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PRESIDENTE.: Bene, signori, diamo inizio ai lavori. 
Dichiaro aperta la duecentotrentasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 235.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Vito. Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 disegno di legge; 14 interrogazioni a risposta orale;
10 interrogazioni a risposta scritta; 3 interpellanze; 3 mozioni; 1 voto alle Camere e al Governo della
Repubblica; l'evasione in Commissione di un atto di sindacato ispettivo; 1 risposta ad interrogazione
scritta; 1 sentenza della Corte Costituzionale; 3 proposte di Regolamento dell'Unione europea; 1
parere del Garante dei diritti della persona su un disegno di legge; 1 deliberazione della Corte dei
Conti; la comunicazione non impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la seguente legge regionale del
Friuli Venezia Giulia: legge regionale 20 maggio 2016, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia
elettorale”. 
Poi, inoltre, comunico che la Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 14 giugno 2016 nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, si
è espressa su parte delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia affrontando, tra l'altro, il tema delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione Friuli
Venezia Giulia sotto il profilo degli effetti della riforma della fiscalità municipale avviata con la legge
42/2009 sul federalismo fiscale sul peculiare sistema di finanziamento delle Autonomie speciali. 
Comunico, inoltre, che è pervenuta a questa Presidenza la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione
di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, il referto sulla vigilanza regionale, che è stata
assegnata alla I Commissione consiliare, con parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la
valutazione. 
Informo, inoltre, che sono... 
No. Ah, questo dopo, prima del bilancio. Va bene. 
Allora, signori, prima di passare all'ordine del giorno... 
Alcuni giorni fa è deceduto, a causa delle complicanze di una broncopolmonite, Gino Cocianni, uno
dei protagonisti della vita politica e amministrativa goriziana del dopoguerra e Consigliere regionale
dal 1964 al 1978. 
Orgogliosamente goriziano, nato in una famiglia di origini contadine, frequentò da subito gli ambienti
parrocchiali con il coinvolgimento che lo sollecitava allo sguardo critico connaturato all'impegno
sociale che contraddistinse il suo impegno. 
Come i fratelli, venne avviato agli studi alla Stella Mattutina, dei Padri Gesuiti. 
Al termine dei corsi, nel 1945, si iscrisse alla Democrazia Cristiana e all'Azione Cattolica, sostenendo
la scelta repubblicana nel referendum dell'anno successivo. 
Iniziò il suo percorso politico a Gorizia insieme a Rolando Cian, Michele Martina, Celso Macor, e
tanti altri, condividendo l'impegno dei cattolici democratici nel superamento delle logiche dei confini
imposti dal Trattato di Pace per far assurgere Gorizia a città ponte nell'ambito dell'area mitteleuropea. 
Il suo grande impegno lo portava a girare di paese in paese per condividere, assieme ai tanti amici e
sostenitori, la nuova stagione che i cattolici avevano impresso alla storia del Paese e al suo innaturale
confine orientale. 
Una passione sociale e civile, quella di Cocianni, profusa a piene mani nelle principali associazioni
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goriziane, ma anche regionali, dove poteva concorrere all'elevazione di quello spirito di Gorizia che
comportava rimozione graduale e possibile dei muri ideologici, sociali e culturali. 
Bastava accennare al futuro di Gorizia, della sua terra, del suo paese per accendere il suo sguardo e
farlo prorompere come un fiume in piena, sorretto dalla padronanza della parola e dell'intuizione
politica. 
Eletto in Regione nel 1964, entrò a far parte della prima Giunta presieduta da Berzanti ricoprendo il
ruolo di Assessore alla Programmazione. 
Venne riconfermato nell'Esecutivo regionale per altre due legislature, nelle quali resse il referato ai
trasporti, in una fase che consentì all'Isontino di esprimere nella Giunta regionale più Assessori
contemporaneamente in ruoli chiave. 
Cocianni ricoprì molti incarichi dopo aver lasciato i banchi di piazza Oberdan: Presidente del
Consorzio per l'Aeroporto regionale, di cui avviò la trasformazione, prefigurando un ruolo nazionale
dello scalo e la costruzione di un centro intermodale; alla guida dell'Aeroclub di Gorizia e dell'Unione
Ginnastica Goriziana, restando sempre vicino allo sport goriziano e, ancora, Presidente
dell'Associazione Corale Seghizzi, una realtà culturale molto radicata in città ed affermatasi a livello
internazionale. 
Al termine della carriera politica venne eletto Consigliere comunale della Democrazia Cristiana, ma in
seguito, con l'indomabile energia ed entusiasmo che lo contraddistinguevano, mise la sua passione ed
esperienza nella fase di fondazione del Partito Democratico partecipando ai convegni senza mancare di
rivendicare la salvaguardia della sanità di Gorizia, un problema che ancora oggi caratterizza il dibattito
politico cittadino. 
Risiedeva a Straccis, era vedovo da molti anni, e recentemente aveva perso la sorella, con cui abitava,
e che era stata il punto di riferimento della sua azione benefica “Mani tese” e “Mondo unito”. In
precedenza era scomparso anche il fratello Guido, Gesuita, matematico di fama nazionale. 
Gino Cocianni lascia nel lutto i quattro figli, Cristina, Pier Paolo, Laura e Guido, ed altrettanti nipoti. 
A loro porgiamo le condoglianze del Consiglio regionale. 
Grazie. Un saluto ovviamente particolare ai familiari che sappiamo essere qui presenti e che salutiamo
affettuosamente. 
Cari colleghi, scusate ancora un attimo di attenzione, purtroppo i lutti si susseguono ai lutti, e così
anche oggi siamo chiamati a ricordare le vittime di Nizza, tra le quali la nostra corregionale, il disastro
ferroviario in Puglia, la strage di Monaco di Baviera e le altre stragi e i fatti di violenza di cui abbiamo
quotidiana comunicazione. 
Tante famiglie che ora piangono i loro cari, giovani studenti e lavoratori, uomini e donne che hanno
perso la vita in circostanze tragiche e assurde. 
L'inspiegabile incidente in Puglia ci deve far riflettere sulla situazione del sistema ferroviario italiano e
sulla sicurezza, con un'Italia che viaggia ancora a due velocità, con le grandi percorrenze che sono
un'eccellenza a livello europeo, ma con una rete minore che ha bisogno di essere svecchiata e resa
sicura con i più moderni dispositivi. 
La crisi economica in questi ultimi anni ha frenato l'ammodernamento del sistema di trasporto su
rotaia, che è vitale per il nostro Paese. Sarà compito di tutti, comprese le Istituzioni, e quella regionale
in particolare, adottare scelte che possano consentire la ripresa di un percorso, che la tragedia della
Puglia ha purtroppo reso non più differibile. 
Altro discorso, invece, fatto per la strage di Nizza, della quale, pur successa solo pochi giorni fa, non
possiamo nemmeno dire che sia l'ultima, perché in questi giorni, in queste ore altri attentati di varia
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matrice hanno purtroppo toccato nuovamente il cuore dell'Europa. 
Dall'11 settembre 2001 la scia di attentati è incredibilmente lunga: da Madrid a Londra, i fatti più
recenti che hanno colpito più volte Parigi e la Turchia, ma anche Copenaghen, Bruxelles, Dacca, e in
questi giorni la Germania. 
Anche se non dobbiamo rassegnarci a una spirale di violenza, che si sta espandendo, dobbiamo essere
consapevoli che saremo costretti a convivere con la possibilità di un attentato in qualunque posto e a
qualunque ora. Non è giusto, ma purtroppo oggi è così. Se da un lato nessuno deve abbassare la
guardia, le Istituzioni devono moltiplicare gli sforzi per rendere sempre più efficace le misure di
sicurezza, l'attività di Intelligence e, dall'altro, la speranza è che tutta questa violenza perda
gradatamente la sua forza propulsiva e mediatica e che si esaurisca nello stesso modo in cui è nata. 
Consentitemi, inoltre, di dedicare un ultimo pensiero a Giulio Regeni, a sei mesi dalla sua scomparsa,
un pensiero che va a lui e alla sua famiglia, che non ha mai smesso di battersi per la verità su quanto
accaduto. 
A loro, e a tutte le vittime di queste tragedie vada il più sincero e commosso cordoglio del Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Grazie. Allora, purtroppo non vorremmo mai iniziare i Consigli regionali in questo modo, ma sta
diventando una triste abitudine che, ci auguriamo per il bene di tutte le nostre comunità, abbia a che
rivedersi. 
Passiamo, quindi, all'ordine del giorno con il primo punto: “La convalida dell'elezione di un
Consigliere regionale”. 
Egregi colleghi, questo Consiglio regionale, preso atto delle dimissioni del consigliere Roberto
Dipiazza, proclamato Sindaco del Comune di Trieste, con deliberazione n. 40 del 22 giugno 2016 ha
provveduto alla surroga del consigliere Giorgio Ret, ai sensi dell'articolo 30, legge regionale 17/2007. 
E' dunque necessario procedere con le modalità previste dal Regolamento interno consiliare alla
convalida dell'elezione del consigliere Giorgio Ret, ove non sussistano a suo carico le cause di
ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, legge regionale 21/2004. 
Inoltre, ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 4, del citato Regolamento, la Giunta delle elezioni riferisce
all'Assemblea che ne prende atto senza discussione, né votazione, sull'avvenuta rimozione nei termini
e con le modalità previste dalla legge delle presunte cause di ineleggibilità o di incompatibilità anche
se intervenute prima della formale contestazione. 
Orbene, la Giunta delle elezioni, preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dagli Uffici sulla base
delle dichiarazioni rese dal consigliere Ret, ha rilevato che non sussistono nei riguardi cause di
ineleggibilità originale o sopravvenute previste dalla legge regionale 21/2004, né cause di
incandidabilità sopravvenute ai sensi del decreto legislativo 235/2012. 
In particolare il Consigliere ha dichiarato di aver ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Duino
Aurisina fino al maggio 2012 per scadenza del mandato elettorale, e di aver ricoperto la carica di
Consigliere della Provincia di Trieste fino alle dimissioni, rese in data 22 giugno 2016, così
rimuovendo la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 15, comma 3, dello Statuto speciale. 
Pertanto, la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la convalida di Giorgio Ret alla carica di
Consigliere regionale. 
In tal senso la delibera di convalida dell'elezione del consigliere regionale Giorgio Ret che, appunto,
delibera un tanto. 
Poniamo quindi in votazione la deliberazione di convalida dell'elezione di Giorgio Ret alla carica di
Consigliere regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
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Va bene, va bene. La delibera è approvata. E, quindi, auguri e buon lavoro al Consigliere... rinnovati
gli auguri di buon lavoro al consigliere Ret. 
Bene. Passiamo, quindi, al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge
‘Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015'”,
disegno di legge n. 149. 
Allora, i Capigruppo nella seduta del 22 luglio 2016, modificando la precedente determinazione,
hanno previsto un'ora per la discussione generale sul rendiconto della Regione per l'anno 2015 con
interventi di 5 minuti per Gruppo consiliare e per forza politica, per ciascun Relatore e per la Giunta
regionale. 
I Relatori sono i colleghi Paviotti e Cargnelutti. 
Quindi, se non ci sono mozioni d'ordine o altre richieste, diamo la parola al collega Paviotti, Relatore
di maggioranza. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il disegno di legge sul rendiconto ha fatto il
suo iter, dalla Commissione I a quelle di merito, al Comitato di vigilanza, ed è, come sappiamo, un
documento finanziario importante, soprattutto valuta i risultati complessivi della gestione dell'esercizio
finanziario precedente. 
Io non mi soffermo sulla parte, così, finanziaria, che è molto complessa e lunga, ma ho cercato di,
nella mia relazione, sintetizzare quattro elementi di carattere politico che mi sembrano rilevanti e che
emergono, appunto, da questa valutazione rispetto a quelle che erano le proposte politiche nel
documento finanziario 2015 e cosa ne è risultato alla fine, cioè: cosa possiamo dire alla fine di quel
lavoro che è stato fatto in quell'anno? Delle cose che noi ci auguravamo, come Consiglio, venissero
realizzate? E come sono state realizzate? 
Allora, il primo elemento che metto in evidenza è che il margine corrente stia migliorando. Il margine
corrente è un indicatore che valuta la capacità dell'Amministrazione regionale, in questo caso, di
ridurre la spesa corrente e di far affluire più risorse invece agli investimenti. 
E' una cosa molto importante, che tutte le Amministrazioni pubbliche cercano di ottenere, perché la
spesa corrente è quella grande spesa che un po' anche ingessa i bilanci dell'Ente pubblico e gli
impedisce nuove direttrici di sviluppo. 
E' chiaro che la spesa corrente ci sarà sempre, è una quota importante del bilancio, sarà in spesa
corrente, ma quando si riesce a ridurre, appunto, questa quota vuol dire che si riesce anche a
migliorare l'efficienza e la capacità di spesa dell'Ente. 
Allora, in questo senso, assieme ai miei collaboratori abbiamo fatto un'analisi del bilancio e possiamo
dire con certezza che, se questo margine corrente era, nell'ultimo triennio, pari a 650 milioni di euro, e
cioè l'11 per cento delle entrate correnti, diventa 911, passa al 14 per cento, quindi vuol dire che il
passo in avanti, che comunque era già presente, quindi l'Amministrazione regionale riusciva a ridurre,
diciamo, la spesa corrente e a finanziare meglio la parte investimenti, va migliorando, e quindi questo
è un buon indicatore. 
Il secondo è l'efficienza nell'uso delle risorse. Se riusciamo anche positivamente a risparmiare un po' e
a spendere meno da una parte, e a spendere di più, siamo capaci poi realmente, oltre che allocare le
risorse, a raggiungere il risultato? 
Sappiamo anche... un vecchio problema di tutte le Amministrazioni è quello di mettere delle risorse,
ma poi avere scarsa capacità di spesa, per una serie di motivi, perché la burocrazia è difficile, perché
non sempre siamo pronti, perché la nostra organizzazione non funziona. 
Ecco, anche in questo caso possiamo dire che la capacità di spesa è cresciuta, e nella spesa corrente si
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arriva, rispetto a quello che abbiamo imposto, a raggiungere l'85 per cento, che è una cifra molto
elevata, e invece la capacità di impegno delle spese di investimento, rispetto alle risorse stanziate, è
quasi raddoppiata nell'ultimo biennio, passando dal 33, circa, del 2013, al 62. 
