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PRESIDENTE.: Signori, per cortesia, in Aula, diamo inizio alla seduta di Consiglio.
Dichiaro aperta... Prego, prendere posto, per cortesia, i Consiglieri. Abbiamo un po' di lavoro da fare,
quindi, per cortesia, mettiamoci a posto.
Dichiaro aperta la centottantasettesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 185.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 proposta di legge; 1 richiesta di referendum
consultivo regionale; 18 interrogazioni a risposta orale; 1 interpellanza; 9 interrogazioni a risposta
scritta; 4 mozioni; 1 interrogazione a risposta immediata; 1 voto alla Camera e al Governo; 7 risposte a
interrogazioni a risposta orale; 1 risposta a interrogazione a risposta scritta; la comunicazione di non
impugnazione di tre leggi regionali; la richiesta di parere su cinque deliberazioni della Giunta
regionale; 3 deliberazioni della Giunta regionale relative ad atti negoziali.
Comunicazioni. Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti
leggi regionali del Friuli Venezia Giulia: la legge regionale 21/2015 “Disposizioni in materia di
varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo”; la legge regionale
22/2015 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle ‘Strade del vino
e dei sapori della Regione Friuli Venezia Giulia'” e la legge regionale 23/2015 “Norme regionali in
materia di beni culturali”.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza l'iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo Comune di
Tramonti mediante la fusione dei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 e dell'articolo 128 del Regolamento interno del Consiglio
regionale.
Due ulteriori comunicazioni. Ricordo che il 10 dicembre scorso si è celebrato l'anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata 67 anni fa a Parigi, da cui la relazione formale alle
Nazioni Unite perché avesse applicazione per tutti gli Stati membri. Essa è un Codice etico che
sancisce i diritti dell'essere umano quali i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.
Invito i Consiglieri a prenderne atto.
Inoltre, la Conferenza dei Capigruppo aveva fissato per domani mattina il possibile incontro con
richiedenti organizzazioni sindacali di un incontro per le 09.30 domattina, dal Presidente del Gruppo,
Consigliere regionale di Sinistra, Ecologia e Libertà, Giulio Lauri, c'è invece la richiesta ai signori
Capigruppo di posticipare alle ore 12.00, ma direi in questo caso nell'intervallo di pranzo, o comunque
al termine del presidio, l'audizione degli stessi sindacati, se i Capigruppo sono d'accordo, la richiesta di
Lauri... beh, lo verificate fra i Capigruppo, insomma, siccome Lauri non c'è qua, tra l'altro, mi ha
mandato questa nota.
Devo inoltre informare, e per il tal senso mi ha mandato una nota, che l'assessore Panontin è oggi
impegnato a Roma, e quindi non può essere presente in Aula, è stato convocato presso il Ministero
della Funzione pubblica, per cui giustifica, anche se non è dovuto, la sua assenza.
Allora, ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso anche di modificare il calendario dei
lavori consiliari per l'anno 2016... scusate, poi non dite che non sapete, così anticipiamo per tempo,
prevedendo che il Consiglio si riunisca il giorno 25 e 25 gennaio, e non più il 27 e il 28, in quanto a
Roma ci sarà un'iniziativa seminariale importante, il 27 gennaio, nel pomeriggio, circa gli esiti
dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali presieduta
dall'onorevole d'Alì in materia di Statuti speciali e norme di attuazioni.

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio si riunirà, inoltre, l'1 e il 2 febbraio.
Avete avuto comunicazione scritta, ma così diamo anche informativa verbale.
Passiamo, quindi, all'ordine del giorno con la discussione sui seguenti disegni di legge: punto n. 1
“Legge collegata alla manovra di bilancio 2016 2018”, n. 124; “Legge di stabilità 2016”, n. 125;
“Bilancio di previsione per gli anni 2016 2018 e per l'anno 2016”, legge 126, e sulla “Relazione
politico programmatica regionale 2016 2018”.
Relatori di maggioranza: Paviotti, che non c'è, se volete chiamare il Presidente Paviotti, Gratton e
Liva; Relatori di minoranza: Cargnelutti e Bianchi.
Il consigliere Paviotti è pregato di arrivare in Aula. Perfetto.
Scusate, un attimo di attenzione, perché prima di iniziare i lavori dedicati all'esame della manovra di
bilancio 2016 2018 desidero richiamare l'attenzione di quest'Aula sulle importanti novità sostanziali e
procedurali che caratterizzano questa manovra.
Ricordo, infatti, che la recente legge regionale 26/2015 ha disposto l'adeguamento dell'ordinamento
contabile della Regione al decreto 118/2011 a decorrere dall'esercizio 2016, conseguentemente questo
Consiglio ha adeguato il proprio Regolamento interno con le recenti modifiche approvate lo scorso
novembre.
Il citato decreto legislativo 118/2011 ha introdotto un sistema contabile di bilancio armonizzato per
tutti gli Enti territoriali della Repubblica, in modo da assicurare la trasparenza, il monitoraggio e la
confrontabilità delle finanze di tali Enti, anche ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di
bilancio stabilite a livello europeo.
Le Autonomie speciali sono state escluse dall'immediata applicabilità del decreto, poiché la
decorrenza e le modalità di applicazione dello stesso dovevano essere concordate con il Consiglio
delle Autonomie speciali nel rispetto del metodo pattizio.
L'accordo tra il Governo e la Presidente della Regione era stato assunto nell'ottobre 2014 e in base ad
esso la Regione si è impegnata a recepire le norme statali sull'amministrazione di bilancio a decorrere
dal 2016, il che è avvenuto – come detto – con la citata legge regionale 26/2015.
Il decreto legislativo 118/2011, come recepito dalla legge regionale 26/2015, prevede che si svolga in
un'unica sessione la manovra di bilancio costituita dal disegno di legge di stabilità, dal disegno di
legge di bilancio ed eventualmente da uno o più disegni di legge collegati alla manovra; inoltre, in via
transitoria, e per il solo 2016, viene mantenuta la relazione politico programmatica regionale, destinata
ad essere sostituita dal 2017 dal documento di economia e finanza regionale da approvarsi in giugno e
dalla relativa nota di aggiornamento da approvarsi prima della manovra di fine anno.
Quindi, rispetto ai punti in ordine del giorno: per la discussione generale di tali strumenti la
Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il tempo complessivo di 12 ore e 30 minuti da ripartire tra i
Gruppi consiliari secondo i criteri di proporzionalità e la dimensione degli stessi, e tra i Relatori.
Quindi, comunico l'assegnazione dei tempi: Giunta regionale 30 minuti; Relatori 30 minuti ciascuno; e
poi ai Gruppi consiliari: PD minuti 210; SEL 30; Cittadini 30; PdL 50; Movimento 5 Stelle 50;
Autonomia Responsabile 50; Misto 40; Nuovo Centro Destra 30.
Si ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha concordato di consentire a ciascun Consigliere di
intervenire anche oltre il limite dell'orario di 10 minuti, purché entro il tetto massimo assegnato al
Gruppo di appartenenza.
L'ordine degli oratori nella discussione generale sono pubblicati sul display affisso all'Albo dell'Aula
consiliare. Fate attenzione.
Per quanto riguarda l'esame dell'articolato degli strumenti della manovra di bilancio la Presidenza ha
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stabilito, sentiti i Capigruppo, di svolgere come consente l'articolo 121, comma 2 bis del Regolamento
interno, per ragioni di economia procedimentale, un'unica discussione sui singoli articoli dei due
disegni di legge n. 125 e n. 124 relativi alle stesse materie, quindi si va in accoppiata tra il 125 e il 124,
verrà detto quali sono gli articoli, quelli per stessa materia, al termine della quale saranno posti in
votazione – attenzione – separatamente e nell'ordine gli emendamenti e l'articolo del disegno di legge
124 e gli emendamenti e l'articolo del disegno di legge 125, ovviamente accoppiati.
Pertanto, salvo accantonamenti e anticipazioni decise dall'Assemblea, si seguirà quindi l'ordine del
giorno che, va beh, lo comunicheremo man mano che andiamo a votare.
Nella discussione sui singoli articoli e sugli emendamenti ad esso collegati, ai sensi dell'articolo 105,
comma terzo del Regolamento interno, come richiamato dall'articolo 121, comma secondo, la
Presidenza si riserva la facoltà di disporre un allungamento fino a 10 minuti dei singoli interventi in
relazione alla complessità delle disposizioni e del numero degli emendamenti presentati.
Esaurito l'esame sui singoli articoli e sugli emendamenti si passerà all'esame degli articoli del ddl 126,
e quindi sarà votato successivamente, i quali non sono emendabili.
Prima di passare alle dichiarazioni voto e alle successive votazioni finali degli strumenti la Giunta
regionale si pronuncerà sugli ordini del giorno presentati sulla manovra di bilancio nel suo complesso,
cui seguiranno le eventuali votazione, e poi si passerà alle dichiarazioni di voto e alle votazioni finali.
Allora, detto ciò, e con le novità, ricordo che entro il termine della discussione generale possono essere
presentati ancora un emendamento per ogni Relatore per articolo.
Ricordo ancora che, siccome c'è complessità di gestione, dovendo anche viaggiare in parallelo con due
disegni di legge, la Presidenza non accetterà subemendamenti che non siano chiaramente riferibili al
disegno di legge a cui si riferiscono e, ovviamente, chiaramente riconducibili sia all'emendamento,
comprese schede finanziarie, e quant'altro, in quanto stiamo lavorando su strumenti che, appunto,
possono indurre anche confusione e incertezze nelle attribuzioni.
Per cui, mi raccomando, se avete intenzione di presentare subemendamenti, che siano fatti nella forma
chiara, propria, quella che sta nei moduli che avete a disposizione, chiaramente riferibili al disegno di
legge e all'emendamento che si intende subemendare. Va bene.
Detto tutto ciò, saremmo anche pronti, con i Relatori, a iniziare con il Relatore di maggioranza Paviotti
l'esame dei disegni di legge al punto n. 1. Prego, Presidente Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. La mia relazione parte da una
sottolineatura, doverosa, che vuole mettere in evidenza come questa legge di stabilità regionale sia
influenzata positivamente e, certo, non parliamo di leggi di qualche anno fa, che erano molto più
ricche, però possiamo dire che usciamo da un periodo molto di difficile da un punto di vista delle
entrate, e anche molto sofferto, grazie anche ad un effettivo mutamento di quella che è l'economia
nazionale, e mondiale.
Passiamo da un meno 0,4 a un più 0,8 del PIL a livello nazionale, e riteniamo... le previsioni danno per
la nostra Regione una crescita dello 0,9 per cento, il che non sono dei numeri enormi, ma comunque
fanno vedere un'inversione di tendenza.
Lo possiamo misurare in modo concreto con il riferimento delle entrate tributarie, che noi calcoliamo
in 240 milioni di euro, al netto di un'entrata non ripetibile del 2015, altrimenti sarebbero di meno, ma
per omogeneità dobbiamo prendere quelle che sono le entrate ripetibili, e quindi un aumento di 96
milioni dell'IRPEF, di 83 milioni dell'IRES e sulla compartecipazione di circa 48 milioni.
Aggiungiamo gli effetti positivi del patto Padoan Serracchiani.
Ora, io non sono tanto interessato alla polemica e al cercare di vedere se sia meglio questo o quello
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precedente firmato dal Presidente Tondo con il Ministro Tremonti, credo che non sia utile, ogni patto
va storicizzato, è figlio di un momento, di una storia, poi ognuno può dare il giudizio che vuole. Il
patto è una negoziazione, dove la Regione con lo Stato negozia, ottiene alcune cose e magari deve
cedere su altre.
Quello che mi interessa, quindi, non è questa graduatoria, o questa classifica per vedere chi è più
bravo, ma mi interessa invece sottolineare il fatto che il patto Serracchiani Padoan ha avuto, e riflette
ancora oggi degli aspetti positivi sul nostro documento di stabilità, e sono molto semplici, perché
facciamo un'inversione di tendenza rispetto a quelli che sono gli oneri a carico della Regione per il
sostegno della finanza pubblica, diciamo, e mentre prima, fino alla legge finanziaria precedente,
questo nostro contributo aumentava, questa volta diminuisce di 20 milioni di euro. Anche qui c'è
l'inversione, da un maggiore contributo a, invece, un minore contributo.
C'è poi anche l'altro aspetto, che è quello che non è finanziario, ma è determinato dai tetti di spesa,
cioè dalla compressione della spesa, che è un po' come dire “hai saldi, ma non li puoi spendere”,
quindi è un problema enorme, e lo sappiamo noi, e lo sanno soprattutto gli Enti locali. Anche qui il
risultato del patto Padoan Serracchiani riduce, e quindi aumenta la possibilità di spesa della Regione.
Dirò dopo, invece, quelli che potranno essere i riflessi positivi per gli Enti locali, che sono quelli che
hanno sofferto con il Patto di Stabilità e quel calcolo di competenza mista, quel saldo di competenza
mista maggiormente una compressione della spesa, non riuscendo poi a spiegare ai cittadini perché
avevano i soldi ma non potevano intervenire.
Per questo io credo che noi possiamo dirci soddisfatti di questa finanziaria, e anche rilevare il giudizio
positivo che le agenzie di rating danno alla nostra Regione.
L'altro aspetto che ho messo in evidenza è quello relativo a un processo virtuoso, e anche qui è giusto,
cerco di citare dei numeri riconoscendo all'Amministrazione regionale precedente un primo lavoro
importante sulla diminuzione del debito, che ha portato lo stop di debito e le autorizzazioni di debito,
che a nostro parere vanno sommate, da 2.305 milioni a 1.796, riducendolo del 22 per cento, ma
facendo anche emergere come in questa prima mezza legislatura quest'Amministrazione regionale sia
arrivata, nel continuare in quell'operazione, dai 1.796 ereditati agli 831 milioni di euro, facendo
emergere un miglioramento, quindi una diminuzione del debito della Regione di oltre il 50 per cento.
Se sommiamo questi due aspetti, una Regione più sana, con un debito meno grosso sulle spalle, e una
congiuntura che comincia a migliorarsi, possiamo anche spiegare perché il nostro documento contabile
fa vedere degli aspetti positivi.
L'altra questione che politicamente ho ritenuto di far emergere è che questa legge di stabilità è figlia e
concretizza tutta una serie di riforme – e ne abbiamo fatte diverse, importanti, anche difficili, anche in
corso d'opera – che sono state il lavoro di un'elaborazione politica e che adesso un po' alla volta
vengono tradotte concretamente con i necessari, non sempre sufficienti certamente, finanziamenti per
permettere loro di avere le gambe e di proseguire in quello che era l'obiettivo politico.
