, sono diventate legge costituzionale anche le 18
mini Province. 
Quindi non si tratta di forme per l'esercizio comune di plurime funzioni, affidate originariamente ai
singoli Comuni, ma di Enti territoriali, peraltro veri e propri non previsti dalla Costituzione. 
Ci domandiamo, altresì, come le UTI previste dalla Regione Friuli Venezia Giulia si inquadrino in
relazione alla famosa lettera di Mario Draghi e Jean Claude Trichet inviata al Governo italiano il 5
agosto 2011, ove si legge “c'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati
amministrativi intermedi, come le Province”. Insomma, siamo passati da 4 a 18 mini Province. 
Anche qui sarebbe da valutare l'emendamento per sopprimere la legge regionale 26, a questo punto. 
Sempre in tema di Comuni, è inaccettabile, poi, com'è stato anche detto, e qui devo riconoscere che
l'assessore Panontin si è impegnato con la solita forma “da qui all'Aula”, cioè per modificare questa
che sembra una norma punitiva, è legittimo il fatto che un Comune non possa non essere d'accordo con
la legge, ma non è legittimo che un Comune non l'applichi, e poi ci saranno altre sedi a definire, però
la Giunta non può altrettanto dividere il contributo a chi è buono e a chi è cattivo, insomma, quindi
questa è una scivolata che spero che durante quest'assestamento si possa aggiustare. 
Sempre in tema di Comuni, è inaccettabile, dicevo, subordinare la ripartizione del fondo di cui al
comma 5, dell'articolo 10, del disegno di legge n. 106, ai Comuni che hanno già aderito alle UTI, ma
che non hanno approvato lo Statuto. Il fatto che venga nominato un Commissario per tale atto già
sembra eccessivo, ma addirittura non assegnare delle risorse sembra un'azione punitiva per una libera
scelta volitiva del Comune, ripetiamo, già aderente all'UTI, ma che non gradisce i contenuti dello
Statuto. 
Anche qui sarà portato quest'emendamento, e credo che ci sarà il voto unanime su questo punto. 
A questo punto dovremmo trattare il disegno di legge 106. Si tratta di 288 milioni di euro e, tenendo
conto che anche nell'ultimo Consiglio comunale sperduto del più piccolo Comune si dice “il bilancio è
l'occasione per dibattere dell'intero anno di lavoro da parte delle Amministrazioni”, e siccome questo
non è un utilizzo di un avanzo già utilizzato con presunto avanzo, perché la Corte dei Conti ci ha detto
che finché non viene accertato il bilancio non può essere utilizzato, quindi è il secondo tempo del
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bilancio, è un bilancio che va a completare un bilancio precedente, e quindi è evidente che i
ragionamenti sono complessivi. 
Dicevo, quindi, a questo punto dovremmo trattare velocemente i contenuti. 
Ci si rende conto benissimo che la risposta ai due punti iniziali e sopradescritti rimangono prioritari. 
Quindi, voglio dire, di fronte alla voglia di rimettere in discussione questi aspetti, io annuncio
addirittura un voto favorevole dell'opposizione sul bilancio se rimettiamo in discussione quello che
viene messo in questo momento in discussione dallo Stato, cioè l'autonomia della Regione, di fatto,
peraltro molti degli articoli di questo provvedimento saranno votati o in maniera unitaria, o
differenziata, anche dalla parte che rappresento in questo momento. 
In ogni caso il disegno di legge di assestamento del bilancio trova la propria consistenza finanziaria in
base a quanto evidenziato dalla deliberazione 1015 sulle risultanze del rendiconto per l'esercizio 2014
approvata dalla Giunta il 29 maggio. 
La quota da iscrivere in sede di assestamento di bilancio è pari a 525 milioni di euro. Tale importo
consente la copertura delle spese autorizzate con la tabella A1 dell'articolo 1 del presente disegno di
legge 247.179.467 euro per preiscrizioni di fondi statali, fondi vincolati e alla ricostituzione dei fondi
di riserva, accantonamenti, nonché a destinazioni correlate a improrogabili necessità tecniche, e per
euro 55.250.138 quali nuove risorse per il sistema – i famosi decimi – delle Autonomie locali derivanti
dall'incremento delle compartecipazioni degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali. 
La restante quota di 222.507.129 costituisce il saldo finanziario di questa manovra che consente,
quindi, di assegnare – come dicevo – al sistema regionale una cifra significativa pari a 287,7 milioni di
euro, derivante, appunto, dai 222 più i 55, più i 10 messi a disposizione dalla Giunta regionale. 
Le principali attribuzioni fatte dalla Giunta regionale di tali risorse riguardano, in sintesi, una serie di
interventi ritenuti prioritari dalla maggioranza, che comprendono: 40 milioni a favore dei servizi
sanitari, delle politiche sociali; 28 milioni alle politiche del lavoro, l'occupazione e la formazione,
ricerca; 30 milioni per interventi di tutela ambientale e gestione del territorio; 4,5 milioni di interventi
di Protezione Civile; 30 milioni per interventi riguardanti infrastrutture e trasporti; lavori pubblici e la
casa 34,4 milioni, attività economiche; 7 milioni di interventi nel campo della cultura e dello sport; 19
milioni quali ulteriori finanziamenti assegnati al comparto delle Autonomie locali. 