Anche questo, combinato poi bene con l'altro, dà il senso di una capacità di raggiungere gli obiettivi
che si sono prefissi concretamente e non solo, diciamo così, l'annuncio, dire “abbiamo messo dei soldi
per fare quest'opera”, ma effettivamente raggiungerlo. 
Il terzo è un tema che avevo già trattato l'anno scorso, e che riguardava la riduzione
dell'indebitamento. Abbiamo detto anche l'anno scorso che questo tema era – bisogna riconoscerlo –
correttamente iniziato dall'Amministrazione precedente, e quindi fu uno dei cavalli di battaglia
dell'Amministrazione Tondo, l'Amministrazione Serracchiani ha continuato e ha – possiamo dire
anche – accelerato su questo tema. 
Prendo in considerazione due dati, e sono: inizio 2013, debito tra stock e autorizzazioni pari a 1.800
milioni di euro, nel 2016 sono 554 milioni di euro. 
Ricordo che lo stock di debito... il debito potenziale è stato azzerato, cioè quella parte di autorizzazioni
al debito, che non si è ancora formato come debito, ma che è un'autorizzazione che quindi rientra nei
bilanci come un'ingessatura comunque, quindi quello viene annullato, il debito totale, tra stock e
autorizzazioni, comunque è ridotto del 70 per cento, 69,2 per l'esattezza, quindi anche questo è un dato
molto positivo. 
L'ultimo dato è il rispetto del Patto di Stabilità. Diversamente dalle Amministrazioni comunali, che
lavoravano nel rispetto di Patto di Stabilità, adesso è cambiato, ma sul saldo di competenza mista, una
cosa molto complicata, la Regione aveva un tetto di spesa, cioè vi veniva fissato un numero, che in
questo caso è 4.870 milioni di euro, oltre al quale non poteva spendere. 
Va rilevato, e qui va dato merito alla Struttura anche, debbo dire, alla Direzione regionale delle
Finanze, che questo tetto è stato, dico, qui ho scritto “perfettamente”, io direi chirurgicamente
raggiunto, cioè vuol dire che non abbiamo superato il tetto di spesa, che non si può fare, ma non
abbiamo neanche lasciato il vuoto. Il famoso spreco, che avevamo anche considerato rispetto ai
Comuni, che in realtà avevano questa limitazione, ma che poi sprecavano parte delle risorse perché
non riuscivano a spenderle, e quindi era una parte di risorse spendibili che non si spendevano, creando
un danno, naturalmente. 
Ecco, qui va riconosciuto, il dottor Viola adesso non è in Aula, ma faccio i complimenti a lui e ai suoi
collaboratori, questa capacità di arrivare proprio sul filo del tetto, quindi non superandolo, ma non
sprecando risorse, quindi permettendo alle risorse di andare tutte a finanziare quello che poi –
parleremo dopo – sono le direttrici di investimento che abbiamo messo per sostenere l'economia,
l'edilizia, il lavoro, la sanità e il sociale, insomma, questa cosa qui. 
E questo è il quarto punto che secondo me va sottolineato e va messo come un punto positivo e di
merito che deriva da una lettura oggettiva di questo documento, che altro non è che una fotografia di
quello che è stato fatto nel 2015. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, mi limiterò ad alcuni dati che sono
contenuti nella relazione che ho consegnato e per la quale ringrazio gli Uffici per il contributo dato,
riservandomi di fare delle considerazioni politiche poi nel secondo punto, quando entreremo nel
disegno di legge di assestamento del bilancio, e quindi ringrazio per questo gli Uffici, il dottor Viola e
tutto lo staff perché la nuova filosofia è quella di rientrare dal debito, di cercare di abbassare quelle che
sono, diciamo, le esposizioni che nel corso degli anni hanno consentito anche un'espansione
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dell'economia, per certi aspetti oggi il debito diventa un elemento molto negativo, e quindi il rientro
generale, insomma, è un fatto che è ormai condiviso, ma anche molto doloroso. 
La presente relazione, quindi, trae gli spunti da tre documenti che accompagnano il rendiconto: la
DAS, dichiarazione di affidabilità del rendiconto; la relazione della Corte dei Conti, elaborata
nell'ambito del giudizio parifica del rendiconto, e la relazione di verifica presentata dalla Giunta
regionale, assieme al rendiconto. 
Tenendo conto degli elementi di novità, che derivano dall'argomento deciso con legge regionale
26/2015 delle norme di contabilità regionale all'armonizzazione dei sistemi contabili, il rendiconto
generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015 è un atto di contenuto
ricognitivo contabile ed è l'ultimo che viene predisposto con le vecchie regole contabili, questo
l'abbiamo detto più volte anche in Commissione, 5 gli articoli in tutto. 
La Corte dei Conti ha accertato che nell'esercizio 2015 si sono realizzati i presupposti di legalità
finanziaria che costituiscono fondamentale elemento per la parificazione del rendiconto, in primis il
rispetto del Patto di Stabilità concluso con lo Stato. 
Sono stati anche rispettati i limiti legati all'indebitamento e i limiti di spesa pluriennale prevista dalla
legge di contabilità regionale. 
Il controllo di regolarità eseguito ai fini della DAS ha verificato la regolarità della gestione sotto il
profilo contabile e amministrativo. 
Con deliberazione 42 del 29 giugno 2016 la Corte dei Conti – come abbiamo detto un attimo fa –
Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, ha approvato gli esiti del controllo finalizzato alla
presentazione della DAS 2014 e ha dichiarato “l'affidabilità del rendiconto generale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia dell'esercizio finanziato 2015 e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni, con le precisazioni espresse nella relazione allegata alla presente deliberazione”. 
E' stato riscontrato l'avvenuto rispetto del Patto di Stabilità concordato con lo Stato – diciamo, il
doloroso rispetto del Patto di Stabilità –, nonché del limite legale di indebitamento e del limite di
assunzione di obbligazioni pluriennali previste rispettivamente dalla legge regionale dell'8 agosto
2007, n. 21. 
Dall'analisi della Corte dei Conti sugli effetti delle manovre statali sul bilancio regionale emerge, in
particolare, il positivo trend a ribasso dell'indebitamento passato dal miliardo del 2011 ai 485,8 milioni
dell'anno passato, con un calo di circa il 20 per cento rispetto all'indebitamento. 
Mi fa piacere sentire dal collega Paviotti che è stato virtuoso il percorso fatto dalla Giunta Tondo, che
è stato quello di dimezzare l'indebitamento, perché prima veniva considerato come un difetto della
Giunta Tondo il fatto di avere tagliati i debiti, tant'è vero che, pur avendo l'opposizione sempre
contrastato questo aspetto, di fatto, ha proseguito sulla stessa linea, giustamente. 
Nel 2015 risulta essere positivo il sostanziale azzeramento dell'indebitamento potenziale, appunto, che
è quella, diciamo, prenotazione di eventuali mutui, e la crescita di 488 milioni delle entrate, pari a 6,7
miliardi, un dato che torna a salire dopo le diminuzioni dovute alla necessità di compartecipazione
dell'abbattimento del debito nazionale, ma su questi argomenti tornerò con un giudizio politico nella
relazione successiva. 
E' migliorato – salto una parte che è descritta e che certamente avrete letto – il pagamento in rapporto
agli impegni, e cioè c'è un miglioramento per quanto riguarda la capacità di spesa e velocità di spesa,
ma è già ben descritto, quindi salto completamente quella parte. 
Le quote più consistenti dell'impegno hanno riguardato la sanità, e sappiamo, 2.380 milioni, la
protezione sociale con 480 milioni. 
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Rilevanti impegni di risorse per un importo complessivo di euro 603 milioni hanno caratterizzato la
finalità di bilancio sussidiarietà e devoluzione, che aggrega le poste finanziarie a favore del sistema
delle Autonomie locali. 
In materia di attività economiche vi sono stati impegni per 318 milioni; la gestione del territorio 337 e
307 per le infrastrutture e trasporti. 
Il saldo finanziario al 31 dicembre scorso è, invece, di 1.316 milioni, rispetto a 1.939 milioni dell'anno
precedente. Sulla riduzione rispetto al 2014 ha inciso l'approvazione nel novembre 2015 della legge
regionale 26/2015 – come citato precedentemente – che ha autorizzato variazioni al bilancio allocando
già nel 2015 poste che altrimenti avrebbero incrementato la dotazione dell'avanzo, che ha inoltre dato
copertura alla ricollocazione dei residui perenti dal conto del patrimonio a quello di bilancio. 
Di questi 1.316 milioni, come ogni anno, la gran parte è vincolata, come sappiamo, si tratta ad
esempio di reiscrizione di fondi statali, comunitari, eccetera, eccetera. Rimangono 276 milioni e rotti
non vincolati, dunque disponibili per nuovi interventi di spesa di investimento, quote accantonate
nell'avanzo di amministrazione e quindi sulla cui destinazione sarà destinata proprio per la manovra di
assestamento di bilancio, manovra che, di fatto, potrà fare affidamento sulla cifra in tutto di 277
milioni di euro. 
E' necessario, comunque, segnalare che le verifiche svolte al riguardo dalla Sezione con riferimento al
2014 hanno riscontrato che i ritorni informativi sulla qualità della legislazione regionale in seno al
Consiglio sono molto deboli, essendo al momento ancora carente una valutazione sistematica degli
effetti prodotti dalla legge. 
Questo è un primo elemento che dovremmo introdurre, bene l'abbattimento del debito potenziale, bene
la riduzione del debito, però la verifica se quello che facciamo produce effettivamente effetti dovremo
trovare ancora nuove strade per vedere se questo avviene, in che misura viene e se viene a misura
proporzionale all'impegno e allo sforzo fatto. 
Tra le riforme attuate ricordiamo la 26, che ha previsto il superamento delle Province; la
riassegnazione delle relative competenze alle UTI. 
L'adozione e l'applicazione progressiva della legge regionale 26 ha generato una resistenza da parte di
un numero non rilevante di Comuni sfociata in numerosi ricorsi davanti alla giurisdizione
amministrativa contro gli atti giuntali adottati, che in estrema sintesi gli esiti di tale contenzioso hanno
confermato la legittimità dell'operato regionale da una parte, circa il riordino territoriale e
ordinamentale, ma hanno nel contempo annullato i relativi atti giuntali di applicazione delle forme
coattive previste nei confronti delle Amministrazioni, che non avevano accettato il proprio
commissariamento e che, va da sé, in ogni caso in riforme di questo tipo va sempre garantito il rispetto
del principio anche da ultimo ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 188/2015 dell'obbligo
di garantire l'adeguato finanziamento alle funzioni proprie degli Enti locali. 
Pur riconoscendo le difficoltà insite della riforma è da rilevare che la resistenza alla piena applicazione
della riforma ha influito in modo negativo sui tempi del riordino, che sono stati rallentati e ha generato
criticità per l'incertezza delle risorse effettivamente spettanti agli Enti dal momento che la legge aveva
previsto forme di decurtazione dei trasferimenti per disincentivare le eventuali resistenze frapposte
dalle comunità locali. 
A tali emergenze va aggiunta l'ulteriore evidenza rappresentata dal numero di modifiche che in
brevissimo tempo il legislatore regionale ha dovuto apportare una decina di volte, lo sapete meglio di
me, pur tra incertezze, ripensamenti e proroghe, il difficile avvio di una riforma particolarmente
rilevante. 
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E' necessario altresì ricordare che le manovre statali e gli impegni assunti dal protocollo Stato Regione
– anche su questo torneremo nella relazione politica più tardi – hanno imposto alla Regione due
contributi agli obiettivi di finanza pubblica: il concorso alla riduzione dell'indebitamento netto, e
quindi la fissazione di un limite di spesa regionale nell'ambito del Patto di Stabilità, e il concorso al
miglioramento del saldo netto da finanziare a mezzo di pagamenti che la Regione è tenuta a fare allo
Stato e di provvisori accantonamenti da parte dello Stato di risorse da compartecipazioni spettanti alla
Regione. 
La tavola sinottica della manovra finanziaria 2011 2015 elaborata dalla Sezione evidenzia che nel
2015 il concorso alla riduzione dell'indebitamento netto, come da contenuti del Patto derivati da leggi
statali, è incrementato notevolmente rispetto al 2011, più 463 per cento, così come in relazione allo
stesso esercizio e comunque con valori monetari inferiori, è aumentato di 418 per cento il concorso al
saldo netto da finanziare. 
Tali evidenze rilevano il sensibile aumento nel tempo delle forme di concorso della Regione al
risanamento della finanza pubblica complessiva e, contemporaneamente, alla diminuzione della
specialità, perché se dobbiamo pagare di più, ovviamente, ci limitiamo nelle nostre prerogative. 
Incidono maggiormente sulla gestione del bilancio, e quindi sulla possibilità di perseguire le politiche
regionali i limiti di spesa derivanti dal Patto di Stabilità, che rendono impossibile l'impiego di risorse
in misura maggiore rispetto alla riduzione di risorsa a causa degli accantonamenti statali. 
Va da sé che un impegno che oggi ha raggiunto 1.316,5 milioni limita inequivocabilmente l'autonomia
della Regione, pertanto sarà assolutamente essenziale che il nuovo protocollo Stato Regione non si
risolva in un atto deciso solamente tra Governo nazionale e Regione, bensì attraverso il
coinvolgimento partecipe del Consiglio stesso. 
Com'è noto, peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non riconoscono la giurisdizione della
Corte dei Conti in relazione al danno prodotto alla società partecipata dagli amministratori della
medesima in caso di realizzazione di perdite, ma lo ammettono nei confronti del socio pubblico
quando il danno subìto dalla società si ripercuota, come nel caso delle ricapitalizzazioni. 
E' da rilevare anche che gli interventi della Regione in ordine ai vari aspetti connessi alla
partecipazione sono effettuati attraverso lo strumento legislativo cui normalmente si ricorre pure per le
componenti di dettaglio. 
Nonostante questi aspetti, che potrebbero esonerare l'Amministrazione dalle connesse responsabilità,
vanno richiamati gli obblighi di vigilanza e controllo del socio pubblico, che risultano particolarmente
ampliati, anche rispetto agli ordinari poteri dell'azionista proprio nell'ottica della salvaguardia delle
risorse pubbliche investite nella società partecipata. 