E parto dalla sanità dicendo che forse quella è la riforma più difficile, soprattutto perché non tocca un
sottoinsieme della società, ma la sanità tocca l'intera società, con aspetti di carattere certamente che
non si fermano al servizio sanitario per cui vengono erogati, ma portano dietro di loro – ne parlavamo
prima proprio fuori da quest'Aula – tutta una serie di aspetti simbolici, e anche di questioni
economiche che vengono legate, per cui dove tu tocchi e modifichi uno status quo, ecco che diventa
difficile.
E, tuttavia, la linea politica indicata nella riforma è molto chiara: un trasferimento, una modificazione
di quelli che sono gli investimenti che noi vogliamo fare, dall'ospedalizzazione – come abbiamo detto
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più volte – al territorio, sono chiare; la posta complessiva che viene dedicata a questo settore aumenta,
non di tantissimo, ma insomma, aumenta per poter far fronte alle richieste, e quello che come Gruppo
anche dei Cittadini noi auspichiamo è che gli investimenti, che sono qui già previsti per la sanità
territoriale, che ci sono, ma sono previsti soprattutto anche per gli investimenti in tecnologia, possano
continuare per dare quella risposta a quella sanità territoriale sulla quale ci siamo spesi, sulla quale
abbiamo puntato molto politicamente, e far capire ai nostri utenti, ai cittadini che quand'anche
chiudiamo un punto nascita, o riduciamo un po' l'ospedale, non lo facciamo a detrimento del servizio,
perché cerchiamo di sostituire e di dare un servizio diverso, e quindi di affrontare anche culturalmente
in modo differente questo settore così delicato.
Aggiungo che anche il sociale, che è una parte fondamentale importante, voglio ricordare che il
bilancio degli Enti locali per circa il 40 per cento è formato dai trasferimenti che hanno per dare e per
fornire tanti servizi sociali.
Ecco, il sociale ha un miglioramento in quasi tutte le poste che sono loro dedicate.
Mi piace ricordare che il fondo sociale aumenta di 1,6 milioni, le rette della casa di riposo, i contributi
per l'abbattimento delle rette di 1 milione, poi c'è quest'importante misura, che è la posta per il
sostegno al reddito, che fa parte, anche questa, di una norma che questo Consiglio regionale ha voluto
fare, che è importante, che sta avendo una risposta a una richiesta, quindi da parte dei cittadini posso
rilevare come siano un po' in difficoltà le nostre strutture dei Comuni nel riuscire a raccogliere un
numero veramente elevato di persone, molte delle quali – com'è stato già segnalato – erano
sconosciute ai Servizi, quindi sono cittadini, nuclei familiari che non raggiungono i 6 milioni di euro
di ISEE, che chiedono un aiuto...
I 6.000 euro di ISEE, chiedo scusa, hai ragione, 6 milioni sarebbe stato effettivamente... che chiedono
un aiuto.
Il problema è che noi, giustamente, abbiamo detto che l'aiuto lo diamo, ma che vogliamo che sia
conseguente ad un accordo, ad un patto che viene sottoscritto tra le parti, che vede la famiglia, l'utente,
il Servizio sociale, gli Uffici del lavoro in modo da far sì che questo non sia un semplice
assistenzialismo, ma sia una misura attiva che permetta alla famiglia di uscire dal momento di crisi e
di difficoltà, eccetera, almeno, ha quest'ambizione, che non sempre è facile.
Rilevo, quindi, che la misura ottiene il risultato, nel senso che va incontro a un'esigenza vera, a un
momento di difficoltà, dovuto effettivamente all'impatto con un numero elevato di domande che,
magari anche nei Regolamenti, dovremmo cercare di limitare questa difficoltà e correggere alcuni
punti per aiutare anche gli operatori a far fronte a questo momento.
Aggiungo un'altra questione che mi sta a cuore, quella degli asili nido. Ricordiamo che la prima
grande modifica è stata quella di riuscire a dare in anticipo il contributo alle famiglie, e che quest'anno
il contributo, che arriva prima, passa da 4 milioni a 5,2 milioni, è un aumento del 30 per cento, ed è
una questione rilevante e importante, sempre pensando che l'asilo nido non è solo un posto dove si
parcheggia il figlio, cosa di cui molti hanno bisogno e necessità, ma un servizio educativo vero, che va
incontro alle esigenze soprattutto del minore.
Presenteremo un emendamento, come l'anno scorso, per rifinanziare una legge piccola, ma
significativa, che si pone l'obiettivo di contrastare la patologia cosiddetta dell'azzardopatia, perché mi
spiegano sempre che non si dovrebbe dire “gioco d'azzardo” ma “azzardopatia”, è una patologia vera,
seria, che tocca tutto il territorio, anche i luoghi più piccoli, e per questo è giusto che continuiamo a
sostenere quelle attività che cercano anche di prevenire quest'aspetto.
Sull'ambiente e territorio, è una parte che non avrebbe mai fine la sua richiesta di investimento, perché
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serve a prevenire gli eventi calamitosi, c'è un leggero incremento, c'è il finanziamento anche della
manutenzione, una delle cose di cui più abbiamo bisogno è di mantenere le nostre opere idrauliche, i
nostri corsi d'acqua, che sono sempre un po' a rischio e che hanno bisogno, ovviamente, di una
manutenzione, anche della più semplice, anche del semplice sfalcio del fondo dei corsi d'acqua, che
sono oggi migliori rispetto a quelle dell'anno scorso, ma che dobbiamo sempre mantenere viva
l'attenzione su questo punto pensando che anche durante l'anno dobbiamo cercare di sostenere di più e
meglio questo settore.
La cultura ottiene il vantaggio importantissimo di poter avere ad inizio dell'anno le somme che
generalmente aveva in più tranche. Non è poco, perché molti mi dicono “mah, quest'anno la cultura ha
di più”, in realtà non è così, la cultura ha qualcosa di più dell'anno scorso, ma ha soprattutto tutto
prima, che non è poco, perché vuol dire che può permettere ai tanti Enti, associazioni, teatri, insomma,
tutti quanti, di sapere da subito e di programmare, mentre negli altri anni noi arrivavamo a luglio, ad
agosto, a settembre, quando ormai il tempo stava per scadere e la difficoltà c'era. Quindi questo è il
grande vantaggio che ha la cultura.
Faccio un passaggio solo – perché tocca l'Assessorato – sulla gestione dei rifugiati e dei richiedenti
asilo, confermando da parte del nostro Gruppo pieno appoggio all'idea di un'accoglienza diffusa sul
territorio, all'interno naturalmente di quelle che sono le quote che lo Stato definisce e dà ad ogni
Regione. All'interno di questa quota, quindi che noi abbiamo pattuito con lo Stato, e di cui ci facciamo
carico, che oggi è il 2, qualcosa per cento, la soluzione non è il grande contenitore, ma la soluzione è
l'accoglienza diffusa.
L'Assessore la sta portando avanti, noi su questo punto di vista siamo d'accordo, perché pensiamo che
sia la miglior soluzione per chi arriva, ma anche per i territori che devono accogliere, perché non è
pensabile che alcune città – Gorizia, Udine o Trieste – si facciano carico di un numero sproporzionato,
è invece molto più corretto, più giusto e più utile che ognuno si faccia carico in modo proporzionale.
Come ho avuto modo di dire, un'accoglienza diffusa, fatta bene, non solo non diventa un problema, ma
diventa un valore aggiunto per quella comunità.
Lo sport ha al suo interno... cito solo una norma che secondo noi ha funzionato molto bene, che è
quella dei contributi per le manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi. Ricordo che dopo anni di
grandi contributi, con i limiti di impegno, a Enti locali ed associazioni sportive per costruzione di
nuovi impianti, manutenzione, eccetera, da diversi anni noi non riuscivamo più a dare contributi.
Questa è un'inversione di tendenza, e la risposta da parte del mondo sportivo è stata veramente
enorme, sono arrivate centinaia di domande, il fabbisogno avrebbe dovuto essere di 12 milioni di euro,
ne avevamo a disposizione 2,6 milioni, cerchiamo di fare qualcosa di più però, insomma, vuol dire che
anche quella era una richiesta che aveva una sua domanda, e che quindi meritava una risposta
importante.
La Commissione ha affrontato anche il tema delle Autonomie locali, le quali dal punto di vista
contabile, dei trasferimenti hanno il grandissimo vantaggio di poter, anche qui, avere una
programmazione triennale, e quindi sapere ad inizio anno quello che sarà il contributo, il trasferimento
che la Regione darà, e poter quindi redigere i loro bilanci con certezza di entrata.
Aggiungo quello che dicevo all'inizio, e cioè che nella discussione a livello nazionale sulla stabilità
nazionale ci sono delle buone notizie, e con il pareggio di bilancio alcune questioni, alcune rigidità,
alcune difficoltà anche incomprensibili sul Patto di Stabilità vengono ad allentarsi.
Mentre prima i Comuni dovevano contribuire con, appunto, questo saldo di competenza mista, quindi
dovevano ottenere dei miglioramenti nei loro bilanci tra entrate e spese, adesso con il pareggio di
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bilancio non hai più bisogno di fare un passo in più, diciamo così, ma puoi stare all'interno di quella
che è una corretta gestione.
Quindi, avere certezza del finanziamento regionale e un allentamento sul Patto di Stabilità può
correggere e migliorare la difficoltà che c'era.
Si è discusso molto sulla riforma degli Enti locali, e sulla polemica che c'è. Sappiamo – perché poi ne
parlerà la Presidente – che sarà un tema che affronteremo dopo la finanziaria, quindi nel mese di
gennaio. Su questo tema il Gruppo che rappresento ha chiarissima l'idea e sostiene fortemente quella
riforma, ritiene che dobbiamo trovare le forme migliori in questo momento per far sì, soprattutto dico,
che tutti quei Comuni, e sono la maggioranza dei Comuni che hanno portato avanti, hanno approvato
gli Statuti, hanno fatto un lavoro importante per costruire un'organizzazione di Area Vasta dove
programmare meglio il territorio e dare servizi migliori e più adeguati ai loro cittadini, non devono
essere frustrati da un momento di incertezza e di difficoltà, e devono avere la possibilità – io mi
auguro – di partire e di mettere in campo questa loro progettualità.
Noi li dobbiamo accompagnare cercando di superare le difficoltà che oggi ci troviamo di fronte,
evitando contrapposizioni troppo dure, muri contro muri, ma arrivando al risultato che ci siamo
prefissati con una riforma coraggiosa, e per questo anche difficile da portare avanti.
Mobilità e trasporti prendono una parte importante del bilancio, e lo sappiamo.
L'edilizia, ho preso un po' al centro quella che è stata una norma che tutti abbiamo voluto, cioè
l'inversione del modello di costruzione nella nostra Regione, basta... o basta, o limitiamo la nuova
costruzione e sosteniamo invece la ristrutturazione, la manutenzione, il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
Anche qui, diciamolo, abbiamo fatto una norma che ha una risposta straordinaria, il che ci dice che
abbiamo puntato sulla direzione giusta, ma ci dice anche che le risorse che mettiamo a disposizione
non sono mai sufficienti. Qui abbiamo avuto domande per un numero... per enormi... parlo di 1.393
domande da privati, ne dobbiamo finanziate 71, 168 da imprese, 25 finanziate.
Aggiungiamo 10 milioni, è una cifra importante, evidentemente non è sufficiente per tutti, ma
evidentemente vuol dire che questa è la strada, questo è il filone che dobbiamo seguire.
Così come c'è una posta significativa anche per la sua novità, che è quella della sicurezza stradale.
Vado velocemente avanti.
Sull'economia e il lavoro sappiamo di aver investito tanti soldi in questi anni, soprattutto rifinanziando
quelli che sono gli Enti che devono favorire l'accesso al credito, che era uno dei grandi problemi delle
nostre aziende e, quindi, nei primi anni anche con le entrate straordinarie abbiamo fatto un lavoro
importante.
Il Rilancimpresa è una norma che cerca – e noi abbiamo sostenuto molto – di aiutare l'innovazione e
un cambiamento, l'aggiornamento anche della nostra piccola e media impresa, spesso troppo piccola,
con l'invito e il sostegno a fare rete e a lavorare assieme all'interno di quelle che sono le filiere, che
abbiamo individuato che sono quelle del sistema casa, dell'agro alimentare, della meccanica e
componentistica, della cantieristica navalmeccanica, off shore e della siderurgia, che sono tutte
componenti importanti che vedono disseminate sul territorio tante realtà di grande qualità, ma tutte
spesso troppo piccole.
Sull'istruzione e la ricerca, nel ricordare che siamo un Gruppo – e arrivo alla fine – che sostiene...
PRESIDENTE.: Teniamo presente che i 30 minuti sarebbero anche per le repliche.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: No, no, nel senso... Prego, prego.
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...nel sostenere – ho finito – importante dal
nostro punto di vista il lavoro che dovrebbe e che abbiano chiesto di fare alla Commissione paritetica
sulla possibilità per la nostra Regione di ottenere maggiori competenze nella scuola, e quando
parliamo e ricordiamo quanto è importante l'autonomia per noi, io credo che poter gestire medio la
scuola, l'istituto, la scuola pubblica sarebbe un grande obiettivo e un grande traguardo per noi.
Voglio sottolineare che ci sono alcune poste dedicate al sistema universitario e dedicate ai giovani
ricercatori che, a mio giudizio, significative, perché anche qui cercano di premiare il talento, la qualità
soprattutto dei nostri giovani, che spesso si sentono, come dire, un po' espulsi dal nostro sistema
economico e produttivo.
Ho finito, e quindi nel dispormi ad ascoltare anche le altre relazioni confermo un giudizio positivo, per
i motivi che ho detto, e che non sono motivi anche di carattere oggettivo, che non sono tutti merito, e
quindi non ha l'idea mia di dire “che bravi che siamo stati in merito”, c'è una congiuntura, c'è un
lavoro, c'è la conseguenza anche di un forte impegno sulle riforme che si traduce in questo documento,
per me meritevole di approvazione, assieme anche ad alcuni emendamenti che presenteremo, e che ci
hanno visti impegnati per trovare anche alcune soluzioni, laddove è possibile, migliorative. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente e signori Consiglieri, i
ddl 124, 125 e 126, e la relazione politico programmatica regionale all'esame dell'Aula oggi sono stati
approvati a maggioranza dalla I Commissione integrata.