E' evidente, quindi, che si tratta di un assestamento puntiforme, privo di interventi realmente incisivi.
Siamo di fronte a emergenze economiche e sociale sempre più gravi che richiederebbero un
cambiamento di rotta attuando una decisa manovra anticiclica. 
Per quanto riguarda, appunto, queste poste, probabilmente di fronte a fronti opposti ci sarebbe stato
qualche spostamento di qualche milione da un capitolo all'altro, ma questa è ordinaria amministrazione
da parte nostra, credo che sarebbe stato importante incidere sul peso fiscale per le imprese, e
soprattutto su tutti quei capitoli che generano ricchezza, cioè sulle attività produttive, piuttosto che
politiche di difesa, com'è stato detto più volte. 
Manca una scelta forte, risultano parziali e insufficienti le risposte alla crisi occupazionale e le misure
finalizzate all'abbattimento delle tasse. 
Presidente, è l'unico discorso dell'opposizione, quindi... se mi dà un minuto in più. 
Sì. La Regione sta infatti soffrendo... 
La Regione sta infatti soffrendo la crisi da molti anni e, purtroppo, gli effetti devastanti sono sotto gli
occhi di tutti, i 4,5 milioni concessi per legge Rilancimpresa non sono sufficienti, attendevamo dalla
Giunta un intervento più forte e propulsivo per le imprese della nostra Regione, soprattutto nel settore
delle innovazioni, in attesa dei finanziamenti europei che, come sappiamo ormai, arriveranno
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inevitabilmente in ritardo. 
Poco è stato fatto per la riqualificazione energetica degli edifici. Una maggiore attenzione aiuterebbe
contemporaneamente il settore produttivo specifico, il raggiungimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni previsto dalla strategia europea 2020 e la riduzione dell'impatto sul bilancio dei
beneficiari. 
Un ulteriore richiamo va fatto ad una politica degli investimenti, che veda maggiormente coinvolti i
soggetti privati, nel senso che l'investimento non può essere solo sostenuto dalla sfera pubblica, oggi
sempre più imbrigliata nei limiti del Patto di Stabilità e negli effetti obbligati derivanti dal
coordinamento di finanza pubblica imposti dallo Stato, ma deve trovare il coinvolgimento di soggetti
privati con l'apporto di risorse proprie, come ad esempio l'ipotesi del co finanziamento delle piccole
manutenzioni e il rilancio dell'economia non può prescindere da un reale coinvolgimento dei soggetti
privati e dal loro effetto moltiplicatore, delle loro risorse finanziarie, e questo vale in particolar modo
nel campo dell'edilizia, che è sempre stato uno dei comparti trainanti della nostra economia. 
Dobbiamo inoltre rimarcare la presenza, anche in quest'assestamento, di norme puntuali,
puntualissime, tanto vituperate sotto l'aspetto morale, ma che questa Giunta regionale ora ritiene
moralmente difendibili. 
Sull'aspetto specifico dell'assestamento ogni forza politica di Centrodestra porterà i propri
emendamenti e, per quanto riguarda il Nuovo Centro Destra nello specifico, saranno solo pochi
emendamenti per iniziare dall'economia reale di valenza anticiclica. 
In conclusione. In conclusione, se fossimo a scuola dovremmo dire: sei fuori tema, perché dovevamo
parlare dell'assestamento di bilancio, sei fuori tema, hai parlato di tutto, tranne, nell'ultima parte,
dell'assestamento di bilancio, e quindi non giudicabile. Ma credo che il momento che stiamo
attraversando superi i 288 milioni, cioè l'attuale fase storica politica supera un assestamento così
grande, di 288 milioni. Per chi viene da lontano come me, sono 600 miliardi di lire. 
Quindi, in realtà, dicevo che quattro punti... io ho incentrato la mia attenzione su tre punti, ma adesso
aggiungo il quarto. 
Il primo: la Corte Costituzionale che dice “lo Stato dice alla Val d'Aosta – dice – lo Stato non può
mettere il naso nella sanità se la sanità se la paga la Regione”. Primo aspetto. Noi abbiamo rinunciato
al ricorso, quindi non facciamo parte di questa cordata. 
Secondo aspetto: la Corte dei Conti dice “ il patto Padoan Serracchiani di fatto vi concedo che ha
portato a casa un po' di soldi in più ma, di fatto, ha perso una parte della specialità, cioè avete
contrattato la specialità per un po' di soldi”. Un po' di soldi in meno e maggiore autonomia valevano
molto di più, per cui, di fatto, la vera differenza tra il patto Tondo Tremonti e Padoan Serracchiani, se
volete dal punto di vista economico forse leggermente più vantaggioso il patto Serracchiani Padoan,
ma in realtà perde completamente l'autonomia. Mentre prima si doveva concorrere, e a me da
autonomista piace pensare di concorrere a far parte di un sistema nazionale più grande, dove so qual è
la politica estera, dove so qual è la politica economica dello Stato, pur volendo amministrarmi da solo,
qui, ecco, allora a questo punto io ritengo che il fatto di perdere una parte dell'autonomia diventa
dirimente e fondamentale. 