Sarebbe quindi opportuno, da parte della Regione, una seria valutazione, eventualmente anche
legislativa, con l'introduzione di nuovi e più efficaci sistemi di vigilanza e controllo nella
partecipazione delle partecipate che metta in sicurezza l'azione del socio pubblico. 
In attesa di vedere risolti, anche mediante la collaborazione del Consiglio regionale i problemi sopra
esposti, riteniamo che il nostro voto debba essere essenzialmente di astensione, o comunque all'Aula,
essendo un documento tecnico, anche considerando alcune incognite di non poco conto che
incideranno sui bilanci successivi, e quindi sui relativi rendiconti. 
In questa relazione tecnica, della quale ringrazio gli Uffici, devo dire che alcuni spunti saranno ripresi
e anche oggetto di valutazione politica nella relazione successiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Interventi. Non ci sono interventi. Allora la
parola alla Giunta. Prego, Assessore. 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Com'è stato
giustamente detto, rendiconto significa consuntivo, quindi ricognizione. 
Da questo punto di vista forse questo passaggio legislativo riscuote meno attenzione, e anche meno
tensione di quanto non sia tradizionalmente una legge di bilancio o, appunto, un disegno di legge di
assestamento, come affronteremo tra breve, però non voglio neppure io esimermi dal fare alcune
sottolineature di sostanza che emergono dal flusso istituzionale che ha preceduto quest'ultimo
passaggio, sia quello in Commissione, ma prima ancora quello relativo al passaggio della DAS e della
parifica. 
Cerco di dare alcune sottolineature di sostanza, evidentemente, non entro nelle tecnicalità. 
Mi sembra che questo rendiconto riconosca un elemento qualificante dell'azione di governo, che
proprio sta nel governo della spesa sotto diversi e distinti piani: qualità della spesa; tempi della spesa;
limiti della spesa. 
Qualità della spesa: è stato detto e sottolineato, rimarcato nella maggiore crescente attenzione dedicata
agli investimenti rispetto alla spesa corrente; sui tempi: è stato sottolineato e rilevato il miglioramento
dei tempi amministrativi dei flussi di spesa, per il che mi unisco alle manifestazioni di riconoscenza e
gratitudine verso gli Uffici, che ho già registrato positivamente dall'Aula nelle diverse posizioni
politiche; limiti: con particolare riferimento al faticoso limite gravoso, spesso penoso, appunto, limite
rappresentato dal sistema del Patto di Stabilità. 
Ecco, aver rispettato i limiti – come ci è riconosciuto – del Patto di Stabilità non è cosa da poco,
perché chi abbia contezza di quello che è accaduto nel Paese, in altre realtà territoriali, saprà che non è
affatto scontato che la spesa pubblica sia nei territori rimasta entro i limiti del Patto di Stabilità
disponibile. 
Rientrano negli elementi di apprezzamento la stabilità delle entrate, e rientra, naturalmente, anche la
politica di riduzione del debito che abbiamo perseguito, sulla linea anche già adottata dal precedente
Governo, è una ricetta che ci è riconosciuta, e quindi è, come dire... trascende alle posizioni politiche,
tant'è vero che, lo ricordo, è uno degli elementi qualificanti del rating molto elevato che ancora una
volta alla Regione è stato riconosciuto di recente – e parlo dell'aprile scorso – dall'Agenzia, in questo
caso Fitch, rating della Regione in questo caso è stato quello di A, ricordo che quello del Paese è tripla
B ,e tanto per darci una suggestione, che ci dia una, così, lusinghiera metafora, la posizione A del
rating Fitch è la stessa del Giappone, o di Paesi di questo livello. 
Ma, al di là della qualificazione letterale, appunto, pur lusinghiera, quello che conta è che il giudizio
dell'Agenzia, in linea peraltro con i giudizi che erano stati dati anche da altri osservatori nel recente
passato, è quello di apprezzamento per la stabilità e la prospettiva proprio stabile, economica, della
nostra Regione, il buon managing e la prudenza del budgeting, quindi tutti elementi che sono, appunto,
cartina di tornasole, di riconoscimento, e conferma di quello che i passaggi contabili – che ho ricordato
prima – hanno, appunto, già avvalorato prima di questa nostra odierna discussione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, non si era iscritto nessuno, quindi l'intervento dell'assessore Peroni
chiude gli interventi. Ci sono repliche da parte dei Relatori? Cargnelutti. No. Paviotti. No. 
Andiamo, quindi, alla votazione articolo per articolo. 
Articolo 1. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 3. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione sull'articolo 4. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Ci sono osservazioni sull'articolo 5? Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione, quindi, il “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per
l'esercizio finanziario 2015”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Bene. 
Andiamo, quindi, al punto successivo, che è la: “Discussione sul disegno di legge ‘Assestamento del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016 2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26'”. Il disegno di legge è il disegno di legge 148. 
Allora, scusate, se prestate attenzione. I Capigruppo nella seduta del 22 luglio 2016, modificando la
precedente determinazione, hanno previsto 10 ore per la discussione generale dell'assestamento del
bilancio della Regione per l'anno 2016, che saranno ripartite tra i Gruppi consiliari secondo un criterio
proporzionale alla dimensione degli stessi. 
Sono pertanto previsti 20 minuti per la Giunta regionale e per ciascun Relatore. 
Ricordo che i Relatori sono Gratton, Liva e Paviotti per la maggioranza; Bianchi e Cargnelutti per la
minoranza, per l'opposizione. 
Tempo disponibile, quindi, 10 ore: Giunta regionale 20 minuti; i Relatori 20 minuti ciascuno;
Consiglieri 10 minuti ciascuno; maggioranza minuti 270, PD 210, SEL 30, Cittadini 30; minoranza,
220 minuti in totale, PdL 50, Movimento 5 Stelle 50, Autonomia Responsabile 50, Gruppo Misto 40,
Nuovo Centro Destra 30. 
Ai fini del contingentamento dei tempi si terrà conto dell'assegnazione complessiva degli stessi ad
ogni singolo Gruppo consentendo ai Consiglieri di intervenire singolarmente anche per più di 10
minuti, ma nel complesso entro il tempo massimo assegnato a ciascun Gruppo. 
Allora, informo che sono state distribuite ai Consiglieri, ai fini conoscitivi, le tabelle di variazione
degli stanziamenti di entrata e di spesa con specificazione dei capitoli aggiornate con gli emendamenti
approvati dalla I Commissione integrata, nonché un documento trasmesso dalla Direzione centrale
Finanze contenente la situazione dei capitoli di spesa per rubrica e servizio aggiornato al 21 luglio
2016. 
Comunico, altresì, che nel corso dell'istruttoria in I Commissione integrata è stato verificato che gli
emendamenti esaminati siano corredati delle relazioni tecnico finanziarie e, laddove mancanti, si è
provveduto a chiederne la presentazione. 
Analogamente si è proceduto per la verifica delle schede aiuti di Stato, ove necessarie. 
Informo, infine, che per tutte le disposizioni presenti nel testo approvate dalla I Commissione
integrata, che individuano singoli destinatari, cosiddette norme puntuali, sono stati esplicitati nel corso
dell'esame delle Commissioni i criteri che hanno ispirato tali scelte, ai sensi dell'articolo 118 bis,
comma 2 del Regolamento interno. 
E, ovviamente, nell'esame poi dei successivi emendamenti, qualora si verificassero situazioni
analoghe, andranno precisate, com'è successo per le Commissioni. 
Allora, ci sono particolari richieste? Nessuna. Quindi partiamo, allora, con le relazioni dei Relatori.
Paviotti, prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, siamo nel documento che possiamo
considerare la fase più significativa di avanzamento delle nostre disposizioni di carattere finanziario, e
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che vanno ad individuare e finanziare le direttrici di investimento, oltre che a coprire quelle parti che
erano state non sufficientemente finanziate con la legge di stabilità. 
Sappiamo che le risorse effettivamente disponibili sono 337 milioni, che sono poi quelle che sono a
disposizione della manovra per fare quelle operazioni di cui dicevo prima. 
Non sono cifre, diciamo così, che avanzano in modo... per una cattiva gestione precedente,
riprendendo quello che dicevo prima, in realtà quest'Amministrazione ha saputo spendere bene sia sul
fronte delle spese correnti, che sul fronte degli investimenti. 
Possiamo dire, per spiegare, al di là di un fisiologico avanzo di amministrazione, che c'è sempre, a
tutte le Amministrazioni, la buona notizia secondo me è che c'è una maggiore entrata tributaria di 250
milioni di euro, che vuol dire anche... io la interpreto come un piccolo segnale, oltre al fatto che noi
non possiamo mai stimare perfettamente le entrate tributarie, e una certa prudenza è d'obbligo ed è
giusta ma, insomma, maggiori entrate tributarie è anche un fatto positivo che potrebbe farci vedere
un'inversione di tendenza e anche un'uscita, seppur graduale e lenta, da quella crisi che ci ha colpito e
che, forse, è stata la più difficile degli ultimi anni. 
Fatta questa premessa, e venendo ai capitoli, parto dalla sanità e il sociale, perché sono quella parte
che molto interessa ai cittadini, che è molto diretta, e che ci ha molto impegnati in due riforme: quella
più forte della sanità, che ci ha visto fare una riforma anche dolorosa in certi casi, come sono tutte le
riforme che vogliono incidere, e quindi intervengono a cambiare una situazione, e quando cambia una
situazione per forza di cose esci da una consolidata abitudine e il nuovo non è facile ad avanzare, e
qualcuno non è contento, e succede, ahinoi, e solo il tempo potrà dire se queste – come noi riteniamo,
e io ritengo – erano misure necessarie e giuste, oppure no; l'altra è la misura che abbiamo fatto per il
sostegno al reddito. Quindi sociale e sanità. 
Nella misura di sostegno al reddito sappiamo che è una misura che ha avuto un grande accesso, e cioè
superiore anche a quello che noi immaginavamo, e questo da un lato ci dice che avevamo visto giusto,
nel senso che era necessario andare incontro a quell'esigenza, ma dall'altro, anche, non possiamo
sottacere il fatto che i nostri Servizi sociali abbiano avuto uno stress, da parte di questo accesso, che i
progetti personalizzati hanno avuto un'oggettiva difficoltà nel partire tutti assieme, perché quando
migliaia di persone vengono e ognuno di loro avrebbe bisogno di un progetto personalizzato che lo
aiuti ad uscire, laddove è possibile, dalla difficoltà, ebbene, questo, è vero, è un problema che
dobbiamo e dovremo affrontare nel prosieguo correggendo e migliorando alcuni aspetti. 
Tornando alla sanità, io vorrei solo sfatare l'idea che la riforma sia nata per risparmiare, in realtà la
riforma nasce per aggiornare, modificare e dare una struttura diversa al nostro sistema di salute, che è
quella che serve nel 2016, e che non è quella che serviva trent'anni fa. 
Per questo motivo, quindi, c'è una modifica: se io tolgo risorse all'ospedale per portarlo sul territorio,
troverò anche qualche contrasto. 
Ma da un punto di vista dei numeri possiamo dire che aggiungiamo 24,8 milioni di euro di nuova
possibilità di spesa al Settore sanitario, più 11,1 di riutilizzo degli utili aziendali e sovraziendali del
2015, più 3 milioni per il servizio informativo e 4,8... – se parlate un po' più piano sono contento,
scusate – e 4,8, ho detto degli utili sovraziendali, finalizzati agli investimenti. 
Questo per dire che non c'è una diminuzione del finanziamento della sanità, c'è una diversa
dislocazione di questo finanziamento, ed è evidente che chi ha di meno non è contento, e chi ha di più
è contento, ma protesta di solito chi ha di meno, oppure ha avuto, il problema è capire se era giusto
farlo e, come ho detto prima, io penso che una rivisitazione del servizio era giusta. 
Economia e lavoro. E' stato il primo problema che abbiamo affrontato, l'abbiamo affrontato come
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Consiglio – lo ricordo – all'inizio di questa legislatura, e con una serie di interventi sia sull'edilizia, di
cui parlo dopo, sia sull'economia più propria, quella della manifattura, del turismo, dell'agricoltura, di
quel mondo che crea il lavoro, e anche il benessere alle nostre famiglie, possiamo dire di avere da
subito cercato di lavorare, e anche in questo assestamento vediamo i risultati, perché andiamo a
finanziare alcuni canali su leggi che abbiamo fatto precedentemente. 
Voglio però inizialmente ricordare un aspetto secondo me importante, che è l'obiettivo che abbiamo
raggiunto per semplificare l'accesso ai canali contributivi a favore delle imprese, e oggi, infatti, da
pochissimo, dal mese di luglio, sul sito web della Regione troviamo il catalogo degli incentivi alle
imprese, che consentono a tutte le aziende della nostra Regione di disporre informazioni in tempo
reale su questa cosa. 
Era molto importante, era un obiettivo importante, che è un obiettivo anche di modernizzazione del
Paese, e mi pare che, pur non essendo un aspetto di spesa diretta, però è una conseguenza di un lavoro
che abbiamo fatto in cui dare alle imprese una maggiore informazione su quello che poi le leggi che
adesso finanziamo cercano di ottenere, quindi questo catalogo è importante. 
E a finanziamento del Rilancimpresa, eccetera, noi possiamo ricordare che abbiamo messo dei soldi
per lo sviluppo manageriale delle piccole imprese, sono 700.000 euro, per lo sviluppo dei cluster, che
aggiungiamo, a 10 milioni già messi, altri 7,3 milioni di fondo incentivo alle imprese, quelli che noi
diamo tramite le Camere di Commercio, sostegno a imprese e micro imprese del turismo per 8 milioni,
1,3 milioni per la manutenzione delle strutture turistiche della nostra Regione, 2,7 milioni per le
attività promozionali del turismo e 2 milioni per l'imprenditoria femminile. Ecco, questo è importante. 
Venendo alla parte agricola, che è il settore agricolo, che è un settore trainante ed importante nella
nostra Regione, non dobbiamo mai dimenticarlo, anzi, e per noi può essere veramente un volano di
sviluppo anche per la nostra economia e per la nostra capacità di dare lavoro, diciamo che la dotazione
complessiva è di 45 milioni di euro, che è una cifra significativa, in parte rilevante ai fondi di
rotazione, che è una cosa che il mondo delle imprese agricole ci chiede, fondi di rotazione vuol dire
permettere di fare nuovi investimenti, di aggiornare l'azienda e di essere competitivo, poi ci sono i
finanziamenti del programma di sviluppo rurale per 11 milioni, una serie di interventi per la
trasformazione irrigua e per le opere di bonifica per 8 milioni. 