Per la prima volta ci si è trovati davanti alla cosiddetta legge di stabilità e alla relativa legge collegata,
anziché alla consueta manovra finanziaria e di formazione di bilancio pluriennale.
Non si tratta solo di un cambio di denominazione, ma dell'applicazione del principio di
armonizzazione dei bilanci, il quale verrà consolidato definitivamente a partire dal prossimo anno.
Un nuovo modo di leggere la manovra finanziaria regionale, che non può considerarsi solo formale,
ma che intersecandosi con le necessità normative della logica del pareggio di bilancio risulta anche
essere sostanziale.
Il Consiglio regionale si trova quindi ad affrontare, per l'ennesima volta in maniera differente, una
legge di bilancio secondo letture logiche e anche radicalmente diverse da quelle del passato, sia ben
chiaro, tutto ampiamente previsto ma, come per ogni novità che si rispetti, ci vogliono tempo e
conoscenza per metabolizzarla fino in fondo.
In questo senso va fatto subito in premessa un sincero ringraziamento a quanti si sono prodigati in
queste settimane, a partire dal Ragioniere generale e agli Uffici tutti, per spiegare ai Consiglieri come
si sarebbe venuto a modificare il contesto finanziario posto alla nostra attenzione.
Paul Krugman sostiene che gli effetti dell'austerità, a partire dal 2010, non causano effetti su
occupazione e produzione solo a breve termine, ma anche nel lungo periodo, e che questo fenomeno
viene definito “isteresi”. Alcuni di quelli che avevano aderito alle politiche di austerità, magari fosse
quella di berlingueriana memoria, sempre attuale peraltro, sono fortunatamente tornati sui loro passi,
come ad esempio l'Amministrazione Obama, anche se sono sempre troppo pochi nel panorama delle
cosiddette economie mature, impedendo, così, una vera e propria ripresa che possa definirsi tale.
Ovviamente come Regione non ci è concesso molto su questo fronte, anzi, dobbiamo sottostare a
regole decise in altri luoghi, ma quello che possiamo fare è ricercare una nostra via d'uscita dalla crisi.
Come? Attraverso una vision strutturata e lungimirante, che non può che passare attraverso una
riappropriazione del proprio ruolo da parte della politica, come ad esempio fatto con Rilancimpresa,
un esempio di indirizzi chiari sul dove e come investire accompagnando l'economia territoriale.
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E' innegabile il conforto che deriva dai seppur timidi dati incoraggianti di questi mesi, un conforto che
è lontano dall'essere appagamento sia ben chiaro, ma che rappresenta uno stimolo a proseguire con una
certa mentalità.
Una strada che forse dovrebbe essere intrapresa anche ad altri livelli, ben più importanti del nostro: gli
indicatori produttivi soprattutto, ma anche occupazionali, costantemente rivisti al ribasso, anche se
timidamente positivi, ci dovrebbero far riflettere che forse non è solo cambiando le regole di partenza
in maniera lineare, e quindi agendo solo da parte dell'offerta che si crea la ripresa, ma anche
focalizzandosi sulla creazione di un'adeguata e qualificata domanda.
Solo intersecando questi due aspetti ci si può aspettare un evolversi positivo dell'economia, ma per
fare questo è necessario scegliere su quali settori puntare, su come voler sviluppare la propria
economia, rendendola sempre più specchio della propria società e della propria cultura, e non
viceversa.
Per fare questo c'è bisogno della tanto bistrattata politica, quella che è mancata negli ultimi lustri a
causa di una sbornia neoliberista che ha dimostrato il proprio fallimento, la politica che, invece, questa
maggioranza sta tentando di rimettere in campo in Friuli Venezia Giulia.
Mi scuseranno i colleghi se ho voluto fare questo ragionamento, che esula dalle mere considerazioni
sulla manovra finanziaria, ma mi era imprescindibile anche per provare a dare risposta ad una
questione fondamentale che da più parti era emersa in sede di I Commissione durante la discussione
della legge: quale ruolo giocherà la politica all'interno di questo nuovo sistema?
Credo che, appunto, per quanto detto fino ad ora, la domanda potrebbe essere capovolta chiedendoci
dove sia stata la politica fino ad ora. Se attraverso l'armonizzazione dei bilanci ci si pone l'obiettivo,
oltre che di maggior trasparenza e omogeneizzazione delle contabilità tra Enti, anche di permettere una
maggior programmazione da parte del pubblico, allora sarà proprio lì che la politica dovrà intervenire.
D'altra parte non lo nascondiamo. Dal primo giorno armonizzazione o no questa maggioranza sostiene
di voler fare della programmazione un proprio caposaldo, eppure tra gli inevitabili interventi puntuali,
mirati e urgenti, che spesso la quotidianità dell'amministrare impone, le scelte operate in questi anni –
riforma della sanità, Enti locali e piano industriale in particolar modo – ne sono una dimostrazione,
così come la creazione dell'Agenzia per il lavoro, la tutela del territorio e dell'ambiente, le riforme
della cultura e dello sport, il sostegno al reddito, oltre ad una vasta gamma di interventi non
complessivi, ma pur sempre strutturali, che indicano in maniera chiara quale sia la direzione che
abbiamo deciso di intraprendere: promuovere l'inclusione della cittadinanza a tutti i livelli e garantirne
la dignità sviluppando la società in maniera sostenibile.
Senza dubbio si può discutere nel merito delle scelte, limitandosi a contestarle o proponendone di
alternative, ma così come si chiede ai lavoratori e alle aziende di innovare, di reinventare se stessi e il
proprio ruolo, non vedo perché non si possa ragionare nei medesimi termini anche del modo di fare
politica.
Quindi, di fatto, non si tratta di una mera presa d'atto, ma di un rilancio di quello che può essere il
ruolo della politica in contrasto a derive tecnocratiche che, purtroppo per noi, troppo spesso non hanno
prodotto nulla di buono.
Questo può essere fatto, oltre che con atti normativi come questo e con le riforme strutturali di cui
sopra, riducendo le tempistiche di risposta in un'epoca in cui la reattività della politica diventa vitale,
perseguendo una programmazione coerente anche con quella europea e ricercando canali contributivi
diversi da quelli del passato.
La costante ricerca di autorevolezza sullo scenario nazionale ed europeo sta anche in questo e nei
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numerosi atti di indirizzo prodotti in questa legislatura. Solo facendo sentire la nostra voce a tutti i
livelli, con costanza e determinazione, in coerenza ai nostri atti concreti di amministratori regionali
possiamo continuare ad incidere positivamente anche sul mantenimento della nostra autonomia e
specialità che, evidentemente, hanno bisogno di essere valorizzate e praticate quotidianamente.
Siamo di fronte a cambiamenti profondi che in Friuli Venezia Giulia stiamo affrontando con coraggio,
responsabilità e onestà intellettuale.
In questa sede non mi soffermerò sulle cifre stanziate per i singoli interventi, a più riprese ed
esaurientemente illustrate sia nella I Commissione integrata, che nelle Commissioni di merito, e
reperibili in maniera chiara nella relazione politico programmatica.
In tema di economia un dibattito interessante è certamente quello relativo alla possibile applicazione di
un sistema di fiscalità di sviluppo alternativo all'attuale sistema di contribuzione, già in fase di
revisione e innovazione.
Se per il Centrodestra questo sistema potrebbe rappresentare il viatico cardine per sburocratizzare il
sistema, ritengo utile un ragionamento complessivo sull'approccio, partendo dal presupposto che
dovremo fare i conti, almeno in un primo momento, con minori entrate, e sarebbe anche utile capire
dove si potrebbe andare a tagliare per trovare coperture in una situazione già difficile come quella
attuale, forse sui servizi? Obiezione che potrebbe essere superata dall'idea che il nostro territorio
verrebbe reso più attrattivo, e quindi le minori entrate verrebbero compensate da maggior gettito
futuro.
La vera questione si porrebbe, in questo caso sì, su quale ruolo possa avere la politica in
quest'operazione. Come indirizzare questo processo? Su quali asset strategici puntare questa
defiscalizzazione? Ma, soprattutto, con il limitato raggio d'azione di cui la Regione gode in questo
campo, problematica sollevata già dalla Commissione europea per la riduzione dell'aliquota IRAP del
Rilancimpresa, subito considerata come aiuto di Stato, questa soluzione renderebbe il nostro territorio
realmente appetibile? Il timore forte è che percorrendo questa via – per dirla alla Mazzucato – si
rischierebbe una collettivizzazione dei rischi e una privatizzazione dei benefici.
L'appetibilità per le aziende molto più probabilmente può essere esercitata costituendo ecosistemi
funzionali alle loro attività, sfruttando la nostra posizione geopolitica, un'infrastrutturazione adeguata
alle necessità, creando un'innovazione spinta che possa portare a un trasferimento tecnologico
puntuale, e tutto questo può essere esercitato solo attraverso una forte governance pubblica.
D'altro canto la crisi di questi anni, così perdurante, ce l'ha dimostrato: defiscalizzazione e
deregolamentazione non permettono allo stato di alimentarsi e di attuare le proprie politiche espansive,
ammesso e non concesso, ovviamente, che ce ne sia la volontà politica.
Come per altri, anche in questo settore vale la pena sottolineare che i provvedimenti contenuti nella
legge di stabilità vanno visti in maniera integrata, sia orizzontalmente, che verticalmente.
Il coordinamento tra politiche regionali e programmazione europea diventa determinante per dare
risposte al territorio, ne sono chiari esempi la strategia di specializzazione intelligente e il POR FESR
tutto, razionalizzando gli interventi, rendendoli più intelligenti, veloci e mirati. Tutto questo può
avvenire solamente attraverso una forte regia politica, che si sostanzia anche nei confronti di Enti
delegati ad attivare canali contributivi, come le Camere di Commercio.
In continuità con quanto fatto già con il ddl 116 viene dato respiro ai finanziamenti alle imprese,
mentre per quanto riguarda il turismo, che quest'anno ha goduto di una sostanziosa ripresa non solo
grazie alla clemenza meteo, ma anche attraverso l'avvio del piano strategico turistico regionale, sarà
necessario continuare attraverso un ragionamento sul tema infrastrutturale.
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Attenzione viene prestata al settore del commercio e del terziario, già oggetto di accantonamenti per
una legge ad hoc che vedrà la luce nei primi mesi del 2016: dopo una stagione di ubriacatura da centri
commerciali sarà importante ridare vita anche in questo settore al tessuto delle piccole e medie
imprese con interventi trasversali, e funzionali in tal senso, risultano essere anche i contributi per la
creazione di centri commerciali naturali.
Anche in agricoltura, con il varo del nuovo PSR e lo stretto legame che a questo si vorrà dare con le
politiche regionali, si vuole andare verso un cambio di passo importante, anche attraverso la
valorizzazione turistica e agro alimentare, con la creazione di filiere e la manutenzione del territorio,
attraverso i processi di bonifica e irrigazione.
Viene data una spinta decisa volta a rafforzare, e quindi consolidare, i settori più forti, come il
vitivinicolo, mentre si porge una mano ai settori in questo momento più in difficoltà, come per
esempio quello della zootecnia per il tramite dell'associazione allevatori.
Sul fronte lavoro e formazione alcuni ragionamenti vanno fatti data la dinamicità con cui sta
cambiando la normativa a livello nazionale, sia per quanto riguarda le politiche attive, che per quelle
passive.
I dati sulla disoccupazione in Friuli Venezia Giulia non possono essere letti tralasciando gli evidenti
effetti anche a livello pensionistico a cui le politiche nazionali hanno portato, come l'uscita posticipata
del lavoro.
Un dato non trascurabile anche per gli effetti sull'occupazione giovanile: vi è un'evidente difficoltà del
ricambio generazionale che non può essere letta solo nell'ottica di mancanza di lavoro o delle eventuali
carenze di competenze.
Infatti non c'è solo la crisi nel suo complesso da affrontare, ma anche la necessità di prendersi cura di
chi si trova scoperto, e con prospettive completamente diverse rispetto solo a qualche anno fa.
Si lavora, inoltre, per rendere la formazione più reattiva alle esigenze del territorio, e possibilmente
permanente, per una maggiore attrattività del contesto regionale attraverso la ricerca di un dialogo tra
politica, azienda e centri per l'impiego, che con le recenti stabilizzazioni sicuramente acquisiscono una
professionalità qualificante pro futuro. Si ricerca l'inclusione anche attraverso percorsi di
autoimprenditorialità per i più giovani e le donne in particolare.
La volontà, inoltre, di creare un alto valore aggiunto sul tema dell'innovazione è uno degli indirizzi più
chiari di questa maggioranza. La posizione geopolitica strategica, insieme alla presenza di Università,
poli tecnologici e centri di ricerca di assoluto livello, e al nostro tessuto imprenditoriale, di vecchia e
nuova generazione, saranno determinanti per lo sviluppo del territorio, la creazione di lavoro
qualificato e la valorizzazione di quella responsabilità sociale di impresa che può rendere il processo
produttivo sostenibile sia da un punto di vista sociale, che ambientale.
In questa direzione si inseriscono anche le poste per il sostegno alle infrastrutturazioni per la ricerca e
gli assegni di ricerca in aree umanistiche, segnale della prospettiva ampia che la nostra visione politica
si è data.
A tal proposito non è un caso se molte aziende di successo inseguono già da tempo figure manageriali
con profili umanistici.
In tutti gli altri settori della legge di stabilità e della collegata vi è continuità con i provvedimenti di
questi due anni e mezzo: le due grandi riforme, Enti locali e sanità, possono godere di una tranquillità
finanziaria non banale, maggiore rispetto agli anni passati per quanto riguarda l'appostato iniziale, a
garanzia, quindi, di una maggiore disponibilità di manovra all'atto della programmazione di ogni inizio
anno. Sicurezza nei trasferimenti per gli Enti locali e maggiori disponibilità in sanità permettono ai
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centri decentrati e ai luoghi decentrati di decisioni di poter guardare all'anno entrante con più serenità.
Per quanto riguarda ambiente e gestione del territorio si continua consolidando quanto di buono già
messo in cantiere in questa prima metà di legislatura: tutela e prevenzione da una parte, monitoraggio
e caratterizzazioni dall'altro sono processi che inequivocabilmente qualificano le scelte fatte,
qualificando il nostro territorio e connotandole politicamente nel contesto del programma di governo
che la coalizione si è data.
Infrastrutturazione e mobilità, determinanti in un territorio come il nostro, crocevia di varie direttrici di
traffici economici ed europei, godono di adeguate risorse, in attesa, in particolare per quanto riguarda
la portualità, delle decisioni nazionali che verranno prese.