Quindi, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale non sono l'opposizione, non sono Colautti, non
sono Riccardi, non sono Tondo, ma sono due organi terzi di altra valenza. 
La vicenda, poi, della Città metropolitana. E' impensabile che nel momento in cui il Consiglio
regionale decide una linea, arriva il Senatore, primo della classe, e decide di contraddire
completamente un'assemblea regionale. Sedicente. 
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Ecco, dicevo che: se questo va bene – attenzione, da friulano parlo –, se vogliamo rafforzare Trieste, io
non sono pregiudizialmente contrario, però non possiamo rafforzare Trieste e dividere il Friuli in 18
fette. Nel momento in cui rafforziamo Trieste rafforziamo... allora rivediamo la 26, cancelliamo,
abbiamo scherzato, ha ragione il Senatore, abbiamo scherzato, torniamo indietro. 
Terzo elemento: l'Italicum. E' pensabile vedere Il Messaggero Veneto con una riga che divide il Friuli
a metà come (inc.). Questo non è accettabile, quindi, di fatto... Allora poi, ad un certo punto, “beh,
mettiamo dentro Tarvisio, mettiamo fuori Porpetto”. Ma qui siamo mica al mercato? Cioè qui c'è un
problema di identità, un problema di modi di sentire. Vogliamo vivere insieme, ma abbiamo bisogno
di capire se questo è un fatto... Dividere il Friuli non va bene. 
L'altra questione, di cui non ho citato, è una questione a cui ci tengo particolarmente: Autovie Venete.
C'era un Ministro, che è stato mandato a casa, e non si sa perché, e forse si sa perché, il quale è andato
a casa perché lui sosteneva che la concessione dovesse essere prorogata per coloro i quali fanno gli
investimenti per poter andare avanti, senza aumentare le tariffe. Questa era la visione del Ministro
Lupi per quanto riguardava Autovie Venete. 
Non dimentichiamoci che quando la politica era la politica, i nostri padri hanno fatto Autovie Venete,
Friulia, hanno costruito Mediocredito, hanno realizzato strumenti che noi qui ce li sogniamo come
strumenti di sviluppo del nostro territorio. 
Oggi Autovie Venete sta per andar via perché i grandi interessi... arriva Delrio e dice: bisogna fare la
gara. Bisogna fare la gara, perché dietro i Benetton, i Gavio, eccetera, vogliono fare la gara, perché
fare la gara significa trasparenza. No, fare la gara significa vendere il gioiello, vero, che ha consentito
di ripianare i debiti della Regione, molto spesso. 
Su questi quattro punti, quindi, cosa volete che parliamo di 288 milioni? Sono dirimenti, non sono
fuori tema, siamo nel tema, e io spero che quest'occasione... e voglio lanciare un appello alla
Presidente: se lei sta dalla parte di questi quattro punti le votiamo il bilancio e siamo con lei a Roma,
perché qui non è un problema di Destra o di Sinistra, qui sta saltando l'autonomia regionale, sta
saltando tutto, per 1 milione più in qua, 1 milione più di là, l'assessore Peroni ha fatto un buon lavoro,
ma il problema è molto più grave, noi riscontriamo questo tipo di emergenza, che non è l'emergenza
del friulano che arriva qui con l'aquila, è l'emergenza di un sentire comune di una Regione che sta
perdendo posizioni. 
E allora, comunque questa legislatura passerà alla storia, e questa Presidente passerà alla storia: o
passa alla storia perché ha salvato la Regione, o passa alla storia perché l'ha persa, non ci sono altre
strade, non si può pareggiare. 
E a questo punto riscopriamo lo spirito del terremoto, quando bianchi, rossi e verdi si sono messi
insieme, cerchiamo le energie che ci hanno contraddistinto nei momenti difficili, perché credo che sia
questo il tema attuale, è questo il tema del momento. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con l'intervento del Relatore Cargnelutti si sono chiusi gli interventi
dei Relatori. La Giunta vuole intervenire? 
Dopo. Quindi apriamo il dibattito generale. Travanut, prego. Ricordo, sono 10 minuti a disposizione. 
TRAVANUT.: Più 9, come ha fatto Cargnelutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: No, Cargnelutti ha riassunto... 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Ci sono due momenti particolari in cui il Consiglio ha la facoltà di
non stare completamente inchinato all'oggetto che ha davanti, ed è quello della finanziaria e quello
dell'assestamento, tutti gli altri momenti del tempo annuale sono per solito utilizzati per guadagnare
ogni pezzo della legge che affrontiamo. Ma ci saranno momenti in cui, invece, si allarga l'orizzonte e
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si guadagnano altri spazi, che si dicono per solito politici? Perché se no, se così non dovesse essere, se
anche nelle fasi relative agli aspetti di pertinenza della finanziaria, e questo è un pezzo reale della
finanziaria, si chiama “assestamento”, o “aggiustamento”, che dir si voglia, però fondamentalmente è
legato anche alla matrice iniziale, come ben sappiamo tutti gli investimenti trovano collocazione in
questa temporalità, però se non c'è un momento in cui si affrontano i temi politici, ma guardate che è
facile scivolare nel niente, cioè si resta tutti quanti inchiodati nelle cose che stanno avvenendo senza
aprire varchi, varchi di pensiero politico. Almeno in questa circostanza, e in sede di bilancio. 