In questo senso voglio ricordare che i nostri Consorzi di Bonifica sono Consorzi che, diversamente da
quello che succede in altre Regioni, funzionano bene e danno un grande risultato sia per le imprese
agricole, che per la tutela del territorio. 
Poi ci sono 700.000 euro per il riordino dei terreni incolti, e poi importante il sostegno all'agricoltura
biologica, che può essere nel futuro, anche questa, una grande opportunità di sviluppo e di dare qualità
ai nostri prodotti, e quindi di essere maggiormente competitivi. 
Sul lavoro... nella relazione... poi, tra l'altro, leggiamo Tito Boeri, l'altro giorno, che fa, debbo dire,
un'analisi che io, tra l'altro... sulla quale concordo e sostengo, dovremmo uscire dall'idea che ogni 5
minuti facciamo e guardiamo i dati, l'occupazione quant'è stata, va su, va giù, e quindi dall'euforia alla
disperazione. Non è così. Dovremmo imparare a guardare i dati con maggior freddezza e maggiore
capacità di analisi, tenendo conto che questi dati sono fortemente influenzati dalle decontribuzioni
nazionali, che creano dei flussi in su o in giù, insomma, positivi o negativi, quello che possiamo dire è
che nel 2016 abbiamo 1.200 unità in più, che sono meno dell'anno precedente, ma che sono di più del
2014. Sostanzialmente il trend è positivo e va letto, appunto, non con l'enfasi del momento, ma avendo
il tempo di valutarlo e di relazionarlo rispetto ad altri fattori, che determinano certi risultati. 
Detto questo, possiamo dire che mettiamo 1,5 milioni per le politiche attive del lavoro, 1,3 per i
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contratti di solidarietà, 3,2 milioni per i lavori di pubblica utilità e in più – importante, lo diciamo ogni
anno – 9 milioni per la formazione professionale. 
Aggiungo un tema a me a cuore: 400.000 euro per il sostegno al personale ex ZIAC, vuol dire
tentare... la ZIAC è il Consorzio Aussa Corno che, ahinoi, in fase di liquidazione, 13 14 persone che
lavorano lì, stanno rischiando, senza colpa, di perdere il lavoro, questa piccola cifra serve per dire ad
altri Consorzi che volessero assumere questo personale di dargli un aiuto. 
E, quindi, non possiamo essere certi che il risultato arrivi, però è lo sforzo che la Regione fa per
sostenere una ricollocazione di questo personale in altri Enti, che avrebbero un sostegno economico
nel caso in cui fossero disponibili ad assumere delle persone, che tra l'altro sono formate, e che
meritano di non perdere il posto di lavoro. 
Tema fondamentale di questo assestamento è il problema di Mediocredito, ne abbiamo parlato
diffusamente, la Presidente è venuta, l'Assessore ha spiegato, il mio Gruppo e io personalmente sono
assolutamente d'accordo sulla linea, c'è un possibile investimento della Regione di 32 milioni di euro,
che non è detto che è quello che la Regione mette a disposizione per due obiettivi: per raggiungere,
dunque, l'apporto di capitale, quindi intervenire nel capitale di Mediocredito, e partecipare
all'operazione di cartolarizzazione delle sofferenze, che è il tema che tutte le banche, tutte, hanno –
tutte, hanno – compresa la nostra, e che è il frutto, ahinoi, malato e velenoso del periodo di crisi
fortissima che c'è stata. 
Allora, il tema – come dice giustamente l'Assessore – è chiedersi cosa succede se non metto questi 32
milioni di euro, e io credo che il danno per la nostra Regione sarebbe elevatissimo, e che questo
investimento sia un investimento che va a favore della nostra Regione, che mantiene una banca,
naturalmente sappiamo che cerchiamo che questa banca non deve essere più quella di anni fa, deve
essere una nuova banca, e la ricerca non facile di un partner industriale capace e radicato sul territorio
è quello che si sta cercando di fare. 
Sappiamo che ci sono delle difficoltà, ciò non di meno riteniamo che dobbiamo fare la nostra parte,
perché se non la facciamo in parte non lo troviamo sicuro, se la facciamo è possibile che troviamo un
partner che continua a far vivere una banca che dà dei servizi alle imprese, che lavora per il territorio e
che è una banca regionale. 
Sull'ambiente e territorio vado veloce, sono 10 milioni di euro in tutto per la manutenzione del
territorio, se aggiungiamo 16 milioni e altre cifre arriviamo a 43 milioni di euro, che vanno a coprire,
insomma, quelli che sono gli obiettivi di questo settore importante. 
Cultura e sport ha ottenuto quasi tutto in stabilità, adesso aggiungiamo alcune cose, mettiamo alcuni
soldi che in stabilità non erano messi, ma che vanno messi adesso, dall'ERPAC alla Fondazione
Aquileia. 
Quello che mi sembra interessante ricordare è che continuiamo, probabilmente per l'ultima volta, a
scorrere le graduatorie per gli impianti sportivi, che è stata una misura che è andata molto bene. 
Sulla mobilità e trasporti è interessante questa voce di 5,2 milioni per le Amministrazioni comunali, e
quindi di appoggio agli investimenti delle Amministrazioni comunali, più un'altra serie di investimenti
che si possono leggere, e vado avanti. 
Concludo con le Autonomie locali dicendo che è stato il tema che ci ha maggiormente coinvolti in
questi mesi, una polemica infinita, alla fine sappiamo com'è andata finire, c'è stato secondo me un
ragionevole confronto e un tavolo che ha fatto il suo lavoro bene, non c'è più la cosiddetta
penalizzazione dovuta che rientra nel fondo perequativo, ma c'è – e questo l'assestamento lo mette –
un fondo di 25 milioni di euro per gli investimenti che accompagnano le UTI. 
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Secondo me dovremmo essere tutti contenti, poi così non è, perché qualcuno giustamente non può
perdere l'oggetto della polemica, perché gli serve mantenerla viva, io credo che veramente è stato fatto
un lavoro anche in Consiglio e sui tavoli che ha trovato un equilibrio perfetto. 
Per questo motivo io credo che questo assestamento sia positivo e da votare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente e colleghi, l'assestamento 2016, disponibile,
oltre a essere l'ultimo per il modificarsi – come sappiamo – delle modalità di bilancio dovute
all'applicazione dell'armonizzazione e al pareggio di bilancio, si caratterizza anche per la rilevanza
delle risorse impiegabili, 336 milioni, dopo aver effettuato accantonamenti circa 296 milioni,
accantonamenti di cui alcuni molto importanti, cito le quote del fondo... l'aumento del fondo garanzie
per 25 milioni, il fondo perdite società partecipate per 1 milione, i 12 milioni di un fondo a fronte
rischi e contenziosi, 30 milioni di finanziamento dell'edilizia agevolata, ben 48 milioni di ripianamento
perdite delle Aziende Sanitarie e ulteriori 20 milioni a riduzioni dell'indebitamento. 
Dunque una dimensione importante di risorse resesi disponibili grazie a dinamiche assolutamente
fisiologiche nella gestione contabile attuale, ma in parte anche dovuta a una particolare attenzione alla
rideterminazione dei residui e ad una robusta tenuta e incremento delle entrate tributarie, aspetti
dunque positivi che consentono al progetto di bilancio predisposto dalla Giunta e sottoposto al parere e
al lavoro del Consiglio di ripartire risorse significative, dare sostegno e forza alle grandi riforme
intraprese, soprattutto sul versante della sanità, del welfare e degli Enti locali, irrobustire le strategie
economiche per dare competitività al nostro sistema, soprattutto sul versante dell'accesso al credito,
dell'adeguatezza delle nostre strutture ai servizi turistici, del sostegno e innovazione della nostra
agricoltura, di nuovi strumenti per gli interventi nell'edilizia, dare priorità ai progetti che abbiano
un'immediata cantierabilità e possano tradursi entro l'anno in bandi pubblici, nuove e immediate
occasioni di lavoro. 
Dunque si parte con risorse aggiuntive per la salute, 29 milioni; 27 per le Autonomie locali; 45 milioni
per l'agricoltura; 54 per infrastrutture ed edilizia; 44 per ambiente, e vengono assicurate nuove e
significative disponibilità per le attività produttive, la cultura, lo sport, il lavoro, la formazione. 
Il Presidente Tondo in Commissione, pur con la consueta simpatia e bonomia e cordialità che tutti gli
riconosciamo, ha definito questa manovra “noiosa”, il che è una versione, come dire, aggiornata
dell'ormai usurata “manovra senz'anima”. 
Io non c'ero all'epoca ma, seppur dall'esterno, non ricordo di aver colto dove fossero gli aspetti
pirotecnici, i fuochi d'artificio delle manovre della passata legislatura, ma nemmeno dove fossero
quegli aspetti geniali e strategici che inducevano a rinviare le riforme e inducevano a soprassedere dal
riservare le dovute attenzioni, ad esempio, ad un aeroporto che andava spegnendosi nella magrezza dei
risultati economici e nella brillantezza, quella sì, pirotecnica, degli emolumenti degli amministratori, o
mentre non si poneva mano per tempo, e in tempi ben più favorevoli, a ristrutturare un business ormai
evidentemente con poche prospettive, come quello di Banca Mediocredito. 
Bene. Anche per questo il tempo di fare le riforme e di risanare le partecipazioni e garantire ad esse
governance più snelle, più competenti e meno costose è toccato a noi, e intendiamo svolgerlo fino in
fondo correndo i rischi di annoiare, ma anche con la coscienza a posto di fare quello che era nel nostro
programma e quello che riteniamo utile per questa Regione. 
Di fronte a quello che succede nel mondo, conflitti, povertà, violenze, terrorismo, in queste ore,
speriamo che non sia un altro attacco terroristico, ma c'è un altro problema in una chiesa in Francia, di
fronte ai problemi anche della nostra Italia, in cui sia il regionalismo, che il centralismo hanno in zone
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consistenti del nostro territorio fallito e prodotto macroscopici esempi di sottosviluppo economico e
sociale, assistenzialismo, criminalità organizzata e corruzione, credo sia giusto e costruttivo guardare
invece a questa nostra Regione che il prodotto del lavoro di tanti, della comune gestione responsabile
della nostra specialità, anche con uno sguardo di soddisfazione per i risultati prodotti, per la qualità
della vita di cui godiamo, per la qualità complessiva dei servizi pubblici che garantiamo, per la
sicurezza dei mezzi pubblici con cui ci muoviamo, della moralità pubblica nella quale ancora viviamo
e amministriamo... non ho ancora letto il giornale di oggi, ma c'è questo studio del Sole 24 Ore che ci
pone al terzo posto fra le Regioni ideali, non l'ho letto, non lo so, ma insomma, mi pare un
riconoscimento significativo, e riconoscerlo ogni tanto anche dalle opposizioni, da tutti noi, non
sarebbe un cedimento alla maggioranza, ma una base più realistica di collocare il nostro confronto e la
nostra visione dei problemi e delle soluzioni, che non sono, al di là delle polemiche, dei bisticci, nella
maggior parte dei casi, di assoluta contrapposizione. 
La consapevolezza dei nostri problemi, ma anche del nostro relativo benessere, e soprattutto delle
nostre capacità di far fronte, anche con la buona politica, che ha bisogno di tempo alle situazioni
difficili del mondo contemporaneo così interconnesso e così fragile, ci dovrebbe indurre ad un
confronto politico sui contenuti, sui dati, sulle politiche, anche sulle strategie, senza ingannarci sui
presupposti di fondo, che non consentono scorciatoie semplicistiche, ricette facili e miracolistiche a
nessuno. 
Così come comune dovrebbe essere la lettura dei segnali positivi che registriamo sul versante della
crisi economica e dell'occupazione, crisi economica che dura ormai da oltre 8 anni e che è stata
preceduta da anni comunque di rallentamento, o di crescita economica modestissima rispetto agli altri
Paesi nostri diretti concorrenti europei, e non solo, e che, ovviamente, ha segnato, e segna ancora, la
nostra realtà regionale. E come potrebbe essere diversamente? 
E quale Governo avrebbe avuto la possibilità di far sì che i propri cittadini non cogliessero l'incertezza,
la precarietà, la diminuzione di possibilità, le paure sorgenti da una crisi i cui effetti tutti gli economisti
concordano a ritenere enormi e paragonabili alle distruzioni di valore prodotte da un conflitto
mondiale? 
E quale Governo, o politica può garantire, dagli affetti, ci auguriamo limitati, o nulli, di un
imprevedibile tentativo di golpe in un Paese vicino, e che in pochi anni è passato da una prospettiva di
entrata in Europa, a tendenze islamistiche e autoritarie, e che pure rappresenta per le nostre imprese,
per il nostro Paese, per il nostro apporto un partner importante e significativo? 
Ed è evidente che il quadro complessivo di un'Europa che ha problemi di crescita, anche nella sua
locomotiva germanica, da una Brexit dei cui effetti reali ancora non sappiamo nulla, di un mondo,
Cina compresa, con problemi di debito e di sviluppo, e un quadro internazionale purtroppo fragile
anche sul piano delle relazioni politiche, e costellato da eventi improvvisi che possono cambiare il
corso delle storie e delle economie, non possono offrirci scenari e tendenze stabili e rassicuranti, ma in
questo quadro la responsabilità deve essere di tutti, e fenomeni di aggressività fra cittadini ed
Istituzioni e servizi non possono essere assolti, o tollerati sotto la categoria dell'esasperazione. 
Guardate che l'esasperazione si esprime contro tutti e non fa differenze, è meglio non blandirla. 
Il quadro della nostra economia, ma anche del nostro tessuto sociale, è descritto compiutamente nella
relazione del DEF, ed è caratterizzato, comunque, pure in questo quadro, da segnali di miglioramento
di tutti gli aspetti più importanti: il PIL è tornato a crescere, i consumi delle famiglie anche, è cresciuta
la redditività industriale in misura significativamente superiore al dato medio nazionale, è cresciuto
nella nostra Regione, dopo anni di riduzione, il credito. 