Una nota positiva riguarda la nuova posta sulla sicurezza stradale, che di certo aiuterà, oltre a garantire
una miglior fruizione delle strade, e indirettamente agevolando i trasporti slow, i nostri Enti locali, che
autonomamente non possono farvi fronte.
Continua il sostegno all'edilizia, da leggersi in collegamento anche con le disposizioni del ddl 116, da
una parte con i contributi alle casse edili per i lavoratori in disoccupazione, dall'altro con i
finanziamenti per l'efficientamento energetico, per il riuso e per l'edilizia scolastica, segnale di una
grande attenzione per un settore in crisi e, soprattutto, di una diversa visione di sviluppo del territorio
che abbandona la logica del consumo di suolo e mira, invece, a riqualificare l'esistente, a rendere gli
edifici maggiormente fruibili e le zone urbane più vivibili, e a combattere gli sprechi energetici.
Infine il welfare, che può contare su più interventi, in particolare quelli relativi al sostegno al reddito,
al sostegno alle rette per gli asili nido, agli accantonamenti per la legge sulla casa e al fondo
immigrazione. Misure che dicono con quanta consapevolezza e quanto coraggio questo Centrosinistra
si avvicina ai cittadini più deboli, dimostrando concretamente la volontà di costruire una società più
equa e solidale, in cui tutti possano sentirsi partecipi nell'ottica di un'inclusione sempre più attiva.
Viviamo una stagione di scelte non facili, che devono essere prese all'interno di un sistema fortemente
interconnesso, dove non si può più ragionare per compartimenti stagni, perché ogni scelta in un
determinato settore provoca inevitabili ricadute in un altro apparentemente slegato. Se, ad esempio,
facciamo scelte importanti sul nuovo modello di mobilità, inevitabilmente questa avrà ricadute sulla
sanità, sia da parte della spesa, che della prevenzione, sull'ambiente, sul commercio, sul terziario in
genere, sulla cultura e il turismo, rendendo per esempio maggiormente fruibili i centri storici e luoghi
spesso lasciati a se stessi.
Non basta, assieme a questo si qualifica a cascata il lavoro nelle PMI di cui il tessuto economico
regionale si fa forte, a discapito di quello spesso spersonalizzante, precario e onnivoro dei grandi centri
commerciali. Se a tutto questo leghiamo anche il concetto del riuso e dell'efficientamento energetico, e
così via, avremmo ottenuto come risultato un processo di vero cambiamento non limitato a singole
aree di interesse, ma strettamente collegate tra loro, con l'obiettivo primario che alla politica non
dovrebbe mai sfuggire: prendersi cura delle persone.
Lo stesso legame vale per l'agricoltura, l'ambiente e il turismo, settori strettamente collegati e
imprescindibili l'uno dall'altro.
La stessa valorizzazione delle attività culturali è sintomo di un'attenzione da parte di questa
maggioranza nei confronti degli scenari che cambiano: vogliono essere considerate anche queste
forzature ideologiche, o piuttosto si vuole dare risposte maggiormente qualificanti ad una società
sempre più plurale valorizzando le proprie radici, com'è giusto che sia, ma in un contesto globalizzato?
Appostare già da ora le risorse che di solito venivano dedicate all'assestamento garantisce agli
operatori del settore maggiore tranquillità nel loro lavoro di programmazione e rappresenta la migliore
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dimostrazione dell'importanza che questo settore riveste per questa maggioranza all'interno di uno
scenario di costante evoluzione della nostra società.
Per concludere, essendomi dilungato fin troppo, riteniamo che questa manovra finanziaria dia gambe
alle riforme messe in atto in questa legislatura e a tutti gli interventi che, sommati assieme,
caratterizzano l'indirizzo politico dato dalla maggioranza di Centrosinistra.
Una finanziaria di passaggio tra due mondi che non può nemmeno essere disgiunta dalle risorse
stanziate nell'assestamento bis del 2015, e di cui, per l'entità dei volumi e del loro incremento rispetto
alla finanziaria dello scorso anno, non può esserne ignorata la valenza strategica.
Per tale motivo non porrei la preoccupazione di un magro assestamento come una delle questioni
centrali, come sollevato in Commissione: anticipando la spesa corrente nella legge di stabilità
eventualmente ci sarà spazio per ulteriori scelte innovative a luglio, consapevoli – come già detto –
che l'innovazione non sia solo una necessità in capo alle aziende, o alla ricerca, ma anche alla politica,
saper innovare se stessi e le proprie pratiche per poter trasmettere un esempio positivo.
In virtù di tali considerazioni si auspica una rapida approvazione delle norme in oggetto con la più
ampia condivisione possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Relatore Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il mondo corre così velocemente
che relazioni preparate e scritte una settimana fa rischiano di essere, come si dice, obsolete una
settimana dopo, tale è, appunto, l'incedere dei tempi e, quindi, in questa relazione mancheranno degli
spunti, che spero di integrare poi nelle risposte e negli altri momenti di discussione.
Certo che ci troviamo ad aprire il confronto sulle previsioni e i programmi politico finanziari del
triennio 2016 2018 in uno scenario mondiale caratterizzato da stati di conflitto, da attentati terroristici
gravissimi, da azioni di guerra, da esodi di popolazioni in fuga dalla povertà e dalla violenza, e anche
da processi di sviluppo e di progresso che sembrano rallentare anche in contesti geografici fino a tempi
recentissimi dati, invece, in impetuosa crescita.
Lo stesso pianeta Terra sembra manifestare con sempre maggior urgenza la propria fragilità, ma i
segnali di crisi ecologica, seppur evidenti, non appaiono però sufficienti, da soli, a determinare a
livello mondiale le necessarie ed urgenti e coordinate misure di riparazione e ripristino di condizioni di
sostenibilità.
Ci conforta l'esito della recentissima conferenza sul clima di Parigi, ma non possiamo dimenticare
l'esito del precedente incontro di Kyoto, che aprì quella strada, fu poche settimane dopo praticamente
reso inutile dai provvedimenti assunti dal Presidente Bush successivamente alle elezioni.
E quindi, nel manifestare conforto, attenzione e speranza, non possiamo non usare anche la cautela e
l'auspicio che quelle misure siano sufficienti e gli Stati nazionali le rendano operative al più presto.
E l'Europa in questo contesto così difficile non si staglia ancora come una protagonista della storia,
come la protagonista della storia che vorremmo, e rimane un'importante chance per il momento ancora
non compiutamente realizzata, seppure la crisi in questi ultimi mesi ci abbia indotto a fare effettivi
passi in avanti in molti terreni sui quali eravamo rimasti fermi e bloccati per anni.
In un contesto così denso di incognite e imprevedibile negli esiti, lo sviluppo economico, la ripresa
degli investimenti, l'attivazione di possenti politiche di innovazione e uso di energie rinnovabili, pur
possibile sul piano tecnologico, scientifico e finanziario, pur così necessarie anche per aprire una vera
fase di riequilibrio nelle condizioni di vita, e di più equa distribuzione delle ricchezze fra le Nazioni e i
popoli, certo non mitigata da questi decenni di sviluppo capitalista – parola il cui uso è inversamente
proporzionale alla sua forza di rappresentazione – liberista e di globalizzazione senza regole che ha
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reso questo scenario sempre più incontrollabile e difficile, dove le necessità, le scelte indispensabili,
giuste e urgenti rischiano di diventare sempre le più difficile, le meno probabili, le più sterilmente
invocate.
La ripresa economica, l'uscita dalla grande crisi dell'ultimo decennio, l'apertura di un nuovo ciclo
economico che assicuri lavoro e occupazione e risorse per sostenere i servizi sociali, il welfare, che
abbiamo inventato e realizzato in Europa, che induca i giovani ad essere ottimisti, sereni e a costruire
relazioni familiari e progetti di vita, di studio e di lavoro appare, dunque, ancora lontana dal
consolidarsi e i segnali positivi, ottenuti peraltro con l'utilizzo di strumenti prevalentemente monetari,
che pur si affacciano, sono contraddetti da altri di segno negativo, che inducono ancora a cautela, e
rischiano di produrre il rinvio di decisioni importanti e positive.
In questo quadro, non certo confortante, risuonano inevitabili, come in tutti i periodi di crisi e di paura,
le invocazioni identitarie e lo sguardo di molti si rivolge all'indietro, alla storia, alle radici, al mito
dell'isolamento, a una recrudescenza di nazionalismo, se non al “fasin di besoi” planetario.
Apparteniamo alla specie dell'homo sapiens, che la scienza ci insegna non essere sempre esistita, e che
nulla ci induce a ritenere eterna.
Una delle ragioni del suo successo biologico è stata la sua naturale socialità, l'acquisizione razionale
che lo stare insieme e il costituirsi in nuclei sociali, con regole via via sempre più evolute, era uno
strumento di selezione positivo rispetto a tutte le altre specie umani, o umanoidi, anche se dotate di
maggior forza, aggressività ed armi naturali.
Siamo stati più forti perché abbiamo collaborato, perché abbiamo progettato, perché abbiamo
comunicato, perché abbiamo imparato l'uno dall'altro, perché ci siamo mescolati, perché abbiamo
creato dei valori simbolici comuni e universali, ma soprattutto perché siamo capaci di immaginare e
abbiamo voluto realizzare i nostri sogni, dunque perché abbiamo creduto in noi stessi e nel futuro, e
perché abbiamo voluto sempre che i nostri figli e i nostri nipoti stessero meglio di noi in questa terra.
Ora, forse, non è più né utile, né indispensabile, oltre che ipotizzabile immaginare che i nostri figli
abbiano ricchezze personali superiori alle nostre, e che possano concedersi beni di consumo in misura
superiore a quella che è toccata a noi, ma ci sono altri beni, quelli che ci sono definiti non posizionali,
che oggi si definiscono beni comuni, ricchezza democratica, che rappresentano obiettivi di crescita del
livello di civiltà da assicurare ai nostri figli e nipoti, e intorno ai quali si può e si deve invece
immaginare e realizzare futuro e progresso.
Dunque, quest'apertura della relazione al bilancio, certamente inadeguata, e forse ambiziosa al mondo
e ai suoi problemi, ha unicamente lo scopo di inquadrare il nostro confronto nel contesto storico in cui
si svolge e di adeguare i nostri toni e le valutazioni dei nostri programmi e delle risorse di cui
disponiamo ai dati di riferimento con cui misurarci.
Anche da questo punto di vista non possiamo nascondere una reale soddisfazione nel poter mettere a
disposizione della nostra Regione, del nostro sistema delle Autonomie, e dunque della nostra gente,
pur in un contesto così incerto, un volume di risorse in aumento non solo in termini di disponibilità
anticipata rispetto ai tempi consueti dell'assestamento, ma anche in termini assoluti. Siamo in grado di
presentare una bella finanziaria di rilancio e di sviluppo con coperture adeguate in tutti i settori
strategici che ci interessa presidiare.
Le entrate del Titolo I sono previste per il 2016 nella misura di 5 miliardi e 841 milioni di euro in
aumento rispetto alle previsioni del 2015 di 88 milioni, e di ben 243 milioni se non considerassimo i
155 di un'entrata straordinaria relativa ad esercizi pregressi presente nel 2015.
Le nostre attuali previsioni rispecchiano l'andamento crescente delle compartecipazioni ai tributi
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erariali delle previsioni 2015 e sulle stime di crescita economica del Governo.
Su un totale di entrate 2016 di 6 miliardi e 773 milioni residuano a circa 3,7 miliardi quelle cosiddette
manovrabili, e di queste ben 2 miliardi e 298 milioni sono destinate al finanziamento ordinario del
Servizio Sanitario Regionale, dato che quando si parla di specialità andrebbe tenuto ben presente.
Non solo le risorse in entrata si incrementano, ma con questo bilancio in molti settori si stabilizzano
dando certezza e capacità di programmazione in particolare al sistema delle Autonomie locali, che
avranno la possibilità di approvare ad inizio anno i rispettivi bilanci conoscendo le risorse ormai
definite, se non per la parte riferita al fondo perequativo, che interverrà in misura differenziata, ma
incrementativa sulle risorse disponibili.
Peraltro, se è vero che interventi nazionali nella manovra di bilancio di soppressione di imposte
comunali possono aprire qualche dubbio sull'entità e sui tempi dei trasferimenti sostitutivi, alle spalle
però vi ormai un'esperienza e un monitoraggio che dovrebbero azzerare i rischi di distorsioni passate,
dall'altro tali provvedimenti tolgono ai Comuni l'alea della mancata riscossione per incapienza, che
ormai rappresenta percentuali tutt'altro che trascurabili nelle entrate fiscali dei Comuni.
Nella discussione in I Commissione, che come sempre si è svolta con piena trasparenza e correttezza
da parte di tutti, si è sentito definire l'attuale manovra non criticabile nella misura delle risorse messe a
disposizione e delle macro scelte in essa contenute, come una manovra poco audace.
Poiché non manca nulla e si riesce a coprire le esigenze meglio e di più di quanto non si sia fatto in
passato, allora la critica, legittima, ma a mio avviso infondata, si sposta sul piano dell'audacia: manca
la misura coraggiosa, la misura impopolare che serve come chiave di volta per uscire dal tunnel,
misura coraggiosa che ovviamente viene chiesta al Centrosinistra che governa, perché quando è
toccato ad altri le riforme coraggiose sono state fatte con effetto dalla legislatura futura.
Questa maggioranza ha il coraggio e la consapevolezza della necessità di rischiare, di non stare ferma,
di aggredire la crisi anche a costo di accelerare e commettere lungo la strada qualche errore che però si
potrà correggere, e la cui paura non ci può bloccare.
L'abbiamo dimostrato nelle riforme già votate e in quelle importanti che saranno portate avanti durante
il 2016, e in tutti i passaggi di programmazione finanziaria che ormai si articola in più documenti che
vanno ad integrarsi devono essere considerati in una valutazione complessiva dell'operato sin qui
svolto.
Questa legge di stabilità va letta in particolare finanziariamente e strategicamente in connessione con
la legge di assestamento 2015 e con l'assestamento bis di ottobre, dove ulteriori 80 milioni di euro a
utilizzo 2016 sono stati immediatamente impegnati in spesa sanitaria per 25 milioni, nuovi farmaci, e
la differenza nei fondi di rotazione a favore del sistema economico delle imprese, dell'agricoltura,
dell'artigianato e del turismo.