Ah, guardate, a me piacerebbe ovviamente toccare quelle cose lì anche durante gli altri periodi
dell'anno, ma quantomeno qui. 
Ma perché dico che è indispensabile? Perché mai come in questo tempo i sovvertimenti sono all'ordine
del giorno, ma sovvertimenti di carattere culturale, di carattere economico, di carattere di costume,
azzardo, di carattere etico. Cioè qui c'è un guazzabuglio di cose che sta avvenendo e ci si chiede: a chi
– a chi – offrire il compito di guadagnare un ordine? Un ordine in termini positivi, cioè un orizzonte
dove collocare le proprie azioni politiche, le proprie azioni amministrative, perché se qui si dovesse
ancora dormire, se qui noi pensassimo che ad altri sia data la competenza di segnare gli orizzonti, se
noi guadagnassimo solo a vedere se è importante o non è importante impinguare un capitolo rispetto
all'altro, e lì noi basteremmo a noi stessi, è la tragedia, allora sì si perde l'autonomia. Cioè si perde
l'autonomia se non si è nella condizione, in quest'Assise, di toccare i gangli più significativi degli
aspetti di carattere della cultura politica. 
E allora, di tanto in tanto si sente, si avverte, anche in questo dibattito, che io ho apprezzato per alcune
relazioni, non tutte, perché si è tentato, per l'appunto, di individuare quali sono gli elementi cardine
che sottopongono la coscienza del nostro cittadino ad inseguire dove va a finire il mondo, e sulla
specialità, beh, devo dire la verità che sono contento perché, quantomeno, Sergio Cecotti, che
apprezzo per l'intelletto, alcune cose le dice. Io non condivido alcuni aspetti però, sapete, quando i
dormienti avanzano indisturbati, e di tanto in tanto qualcuno si alza per dire “guardate che forse le
cose stanno diversamente da quello che voi pensate”, beh, io sono contento, anche quando un
avversario politico si sveglia per me è contentezza pura. Se non dovessimo fare così, ma vince alla
stragrande Renzi e Berlusconi? Che significa Roma. Significa che, ovviamente, l'uno prende il
costume dell'altro e, in men che non si immagini, velocissimamente, domina la scena, quella forma
che ormai da tanto tempo è dominante nell'orizzonte nazionale. 
Se noi non ci mettiamo a rimboccarci le maniche per capire quali sono i fondamenti, si direbbe...
guardate, qui adesso adopero un termine un po' forzoso, ma se noi non usciamo dal termine ontico
delle cose e ci mettessimo a toccare, invece, il termine ontologico, cioè qual è l'essenza più profonda
del nostro essere in questo momento, e non quindi seguire le cose che sono ovviamente in apparenza,
se non facciamo quello sforzo lì in termini politici... boh, insomma, allora lasciamo che la nave vada
così, alla disperata, e di tanto in tanto qualcuno si guadagni spazi giornalistici e pensa di beare la sua
anima, perché tanto magari venne rieletto perché viene letto. 
Banalità assurde, perché nel corso di un anno ci si dimentica delle immagini che la società dello
spettacolo produce a non finire. Non inseguite le immagini e le parole giornalistiche, o televisive,
perché quelle sono esattamente l'opposto di quello che servirebbe per la nostra società, cioè le parole
vere. 
Allora, sulla specialità. E' mai possibile che qui ci si metta a baruffare – e vado anche dentro la mia
casa – su quella benedetta linea verticale? Ma quella linea verticale ha due madri: una è la legge
elettorale... Se qualcuno è contento di quella legge elettorale lo dica, io non sono contento di quella
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legge elettorale nazionale, non lo sono per mille ragioni, ma vorrei vedere quanti invece sono
d'accordo, perché una matrice è la legge elettorale. Primo. Perché se i Collegi hanno da essere come
sono, metà, 600.000 abitanti mediamente, poi sono 700, 500, ma insomma, siamo là, è frutto della
legge, o da chi? E poi, perché lamentarsi che ovviamente sono adesso 500 e 700? Ma siamo impazziti?
Dovevate protestare prima, vibratamente prima. 
E poi, il confine orientale. Se c'è una specialità, qui, è che c'è un confine orientale, è che c'è una
minoranza nazionale, e non so perché attivi strappate le vesti. 
Allora, a questo punto, se uno si strappa le vesti per quel motivo lì, dovrebbe tacitare se stesso quando
va in Slovenia e dice “come sono trattati i nostri?”. I nostri sono trattati nel modo in cui noi trattiamo
ovviamente la minoranza slovena in Italia, ed è giusto che sia così... 
Meglio. Bene. Ed è giusto che sia così. E quelli che protestano per avere una seggiola in più sono
ciechi. E, stranamente, devo dire la verità, ha ragione Sonego quando sostiene la tesi che questi temi
non sono temi ovviamente di un catino piccolo di pensiero. 
E l'autonomia, la nostra autonomia... Oh, poi fare riferimenti per esempio alla Val d'Aosta è del tutto
improprio. Che senso ha fare riferimenti alla Val d'Aosta che, come ben sapete, tali sono il numero
degli abitanti che lì per forza di cose c'è un Collegio solo, cosa possono fare? Arrivano a 300 400.000
abitanti? Non credo. 