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La nostra Regione si conferma innovativa nel sistema produttivo, passando al trentaquattresimo posto,
ex cinquantaseiesimo, su 249 Regioni in Europa, forte resta la nostra propensione all'export e
all'internazionalizzazione. 
Sul tema del credito noi ci soffermiamo in questo assestamento con una misura consistente di circa 32
milioni, destinati a rafforzare la competitività di Mediocredito, consentendone un approdo con un
partner bancario capace di assicurare prospettive di redditività al business del credito di medio e lungo
periodo, passando attraverso una necessaria pulizia sui crediti in sofferenza, che si attua con
un'operazione di cartolarizzazione in house, dunque svincolata dall'eccesso speculativo che
caratterizza l'attuale mercato degli NPL e di conseguente ricapitalizzazione. 
Ovviamente l'attuazione di tali passaggi, e dunque l'impegno delle ingenti risorse destinate è
subordinato al perfezionamento di altri passaggi importanti che ci sono, esterni, e che riguardano le
Autorità di vigilanza e di altri soci. Quello che è certo è che non si tratta di passaggi improvvisi, o che
ci colgano di sorpresa, sono l'epilogo, confidiamo positivo, di un'azione attiva di pieno coinvolgimento
svolta in qualità di socio di riferimento della banca. 
Certo, in passato ci sono stati altri momenti e periodi di congiuntura positiva e di grande stabilità e
fiducia nel sistema bancario, dove sarebbe stato forse più facile intervenire con politiche lungimiranti
di ristrutturazione e cambiamento, ma non si colse l'occasione, e ora l'intervento per ridare slancio e
futuro alla banca si impone come non dilazionabile forse nel periodo meno propizio. 
Se l'operazione si perfezionerà certamente avremo i presupposti per un piano industriale di
Mediocredito all'interno di ICREA di ben altro respiro, e avremo comunque garantito la missione
territoriale e di strumento della politica regionale per il sostegno e lo sviluppo della nostra Regione,
ma il credito nel panorama regionale è anche caratterizzato dall'operato di altri soggetti importanti e in
cui questa maggioranza ha creduto, non a parole, ma dando risorse pubbliche a favore del sistema
economico, soprattutto nel segmento delle aziende medio e piccole e dell'artigianato. Mi riferisco al
sistema del Confidi e dei risultati particolarmente brillanti ottenuti da alcuni in particolare. 
Mi piace menzionare a tal proposito l'attribuzione a Confidi Imprese da parte di Bankitalia della
qualifica di Confidi maggiore, il che significa maggiore operatività nell'erogazione di finanziamenti e
di concessioni di garanzie a favore delle nostre aziende. 
Sappiamo, per dichiarazioni rese pubbliche in questi giorni dall'assessore Bolzonello, che questo
documento conterrà la disposizione per ulteriori risorse da destinare, tramite Confidi, alle aziende
preoccupate per le linee di credito detenute presso istituti bancari in particolari situazioni di difficoltà. 
Anche sul piano dell'occupazione ci sono dati interessanti che, seppur lontani da risolvere il problema,
o dall'assicurare un trend stabile di crescita, sono, nel contesto di questi anni, però, statisticamente
significativi e tali da generare delle razionali aspettative positive. Mi riferisco, in particolare,
all'aumento degli occupati nel primo trimestre 2016 in Friuli Venezia Giulia per 5.200 unità, pari al
più 1,1 per cento, con una netta prevalenza dei contratti a tempo indeterminato; in calo significativo
anche la disoccupazione, che passa da 47 a 38.000 unità, in termini percentuali dall'8 al 7,1 per cento.
Si tratta di un dato particolarmente positivo, perché segue una chiusura 2015, che comunque aveva
chiuso con il segno più sul versante dell'occupazione. 
Dati non sufficienti, dati la cui interpretazione è sempre in discussione, perché evidentemente non
ancora forti e stabili, ma che stimolano ad andare avanti, e l'assestamento che ci occupa riserva
attenzione e risorse importanti sia al piano del sostegno alle attività produttive, che alle politiche sul
lavoro, sia quelle attive, che quelle passive e di sostegno alle categorie particolarmente deboli sul
mercato del lavoro. 
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Con un'azione innovativa finalizzata alla riduzione del fenomeno della dispersione di studenti nelle
nostre Università, tra la Triennale e la successiva Specialistica si finanziano per 250.000 euro borse di
studio per studenti meritevoli e sotto una certa soglia di reddito ISEE, norma che va nella direzione
giusta di favorire gli studi e gli studenti, e non certo uno scudo alla concorrenzialità reale dei piani di
studio offerti dalle nostre Università. Solo la qualità di queste opportunità di studio possono frenare
l'attrazione svolta sui nostri studenti da altri prestigiosi Atenei fuori Regione, e su questo terreno
contano, ovviamente, certo di più le capacità dei Rettori, che le borse di studio della Regione. 
Questa maggioranza ha sempre tenuto la barra, pur nelle difficoltà della crisi economica, e nella
pluralità delle richieste che pervengono dalla società alle istanze dei più deboli, certo interpretando
nelle richieste e fornendo risposte innanzitutto generali e sociali, non paternalistiche, privilegiando i
Servizi sociali, e anche l'autonomia e la promozione individuale di sé. 
Dunque una politica sociale ed attenta alla solidarietà nei fatti, più che nei proclami, e spiace che
talvolta i fautori di politiche di Sinistra si trovino a sottovalutare la portata di giustizia del piano di
odontoiatra sociale, che intende assicurare cure dentistiche ai meno abbienti, l'istituzione di un Pronto
Soccorso odontoiatrico in 5 ospedali, o gli sforzi sul terreno di una medicina digitale nell'emergenza
che può salvare vite umane, il senso profondo delle misure di sostegno al reddito legate a percorsi di
autopromozione e crescita, o l'attenzione dedicata alla tutela dei soggetti deboli inserendo, ad esempio,
le polizze assicurative fra le spese rimborsabili dalla Regione agli amministratori di sostegno, ed
invece questi fautori delle politiche del Sinistra colgono immediatamente tutte le pulsioni egualitarie e
sociali emergenti dalle recenti vicende dei primariati, o dalle manifestazioni di qualunque movimento
di protesta teso alla difesa dello status quo, o magari di taluni privilegi, questi sì, distribuiti equamente. 
Sul piano dell'intervento contro la povertà e il bisogno questo assestamento, e prima ancora la legge di
stabilità che lo precede, interviene con attenzione, interviene sulla povertà non solo con le misure
specifiche, la legge di sostegno al reddito vi ha dedicato complessivamente circa 40 milioni, di cui
oggi proponiamo alcune modifiche nel segno dell'integrazione e di coordinamento con le misure
nazionali e di perfezionamento del tutto naturali, d'altra parte, rispetto alla dichiarata fase sperimentale
del provvedimento, ma riservando alle fasce deboli della popolazione attenzione su tutti i settori di
intervento regionale. Ho già citato la sanità, il diritto allo studio, le misure difensive sull'occupazione,
ma vorrei ricordare tutta la riforma della casa e i provvedimenti sulla morosità incolpevole, e in questo
provvedimento i commi contenenti disposizioni a favore dei locatari per l'acquisto degli alloggi
ATER, o la misura – e finisco – che consente la rinegoziazione e la surroga dei mutui per la prima
casa, oltre che alle misure che, andando a favorire con 5,2 milioni opere immediatamente cantierabili
dei Comuni, aumentano e danno impulso al nostro PIL. 
Ovviamente accolgo il segnale del Presidente di terminare, sono stato lungo, rinvio, a chi lo vorrà, a
leggere le altre note, che comunque sottolineavano la forza con la quale sosteniamo questo
provvedimento, mi consentirà solo il Presidente di leggere le ultime quattro righe con le quali avevo
previsto di chiudere, perché ci tengo. 
Termino con un fatto che potrebbe sembrare minore, e invece per me, ma credo per tutti voi, possa
essere un grande segnale di fiducia e speranza. Nel nostro dibattito, che conterà, ovviamente, com'è
naturale, elementi di polemica e di forzatura, teniamo presente che i piccoli allievi delle scuole
primarie del Friuli Venezia Giulia hanno conquistato il primo posto nazionale in italiano e in
matematica. Noi dovremmo lavorare per loro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al Relatore Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente e colleghi Consiglieri, la
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manovra di assestamento di bilancio che quest'Aula si appresta ad esaminare è stata approvata a
maggioranza in sede di I Commissione consiliare integrata, ovviamente dopo il parere positivo delle
Commissioni consiliari di competenza. 
Si tratta di una manovra del valore complessivo di 336 milioni, che probabilmente verranno integrati
nel corso dei lavori d'Aula, conseguentemente alla rilevazione di ulteriori disponibilità nei diversi
Assessorati, al fine di rispondere alle diverse esigenze che possono sorgere. 
Si tratta di un documento caratterizzato per la forte relazione con la legge di stabilità approvata dal
Consiglio lo scorso dicembre, ed è per questo motivo che un eventuale confronto tra manovre
finanziare deve necessariamente essere fatto con i risultati assestati di bilancio in ciascun anno. 
Gran parte delle risorse, infatti, sono già state iscritte in sede di approvazione della legge di stabilità
per il 2016, frutto del lavoro di programmazione dell'Amministrazione regionale, svolta anche in
forma nuova, scontando le nuove regole contabili. In tale prospettiva questo assestamento si pone
l'obiettivo di scongiurare avanzi che, alla luce delle nuove regole di finanza pubblica, potrebbero
ingenerare una serie di effetti negativi, ed è per questo che le poste riguardanti gli investimenti iscritti
a bilancio hanno l'obiettivo di essere impegnabili entro il 31 dicembre di quest'anno, o a scorrimento di
graduatorie già esistenti. E' una pregiudiziale imprescindibile. 
Ulteriori iniziative devono necessariamente essere rinviate alla legge di stabilità per il 2017. 
Questa seconda manovra finanziaria di metà mandato è espressione delle linee politiche che questa
maggioranza ha inteso attuare sin dal suo insediamento introducendo, nel contempo, alcuni elementi di
novità aventi dirette ricadute sul territorio. L'obiettivo resta quello, da un lato, di tentare di dare
risposte ai problemi contingenti e, dall'altro, procedere ad una programmazione di medio e lungo
termine, utilizzando una giusta combinazione di strumenti già esistenti e funzionali, e di nuove
iniziative. 
In una fase di transizione come quella che stiamo vivendo, sia a livello tecnico contabile, che
soprattutto a livello socio economico, tale approccio risulta essere fondamentale. 
I colleghi hanno già ricordato alcune poste rilevanti iscritte a bilancio, quindi non mi soffermerò sulle
singole poste, per lasciarle alla discussione durante i singoli articoli di merito, diciamo solo che le due
grandi riforme caratterizzanti questa legislatura, ovvero sanità e Autonomie locali, trovano
soddisfazione anche in questa manovra nelle risorse appostate nelle rispettive macro poste. 
Anche il CAL si è espresso in maniera sostanzialmente positiva, avendo già trovato certezza degli
investimenti in sede di legge di stabilità, e qui può trovare fondi per gli investimenti da parte degli Enti
locali, fondi a favore di opere pubbliche ai quali gli Enti locali possono attingere attraverso il fondo
delle opere immediatamente cantierabili messo a disposizione dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, e
che potrà dare sicuramente risposte notevoli sul territorio, sia agli Enti locali in termini di capacità di
spesa e di programmazione, sia al comparto edilizio, un settore tra quelli messi più a dura prova dalla
crisi perdurante. 
Risorse nel comparto edilizio vengono iniettate anche attraverso il rimpinguamento dei fondi per la
manutenzione della prima casa, il fondo emergenza in edilizia scolastica, ma anche attraverso il
costante impegno di quest'Amministrazione nella manutenzione del territorio. 
Ed è, forse, questo aspetto uno dei più caratterizzanti, la capacità di programmazione, e prevenzione in
questo caso, per una continua cura del territorio e dell'ambiente, che rappresenta un modo per non
operare costantemente in emergenza con dirette ricadute, in questa maniera, a livello economico sul
territorio. 
Aspetto, questo, della manutenzione del territorio che si riflette anche nelle poste allocate
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dell'Assessorato all'Agricoltura riguardanti le foreste e i Consorzi di Bonifica, agricoltura che in questa
fase può contare su cospicui fondi, seppur la maggior parte risulti essere vincolata, ma non per questo
meno qualificante: 13 milioni sul fondo di rotazione, ad esempio, permettono di andare a scorrimento
ed esaurire la graduatoria delle domande che ancora erano in attesa di finanziamento. 
Ed è, questo, sicuramente un fatto importante, che denota una vocazione regionale in questo settore,
che sempre più dovrà caratterizzare le nostre produzioni di qualità, segnato già comunque da un trend
positivo, che necessariamente va mantenuto e incrementato, fonte di valorizzazione territoriale e
creazione di nuova occupazione. 
E su questo fronte vale la pena sottolineare il continuo impegno dell'Assessorato ai Lavori in merito
alle politiche attive del lavoro in attesa che il Governo regolamenti gli strumenti che andranno a
sostituire gli LSU, i lavori socialmente utili, i fondi vengono reindirizzati su contratti di solidarietà
difensivi, incentivi alle assunzioni e lavori di pubblica utilità. 
Anche sul fronte borse di studio la Regione si impegna ad un'integrazione laddove lo Stato eroga di
meno. 
La nuova occupazione viene sostenuta anche dal sostegno all'imprenditoria femminile, che può così
contare su un cospicuo finanziamento per le graduatorie già in essere. 
Per quanto riguarda sempre questo aspetto è evidente che anche per creare nuova occupazione si vuole
puntare sul comparto turistico. Fin da subito ci siamo impegnati a una programmazione regionale, e
ora si vuole dare risposte alle esigenze della nostra ricettività allocando risorse atte al rinnovamento
delle strutture, bisogno essenziale per poter promuovere un turismo di qualità. 
Anche l'altra grande riforma di questa legislatura, il Rilancimpresa, trova risorse su alcuni canali,
come ad esempio il supporto manageriale alle PMI, lo sviluppo dei cluster, l'associazionismo
cooperativo. 