Un impegno che comincia a dare i suoi frutti e pur senza trionfalismo, i tempi infatti rimangono duri
ed incerti, e la politica e l'intervento pubblico è solo uno dei fattori in gioco, i segni di risveglio si
cominciano a vedere e a misurare sia nella crescita del PIL regionale, che della redditività delle nostre
aziende.
Complessivamente per le attività produttive si stanziano 34 milioni con questa manovra, a cui si
aggiungono i 30, circa, ai fondi anticrisi dell'assestamento bis, oltre 1,8 milioni accantonati per la
prossima legge in materia di commercio e terziario, dicevo, segni positivi anche in termini di
occupazione e di qualità dell'occupazione con risultati superiori al già soddisfacente dato medio
nazionale relativamente ai nuovi contratti conseguenti al Job Acts.
Buoni anche i risultati che si cominciano a ottenere dalle politiche attive del lavoro avviate dalla
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Regione, e su cui a breve si relazionerà adeguatamente in un apposito convegno.
In una situazione psicologica nazionale che il Censis ci descrive ancora ripiegata su se stessa, lenta nel
reagire alla crisi, la foto che noi presentiamo ai nostri cittadini e al Paese è quella di una Regione che
reagisce.
Questa reazione è accompagnata e sorretta, a mio avviso, da una politica regionale che resta
coraggiosa ed attiva, e che sa assumersi le proprie responsabilità.
E' per questo che abbiamo fatto una riforma sanitaria non di routine, e che ora dobbiamo costruire
giorno per giorno dando le risorse correnti e di investimento, ma soprattutto non nascondendo i
problemi, affrontandoli, e prendendo le nostre decisioni e ovviamente assumendosi le relative
responsabilità senza cercare consensi a scapito della sicurezza, e basando le proprie scelte sulla base
della forza dei numeri, che sono fatti e non opinioni.
Leggiamo con soddisfazione che il nostro sistema scolastico ai vari livelli e sotto vari profili presenta
performances europee, presentiamo un sistema economico e delle imprese vivo e capace di intercettare
domanda estera, presentiamo una Regione con rating elevato, con un rating che preso da solo sarebbe
superiore a quello dello Stato, una Regione solida finanziariamente, poco indebitata, con un welfare
regionale che si sta ridisegnando con coraggio in rapporto alle dinamiche indotte dalla crisi e alle
nuove conseguenti necessità.
Nel comparto dell'istruzione e della ricerca investiamo 2,5 milioni nella scuola dell'infanzia, 3,5 al
diritto allo studio universitario, e 1,4 milioni al fondo integrativo regionale degli assegni di studio, 4,2
al sistema universitario, e una nuova misura per 620.000 mila euro destinata ai giovani ricercatori in
materie umanistiche e sociali, che mi piace sottolineare.
Sul lavoro, che continua, nonostante segnali positivi, ad essere un problema prioritario, le politiche di
contrasto alla disoccupazione potranno contare su 3 milioni, 5 milioni per i contratti di solidarietà
difensiva e 3 sui cantieri di lavoro, 13 milioni a sostegno della formazione primaria, alla quale si
aggiungono i fondi del fondo sociale europeo.
Abbiamo una Regione con frecce al proprio arco per fare meglio e garantirsi, dunque, non tanto in
virtù di codicilli normativi, ma per i risultati ottenuti sul campo, un elevato grado di autonomia, di
specialità e di responsabilità.
Abbiamo avuto l'audacia di interrompere e rinegoziare il patto Tremonti Tondo, che aveva scadenza
illimitata – “a neverending story” – e la negoziazione ha avuto i saldi positivi che ci hanno consentito
di tenere l'anno che si sta per concludere, e con audacia, avendo dato a quel patto delle scadenze di
rinegoziazione ci prepariamo, appunto, a rinegoziarlo per migliorarlo ulteriormente, avendo come
biglietto da visita il percorso di riforme avviato.
Noi siamo certi che la nostra specialità abbia buone ragioni per essere difesa, non solo da noi, ma dal
Governo nazionale, e che quello che si può fare in una piccola Regione di confine di 1.200.000
abitanti possa essere, senza regali e privilegi, e concorrendo agli obiettivi di finanza pubblica, non solo
concedendoci autonomia, responsabilità e le risorse correlate generate nel nostro territorio e dal nostro
tessuto produttivo, tutto ciò possa essere utile innanzitutto al Paese.
Capiamo bene le esigenze di coordinamento e di direzione nazionale accentrata su tante materie,
capiamo bene le esigenze e l'utilità di direttive uniche, di omogeneità di condizioni e di regole su tutto
il territorio nazionale in funzione di quella semplificazione normativa e regolamentare che tutti
invocano, ma che spesso poi si osteggia nei fatti.
La competitività del sistema Paese passa anche attraverso la semplificazione e l'uniformità, ma dentro
il grande progetto di innovazione istituzionale ed economico del Paese, dentro il disegno complessivo
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del suo efficientamento il contributo friulano vogliamo e possiamo darlo molto meglio in un quadro di
autonomia, responsabilità, specialità.
A questo contributo è chiamata la maggioranza di oggi, ma anche l'opposizione di oggi, perché
l'interesse è comune, e gli obiettivi anche. L'auspicio è che le diverse visioni di quest'azione di difesa e
rilancio della specialità non si tramutino mai in azioni o posizioni di ostacolo, non alla maggioranza,
ma all'obiettivo.
Ovviamente la rilevanza del ruolo svolto dalla Regione sul proprio territorio va valorizzato sempre, e
non solo quando questo appaia politicamente conveniente. Vale quando si parla di sanità, credo debba
valere anche quando si parla di profughi e di confini.
Dobbiamo essere orgogliosi e fieri, con equilibrio e ragionevolezza, di saperci arrangiare finché è
opportuno e possibile, anche mettendo di fronte tutti alle proprie responsabilità, tutti i soggetti
coinvolti e, dunque, certo lo Stato, ma anche gli Enti locali, di ogni orientamento, chiamati a fare di
più nell'accoglienza e nella ricerca di offerte di soluzioni per affrontare emergenze di arrivi e soste non
facilmente prevedibili e sempre governabili.
In questo bilancio 2,7 milioni sono stanziati a sostegno degli interventi in materia di immigrazione
mediante il fondo per l'immigrazione.
Nessuno ha mai detto di no al presidio militare e ai confini, tantomeno l'assessore Torrenti, che ha
fatto poche settimane fa in Aula una valutazione approfondita e scevra da ogni ideologismo sul
problema basato sulla situazione del momento che, lo sappiamo tutti, è caratterizzato da elementi di
forte variabilità e di incertezza.
Nulla contro prima, nulla contro ora, ma l'aiuto dell'Esercito non si esime, tuttavia, noi Regioni,
Comuni, associazioni, volontari a fare e dare il massimo nostro contributo.
Richiamandoci ad interessi comuni si deve affrontare anche il tema della pratica attivazione delle UTI
come previsto dalla legge di riforma degli Enti locali e dalle norme finanziarie ad esse collegate. Noi
vogliamo realizzare la riforma.
Una riforma si può criticare, evidenziarne limiti e difetti, ma un'azione votata con cinismo a non fare, a
restare fermi, a difendere campanili e municipi mentre il mondo cambia, e le esigenze di economia di
scala, di coordinamento e competenze messe a fattor comune aumenta di giorno in giorno su tutte le
materie, un'azione volta ad ostacolare ciò che si sa essere al fondo giusto e utile per tutti sarebbe
azione irresponsabile.
Noi vogliamo che questa riforma decolli, perché è utile, indispensabile per i servizi da garantire alla
nostra gente. Non siamo chiusi a modifiche, a interventi legislativi che, fatti i doverosi
approfondimenti, sia tecnici, che politici, ne agevolino in un clima più disteso l'avvio, sia per rispetto
ai Comuni desiderosi di misurarsi con questa sfida, sia verso chi ha motivi di contrasto attuale a questo
percorso.
Consideriamo nostro dovere ricercare sempre di migliorare strumentazioni e meccanismi di una
riforma, che nasce da principi e da percorsi politici e partecipativi, e da processi sociali in corso
ampiamente condivisi e utili.
Il sistema delle Autonomie locali in tutte le sue articolazioni e rappresentanze è stato oggetto di
attenzione, rispetto e valorizzazione da parte di questa maggioranza.
Le misure continue di manutenzione da parte della Giunta, sia sul piano delle risorse, che delle norme,
che della gestione degli spazi finanziari, che di flessibilità per l'esecuzione delle opere pubbliche, della
riforma degli organismi di rappresentanza, come quelli del CAL, ne sono testimonianza. Ciò è dovuto
agli amministratori locali che si assumono responsabilità e carichi di lavoro spesso gravosi, e
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continuamente in aumento nell'interesse della propria comunità.
La riforma delle Unioni è il nuovo orizzonte, la dimensione ottimale per continuare a fare bene e con
maggior garanzie e tutele personali di ordine tecnico giuridico di risorse finanziarie ed umane il
proprio dovere e l'appassionata tutela del proprio territorio.
Non è chiesto di aiutare questa maggioranza, ma una riforma che ammoderna, adegua, realizza il
lavoro degli amministratori, il ruolo dei Sindaci e dei rappresentanti di comunità, che questa riforma
intende valorizzare e sviluppare.
Concludo tralasciando altre parti, annunciando un sostegno convinto da parte del Gruppo del PD su
questa finanziaria.
Vorrei concludere con spunti che mi hanno fatto riflettere e che mi piace riproporvi, e credo che siano
condivisi da tutti.
Il primo spunto l'ho tratto da Il Corriere della Sera del 29 novembre 2015, che dedica un'intera pagina
culturale dal titolo “Testimoni di Pietra” alla mostra da dicembre ad Aquileia di alcuni tesori del
museo tunisino del Bardo colpito dall'attentato del fondamentalismo islamico.
Un omaggio al coraggio della giovane Nazione tunisina e al suo importante museo archeologico, ma
anche all'intelligente scelta della Fondazione Aquileia di collegare quella realtà museale e le vicende
di questi tempi alla storia di scambi e di convivenza interreligiosa nella grande città dell'Impero
Romano, che è stata appunto Aquileia.
Il secondo spunto è ancora più recente e l'ho tratto dalla consueta critica ai nuovi libri in uscita
condotto da Corrado Augias su Il Venerdì di Repubblica. Sul numero del 4 di dicembre, recensendo i
due nuovi romanzi di Maurensig e Pressburger, due romanzi inquieti che sanno di Mitteleuropa Augias
scrive “vive – parlando di Maurensig – in quel Friuli che a me pare la nostra più affascinante Regione
nel suo misto di caratteri, dialetti e paesaggi”.
Forse Augias avrebbe dovuto scrivere lingue, e non dialetti, ma credo che abbiamo mille motivi per
essere comunque contenti e orgogliosi, noi, di essere in questa Regione, e dunque l'invito, l'auspicio,
che faccio prima di tutto ovviamente a me stesso, e ai miei colleghi di Gruppo, facciamo in modo che
il nostro lavoro di questi giorni sia per schiettezza e impegno un confronto e a livello della civiltà,
dell'importanza della nostra Regione, e anche della serietà della gravità dei problemi che abbiamo di
fronte.
PRESIDENTE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Passo la
parola alla consigliera Bianchi.
(Prosegue in italiano) Cargnelutti prima? La parola a Cargnelutti. Volevo essere gentile.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Avrei preferito sentire la Bianchi, comunque...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' che nella traduzione dallo sloveno in
italiano Bianchi si traduce Cargnelutti, quindi è un problema di traduzione.
In ogni caso esiste una correlazione tra Paride ed Elena, quindi... non ve la Sto spiegare, per cui...
conflittuale però, è una guerra.
Grazie a lei, Vicepresidente, Presidente in questo momento, ha dato un po' di spazio all'umorismo,
all'ironia, visto che stiamo vivendo momenti molto complicati.
Signor Presidente, egregi colleghi, ci troviamo a discutere oggi il disegno di legge n. 125 inerente la
legge di stabilità per il 2016 che, a seguito delle disposizioni normative nazionali, impone una svolta
nella gestione delle risorse regionali.
Voglio solo far notare che il nuovo ha questa dimensione, quindi mi sa che dovremo fare ancora
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qualche passo per arrivare a un nuovo un po' meno ingombrante.
La legge di stabilità del 2016 adegua, infatti, alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dello schema di bilancio.
Ogni tanto compaiono nella politica questi nuovi aggettivi, o sostantivi, “armonizzazione” è un po' il
tema nuovo che dovremo imparare a usare.
Tale riforma contabile si impone la finalità di rendere i bilanci degli Enti territoriali omogenei e
confrontabili fra loro, prerequisito per avviare il percorso di risanamento finanziario, attualmente della
spending review, e la determinazione dei fabbisogni e costi standard.
I principi del consolidamento dei costi della Pubblica Amministrazione hanno obbligato la Regione,
come tutti gli altri Enti, a procedere ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture
contabili, soprattutto ad un cambio radicale di mentalità nella gestione di risorse finanziarie.
La manovra finanziaria per il triennio 16 18 risulta modificata anche nei documenti che la
caratterizzano. Nello specifico i documenti dalla programmazione regionale per la fase previsionale
sono i seguenti: la relazione politico programmatica regionale, la legge di stabilità, la legge collegata
alla manovra di bilancio e la legge di bilancio.
Essendo l'unico Relatore della coalizione di Centrodestra in Consiglio regionale mi sembra corretto
fare da portavoce, con la presente relazione, del sentire comune delle coalizioni, pur con un'attenzione
alle diverse sfaccettature di pensiero che esistono al nostro interno.
Abbiamo analizzato approfonditamente il presente disegno di legge ed il nostro parere è
sostanzialmente negativo, ma andiamo con ordine, altrimenti daremo l'impressione di ricadere nel
classico gioco delle parti.
Vero è che il processo di predisposizione del bilancio, quindi della finanziaria, ha dovuto confrontarsi
con la nuova disciplina della contabilità pubblica per la sua stretta connessione con gli obblighi assunti
dall'Italia nei confronti dell'Unione europea, e che è stato inoltre recentemente oggetto di numerosi
interventi normativi da parte dello Stato e di alcune pronunce della Corte Costituzionale, i cui effetti
sono destinati a modificare radicalmente anche gli equilibri finanziari ed il bilancio della Regione nel
prossimo futuro.
L'effetto ha raggiunto anche la specialità regionale che, a partire dal 2011 nella fase di costruzione del
proprio bilancio, deve innanzitutto confrontarsi con i vincoli finanziari imposti per poter individuare
gli equilibri finanziari su cui orientare la programmazione finanziaria dell'esercizio.