123.000, bene. Quindi un niente, è una bazzecola, una virgola. 
Quindi fare riferimenti fuori da ogni grazia di Dio è scorretto, e la classe politica regionale non può
non adoperarsi per capire queste cose, e non può fare baruffa ogni giorno e tre pagine di giornale
quando la matrice è stata accettata così come appunto è stata prodotta. 
Sull'autonomia è evidente che più che altro io sono preoccupato per quel che accade a Roma, guardate,
quel che accade a Roma che quel che accade a Trieste, a Udine, a Gorizia o a Pordenone, per cui le
inversioni avvengono là, e la nostra forza, o la nostra dimenticanza sui temi è data non solamente dalla
nostra pochezza, badate che tutte le Autonomie sono dati, non frutto dell'intelletto, dati, perché il Friuli
Venezia Giulia è un dato che ci siano le minoranze, è un dato, cioè ci viene offerto dalla storia, uno
può pensare dal buon Dio, dalla natura, quello che vuole, però è un dato, cioè mi si dà, non io opero
per, il Trentino altrettanto, e la Val d'Aosta pure, le altre due Regioni sono autonome perché sono
isole, punto, per mille altre ragioni. 
Allora, quest'autonomia va guadagnata mantenendo, salvaguardando quelle condizioni che ci sono,
senza perdere un pezzo, invece sono preoccupato perché la cultura politica renziana di questo non
guadagna un centesimo. 
L'ho detto anche prima. 
Lo rimarco perché mi piace ancora di più dirlo. 
Allora, da questo punto di vista, quindi, la discussione in Aula è una discussione, quando si tratta di
toccare poi gli articoli, e vedremo alcune poste, perché? Rivoluzione – mi dispiace adoperare quel
termine – copernicana, bisogna dimezzare gli Assessori, punto centrale è dimezzare gli Assessori
regionali. Perché dimezzarli? Non adesso, in questo istante, che sarebbe una cosa rovinosa, ma nel
momento in cui si attua la legge di riforma degli Enti locali, e finalmente i denari non restano nelle
sacche di chi ovviamente li utilizza, ma vanno a finire nei territori secondo dei gradienti di correttezza
che dovremmo stabilire. 
Che senso ha che ci siano i poteri di spesa a Trieste? Il problema è quello lì perché, fino a quando
invece sarà il sistema attuale, succederà questo: che le cose più improprie... 
No, lo voto contro. Prendo quello perché me lo suggerisci, perché se uno va a vedere la ratio di quella
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posta a bilancio, è esattamente l'opposto dell'etica. 
Quella... sai benissimo, mi fa giocare, di Sant'Antonio a Trieste. E' esattamente una sberla all'etica. 
Perché dico questo? Perché di bisogni analoghi ce ne sono a bizzeffe, non si capisce perché a uno sì e
agli altri no, perché? La domanda è: che, che, che, quel per che? Che ovviamente tocca fino in fondo i
dettami dell'etica. E io perché devo essere contro? – In proporzione ancora un minuto – Perché devo
essere contro quelli, come deve essere contro anche quelle minuscole cose che vengono lì messe?
Perché fino a quando il sistema, e questo sistema, le poste a bilancio singole, puntuali, quello che si
diceva “le marchette”, un termine improprio, brutto, va beh, ma insomma... 
...ecco, ci sono ancora, perché è frutto del sistema. Va cambiato il sistema. E quando dico che la
rivoluzione copernicana impedirà che quella cosa lì ovviamente accada dico una cosa seria, e il
Centrosinistra su quella strada lì deve andarci, e ha iniziato la cosa. 
Finisco solo dicendo: ci sono due modelli che si potevano utilizzare. L'assestamento aveva nella sua
cornice una quantità di denaro piuttosto rilevante, 287, non so, più o meno, poteva o essere utilizzata
spalmando correttamente le cose, cosa che è stata fatta, che io ritengo ovviamente un modello corretto,
oppure prendere una parte di questo, più consistente, e fare politiche di settore più preciso che, a dire il
vero, è più rischioso, è un po' più avanzato, per certi versi, a un'alea di fondo che vorrei vedere chi è in
grado di poterlo fare. 
Quindi io ritengo che l'operazione condotta sia corretta e sia positiva, anche perché si danno risposte
ad alcuni temi piuttosto grossi, dico solamente uno, quello relativo all'ambiente, che da molto tempo
attende una risposta che e l'assestamento quantomeno dà delle significative risposte rispetto ai temi. 
L'intervento, che ovviamente è un po' fumoso per certi versi, perché il tempo è tiranno, come si suol
dire, ma ci saranno altri momenti, e poi sono straconvinto che i miei colleghi di opposizione
troveranno fessure a non finire nell'impostazione del mio intervento, e poi nella dialettica successiva
cercheremo di ricamare al meglio un ragionamento che serva soprattutto all'Aula, non tanto al
parlante. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, io nel mio breve intervento volevo partire da una frase che è
stata letta nella relazione del Presidente Liva, che io stimo, ma che credo sia stato profondamente
ingiusto nell'esprimere un giudizio così pesante, e che è riassunto nella frase che “l'incontro con la
Presidente della Regione con il Capo dello Stato ha consentito di uscire dall'anonimato e di
insignificanza – anonimato e di insignificanza – raggiunto sia sul piano politico, che di relazione con
l'Amministrazione statale raggiunto nella precedente legislatura”. 