Rilevanti anche le poste per sport e cultura, attraverso lo scorrimento, anche in questo caso, delle
graduatorie per la manutenzione degli impianti sportivi e dei bandi cultura, oltre che per gli
investimenti che vengono incrementati per la Film Commission, date le positive ricadute sul territorio
sia in termini di visibilità e di promozione territoriale, sia in termini economici grazie all'effetto
moltiplicatore dell'indotto. 
Siamo davanti a cambiamenti epocali complessi ai quali non si possono dare risposte semplificate, o
legate a strumenti di un passato che non c'è più, ma occorre un'integrazione costante tra le diverse
tematiche, e le risposte possono essere molteplici e trasversali. 
In tale direzione va sicuramente lo sforzo di questa maggioranza, che si estrinseca in parte nel
documento finanziario che ci troviamo ad esaminare, un documento tutt'altro che noioso ma, anzi,
condivisibile e soddisfacente, che mette al centro della propria agenda la cura delle persone e del
territorio, e dell'ambiente, tentando di rilanciare con forza sull'economia, la formazione, l'istruzione, la
cultura e lo sport, insomma, va nella direzione di un rafforzamento del tessuto sociale, oltre che del
rilancio economico, al fine di un'evoluzione non solo del sistema economico, ma anche culturale e
civile, una chiara visione di Centrosinistra che si muove in un contesto sempre più reso difficile dalle
contingenze economiche e dai cambiamenti epocali dei nostri tempi. 
Con questo nuovo sistema che si viene a creare vi è una valorizzazione ovviamente della capacità di
spesa, e in questo senso la programmazione dovrà essere molto più operativa di quella che è stata nel
passato. 
Viene così a costruirsi, con questa manovra anche di assestamento, in forte raccordo con la finanziaria,
una rete di protezione sociale, anche se sugli strumenti sicuramente una riflessione va fatta, che cerca
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un coinvolgimento attivo della cittadinanza, e che comunque, anche attraverso la misura di sostegno al
reddito, dà il dato di un'emersione di situazioni critiche, che prima potevano anche essere sconosciute
sul territorio. 
Il sistema va sicuramente migliorato per permettere pronte risposte, soprattutto a livello di gestione. 
Una rete sociale che si rafforza anche attraverso le poste riguardanti il piano casa, sostanzialmente, ma
anche i progetti legati alle integrazioni, modalità forse che non sono nuove, ad esempio attraverso il
coinvolgimento con lo sport, con la cultura, con l'insegnamento di mestieri artigiani, ma una presa di
coscienza di un mondo che cambia, e quindi una necessità di rafforzamento da parte di questa rete che
va in questa direzione con consapevolezza e con voglia di, diciamo, completare questo percorso. 
Come dicevo, oltre a questo vi è anche un rilancio dell'economia. Vale la pena, anche qui, ricordare
anche lo sforzo che viene fatto nelle poste in agricoltura, soprattutto per quanto riguarda l'impegno sul
biologico, sia con poste regionali, che con poste con riferimento ai fondi europei. 
E anche sul Rilancimpresa, che continua quest'attivazione step by step, in forte raccordo con la
programmazione europea 2014 2020, che finalmente trova espressione nell'emissione dei bandi
proprio in questi mesi. 
Sempre sul tema dell'economia, anche il sostegno alle Autonomie locali va in questa direzione,
soprattutto mettendo di nuovo... valorizzando un comparto che – come già citavo – è stato messo a
dura prova dalla crisi, il tema dell'edilizia che, ovviamente – come dicevo –, visto che bisogna trovare
risposte molteplici alle problematiche, anche qui trova risposta in diversi ambiti, che va
dall'efficientamento energetico al piano casa, alla prevenzione di sismi, alla rimozione dell'amianto,
alle opere immediatamente cantierabili, questa nuova posta che viene messa a bilancio per trovare
risposta alle progettualità già pronte da parte degli Enti locali, alle continue manutenzioni del territorio
e viarie, insomma, le risposte vanno ricercate non in singoli spot, ma viste in una visione di insieme
che – come dicevo prima – va coniugata alla programmazione di medio e lungo termine insieme alle
risposte contingenti che vanno date. 
E poi, per chiudere, un ulteriore passaggio sul rafforzamento del sistema di protezione sociale,
insomma, anche l'istruzione e la cultura trovano adeguate risposte in questo senso. 
E, come ultima sottolineatura, vale la pena sottolineare l'impegno nelle borse studio, sia per – come
ricordava il collega Liva – la continuità, per evitare la dispersione a livello di Università, ma anche per
andare a coprire tutte le domande per chi, meritevoli, non hanno potuto avere risposta dai fondi
nazionali. 
Ed è per questo motivo che noi condividiamo questa manovra nel suo complesso, con, diciamo,
rifinanziamento di poste che avevamo già messo in cantiere, che erano funzionanti, e anche con alcuni
strumenti di innovazione, ed è per questo che confidiamo in una rapida e positiva approvazione della
norma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo adesso ai Relatori di minoranza. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Presidente e colleghi, come ogni
metà anno ci troviamo ad esaminare il disegno di legge sull'assestamento del bilancio, che è stato
redatto in coerenza con i principi dell'armonizzazione, così come previsto dal decreto legislativo
118/2011, a cui la nostra Regione ha deciso di dare un'attuazione anticipata a decorrere dall'attuale
esercizio finanziario, invece di attendere l'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, così
come previsto dall'articolo 79 dello stesso decreto. 
L'ammontare della somma prevista in questo assestamento è pari a 337 milioni, di cui 277 derivanti
dall'avanzo e 60 da maggiori entrate. 
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Notiamo con piacere che sono stati accolti i nostri suggerimenti dati durante la relazione alla legge di
stabilità 2016 nel suddividere per materie più omogenee l'articolato. Tutti ricorderete – era la prima
manovra che facevamo con le nuove regole – come fossero stati accorpati in pochi articoli tutte le
materie di cui andiamo a trattare, mentre in questo caso riprendiamo le modalità adottate nelle passate
leggi finanziarie, che sono molto più agevoli da trattare. 
La norma nazionale che vede applicare contemporaneamente due importanti novità nella redazione dei
bilanci degli Enti pubblici, come l'armonizzazione ed il pareggio di bilancio, diventa, appunto, efficace
per la nostra Regione a partire da quest'anno. 
Nonostante la normativa nazionale sia ancora in evoluzione, e siano stati adottati per tempo molti
accorgimenti che dovrebbero portarci al raggiungimento dell'obiettivo, non riusciamo a vedere in
prospettiva come faremo il prossimo anno a non trovarci a discutere di una cifra di avanzo simile a
quella su cui stiamo discutendo in questo disegno di legge, ma soprattutto cosa accadrà della somma
che non potrà essere ripartita, nonostante gli spazi recuperati fra il fondo pluriennale vincolato, i
rimborsi dei mutui e varie altre misure che permettono alcuni spazi di recupero. 
E' superfluo dire che le rassicurazioni e le spiegazioni ricevute non sono sufficienti ad acquietare le
nostre preoccupazioni. 
Sarà anche a causa delle modifiche normative, ma questo assestamento di bilancio ci sembra più che
altro un agglomerato di interventi puntuali, aggiustamenti e rimpinguamenti vari, che non portano un
preciso indirizzo, anche se in alcuni casi possono essere condivisibili, come ad esempio le poste sul
contrasto al dissesto idrogeologico. 
Rimangono comunque irrisolti i problemi dei contributi a capitolo, forma elegante per descrivere le
poste puntuali, che non solo sono usate per effettivi contributi straordinari una tantum, anche
eventualmente comprensibili, ma che a volte diventano quasi strutturali. 
Questa modalità di distribuzione delle risorse è, evidentemente, necessitata dalla totale mancanza degli
strumenti di pianificazione e programmazione che quest'Amministrazione, come le precedenti, evita di
portare a compimento: il Piano tutela acque, il Piano di Governo del Territorio, il Piano paesaggistico,
qualsiasi pianificazione regionale che potrebbe dare indicazioni precise e a lungo termine per investire
in maniera concreta e costruttiva il denaro dei cittadini o non esistono, o sono nel limbo o, anche
peggio, esistono, ma non vengono tenuti in considerazione. Niente viene pianificato, programmato, o
coordinato, molto si muove anche in settori come l'ambiente, o l'efficientamento energetico, l'assetto
idrogeologico, le infrastrutture, tutti importanti per la nostra economia e per il benessere dei cittadini,
ma le azioni vengono portate avanti a casaccio, con finanziamenti fini a se stessi e senza uno sguardo
lungimirante. 
Cito un esempio: lo stanziamento per la scuola digitale. E' inutile finanziare il digitale quando le nostre
scuole non hanno i collegamenti a banda larga. E' inutile dare strumenti, se poi la connessione non
permette di utilizzarli. 
Infine, un'ultima conferma su quanto poco coerenti siano le scelte di questa Giunta: da un lato la
Regione pianifica, crea le UTI e, fra le varie misure, un fondo per gli investimenti degli Enti locali da
25 milioni di euro, quest'anno, che dovrebbe essere gestito dalle stesse UTI sulla base delle intese per
lo sviluppo, dall'altra parte vengono stanziati dall'assessore Santoro 5,2 milioni di euro per le opere
immediatamente cantierabili, più tutte le conferme di contributo previste dall'articolo 11 del presente
disegno di legge. 
Quale direzione prenderanno tutti questi stanziamenti? 
Entrando nel merito di alcuni significativi interventi dobbiamo rilevare che all'articolo 2, solitamente
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dedicato alle attività produttive, vede un importante sforzo di quest'Amministrazione ha rivolto a far
ripartire il turismo, risorse per Promoturismo FVG, aggiustamenti normativi che ne permettono
l'effettiva operatività rappresentano il fulcro di questa parte dell'assestamento, un'Agenzia che si deve
occupare di molte attività, probabilmente troppe per farlo in maniera efficace, sarà la responsabile dei
flussi turistici della nostra Regione per i prossimi anni. Purtroppo le prime notizie dal campo ci dicono
che gli operatori turistici stanno subendo pesanti perdite in questi primi mesi rispetto all'anno scorso,
sicuramente il clima non sta giocando a loro favore, ma probabilmente questi cali sono dovuti a
mancate prenotazioni, mancate programmazioni, scelte discutibili su grandi eventi da proporre, come
se portare un cantante di fama internazionale che si esibisce per tre ore e poi riparte nel suo tour possa
risolvere i gravi problemi che affliggono le nostre località turistiche, soprattutto quelle di mare, che
dovrebbero essere l'asse portante del nuovo piano operativo. 
Per quanto riguarda Rilancimpresa, continua l'attuazione della norma votata un anno e mezzo fa, ma le
risorse impiegate in questa manovra sono poche, e rimarranno ancora vuoti molti dei capitoli previsti
dalla stessa legge. 
Quello che rimane costantemente presente, invece, sono gli stanziamenti a Unioncamere per la
gestione degli incentivi alle imprese, e le convenzioni con Friulia e Mediocredito, per le quali sono
previsti 170.000 euro in più, a fronte di nuovi finanziamenti per l'intera legge di 1 solo milione di euro. 
L'impressione è che queste misure, a causa del loro apparato burocratico, costino di più rispetto a
quanto effettivamente venga erogato alle imprese. 
All'articolo 3 notiamo alcune misure che apprezziamo e condividiamo, come gli interventi per le
diagnosi energetiche, le colonnine elettriche, o gli importanti stanziamenti per il dissesto
idrogeologico, e quindi la prevenzione, ma rimangono drammaticamente inattuate misure volte a
incentivare la rimozione dell'amianto dagli edifici privati, o che ci aiutino a monitorare realmente e in
via definitiva l'inquinamento delle realtà industriali più impattanti nel nostro territorio; come rimane
un mistero il disimpegno delle risorse dedicate ai Comuni per la rimozione dei rifiuti abbandonati,
causa carenza di domande, eppure non passa giorno senza una segnalazione riportata anche dalla
stampa di casi di questi ritrovamenti. 
Anche qui, un maggiore coordinamento fra Direzioni potrebbe, anche in questo caso, migliorare
notevolmente l'efficacia degli interventi. 
E se le politiche relative alla tutela dell'ambiente, seppur non sostenute da una pianificazione
completa, sembrano per la maggior parte buone, si scontrano poi praticamente con le non politiche
portate avanti da altri Assessorati. 
Dietro agli annunci di buona volontà a salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio nessuna reale
azione al contenimento di nuova cementificazione, e gli annunci di nuove strade, o l'ennesimo centro
commerciale sono all'ordine del giorno. 
E, infatti, all'articolo 4 – come già prima citato – dopo il “volàno opere” in questo assestamento
troviamo il “volano opere”, 5.260.000 euro messi a disposizione per opere immediatamente
cantierabili in comode tranche da massimo 600.000 euro, mentre la posta più consistente, 30 milioni di
euro, ricade sul finanziamento del canale, in fase di esaurimento, dell'edilizia agevolata. 
Bisognerebbe scegliere da che parte stare: se vogliamo mettere al primo posto l'ambiente e il futuro
sostenibile di questa Regione, oppure lo sviluppo incontrastato di infrastrutture di ogni genere,
energetiche, stradali e commerciali. Noi di certo sappiamo da che parte stare. 
All'articolo 5 rileviamo che non c'è nessun intervento volto alla riduzione del traffico pesante su
gomma. Moltissimi soldi sono stati investiti in passato in infrastrutture attualmente inutilizzate, ma
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tutta l'attenzione è rivolta ad incentivare il traffico stradale producendo nuova viabilità. Gli scarsi e
puntuali interventi volti alla sistemazione della ciclovia Alpe Adria confermano le nostre perplessità
rispetto al coordinamento delle politiche di questa Giunta. 
All'articolo 6, nel Settore della cultura, non abbiamo niente di rilevante da segnalare, sennonché, pur
con l'avvio delle nuove modalità contributive, cioè dei bandi per la distribuzione delle risorse, non ci
sembra, con queste modalità, che trovino spazio adeguato nuove realtà e proposte culturali regionali,
sulle quali secondo noi andrebbe investito maggiormente. 
Per quanto riguarda invece lo sport, con la delega al CONI della gestione dei progetti sportivi nella
scuola primaria, delega esclusiva che ci ha visto fortemente contrari in sede di approvazione del Testo
Unico sullo sport, dovevano essere contestualmente aumentati anche i fondi per il progetto 3S, unico
progetto di attività motoria attualmente operante nelle scuole primarie. 