Ebbene, attualmente i benefici dei vantaggi economici possono avere fino a cinque anni
dall'assunzione dell'impegno di spesa per rendicontare, ciò a causa di creazione dei residui passivi, e
rende difficoltosa la programmazione anche delle disponibilità di cassa della Regione.
Si propone, quindi, attraverso questa disposizione una diversa disciplina che tiene conto anche di
un'altra importante novità prevista dalla normativa statale citata, ovvero l'introduzione del
cronoprogramma di cui è prevista la realizzazione della spesa nell'ambito dei vantaggi economici.
Non è vero, appunto, che queste norme normative giurisprudenziali siano la sola causa di scelte
dirimenti rispetto ad alcune scelte di stanziamento, ovvero nella necessità di attuare un deciso tratto di
discontinuità rispetto agli esercizi precedenti.
In realtà le scelte dirimenti della Giunta di Centrosinistra sono spesso ideologiche e mascherate dal
nuovo quadro legislativo e giurisprudenziale, e qui si sintetizza, ma che danno una finanziaria
ordinaria in momento di grave crisi, che continua ad aggravarsi.
Difatti la situazione congiunturale nella quale viene presentato il bilancio di previsione per l'anno 2016
ancora una volta non è delle più felici. I dati a livello nazionale sono abbastanza discordanti e pare che
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le manovre in parte annunciate, e in parte attuate dal Governo, non abbiano sortito appieno l'effetto
sperato.
Purtroppo non bastano i proclami per fare iniziative e per rialzare la fiducia di un popolo così come i
vari indici che lo misurano, e pertanto crediamo che si debba dar luogo a manovre sicuramente
complesse e di minore impatto mediatico, ma di maggior rilievo a livello economico.
Occorre, infatti, una coraggiosa svolta abbandonando i vecchi modelli alla ricerca di nuove modalità di
produzione e di distribuzione dei redditi per anticipare gli eventi, anziché subirli.
Le entrate del Titolo I sono previste per il 2016 nella misura di 5.841,03 milioni di euro, in aumento
rispetto alla previsione 2015 di soli 88,33 milioni di euro.
Tale modesto differenziale è il risultato algebrico di una serie di fattori che incidono sulla formazione
dello stato di previsione delle entrate 2016.
Va ricordato, tuttavia, che le previsioni iniziali dell'esercizio 2015 sono caratterizzate dalla presenza di
una posta straordinaria relativa alle entrate tributarie di esercizi pregressi, di un importo di circa 155
milioni di euro.
Il differenziale degli stanziamenti del Titolo I si attesta, quindi, a ben 243 milioni di euro di maggiori
compartecipazioni.
Riteniamo che lo scopo dell'imposizione tributaria non debba essere solo di garantire entrate
sufficienti per la gestione, bensì essere anche strumento per una migliore politica dei redditi, al fine di
diminuire quelle che sono le disuguaglianze del nostro territorio e favorire una crescita sostenibile, di
conseguenza l'occupazione.
E' necessario, data la situazione economica, restituire fiducia e potere d'acquisto al ceto medio basso, i
cui consumi continuano a contrarsi anche nel corso dell'ultimo anno, anche se pare che ci sia qualche
spiraglio di ripresa.
E' utile, altresì, segnalare l'aumento della compartecipazione all'IRPEF, più 96 milioni, della
compartecipazione all'IRES, più 83 milioni, e della compartecipazione sulle imposte sostitutive, più
47,75 milioni.
Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti correnti tra le poste più significative si segnalano i
trasferimenti da parte dello Stato destinati a compensare i minori introiti dei Comuni della Regione in
relazione all'abolizione dell'ICI per l'abitazione principale per un importo di circa 74 milioni, e la
quota statale comunitaria relativa al fondo sociale europeo crescita e occupazione del 2014 2020 per
circa 33 milioni.
Ulteriori trasferimenti di importo minore, complessivamente pari a 7 milioni di euro, sono iscritti in
relazione alle somme spettanti dall'INPDAP a titolo di indennità di buonuscita da corrispondere ai
dipendenti aventi diritto.
E' previsto il ricorso al mercato finanziario nel corso del 2016 per un importo di 68 milioni di euro.
Nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 3, comma 18, legge
350/2003, ai sensi del quale le risorse attinte sul mercato finanziario possono offrire copertura solo alle
tipologie di specie di investimento precedentemente elencate, constatato quindi che l'indebitamento
passa dal 2015 al 2016 da un ventina di milioni a 68 milioni, ci chiediamo quando si comincerà a
spendere quest'importante posta soprattutto per finanziare gli urgenti interventi riguardanti per
esempio il comprensorio sciistico del Pramollo, eccetera.
Anche per il triennio programmatorio 2016 2018 permangono vincoli sulla spesa dettati non solo dalla
compatibilità con il livello delle entrate previste, o da valutazioni di sostenibilità economica, ma anche
da fattori esogeni che incidono in termini di risorse regionali disponibili, manovre statali con effetti in
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termini di accantonamenti e riserve a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali, Patto di
Stabilità.
Il disegno di legge “legge di stabilità 2016” presenta, tenuto conto delle rigidità derivanti dalla poste
da vincolare, stanziamenti per circa 3,7 miliardi che, al netto delle spese di funzionamento,
costituiscono un ammontare complessivo di 3,4 miliardi.
Il bilancio 2016 evidenzia una contrazione delle spese correnti a favore di quelle in conto capitale, pur
salvaguardando alcune aree strategiche che, a nostro avviso, andrebbero implementate.
I settori tutelati dal preventivo di bilancio 2015 risultano essere le politiche sociali, la sanità,
l'istruzione e la finanza locale, tuttavia ci aspettavamo finanziamenti maggiori ad esempio per opere
pubbliche, edilizia abitativa e misure volte a ridurre l'IRAP, ovvero finanziamenti per progetti
innovativi volti al risparmio energetico.
Considerando il momento di grandissima sofferenza ci saremmo aspettati, quindi, una finanziaria che
potesse limitare i danni economici ed occupazionali, la maggioranza invece ha scelto un'altra strada
più morbida.
Vi anticipiamo solo che occorre cambiare radicalmente l'impostazione, serve un atteggiamento non di
chiusura ma di apertura a logiche di crescita del mantenimento del tessuto sociale. Occorre, ad
esempio, immediatamente restituire almeno la maggior parte del maggior gettito di compartecipazione
IRPEF ai cittadini e alle imprese.
Sottolineando la virtuosità del bilancio, che è il risultato di un lavoro di risanamento attuato con rigore
e serietà anche dalla precedente Giunta regionale che, numeri alla mano, ha dimezzato il debito,
dobbiamo soffermarci sul rapporto tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia
finanziaria.
L'intesa sottoscritta il 23 ottobre 2014, il cosiddetto patto Padoan Serracchiani, prevede la rivisitazione
della somma da versare allo Stato anziché di 370 milioni dal 2011 al 2014, e poi sine die, 260 milioni
per il 2015, 250 nel 2016 e nel 2017, per dare così stabilità alle reciproche relazioni finanziarie.
Il rapporto firmato della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia pochi
mesi fa prevede la possibilità da parte dello Stato di rivedere i parametri di assegnazione dei fondi del
Friuli Venezia Giulia in maniera unilaterale – questa è la differenza sostanziale tra le due parti – più
conveniente sul piano direttamente economico il patto Padoan Serracchiani, ma più rischioso perché,
di fatto, in maniera unilaterale lo Stato può mettere mano alla finanza pubblica e rappresentare un
gravissimo vulnus alla nostra autonomia.
Ripetiamo convinti, come già fatto durante l'ultimo assestamento di bilancio, e tramite la richiesta
specifica al Governo, di inserire la clausola all'interno di un emendamento della legge di stabilità, la
necessità di modificare tale patto per riparare a un colpo pesante e una carenza preoccupante.
Finalmente anche la maggioranza si è accorta che il patto non è stato un affare, ma la Regione vuole
correre ai ripari.
Vogliamo, infine, fare un'apertura di credito alla maggioranza sulla riforma degli Enti locali.
Bene ha fatto, mi pare una scelta molto giusta, quella di togliere in questo momento da questo dibattito
la vicenda degli Enti locali perché, diversamente, avremo parlato solo di quella, mettendo in secondo
piano la manovra, quindi attendiamo in una prossima seduta di approfondire effettivamente quel
problema.
Vogliamo, infine, fare un'apertura di credito alla maggioranza sulla riforma degli Enti locali. Il
Centrosinistra ha il dovere di fare la prima proposta dettagliandoci i costi delle singole UTI e i punti di
forza e di debolezza.
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Abbiamo rilevato che non vi sono le risorse per il contratto del comparto unico, neppure dopo la
sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il blocco vigente dal 2010. Non
vorremmo che tale dimenticanza inclini il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori.
Abbiamo idee, come quelle inerenti alla riforma degli Enti locali, che vorremmo poter confrontare con
voi.
Gli emendamenti che presentiamo serviranno per dare una reale scossa al sistema economico
produttivo e sociale del Friuli Venezia Giulia.
La manovra finanziaria di quest'anno è, infatti, una legge ordinaria, senza scelte adeguate rapportate al
momento di drammatica crisi in cui versa l'intero Paese, anche in relazione alle disponibilità
finanziarie che sono scarse, ma non nulle.
Inoltre è necessario riuscire a coinvolgere i privati nell'ambito della cultura, dello sport, dell'assistenza
sociale e, perché no, anche per la ricerca scientifica e innovazione tecnologica delle imprese.
Ecco, io a questo punto... durante il dibattito vedremo quali saranno le aperture e quali saranno i
cambiamenti ma, in questo momento, dovessimo votare, voteremo contro, ma credo che al di là... e
ringrazio gli Uffici per il contributo che hanno andato nella stesura di questa relazione, io credo invece
che una qualche considerazione politica vada fatta, a questo punto.
Siamo a metà mandato, siamo a metà mandato di una Giunta che ha vinto le elezioni, di una
maggioranza che ha vinto le elezioni, io credo che qualche riflessione politica vada fatta a questo
punto, anche se parliamo del bilancio, e ho apprezzato il fatto che Liva nella sua premessa, ma anche
lo stesso Gratton, insomma, un po' tutte le relazioni che ho letto attentamente, siano usciti un po' dei
numeri per cercare di capire in quale contesto ci troviamo, cioè la domanda che ci facciamo: la
Regione autonoma Friuli Giulia ha ancora ragione di esistere così com'è? Secondo me sì, ma così
com'è forse no, nel senso che dobbiamo cercare strade nuove per i prossimi anni, nel senso che la
Regione ha compiuto cinquant'anni, io credo che un tagliando sulle finalità, essendo cambiata
radicalmente la società sulla quale insiste questo Consiglio regionale, non siamo più nell'immediato
dopoguerra, o quasi, o nel momento del terremoto, e quindi io credo che una riflessione sul ruolo
dell'autonomia regionale vada fatto, anche in rapporto ai venti che arrivano di questo neocentralismo
che vede come un fastidio le Regioni, in particolare quelle a Statuto speciale, dimenticando che le
Regioni a Statuto speciale, tranne un caso drammatico, che è quello del sud, della Sicilia, sono un
affare – e uso una parola volutamente sbagliata – per lo Stato anche, non solo per noi perché, di fatto,
noi riusciamo a fare dei servizi a costi minori e questo non sarebbe possibile se fossimo a Statuto
ordinario.
E allora io credo che vada rivisto sicuramente quest'aspetto, cioè chiediamoci ancora che cosa deve
fare la Regione, perché abbiamo interi settori che sono lì che aspettano l'approvazione della finanziaria
perché hanno il contributo che gli consente di vivere, e in tanti anni non hanno mai cominciato ad
alzarsi cercando altre soluzioni, ma vivono esclusivamente del contributo regionale.
Questo è un dato che va approfondito, perché ci sono dei settori chiaramente, come la sanità, o come
altri, che ovviamente non sono in discussione, però ci sono delle nicchie di settori che vivono
esclusivamente del contributo regionale, al 100 per cento proprio del bilancio, e questo si tratta di
verificare... non dico di no, dico: verifichiamo se questo è ancora utile, se questo è ancora necessario,
se è giusto che continui ad essere così, perché altri settori vivono senza alcun contributo regionale,
eppure sono settori vitali della società.
Io credo che su questo si debba fare un ragionamento, perché dobbiamo vedere in quale società
viviamo, qual è il futuro di questa società. Continuiamo con la richiesta dei diritti che diventano
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pretese, che diventano qualche volta anche arroganza, oppure vediamo di scovare quelle che sono le
vere finalità di una prospettiva futura? Siamo ancora interlocutori di questa società? Siamo ancora in
grado di parlare all'intera società, o parliamo solo ai gruppi, alle categorie, o ad alcuni settori della
società?
Io credo che la politica ha fatto passi indietro, purtroppo, almeno le Istituzioni dovrebbero reagire,
reagire a questa situazione, perché noi – come diceva giustamente Liva prima – non possiamo
immaginare che i nostri figli abbiano la stessa ricchezza che avevamo noi, ma quelli che ci hanno
preceduti erano più poveri di noi, ma avevano un sogno, immaginavano uno Stato sociale giusto,
immaginavano la pace, immaginavano una società in cui vivere e stare insieme bene, ecco, pensavano
alla riforma sanitaria, pensavano ad avere una tutela sociale, pensavano di avere un lavoro, di potersi
fare una casa. Questo era un po' il sogno. Oggi noi siamo più ricchi, ma non abbiamo sogni, e questo è
il problema reale di questa società, perché noi siamo fortemente condizionati da una campagna
continua di informazione negativa, per cui viene smisuratamente portato avanti il negativo, mentre il
grande positivo che c'è nella società, tanta gente che oggi non è qui, ma è nei vari settori che opera,
che lavora, ma non fa notizia.
E questo, credo, dovrebbe in qualche modo farci riflettere su quella che è anche la nostra mission e il
nostro lavoro.
Allora dobbiamo cercare di non fare danni, di essere, diciamo, utili alla società cercando di parlare a
tutti, cercando, appunto, di aiutare qualcuno a camminare con le proprie gambe, e non continuamente a
spingere la carrozzella di certi Enti che vivono solo di contributi, ecco, io credo dovremmo cercare di
fare il miracolo, di farli camminare anche da soli un poco, dopodiché cercando di scovare quali sono
gli altri pezzi difficili.