Io credo che questo sia ingiusto e che sia un giudizio che in questo caso, nonostante in altre parti della
relazione sia stata smentita la matrice ideologica di questa variazione di bilancio, sconfini nella
rappresentazione ideologica. 
Allora, io credo che in base a quanto è stato detto si tenda e si voglia mettere gli occhialini rosa ai
cittadini della nostra Regione per far vedere qualcosa che non c'è, perché poi tutti quanti noi
conosciamo molto bene la realtà che sta fuori da quest'Aula. 
E, per fare una sintesi di quello che sto dicendo, elencherò alcuni dati che, guarda un po', com'è mio
costume recente, vado sempre a cercare in un Istituto di ricerca che è l'IRES e che, tutto sommato, non
dovrebbe essere altro che un Istituto di ricerca che dà i numeri corretti, ma questi numeri danno un
quadro, dipingono un quadro di una situazione certamente in progresso, che non nasce oggi, che sono
tutt'altro rispetto a quelli che sono stati indicati in particolare nelle relazioni di maggioranza. 
Dal 2010 al 2014 – secondo i dati Istat – si è assistito – l'abbiamo letto peraltro anche sui giornali – a
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una costante diminuzione della spesa media per famiglia in Friuli Venezia Giulia, passando dai 2.738
euro ai 2.526 del 2014. 
La cosa interessante, tristemente interessante, è che questa notevole contrazione dei costumi,
raffrontata con altre Regioni del nord, dimostra che c'è uno scarto di ben 550 euro rispetto alla spesa
mensile del Trentino Alto Adige, che è prima sul podio, ma di questo possiamo anche non
meravigliarci, ma che ci vede penultimi nella classifica della spesa per le famiglie delle Regioni del
nord, siamo avanzati solo dalla Liguria. 
Questo è un primo dato che, comunque lo si voglia interpretare, non ci pone sotto un riflettore di luce
bianca ma, perlomeno, questa luce è fioca e anche giallina. 
Per quanto riguarda i nati, sono sempre meno. Il saldo naturale evidenzia un saldo negativo di 4.587
unità, e la nostra Regione torna ad essere una terra di emigrazione. E non è un dato dell'altro ieri, è un
dato di oggi, che spesso riguarda i giovani anche con titoli di studio elevati, che quindi cercano di
realizzare all'estero quello che purtroppo qui in termini di lavoro e di aspettative la nostra Regione non
è più in grado di dargli. 
Sul tema della natalità è evidente che le politiche per la famiglia, che il Centrodestra vorrebbe attivare,
sono delle politiche che vengono ovviamente precluse, ma anche questa furia – e uso un termine che
non ritengo improprio – con cui è stato cancellato il bonus bebè, perché è stato introdotto il bonus bebè
nazionale, è un'ulteriore dimostrazione politica che in termini di politiche familiari questa Giunta
regionale ha una visione che, perlomeno, noi ci possiamo permettere di non condividere. 
Se guardiamo l'incidenza degli stranieri, che nel 2014 risultava di 107.559 unità, quindi che è pari
all'8,8 per cento della popolazione totale residente in Friuli, risulta – questo dato – superiore a quello
nazionale, l'8,2 per cento. Probabilmente questa è una terra di accoglienza, probabilmente lo straniero
sta meglio in questa Regione che in altre Regioni, e poi si tratterebbe di aprire un ragionamento anche
su come poi si sente il cittadino autoctono, che naturalmente deve essere ben lungi da atteggiamenti di
tipo integralista, o radicale, ma come si sente rispetto a quanto il nostro welfare, per esempio, riesce a
erogare in rapporto anche alla presenza che ho appena menzionato. 
Il numero degli occupati nel primo trimestre 2015 continua a diminuire, su base annua meno 3.300
unità, sono meno 0,7 per cento. Se poi guardiamo il contesto nazionale, si rileva che nel contesto c'è
un dato positivo del più 0,6 per cento, mentre il nord est è praticamente fermo e noi siamo in
contrazione. 
Dal 2007 al 2014 il numero degli occupati è diminuito di 24.000 unità, il numero di persone in cerca di
occupazione nel primo trimestre del 2015 si attesta a oltre 47.000 unità, quindi siamo a un più 2,1 per
cento, e dal '92 ad oggi sono proprio il primo trimestre 2015 e l'ultimo 2014 quelli che riportano i
livelli di disoccupazione più elevati. 
Il tasso di disoccupazione all'inizio 2015 è stato dell'8,8, consideriamo che quello femminile è del 10,3
e quello maschile 7,6. Raffrontando i dati con le altre Regioni del nord est – anche qui un piccolo
raffronto – ci troviamo in ultima posizione. 
E' triplicata la componente dei disoccupati con precedenti esperienze lavorative e il 50 per cento dei
disoccupati cerca lavoro da più di un anno. 