Pur coprendo tutti gli istituti della Regione il progetto non è attivo ancora nella maggior parte delle
classi, a causa probabilmente di una carente offerta, o di informazioni. 
In merito all'articolo 7, come ogni anno, pur assistendo a qualche timido tentativo apprezzabile,
rimaniamo convinti che gli investimenti destinati a istruzione, Università e ricerca siano assolutamente
inadeguati per un territorio che decide di puntare sul futuro dei propri cittadini. 
Sappiamo che le risorse a disposizione sono sempre meno, ma proprio per questo il buonsenso ci
suggerisce di mettere al centro i bisogni dell'individuo: salute, lavoro, istruzione, servizi, crescita
personale, a scapito, magari, di qualche opera infrastrutturale, di qualche ricapitalizzazione azionaria,
di qualche investimento commerciale. Investiamo di più sulla gente unica di questa meravigliosa
Regione speciale. 
Sul versante della salute l'intervento più significativo è l'azzeramento dei debiti riguardanti gli anni
pregressi e il rifinanziamento della parte corrente degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. In questi
due interventi sono confluiti gli utili dell'anno 2015 delle Aziende Sanitarie che, a detta dell'Assessore,
hanno chiuso tutte con un avanzo positivo di bilancio. 
Se la copertura delle perdite passate era un atto dovuto, troviamo però scandaloso che in continuità con
l'Amministrazione precedente questa Giunta continui a fare utili sulla pelle dei lavoratori. I sindacati
stimano che dal 2010 a oggi la Regione ha risparmiato oltre 50 milioni di euro sul personale sanitario,
e la carenza strutturale degli organici si riflette inevitabilmente sulla qualità dei servizi erogati ai
cittadini, come? Sull'applicazione di una riforma sanitaria che noi non condividiamo, e di cui questa
maggioranza non ha mai stimato i costi. 
Non saranno sufficienti le appena 200 assunzioni promesse dalla Giunta entro fine anno per far
decollare una riforma che continua a essere al palo, proprio perché non ha le gambe per poter essere
portata avanti. 
Nel frattempo che scrivevo questa relazione è uscita l'informazione che nel 2015 i dipendenti delle
Aziende Sanitarie regionali sono diminuiti di 142 unità rispetto al 2014. Se mettiamo in conto questi
200 annunciati, andiamo a malapena a coprire i posti che sono stati lasciati vacanti, quindi facciamo
molta attenzione a come si programmano le cose. 
Il resto dei provvedimenti riguardano i finanziamenti di progetti specifici, qualche deroga,
semplificazioni normative e il coordinamento della misura di sostegno al reddito regionale con quella
statale su cui la Regione investe ulteriori 1,48 milioni di euro, ma che purtroppo non brilla ancora per
la puntualità nell'erogazione del contributo. 
All'articolo 10 si prevede un aumento di capitale e una cartolarizzazione dei crediti per il rilancio della
Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia. Per queste operazioni è prevista una somma pari a 17,6
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milioni circa per l'aumento di capitale e 14,3 per un'operazione di cartolarizzazione, che in totale fanno
il 10 per cento delle risorse stanziate in questo assestamento. 
Ci viene detto che l'operazione di cartolarizzazione, definita in house, sia preferibile alla soluzione di
mercato, anche se più costosa, per evitare operazioni squisitamente speculative e totalmente
noncuranti delle realtà industriali che stanno dietro le sofferenze. 
Ebbene, nel corso dell'ultima audizione il Presidente di Mediocredito ha ribadito che il 58 per cento
delle sofferenze sono relative a operazioni fuori Regione, in altra occasione è stato specificato che per
la maggior parte riguardano operazioni nel vicino Veneto, quindi la Regione Friuli Venezia Giulia
utilizza risorse dei cittadini di questa Regione per salvaguardare imprese di un'altra Regione. Non
sarebbe forse il caso di coinvolgere in quest'operazione i diretti interessati? 
In conclusione, nella relazione ho alcune considerazioni rispetto al DEFR, per il quale non siamo
Relatori, che però rimando alla discussione successiva. 
In ogni caso, dopo tre anni di attività chiediamo quindi con forza a tutti i rappresentanti delle altre
forze politiche di impegnarsi a fondo per un obiettivo alto, impostare qui dentro, dentro il Consiglio
regionale, un nuovo metodo di lavoro in grado di sopravvivere a questa legislatura, tutti insieme
dobbiamo prenderci l'impegno di migliorare sostanzialmente la qualità dei documenti prodotti da
quest'Aula, da questi Uffici, documenti che possono costituire davvero la base per un dialogo aperto,
onesto e concreto; in assenza di questo impegno, come pare evidente negli obiettivi e nelle
annunciazioni di questa legge di assestamento di bilancio, rimane per noi complicato e difficile dare
fiducia a chi propone questi documenti sempre così imprecisi e frammentati nei finanziamenti e privi
di una visione a lungo termine di una progettualità, di una prospettiva di largo respiro, ed è per queste
ragioni che il nostro giudizio finale su questo importante provvedimento di certo non può essere
favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Come avevo annunciato
nella relazione precedente, questo è il vero, diciamo, argomento politico, comunque sicuramente
interessante da approfondire da parte dell'intero Consiglio. Mi limiterò, quindi, da un lato a seguire la
traccia realizzata, e quindi ringrazio gli Uffici, il Capogruppo e tutti quanti hanno collaborato nella
relazione, da Pascazio, eccetera, a tutti, per la relazione che abbiamo messo insieme, ma anche mi
soffermerò su alcuni spunti cercando di dare una dimensione politica a quello che sto leggendo, oltre
all'aspetto tecnico, insomma. 
La presente relazione mi vede, cari colleghi, Relatore dell'intera coalizione di Centrodestra in
Consiglio regionale, e mi sembra corretto, quindi, fare da portavoce alle varie sensibilità della
coalizione costituita dalle forze politiche del Nuovo Centro Destra, Fratelli d'Italia, Alleanza
Nazionale, Forza Italia e Autonomia Responsabile. 
Abbiamo analizzato approfonditamente il presente assestamento di bilancio, ed il nostro parere è
sostanzialmente negativo, ma andiamo con ordine, altrimenti daremo l'impressione di ricadere nel
solito gioco delle parti, insomma. 
La relazione tecnico finanziaria della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, pur nelle more delle
modalità applicative da definirsi con norma di attuazione a Statuto regionale, si è adeguata a decorrere
dall'esercizio finanziario 2016 alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 – lo sentirete spesso
questo – in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio, l'adeguamento è
stato sancito dalla legge regionale 26/2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità
delle altre disposizioni finanziarie e urgenti”, che ha altresì recepito anche alcune specificazioni e
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integrazione per la gestione della fase transitoria di passaggio dei principi della legge regionale di
contabilità ai principi del precitato decreto legislativo 118. 
In questo contesto l'articolo 6 è intervenuto anche in merito all'assestamento di bilancio fissando entro
il 30 giugno di ogni anno il termine per la presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio
regionale del relativo disegno di legge da approvarsi entro il 31 luglio, mediante il ddlr 148 in
discussione si provvede, quindi, all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle
entrate e delle spese di bilancio. 
Per l'esercizio 2016 la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, decreto sempre 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di
amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis della legge regionale 21/2007. 
I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni. La Giunta regionale ci consegna,
quindi, il ddlr 148 dichiarando che le variazioni degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa sono
state formulate in applicazione e in accordo con le linee e i criteri contenuti nel documento regionale
di programmazione, la relazione politico programmatica regionale, con le valutazioni emerse nelle
consultazioni tenute con le diverse Strutture operative. Il contesto generale di riferimento è
rappresentato, sempre per la Giunta regionale, dalle esigenze di sviluppo economico e sociale della
comunità regionale. Le azioni nei diversi Settori di intervento sono declinate secondo le nuove
classificazioni degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo, appunto, 118/2011. 
Il quadro finanziario dell'assestamento di bilancio. Salterò alcune parti della relazione, sapendo che
l'avete sicuramente letta. 
L'assestamento di bilancio definisce l'impiego del risultato di amministrazione 2015 accertato a
seguito del giudizio di parificazione del rendiconto 2015, come detto anche in precedenza. 
Tale risultato è determinato in 1.316 milioni, dei quali 802 già accantonati e vincolati con
deliberazione di pre consuntivo e con i conseguenti atti amministrativi, ovvero con la tabella 1 “Spese
con vincolo di destinazione” del presente disegno di legge. 
All'importo complessivo da attribuire di 514 milioni si aggiunge una previsione di maggiori entrate da
60 milioni relativamente alle compartecipazioni all'IVA e all'IRPEF e al conguaglio 2015 del gettito
da accise dei carburanti per autotrazione. 
Prioritariamente tali risorse, assieme a delle riallocazioni di poste già accantonate con la legge di
stabilità per altri 60 milioni, consentono di procedere con il presente ddl ad un riesame di operazioni di
regolazione contabile per necessità derivanti dall'armonizzazione e dal pareggio di bilancio. 
Sono quindi accantonate ulteriori quote per il fondo garanzia, 25 milioni; il fondo perdite società
partecipate, 1 milione; il fondo liti, 12 milioni; operate regolazioni contabili, eccetera, eccetera. 
Sono tutti numeri che vi lascio, e salto anche tutta la rimanente quota di 336 milioni ripartita dalla
Giunta come sapete, e quindi vi faccio regalo di saltare questi numeri, che conoscete sicuramente. 
Veniamo un po'... entriamo nel merito. Questo è il terzo assestamento della Giunta regionale, e il
penultimo della legislatura e, forse, nonostante il crescendo di fonti disponibili, basta ricordare che nel
2013 i milioni di euro a disposizione furono 60, nel 2014 314, nel 2015 367, di cui 80 milioni per la
manovrina di ottobre, oggi 336, salvo ulteriori manovrine autunnali, un assestamento ordinario come
quelli che l'hanno proceduto. 
Ordinario nel senso che le importanti disponibilità finanziarie destinate conseguenti alla fase di
transizione verso il pareggio – ecco la parola “armonizzazione” e “pareggio” sono comparsi questi due
termini – di bilancio sono state usate per interventi strategici, di ampio respiro, ma ci si è premurati –
quindi non sono state usate per interventi strategici di ampio respiro – di suddividere le poste in mille
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rivoli a disposizione dei vari Assessorati, una finanziaria quindi puntiforme. 
In questi anni abbiamo cercato di evidenziare alla Giunta le priorità che si sarebbero dovute seguire,
onde imprimere all'economia regionale uno shock positivo. 
Troppo poco, non tanto in relazione alle risorse, ma bensì rispetto ad un approccio e ad
un'impostazione culturale e politica che non è stata in grado di generare novità, ma solo di subire
l'esistente ed il più delle volte in ritardo rispetto alle varie necessità del territorio, della società, dei
cittadini e delle imprese. 
Scelte troppo puntiformi, nessuna innovazione nella macchina burocratica intasata da una miriade di
Regolamenti, che spesso vanificano anche la bontà della legge, ritardi nella predisposizione dei bandi,
in particolare quelli europei, tutto questo rende tardivo ed inefficace l'intervento pubblico in un
momento in cui il tessuto economico produttivo si sta sgretolando sotto i colpi di una crisi epocale. 
Protocollo Stato Regione, e qui veniamo alle considerazioni sui rapporti con lo Stato. E' necessario
ricordare che le manovre statali e gli impegni assunti dal protocollo Stato Regione del 23.10.2014
hanno prodotto alla Regione due contributi agli obiettivi di finanza pubblica: il concorso alla riduzione
dell'indebitamento netto, dello Stato, e quindi la fissazione di un limite di spesa regionale nell'ambito
del Patto di Stabilità – cioè, aggiungo – “devo limitare le spese – per capirci – per concorrere al debito
dello Stato”, e da un lato lo Stato accantona quanto mi deve in previsione del fatto che io potrei anche
non concorrere. Il concorso al miglioramento dello Stato netto a finanziare, come dicevo, a mezzo di
pagamenti che la Regione è tenuta a fare allo Stato e di provvedimenti accantonati da parte dello Stato
di risorse da compartecipazione spettante alla Regione a mezzo, quindi, di misure che hanno
immediate ripercussioni nell'ammontare delle risorse a disposizione della Regione. 
Ecco, sotto questo profilo, quindi, una prima considerazione: credo che vadano rimessi in discussione,
o comunque vada avviato un ragionamento, una stagione di rapporti con lo Stato. 
Sia la clausola di salvaguardia, più volte citata, cioè quella che è possibile per lo Stato mettere mano ai
bilanci solo in previsione di un accordo con la Regione, come avviene per altre Regioni a Statuto
speciale, e poi riaprire la questione del costo della sanità. 
Noi alcuni anni fa abbiamo accettato – la Giunta Cecotti – i 2 punti di entrate di IVA ritenendo che
fosse un affare la gestione della sanità, poi i contratti dei medici e infermieri, eccetera, sono a livello
nazionale e, di fatto, la sanità ci costa più di 2 punti di percentuale, quindi vanno rivisti questi aspetti,
perché altrimenti diventa sempre più complicato mantenere la specialità, che viene tolta non per
Statuto, ma per asfissia economica. 
La tavola sinottica delle manovre finanziarie nell'arco 2011 sotto riportata, ed elaborata dalla Sezione
della Corte dei Conti, evidenzia che nel 2015 il concorso alla riduzione dell'indebitamento netto, come
da contenuto del patto derivante da leggi statali, è incrementato esponenzialmente dal 2011, più 463
per cento, così come in relazione allo stesso esercizio, comunque, con valori monetari inferiori, è
aumentato di 418,47 per cento il concorso al saldo netto da finanziare. Qui c'è un grafico che è molto
eloquente e che, di fatto, spiega meglio in maniera visiva quanto ho detto. 
Tali evidenze rivelano il sensibile aumento nel tempo delle forme di concorso della Regione al
risanamento alla finanza pubblica complessiva. 
Incidono maggiormente sulla gestione del bilancio, e quindi sulla possibilità di perseguire politiche
regionali, i limiti di spesa derivanti dal Patto di Stabilità, che rendono impossibile l'impiego di risorse
in misura maggiore rispetto alla riduzione di risorse a causa degli accertamenti statali. Ci piacerebbe
sapere se le altre Regioni, tutte le altre Regioni, concorrono in maniera così importante e proporzionale
all'abbattimento del debito dello Stato. Parlo delle altre Regioni a Statuto speciale. 