Ecco, la nostra generazione è di fronte a una sfida che non immaginava solo qualche anno fa, cioè
quella dello spostamento di milioni di persone da una parte all'altra del mondo, e l'altra sfida, che è
quella ambientale.
Chi poteva immaginare, quando eravamo ragazzi, che si dovesse trovarsi per decidere qual è il
riscaldamento del pianeta? Sono cose assolutamente non immaginabili.
Io credo che sotto questo profilo si alza inevitabilmente e sopra la non credibilità della politica la voce
del Papa, che fa un'Enciclica addirittura sull'ambiente. Addirittura. Oppure che si occupa, o che apre la
Porta Santa in Africa. Io credo che manchi una guida mondiale laica che possa in qualche modo...
E nel citare, appunto, dato che ho aperto questo spazio, sono rimasto molto impressionato da quello
che appare qualcosa per i cattolici, cioè il Giubileo della Misericordia. Io sono stato affascinato da un
fatto: il Papa non dà la misericordia a coloro i quali vanno a messa, vanno a pregare, vanno in chiesa,
vanno nel santuario, ma l'ha data ai carcerati quando varcano la soglia della propria cella.
Mi pare che un'azione più laica di questa non l'ho sentita, e credo che queste siano riflessioni sulle
quali dobbiamo affiancare i numeri, perché altrimenti potremmo considerare il nostro lavoro troppo
arido.
Io concludo e apprezzo il fatto che la Giunta abbia deciso, e ripeto, di spostare il dibattito sulla legge
26, perché altrimenti tutto il bilancio sarebbe condizionato da questo. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi, quindi. Dopo quest'ultimo intervento ha chiesto
di intervenire la Presidente Serracchiani.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'esercizio
finanziario 2016 della nostra Regione si adegua alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 e
successive attuazioni sull'armonizzazione del bilancio. Tanto ne abbiamo parlato negli anni passati
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fino arrivare oggi alla sua prima applicazione.
Molto è cambiato, ci troviamo di fronte a una manovra finanziaria che si compone di più documenti
finanziari e con schemi differenti.
Rispetto agli altri anni abbiamo notato che le disponibilità finanziarie per il 2016 sono lievemente
superiori al 2015, con un totale di stanziamenti pari a 3,7 miliardi che, al netto delle spese di
funzionamento, risultano essere 3,4 miliardi. Anche per questo l'assessore Peroni ha dichiarato che
questa si potrebbe finalmente chiamare “la manovra finanziaria delle certezze”. Ne prendiamo atto, ma
constatiamo anche che l'entusiasmo per la fine della crisi termina con il 2016, e per gli anni successivi
non ci si azzarda a prendere in considerazione la tanto sbandierata crescita, confermando addirittura
cifre inferiori come entrate tributarie. E' quindi finita la crisi? In effetti fino ad ora abbiamo solo la
certezza di aver perso 1.200 imprese.
Secondo l'ultima indagine congiunturale di Unioncamere FVG in Regione a fine settembre è stato
registrato un calo di imprese attive rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a meno 1,17 per cento,
continuano a calare le imprese della manifattura, quelle del commercio, quelle dell'edilizia e quelle dei
trasporti, e non sono certo rassicuranti i dati sulla disoccupazione nella nostra Regione, atteso che il
dato relativo al secondo trimestre – l'ultimo disponibile alla stesura della relazione – attesta il tasso di
disoccupazione all'8,46, contro il 7,09 dello stesso periodo dell'anno precedente.
I miracoli del Job Acts in Friuli Venezia Giulia li vedono solo gli imprenditori, dato che è della nostra
Regione il record negativo di primi licenziamenti di lavoratori assunti con il contratto a tutele
crescenti.
L'adeguamento al dispositivo sull'armonizzazione è da ritenersi senz'altro positivo, saremo finalmente
in grado di avere numeri omogenei e comparabili che permetteranno di completare celermente la
determinazione dei cosiddetti costi standard, sia in riferimento alla nuova legge sulla finanza degli Enti
locali, sia nella comparazione con altri Enti regionali e con lo Stato.
Un'altra importante novità viene introdotta dalle misure adottate per applicare il cosiddetto “pareggio
di bilancio”. Se da un lato tale obiettivo ci permette di abbandonare la morsa del Patto di Stabilità,
sentita soprattutto dagli Enti locali, dall'altro ci impone di rivedere profondamente le modalità di
stanziamento delle risorse che dovranno necessariamente essere impiegate tutte nel corso dell'anno.
E' presumibile che per l'assestamento di luglio ci saranno risorse inferiori a quelle a cui eravamo
abituati e che dovremo disporre di strumenti pronti per impiegare le disponibilità che si accerteranno
verso il mese di ottobre del prossimo anno.
Auspichiamo che si metta a punto una modalità di gestione che tenga conto del ruolo del Consiglio, e
che non lo releghi a mero passacarte della Giunta, così come sempre più spesso accade.
Il tempo di reazione dovrà essere sempre più breve, pertanto potrebbe essere opportuno anticipare la
discussione per determinare gli impieghi anche senza avere la certezza delle risorse, magari
predisponendo interventi in ordine di priorità.
Se le modalità di predisposizione dei documenti per la manovra finanziaria 2.0 portano ad un
maggiore ordine e chiarezza nella materia, l'impianto della divisione degli articoli va sicuramente
rivisto, innanzitutto allineando la numerazione degli articoli della legge collegata alla manovra di
bilancio e la legge di stabilità per una maggiore coerenza nella trattazione, e poi ripristinando la
suddivisione come nelle passate leggi finanziare, o almeno diradando l'accorpamento delle materie.
Non è possibile trattare materie che meriterebbero un articolo a sé stante tutte in un unico articolo solo
per amore della compattezza. Ad esempio l'articolo 3 della legge di stabilità, dove sono state messe
insieme materie quali ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporto, che precedentemente erano
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suddivise almeno in due articoli, andrebbero sicuramente riviste.
Sintomo che la divisione così fatta dell'articolato è un po' troppo concentrata, è il tempo record in cui
tutta la manovra è stata analizzata in I Commissione integrata. L'esame, compreso di discussione
generale, si è concluso in soli due giorni.
Il Consiglio, sempre più ridotto a mero passacarte delle scelte della Giunta, tenendo anche in
considerazione l'alta probabilità di vederci presentare dei maxiemendamenti in Aula che avranno
sicuramente poco spazio per l'approfondimento, la discussione e la condivisione, previsione in parte
smentita, ma ancora la discussione generale non è terminata.
Entrando nel merito dei due testi di legge cerchiamo di analizzare le certezze di questa manovra
finanziaria.
Ci è d'obbligo notare che nelle tabelle dell'articolo 2 della legge di stabilità per il Rilancimpresa
lasciamo solo 3,9 milioni di euro, anche se l'Assessore ha promesso che aggiungeranno altri 6 milioni
in assestamento, dove sono le certezze in questo caso? Non si rischia, forse, di disorientare gli
imprenditori finanziando a singhiozzo i vari canali contributivi istituiti dalla legge del Rilancimpresa?
In questo modo diverse imprese dovranno aspettare il prossimo assestamento, con il rischio di non
veder finanziati i canali contributivi utili alla loro attività per mancanza di risorse.
Ricordiamo che nel 2015, con la legge 3/2015, erano stati destinati 27 milioni di euro alle diverse linee
di finanziamento, di cui ad oggi – quando abbiamo scritto – spesi 18 milioni. Ci saremmo almeno
aspettati di vedere la differenza stanziata per il 2016.
Sempre all'articolo 2, nelle tabelle, troviamo la somma di 70.000 euro al capitolo “contributi ai
Distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei piani venatori strutturali”, tali piani
dovevano essere predisposti entro il 13 ottobre, stante al piano faunistico regionale, ma ad oggi ancora
non si è visto nulla, e ormai siamo fuori tempo massimo, prontamente modificato da un emendamento
che è arrivato l'altro giorno.
Ci auguriamo – e forse lo è – che questo sia un segnale concreto della volontà di mettere mano
finalmente a una riforma organica della materia che sani profili incostituzionali della nostra legge e
che segni un passo certo per chi deve gestire l'attività venatoria, sia egli un cacciatore, o colui che
dovrà procedere ai controlli, anche se devo dire che non era questo quello che noi auspicavamo, cioè
mettere mano con un emendamento, forse sarebbe stato il caso di affrontare la materia con tranquillità
nelle opportune sedi.
E' notizia recente l'inclusione della nostra Regione da parte della prestigiosa guida Lonely Planet Best
in travel fra le dieci aree del mondo che i turisti non devono perdere nel 2016.
Alle dichiarazioni della Presidente della Regione “intendiamo sfruttare l'accostamento anche nel
periodo del Giubileo”, non sembrano seguire iniziative straordinarie per intercettare l'afflusso turistico
che potrebbe svilupparsi l'anno prossimo.
La legge di stabilità poteva configurarsi in tal senso come la sede ideale per lo stanziamento delle
risorse necessarie a realizzare una strategia promozionale apposita.
Con il testo presentato non sembra si voglia realizzare quel salto di qualità che può scongiurare la
marginalità e l'irrilevanza di una Regione di confine.
Ci sembra di tornare indietro di un anno quando, con Expo 2015, ci veniva prospettato l'arrivo di
milioni di visitatori, tale da stanziare 3 milioni di euro per parteciparvi ma, di fatto, la stagione estiva
si è chiusa sì con un positivo più 3,9 per cento di arrivi, molto lontano però dagli incrementi di altre
Regioni a noi vicine.
Ci auguriamo, infine, che il cospicuo stanziamento di risorse per il contratto con Trenitalia tenga conto
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delle necessità di quei turisti che non prendono il treno credendo... no, turisti e non, scusate, che
prendono il treno credendo che una mobilità sostenibile e un turismo sostenibile siano possibili.
Passando all'articolo 3, il comma 3 della legge di stabilita merita una riflessione. Per quale motivo nei
disegni di legge presentati si prevedono finanziamenti per opere o servizi che non competerebbero
all'Ente regionale? In occasione dell'approvazione della legge sui beni culturali la Giunta era stata
chiara: non sarebbe stato possibile contribuire con interventi a favore degli Archivi di Stato perché di
competenza ministeriale. Ci si chiede come mai ora la Regione debba impiegare consistenti risorse per
la realizzazione di Caserme della Guardia di Finanza, o per i servizi cimiteriali ricadenti in ambito
demaniale.
Contraddizioni del genere illustrano plasticamente come la discrezionalità decisionale della Giunta
regni sovrana, in barba alla trasparenza e alla coerenza nelle scelte.
Ribadendo il fatto che fra tutti gli accorpamenti di materia e quelli fatti a quest'articolo sono quasi
oltraggiosi, rileviamo che, nonostante la cifra complessiva stanziata per l'ambiente, 54 milioni, possa
sembrare notevole, le poste a favore di interventi reali si riducono drasticamente a 6 milioni, in quanto
21,5 servono al funzionamento dell'ARPA e 28,5 sono relativi allo sconto carburanti.
Gran parte degli stanziamenti per le infrastrutture, mobilità ed edilizia se ne vanno per il servizio di
trasporto pubblico locale su gomma e rotaia, 130 e 38,5 milioni rispettivamente.
Bene il fondo di 2 milioni per la sicurezza stradale, peccato che verranno utilizzati per fare delle
rotonde, invece che per completare le piste ciclabili, o attivare zone 30, o pedibus, stante i dati sugli
incidenti stradali recentemente pubblicati, e la drammatica necessità di ridurre le emissioni di CO2.
Troppi, invece, risultano i 22,1 milioni stanziati per le infrastrutture, che consteranno per la maggior
parte in impermeabilizzazione del suolo e opere in aree golenali.
In tema di cultura all'articolo 4 della legge di stabilità ritroviamo l'ennesimo finanziamento al Museo
della Resistenza di Palmanova. Si tratta di 100.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 120.000 della
finanziaria 2015 e ai 50.000 dello scorso assestamento, tutte somme impegnate. A questo punto ci
domandiamo: quanto costerà con esattezza il Museo della Resistenza di Palmanova?
Preme rilevare che, non essendo ancora predisposti i Regolamenti, anche per il prossimo anno quasi
tutti gli stanziamenti in tema di attività culturali saranno attuati mediante tabelle, e non a seguito di
una progettazione triennale valutata così come previsto dalla legge.
Anche riguardo ai fondi per i corregionali all'estero continuiamo ad avere più di qualche dubbio, sono
una delle poste che vengono aumentate, e ciò viene fatto con la scusa di dare uno stimolo alla
realizzazione di progetti di rete delle relative associazioni, come a dire che al momento il ritorno degli
investimenti passati è piuttosto carente.
Ci chiediamo se, invece di aumentare ulteriormente questi fondi, non sia il caso di rivederne i criteri di
assegnazione, tenuto conto anche del fatto che hanno una certa consistenza, soprattutto se paragonati
con quelli di interventi forse più rilevanti e urgenti.
All'articolo 5, per quanto concerne l'istruzione, non possiamo condividere le politiche portate avanti
sia dal Governo nazionale, che da quello regionale. Non parliamo solo di singoli interventi o
finanziamenti, ma dell'idea generale, che si sta concretamente e gradualmente attuando, di una scuola
sempre più simile a un'azienda, con tutti i meccanismi valutativi e contributivi che ciò comporta.
Non si può pretendere di paragonare scuole pubbliche e scuole paritarie unicamente in termini di costi,
come non si dovrebbe farlo riguardo a qualunque servizio di interesse generale pubblico.
Per questo motivo non possiamo giustificare le anticipazioni dei fondi statali che la nostra Regione,
unica in Italia, versa alle scuole paritarie per garantirne l'operatività già a inizio anno scolastico,
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soprattutto consci della situazione drammatica che si trovano ad affrontare le scuole pubbliche.
Non accettiamo che ci venga detto che senza questi fondi le scuole paritarie non sopravvivrebbero, se
non ci viene prima chiarito come facciano nelle restanti Regioni italiane senza tali fondi.
All'articolo 6 della legge di stabilità vediamo i certi 50 milioni di euro, di cui 30 milioni spese correnti
e 20 di investimento, per i quali si farà ricorso al mercato finanziario, per il Servizio Sanitario
Regionale. Tale somma in parte è stata stanziata per la riforma sanitaria, che non è ancora partita.
Abbiamo fatto la riforma sanitaria, ma oggi non è ancora stato fatto un calcolo dei costi di questa
riforma.