I disoccupati più gli inattivi erano 44.600 nel 2007, quindi prima che arrivasse Renzo Tondo, ma
adesso sono 84.700. 
Quindi, se facciamo un piccolo riassunto di dati, che non ha certificato il consigliere Novelli, abbiamo:
90.000 persone in povertà relativa e più del doppio a rischio di povertà ed esclusione sociale; 85.000
persone nell'area della disoccupazione e dell'inattività e 89.000 persone senza reddito. 
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Allora, è evidente – perché bisogna essere pragmatici e anche onesti intellettualmente – che questo
periodo storico, ormai di crisi strutturale, comunque lo si fosse affrontato, avrebbe reso difficile dare
tutte le risposte che le persone di buonsenso vorrebbero dare, però noi riteniamo anche che questa
manovra, così com'è impostata, sia poca cosa, sia poca cosa e sia anche poco efficace. 
E nell'insieme delle cose che ho detto, facendo un ragionamento generale, voglio anche ricordare che,
siccome abbiamo questi problemi di disoccupazione, noi cosa facciamo, più realisti del re? All'interno
di questo disegno di legge pensiamo bene di abrogare l'articolo 16 della legge regionale 95, cioè quello
che consentiva alle associazioni di volontariato della sanità di ricevere dalle Aziende sanitarie l'affido
diretto per il trasporto secondario, tutto questo senza tener presente che altre Regioni continuano ad
applicare l'affidamento diretto, che c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea che dà ragione a
queste Regioni, e a fine giugno anche una sentenza del Consiglio di Stato, così consentiremo di andare
a gara – lo diceva prima Cargnelutti per Autovie Venete –, smonteremo un sistema che funziona, un
sistema che è parte integrante anche della cultura di questa Regione, formato da oltre 3.000 volontari e
oltre 100 dipendenti, peggioreremo, o rischieremo di peggiorare il servizio – l'abbiamo visto con la
Croce Italia Marche – e avremo ottenuto un altro risultato, che va esattamente nella direzione opposta
di quello che è cercare, perlomeno, di mantenere l'occupazione. 
Se questo è un altro piccolo spicchio di questa manovra, concedetemi, io non posso dire di valutarla
tout court negativamente, ma certamente non posso consentirmi di dire che è una manovra che va nella
direzione giusta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. Ultimo intervento, poi sospenderemo per l'incontro dei
Capigruppo. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto parto già dall'articolo di oggi su Il Piccolo, dove
vedo la Presidente che dice: la sanità FVG inutile. Alla faccia, con 2 miliardi 149 milioni di euro,
parlare di utile mi viene freddo, e vorrei sentire qualche imprenditore cosa pensa di ciò. 
Non solo. Ma andando a fare l'analisi in seguito anche alla riforma sanitaria, dopo si è parlato di
chiusura o riconversione degli ospedali, riqualificazione della spesa, noto che dal 2014 ci sono 24
milioni di euro in più, e quindi mi sembra che l'inizio non sia dei migliori, quando invece, forse,
eliminando gli sprechi, basterebbero per garantire un servizio più efficiente. 
Non solo. Quello che vedo, invece, e continuo a vedere, è che ci sono certi settori – e mi riferisco
anche proprio puntualmente sia al comparto unico, sia a quanto riguarda il bonus carburante – che si
continua a fare in situazioni totalmente diverse quello che si faceva ieri nel mentre la situazione è
mutata, è cambiata radicalmente, ma probabilmente non ce ne siamo ancora accorti. 
Non solo. Poi, sentendo la relazione del collega Liva, mi sembra che quest'ottimismo non debba
essere, se non altro, dettato, o comunque riferito alla politica, credo che siano altre le condizioni che
hanno generato questi piccoli e timidi segnali di ripresa, che siano dettati dal cambio dell'euro sul
dollaro, o che sia la discesa degli ultimi due anni del prezzo del petrolio. Questi, forse, sono i veri
segnali, perché la politica non ha fatto ancora oggi scelte così strategiche e così forti da poter fare
un'inversione di tendenza significativa. 
Non solo. Ha difeso, il collega Liva, il patto Padoan Serracchiani. Beh, io credo che dal momento in
cui già c'è una posizione di difesa c'è qualcosa che non va, e quindi non credo sia necessario difendere
una cosa buona, ma mi sembra che più di qualcuno l'abbia criticato in più sedi istituzionali. 
Non solo. Segnali più forti sarebbero anche necessari nel fronte delle partecipate. Anche qui si è fatto
poco, e si può e si deve fare molto di più. 
Leggo inoltre dal programma elettorale – perché poi bisogna andare a tirar fuori anche quelli sono i
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documenti ufficiali –: favorire il risparmio energetico nel pubblico è un indirizzo fondamentale a
partire dalle strutture pubbliche, sanitarie e scolastiche in primis, con l'obiettivo di una riduzione di
spesa fino al 45 per cento nel prossimo triennio ed un risparmio di 13 milioni di euro. 
A me piace guardare questi documenti ufficiali perché queste qua sono quelle che sono le promesse
elettorale che poi devono avere un riscontro nella realtà. 
Vado per esempio a vedere le spese della Regione per costi energetici, e quant'altro, e noto che dal
2012 al 2015 dagli 8.400.000 siamo passati ai 9.126.000, questo per costi di gestione. 
Quindi, forse, bisognerebbe fare promesse un po' che si possa se non altro cercare di garantire o,
comunque, investimenti in settori che possano portare dei risparmi, investimenti che nel settore,
proprio, arrivano più da altri Enti, piuttosto. Quindi magari tra qualche anno riusciremo ad avere anche
certi risparmi, ma per ora siamo ben lontani da quelle che erano le promesse iniziale. 
Chiudo soprattutto con due temi: uno è quello dell'edilizia. Io credo che ancora non ci sia la
consapevolezza di quella che è la situazione di questo comparto. Ci sono stati degli interventi
normativi, legislativi che abbiamo fatto, ma qui serve un intervento shock per un settore che sta
generando disoccupazione, perdita di maestranze che erano una risorsa non solo per la nostra Regione,
ma riconosciuta in tutto il mondo, e quando sento il collega Gratton dire che il sostegno alla cassa
edile è una scelta intelligente mi viene freddo. Mi viene freddo perché altre sono le scelte intelligenti. 
Abbiamo a inizio anno approvato il bando sul riuso, diciamo, che la maggioranza è stata stimolata da
qualcun altro, ma gli addetti ai lavori questo lo sanno; c'era un altro bando modificato, che ho sentito
nei vari convegni dire che si è semplificata la normativa per finanziare le opere di efficientamento
energetico. Beh, questo bando si chiamava legge Lenna, e non si è semplificato per niente, anzi, si è
complicato quello che già era semplice. 
Non solo. Ci vuole anche una certa coerenza legislativa. Abbiamo fatto il bando sul riuso, dove c'è la
possibilità di cumulo con le detrazioni per la parte residua al mancato finanziamento regionale. Niente.
Facciamo il nuovo Regolamento Lenna modificato, non si può cumulare. 
Allora, cerchiamo di fare chiarezza anche nei confronti dei cittadini e semplifichiamo loro la vita. 
I magazzini edili dal 2009 al 2013 hanno una perdita del 40 per cento registrata, il 2014 è ancora
peggiore e il 2015 nei primi sei mesi la stazione è devastante, non sanno se arrivano alla fine dell'anno. 
Nell'assestamento ho cercato, con l'unico strumento a disposizione che abbiamo, di finanziare la legge
sul riuso, per il quale c'è già una graduatoria in corso e che potremmo, per settembre, riuscire a dare
veramente uno stimolo, se ben insufficiente, a questo settore. Vedremo cosa succederà in Aula. 
Chiudo, inoltre, non con una vena polemica, ma con dispiacere, perché quando ci troviamo nella
finanziaria prima, o nell'assestamento poi, ognuno presenta i suoi emendamenti. Ne ho presentati
diversi, in assestamento, che hanno trovato la trasversalità dell'Aula. Allora, arrivo in Commissione e
chiedo dove sono stati finanziati questi interventi, e tutti cascano come pere e non sanno di cosa
stiamo parlando. Allora, o ci dite chiaramente che l'Aula può stare a casa, perché è inutile che faccia
ordini del giorno che la Giunta si impegna ad accoglierli, oppure una delle due. 
Ne posso citare qualcuno: sui piani della luce mi sembra che sia stata trovata una soluzione;
sull'Università di Scienze Motorie mi avete pregato di ritirare l'emendamento perché sarebbe stata
finanziata in assestamento, e adesso è cambiato l'Assessore e non si trovano i fondi; sulle ecopiazzole
un semplice adeguamento per consentire alle imprese di andare a conferire il materiale, o i privati del
materiale edile, e qui Dio ce ne scampi e liberi; sui canoni idroelettrici, tre mesi fa ne avevamo parlato.
Credo ci sia... non so se l'unanimità delle firme di tutta l'Aula, e oggi non trovo niente al riguardo. 
Allora, o ci dite “non presentiamo nemmeno gli ordini del giorno, così non facciamo lavorare
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nemmeno gli Uffici, che sono più tranquilli anche loro”, oppure ci vuole serietà, perché quando uno si
prende un impegno deve mantenere, e non sempre questo avviene. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie, anche perché il consigliere Revelant ci consente di chiudere
esattamente alle 12.30. 
Allora, come deciso in Capigruppo, la seduta viene sospesa a questo punto, riprenderà penso alle
14.30, come da orario, con l'elenco che prosegue. 
A questo punto, quindi, la seduta è sciolta, è chiusa. 
Ci trasferiamo per l'incontro dei Capigruppo, Conferenza dei Capigruppo con i soci ZIAC in Sala
Gialla, assieme alla Presidente della Regione e al Vicepresidente della Regione.
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	Oratori
	BIANCHI, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Sì, inizierei dicendo...

	PRESIDENTE.
	Bene, signori...
	Grazie. Gratton. 
	Grazie. Liva, prego. 
	Grazie. Bianchi. 
	Grazie. Quindi...
	Bene, grazie. Con...
	No, Cargnelutti...
	Bene, grazie. Novelli. 
	Grazie. Revelant...
	Bene, grazie, anche...

	REVELANT.
	Grazie, Presidente...

	TRAVANUT.
	Più 9, come ha...
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