Solo un piccolo spunto di riflessione riprendendo le testuali parole della relazione politica
programmatica in cui si dice “le linee principali su cui si muoverà l'azione della Regione prevedono
una riorganizzazione dell'offerta di assistenza sanitaria nell'organizzazione dei centri di assistenza
primaria (CAP), sedi privilegiate in cui verranno collocate molteplici figure professionali: medici di
Medicina Generale, specialisti, assistenti sociali, infermieri, personale amministrativo, con un accesso
allargato (8 12 ore al giorno), con lo scopo di facilitare in ogni momento della giornata l'accessibilità
ai servizi e trovare una risposta più integrata e meno frammentata alla domanda di salute del cittadino.
In tali sedi si trovano le prime risposte sia di medicina d'urgenza, che di medicina d'iniziativa”.
Ci chiediamo se questo maggior finanziamento per la spesa sanitaria corrisponderà realmente a
maggiori servizi per i cittadini, o se sarà solamente un aggravio di spese verso i medici di Medicina
Generale per invogliarli ad aggregarsi. E' palese il rischio che queste aggregazioni diventino degli
ennesimi centri commerciali, questa volta di tipo sanitario, che sguarniscono il territorio, non
garantiscono il rapporto fiduciario medico paziente e, invece che operare un'azione di filtro per
l'ospedale, possono causare un aumento spropositato delle prestazioni.
Nelle tabelle dell'articolo 6 abbiamo notato che si sono ridotte, ma non sono del tutto scomparse, le
poste puntuali, a cui un Consigliere di maggioranza ha dichiarato che voterà favorevolmente per
l'ultima volta. E' il terzo anno che sentiamo questa dichiarazione, sia all'assestamento, che alla
finanziaria. Sarà davvero l'ultima volta?
Sempre in materia di sanità, all'articolo 5 della legge collegata è stato posto rimedio, con un
emendamento presentato dalla maggioranza, da noi sottoscritto, e poi approvato in Commissione, a
una dimenticanza da noi segnalata diversi mesi fa durante la modifica della legge sui trasporti sanitari
secondari. Avevamo infatti evidenziato più volte in Aula, senza essere ascoltati, che nel testo di legge
non erano incluse, oltre alle associazioni del registro del volontariato, le associazioni di promozione
sociale chiedendo il loro inserimento. Alla fine possiamo dire: meglio tardi che mai.
L'articolo 7 della legge di stabilità ci porta a fare le ennesime considerazioni sul tema delle UTI,
oggetto della riforma degli Enti locali.
La prima considerazione riguarda le modalità in positivo utilizzate per la scelta di come formare una
UTI che, evidentemente, non sono state digerite e a cui bisognerà porre rimedio se si vuole portare a
compimento una qualsivoglia riforma.
La seconda riguarda le modalità operative delle UTI, il cui governo, posto ad un livello superiore
rispetto alla scelta dei cittadini, produce una conseguente riduzione dell'esercizio della democrazia.
La terza è che, dato come assodato che la Giunta abbia deciso di portare avanti la riforma con queste
modalità di aggregazione, nonostante vengano riservate consistenti risorse per l'incentivazione alle
fusioni, di fatto rende questo tipo di aggregazioni ancora meno attraenti, le fusioni. Lasciando
comunque obbligatoria l'adesione di una UTI, la fusione di Comuni, piccoli o grandi che siano, non ha
più alcun senso, perché comunque le funzioni del singolo Comune risultante andranno alla UTI,

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ottenendo così solamente un'ulteriore complicazione procedurale.
E' difficile spiegare ai cittadini quale sia la convenienza di queste fusioni, e pare riduttivo motivarle
esclusivamente con una disponibilità di risorse aggiuntive per un limitato numero di anni.
Rimanendo in tema di stanziamenti, con questa legge di stabilità sia inaugura il dispositivo della legge
18/2015, che prevede lo stanziamento totale delle risorse da trasferire alle Autonomie locali, per un
totale di 437 milioni, ripartiti fra i diversi fondi transitori e ordinari a loro osservati.
Questa modalità rientra nella politica della certezza, e dovrebbe consentire finalmente agli Enti locali
di poter approvare il bilancio di previsione nei primi mesi dell'anno. Speriamo che siano conseguenti.
Un'ultima considerazione – e poi vado a chiudere – riguarda il tema delle politiche energetiche, grandi
assenti da questa manovra finanziaria, se non addirittura dal programma di governo di questa
maggioranza.
Si è appena conclusa la Conference of the Parties a Parigi, la Conferenza sui cambiamenti climatici,
forse una delle ultime occasioni per trovare un accordo globale sul clima duraturo ed efficace.
Secondo l'ultimo bollettino della WMO le emissioni di gas serra sono aumentate del 36 per cento negli
ultimi venticinque anni, e del 43 per cento rispetto ai livelli pre industriali.
La scorsa primavera, inoltre, sempre secondo la WMO, per la prima volta i livelli medi globali di
anidride carbonica, uno dei principali responsabili del surriscaldamento del pianeta, hanno superato
per un mese intero la barriera simbolica di 400 parti per milione, ben al di sopra del valore di 350
consigliato dagli scienziati.
Se continuiamo a mantenere un tale consumo, nel 2050 rischiamo di trovarci in un mondo sotto
pressione, con il 60 per cento degli ecosistemi a rischio, temperature in aumento fra i 3 e i 6 gradi
centigradi, mari più alti di un paio di metri, 200 milioni di rifugiati climatici e un'altissima probabilità
di una riduzione drastica della popolazione mondiale.
Non c'è più tempo per pensare a cosa fare, o aspettare che altri, lo Stato, l'Europa, lo facciano per noi,
è necessario agire adesso e attuare tutte le misure possibili per abbattere le emissioni di CO2.
Ci domandiamo cosa sia stato fatto in questa direzione in questa finanziaria. Leggiamo i numeri, le
norme, ma non abbiamo trovato nulla.
Stiamo ancora aspettando che venga istituito un fondo energia per il finanziamento agevolato
all'efficientamento energetico, come da noi proposto con l'ordine del giorno approvato durante
l'assestamento di bilancio del 2014.
Ci troviamo a metà del mandato di questa Giunta e cosa possiamo dire di certo? Avete fatto una
riforma della sanità che stenta a partire e manifesta già comunque innumerevoli criticità; vi siete dotati
di una riforma degli Enti locali, che è ferma, perché gli stessi Enti locali non la vogliono, e si
prospettano più di 80 commissariamenti; avete ridotto il debito proseguendo un'azione già iniziata
dalla precedente Giunta Tondo; avete approvato una legge sul riuso grazie al Consigliere di
opposizione Revelant; avete approvato la legge sul sostegno al reddito grazie al pressing instancabile
del Movimento 5 Stelle.
E' notizia di questi giorni l'intenzione della Presidente di rivedere alcuni aspetti del tanto magnificato
patto Padoan Serracchiani.
Si è persa traccia della fiscalità di vantaggio, nessuna riduzione delle imposte, e stiamo aspettando il
volano opere.
L'operato di questa Giunta, il consenso alle sue riforme e le certezze di questa manovra finanziaria ci
supportano anche nelle nostre convinzioni: per governare meglio questa Regione, con un'attenzione
particolare rivolta al rilancio occupazionale, allo sviluppo sostenibile del turismo, a garantire i servizi
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sanitari pubblici ai cittadini, alla realizzazione di opere utili, abbandonando definitivamente quelle
imposte, inutili e costose c'è bisogno di una Giunta a 5 Stelle.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente, voleva intervenire? Prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Scusi, ero rimasto
scioccata.
Posso chiedere una sospensione per un incontro con i Capigruppo, di 5 minuti?
Siete tutti scioccati, lo so.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono contrari sospendo i lavori per 15 minuti, indicativamente...
Anche più? 15 minuti. Riprendiamo i lavori alle 12.30, e la Capigruppo è convocata in Sala Verde.
Non è, naturalmente, una Conferenza dei Capigruppo, sono i Capigruppo invitati a una riunione con la
Presidente.
Sì, certo.
Comunico, quindi, anche le decisioni assunte concordemente con i Capigruppo: adesso vengono
completate le relazioni con l'intervento della Giunta, poi si sospende sino alle ore 14.30, quando inizia
il dibattito generale con l'elenco che è già stato ufficializzato sul display, si sospenderà il dibattito
generale questo pomeriggio, ovviamente, al termine dell'ultima relazione del Consigliere lasciando gli
interventi dei Capigruppo a domattina dalle ore 10.00, sino a conclusione, l'esame dell'articolato
inizierà alle ore 14.30 di domani.
Quindi, se avete compreso...
Quindi a questo punto do la parola all'assessore Peroni. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Non mi attarderò
nella lettura del documento di relazione, che è depositato, non mi diffonderò su cifre e importi, perché
credo che siamo ampiamente tutti consapevoli di quali sono i contenuti della manovra, solo alcune
brevi considerazioni che mi sono, come dire, stimolate anche dal dibattito che ho sentito, dal
contributo delle relazioni.
Ovviamente mi riservo poi di intervenire nuovamente all'esito della discussione, che normalmente
offre ulteriori spunti politici.
Credo anche, alla luce di quello che ho udito nell'esposizione delle relazioni, che francamente non mi
hanno dato l'impressione neppure dalla parte dell'opposizione, che esercita del tutto
comprensibilmente e legittimamente dialettica e critica sulla nostra azione, ma credo di non aver
registrato, francamente, accese o acute note di dissenso o di critica.
Credo che sia evidente, in sostanza, e suppongo anche apprezzato il fondo, al di là delle difformità di
visione che qua e là si possono avere, e sono anche sempre utili e preziose a chi elabora i documenti,
credo che sia consapevolezza di tutti che questa è una manovra finanziaria che, forse, per la prima
volta da molti anni risponde non con mezze misure, con mezze cifre, con promesse a un domani che è
incerto ma, al contrario, dà risposte definite e certe.
Lo fa perché – com'è stato detto con la cruda concretezza dell'aritmetica, che è comprensibile a tutti i
cittadini – iscrive nei capitoli, nelle unità di bilancio poste almeno eguali a quelle dello scorso anno, di
un anno fa, ma in molti casi anche le incrementa, e le incrementa in corrispondenza a linee di azione di
governo che sono quelle avviate con le riforme che hanno caratterizzato l'Esecutivo in carica fino a
questo momento.
Credo sia anche opportuno ricordare, perché un risultato di questo genere non è un risultato consueto,
ma non è neanche un risultato casuale, non è un risultato dovuto a una congiuntura favorevole, come
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sappiamo, perché per quanto i segnali dall'economia siano segnali meno drammatici di quelli che
furono nei recenti anni, sono ancora segnali non del tutto coerenti dal punto di vista di un'inversione di
tendenza del ciclo economico e, tuttavia sono risultati quelli di questa solidità della manovra e di
questa soglia di certezze inedite dovute a precise azioni politiche, azioni di governo.
C'è il risultato di un'azione di buona amministrazione che si è tradotto in una politica di revisione della
spesa, che ha prodotto nel tempo, e produrrà in crescendo risultati strutturali di contenimento della
spesa improduttiva, quindi della vera e propria riduzione della spesa improduttiva, e quindi della
liberazione di altrettante risorse nell'ordine anche di decine di milioni, perché di questo si tratta, a
beneficio di linee di intervento che rappresentano le urgenze e le esigenze di fabbisogno della nostra
comunità.
C'è, ancora – mi sia consentito –, un risultato dovuto al patto Padoan Serracchiani dello scorso anno
che, al di là di tutto quello che criticamente si può dire, produce contabilmente – ricordiamocelo – più
di 100 milioni di risorse aggiuntive rispetto a quella che sarebbe diversamente stata la previsione, e
non sono cifre irrisorie.
Che poi questo patto sia – com'è stato detto, mi sia consentito questo piccolo cenno di replica –
destinato a revisione e, sì, è nato proprio con – come sapete – l'essere destinato a revisione, perché è
nato come patto a termine, ed è nato responsabilmente come patto a termine nella consapevolezza che
si situava in un arco cronologico destinato a ospitare cambiamenti strutturali profondi anche dal punto
di vista della contabilità per un verso, e del rapporto Stato Regioni, e anche Autonomie.
Quindi responsabilmente quel patto fu scritto a termine, e quindi non è che siccome annunciamo che
andiamo a negoziato con il prossimo anno con il Governo questo è sintomatico del fatto che ci siamo
pentiti del contenuto del patto dello scorso anno, stiamo semplicemente facendo quello che avremmo
fatto comunque, doverosamente, posto che se il patto dura fino al 17 è evidente che dall'anno prima
che ci si mette a lavorare per riscriverlo, e quindi si comincia a intavolare un confronto con il Governo
per arrivare a un obiettivo del migliore risultato possibile per la nostra Regione.
Ricordo anche, per quello che riguarda un'altra linea di intervento che ci è cara in questa manovra,
cioè l'intervento nel campo dell'economia, che l'apparente – chiamo “apparente”, perché spiegherò in
che senso – minore incremento di importi, peraltro ci sono anche nel comparto dell'economia importi
maggiori di quelli che furono iscritti lo scorso anno, deriva dal fatto che questa manovra non può
essere letta... – e lo ricorderò forse più volte – ma non dobbiamo dimenticarci che va letta in
coordinazione con il recente assestamento, cosiddetto “bis”, approvato a fine ottobre.
Quella manovra, ricorderete, conteneva allocazioni molto significative proprio – ma nell'ordine di 30
milioni sulle attività produttive e il commercio e di 28 sull'agricoltura – in termini di risorse al credito,
perché questo è ciò che diventa quando è risorsa destinata – com'era nel nostro caso – a fondi di
rotazione, sono altrettante risorse che sono, appunto, risorse innervate nella nostra economia sotto il
profilo dell'accesso alla liquidità, che è indispensabile.
Quindi, francamente non mi sento di condividere critiche da questo punto di vista.
Occorre ovviamente leggere – come ci stiamo abituando a fare – le nostre manovre in un'intelaiatura
complessiva e organica di interventi che, nel caso che citavo prima, sono addirittura così ravvicinate,
poche settimane, da rendere evidente a qualunque osservatore il fatto che quelle risorse sono risorse
che per lo più si riverseranno proprio sul 2016, al pari di quelle di cui oggi cominciamo a discutere.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, sono terminate le relazioni, a questo punto, come concordato,
sospendiamo la seduta del mattino, che riprende alle ore 14.30 con dibattito generale, primo intervento
consigliera Dal Zovo.
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Confermiamo, allora, l'incontro con i sindacati domani alle ore 12.00, Capigruppo, con una
delegazione sindacale.
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