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Va da sé che un impegno che oggi ha raggiunto 1.316,5 milioni limita inequivocabilmente l'autonomia
della Regione, pertanto sarà assolutamente – come dicevo prima – essenziale che il nuovo protocollo
Stato Regione non si risolva più in un atto deciso solamente tra Governo nazionale e regionale, bensì
attraverso il coinvolgimento del Consiglio regionale, e quindi non più un rapporto tra il Governo e il
Presidente della Regione di turno. 
Siamo fin dalla sottoscrizione del Patto che chiediamo di aprire un tavolo politico di confronto e
approfondimento del problema della revisione del Patto stesso e delle partite finanziarie connesse, che
scadrà nel 2017, e che nella sua revisione complessiva avrà bisogno anche dell'inserimento di una
clausola di salvaguardia sul modello – come dicevo prima – Trentino Alto Adige, poiché di quanto
scritto nel programma elettorale della Presidente siamo certi che se ne occuperà lei direttamente. 
E quindi vi risparmio quanto ho scritto nelle 5 righe successive, che sono il programma, la copia del
programma elettorale della Presidente Serracchiani. 
Fiscalità di sviluppo. Anche qui poco si è fatto. E' necessario ricordare il contenuto del decreto
legislativo 129/2014 “Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4 dello Statuto speciale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
E' necessario ricordare che con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 38 “Costituzione di un tavolo
politico di lavoro con il Consiglio regionale per dare piena attuazione al decreto legislativo dello
Statuto speciale”, sottoscritto dai Consiglieri regionali di tutte le forze politiche presenti in Consiglio
regionale, collegato al disegno di legge “Assestamento di bilancio e del bilancio pluriennale 2014
2016”? 
Non si comprende come lo strumento così innovativo ed espressione della specialità statutaria
dell'autonomia di questa Regione sia stato lasciato languire da oltre due anni, quando avrebbe potuto
rappresentare una misura anticiclica formidabile per affrontare la crisi economica e sociale della nostra
Regione, che invece continua ad essere grave. 
Cos'è la fiscalità di sviluppo, lo sappiamo, ma ricordiamoci per capire un po'. E' la norma che dice: io
abbasso le tasse alle imprese, allo Stato do sempre la stessa cifra, ma concorro io, diciamo, a ripianare
quello che non entra, perché ho abbassato le tasse, e quindi io con il bilancio della Regione metto lo
Stato nelle condizioni di ricevere la stessa cifra. Questa è una fiscalità di vantaggio che noi non
abbiamo ancora approfondito, ma soprattutto non abbiamo attuato, e quindi questo è un elemento,
secondo me, e secondo noi, secondo il Centrodestra, insomma, che va approfondito, ed è una
negligenza il fatto di non averlo fatto. 
E' necessario ricordare che le manovre finanziarie le facciamo con le risorse che provengono grazie al
sistema di compartecipazione derivante dalla nostra autonomia – penso che non sia necessario
ricordarlo – se vogliamo molte di più competenze rispetto alle Regioni ordinarie grazie alla nostra
autonomia speciale. 
Quindi, di fatto, quello che viene visto come un privilegio – lo sappiamo tutti – in realtà è un
maggiore, diciamo, dovere nei confronti di alcuni servizi che, anziché essere fatti dallo Stato, li
facciamo noi, ma è chiaro, quindi, che costano, e siccome è cambiata la società nel corso degli anni
aumentano i costi dei servizi, ma le entrate, soprattutto in un momento di crisi, sono minori, e questo
ci mette in difficoltà. 
A noi spetta la tutela e lo sviluppo della nostra autonomia speciale, certamente il non aver applicato la
fiscalità di sviluppo, essendosi adeguati alle disposizioni del decreto legislativo 118 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, senza la stesura delle modalità
applicative con norme di attuazione a Statuto regionale, l'aver accettato il Patto Stato Regione,
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pesantemente limitativo e senza clausole di salvaguarda, sono solo tre esempi di come questa Giunta
ha immaginato di tutelare la specialità. 
A pochi mesi dal referendum nazionale sulla legge costituzionale che riforma anche il Titolo V non si
vede ancora la luce in fondo al tunnel. Nel giugno 2015 veniva istituita una Commissione che avrebbe
dovuto disciplinare una proposta di modifica degli Statuti autonomi delle Regioni speciali, la
Commissione Bressa, procedimento che a livello legislativo, appunto, prevedeva l'intesa al fine di
rilanciare l'autonomia. 
Ad oggi non è stata emanata alcuna norma ma, anzi, lo stesso Bressa, Deputato del PD, Circoscrizione
Trentino Alto Adige, ha comunicato a fine giugno 2016 il congelamento della Commissione, ne
consegue il rischio evidente che le Regioni a Statuto speciale non abbiano nessuna garanzia in merito
alla modalità di revisione del proprio Statuto, con possibili conseguenze oggi inimmaginabili dal punto
di vista istituzionale. 
Anche qui ricordiamo cos'è stato scritto nel programma elettorale, ma ve lo lascio a memoria, perché
cito il programma elettorale della Serracchiani. 
Dobbiamo allineare, ovviamente, le risorse per una programmazione più certa. 
Riforma delle Autonomie locali. Si potrebbe dire molto, in particolare salto una parte importante, per
dire che l'avvio modificato prima della partenza per dieci volte in quest'Aula credo si giustifichi da sé
o, comunque, parli da sé di una riforma stentata, mal presentata, gestita ancora peggio, che è passata
per i Tribunali e che, di fatto, oggi deve ancora partire, sostanzialmente. 
E questo, spero, però, una sola cosa: mentre i Comuni – dico solo questo – non riescono a garantire la
presenza del personale, ci sono Comuni che non hanno l'impiegato dell'anagrafe, non ce l'hanno, il
Comune di Udine fa la gara per il Direttore generale dell'UTI, quindi si rischia di avere 18 Direttori
generali e non avere chi fa il certificato. 
Quindi questa è la situazione reale. Quindi la Regione può assumere, infatti la Regione sta andando
avanti con il concorso che ha fatto, il famoso concorso delle 1.500 persone, poi con 72 vincitori di
concorso, non si capisce perché questi vengono assunti con contratto... ha fatto un concorso a tempo
indeterminato, vengono assunti con contratto di due anni, quindi qualcuno che ha un lavoro non sa se
deve mollarlo, o no, perché non sa che fine farà, e questa è una cosa che vorrei sentire una risposta, ma
poi vorrei che fosse garantito ai Comuni la possibilità, almeno laddove ci sono stati dei buchi
spaventosi, di garantire... ci sono i Segretari comunali che fanno i certificati in qualche caso, quindi la
situazione è abbastanza precaria. 
A proposito... e poi l'ultima considerazione sulle UTI, saltando la pagina completa, vi dico che doveva
essere una Regione leggera, in realtà ci occupiamo anche degli sfalci delle strade. Quindi, in realtà,
abbiamo alleggerito le Province, ma abbiamo appesantito la Regione, e quindi il discorso dello
spostamento in alto, delle scelte, non è avvenuto, ma è avvenuto lo spostamento in alto dei fatti anche
amministrativi, e questo è un fatto che va ricordato. 
Poi, non voglio nemmeno toccare il discorso dei risparmi, perché inizialmente l'idea era “dobbiamo
risparmiare, stiamo spendendo troppo, siano nella riforma sanitaria, sia nelle riforma degli Enti locali”,
poi abbiamo virato dicendo “no, il problema è l'organizzazione”. Beh, non abbiamo raggiunto
nemmeno questo, come obiettivo, quello di una maggiore sburocratizzazione. 
Quindi salto anche un'altra pagina, e vado alle partecipate. Questo è un punto in cui siamo
sostanzialmente d'accordo, perché la vicenda del Mediocredito non può essere, diciamo, liquidata
come continue risorse... Ecco, questa è una banca regionale, che ha svolto una parte importante nella
storia delle imprese della Regione, e il fatto di ricapitalizzarla, però agganciandola, cosa che non si è
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fatto nell'aeroporto, cioè il fatto di pensare... di un rifinanziamento attraverso... sapendo tutti i contatti
con l'ICREA le Casse rurali, di Credito cooperativo, eccetera, per agganciarla a un sistema di sportelli
presenti sul territorio, e sani... non dimentichiamoci un piccolo particolare: le banche di Credito
cooperativo non dividono gli utili, gli utili li capitalizzano, e questo è un dato determinante che va ha
ricordato, rispetto ad altre banche che dividono gli utili, e poi socializzano le perdite con gli investitori. 
Quindi, questo è un fatto positivo che riconosciamo. 
Ecco, invece c'è un buco spaventoso per quanto riguarda l'LPU e LSU. Ecco, noi sappiamo che ci sono
persone che non possono essere assunte, ma attraverso queste sigle, sempre più acronimi, lavori di
pubblica utilità sono stati confermati, ma non ci sono i lavori socialmente utili. 
Quindi, in realtà, tutte quelle persone che non sono in cassa integrazione, mentre LPU integrano il
reddito, eccetera, questi qui sono totalmente scoperti, e quindi, di fatto, per effetto del Job Acts c'è
questo vuoto legislativo, qui bisognava pensarci prima, non possiamo immaginare un buco del genere,
perché ci sono persone che vivono di questo, e quindi dobbiamo stare attenti. 
Ovviamente, le poste puntuali, non voglio ridire la stessa cosa, quando vi siete presentati qua avete
detto “noi non faremo poste puntuali”, e noi invece riteniamo che le poste puntuali siano un fatto
positivo, perché ci sono alcuni elementi che non si possono risolvere con i bandi, con i concorsi e con
altre cose, l'importante è che ci sia una logica, e che soprattutto sia condivisa, sia condivisa, perché il
Consiglio in questo poste puntuali non ne ha messe, o se le mette saranno bocciate, mentre non nella
Prima Repubblica, nella legislazione precedente il Consiglio era protagonista, in minima parte, ma era
protagonista di questo aspetto, nel senso che i Consiglieri indicavano le priorità, e se i Capigruppo
ritenevano che fossero congrue con una visione complessiva di sviluppo della Regione venivano
accettate. Ovviamente c'era chi chiedeva troppo e che non otteneva, chi chiedeva poco e che veniva
sollecitato a seguire il proprio territorio. 
Questo aspetto è stato trascurato, considerato un aspetto negativo, e qui il Consiglio dovrebbe
ribellarsi perché, di fatto, non può esserci un accentramento totale delle risorse nelle mani della
Giunta, qualsiasi Giunta, se fosse una Giunta di Centrodestra direi la stessa cosa, perché questo è un
fatto che non funziona, e che non va bene. 
Quindi le poste puntuali devono essere allargate alle esigenze del territorio che i Consiglieri
conoscono, forse più di qualche Assessore, anche senza voler far critica a nessuno. 
Un ultimo aspetto, a proposito, l'aspetto fondamentale che sentiamo dire da alcuni anni a questa parte:
l'Europa, il rientro dal debito, non possiamo fare mutui, dobbiamo risparmiare, il PIL, cioè tutti questi
aspetti. Io vi ho messo la tabella qui, insieme agli amici, che dimostrano come i Comuni, le Regioni e
le Province hanno risparmiato, chi non ha risparmiato è lo Stato. 
Non solo. Quindi il neocentralismo nazionale non ha detto “se questa è la tendenza ci sarà un
risparmio”, ma quindi le spese saranno... non hanno avuto quel risparmio che avrebbero dovuto avere,
e che non hanno purtroppo, ed è dimostrato da questo fatto. 
Quindi la vera riforma... quindi i dati ci danno ragione, e cioè che, quindi, un Paese come l'Italia, che
dovrebbe fare i compiti a casa, si scopre che Regioni ed Autonomie locali si stanno dando da fare,
mentre lo Stato no. 
Ecco, quindi saltiamo anche questi altri elementi, che conoscete meglio di me, ci sono studi che
stabiliscono i dati relativi agli incrementi di spesa, eccetera, eccetera, studi molto autorevoli che mi
sono permesso di citare. 
Ecco, allora, torniamo, concludendo... salto completamente quanto ho scritto, perché avete
sicuramente letto. Contestualmente si sarebbe dovuto riformare ex novo i procedimenti amministrativi,
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quindi il vero problema è la riforma burocratica di tutte le pastoie che incastrano molto spesso il
mondo produttivo, quindi la vera riforma non è fatta di soldi, ma è fatta di risparmi di tempo,
soprattutto di chiarezza di procedure, e siccome non tutti attingono a finanziamenti, forse uno shock di
abbassamento delle tasse, che andrebbe a tutti, potrebbe essere stato un elemento fondamentale in un
momento come questo. 
E quindi io mi chiedo, e faccio alcuni elementi... io ritengo che il dibattito in questo Consiglio, con
questo tipo di legge elettorale, sia abbastanza strozzato, cioè non c'è il dibattito in un Consiglio che il
Consiglio decide, noi siamo qui molto spesso a votare a favore o contro di quanto ha già deciso la
Giunta regionale. Per certi aspetti va bene, ma per altri aspetti qual è il ruolo del Consiglio, se non
quello di intervenire? 
Allora, lo spazio politico – faccio una domanda a tutti – c'è ancora per un Consigliere per intervenire?
Se da un lato ci sono tutti questi elementi di difficoltà dovuti all'Europa, ai risparmi, e io capisco questi
aspetti, e non potevamo continuare certamente a fare mutui e a fare debiti, però lo spazio politico si è
ridotto tantissimo, si è ridotto molto al punto tale che i Consiglieri incidono minimamente... le
maggioranze devono dire che va bene quello che ha detto la Giunta, le opposizioni dicono che va male
o, perlomeno, noi abbiamo cercato anche di dire quanto va bene, però lo spazio politico si è ridotto, e
dovremo preoccuparci, perché l'incidenza del Consigliere è ridotta al minimo. 
Però, allora, faccio una proposta provocatoria, dico: è vero che dobbiamo parlare di questi numeri,
dobbiamo parlare di 336 milioni, ma quando parliamo del Tagliamento? Della terza corsia? Del
Pramollo? Della tangenziale sud? Dell'aeroporto? Va bene mettere soldi, ma non c'è, come nel caso
del Mediocredito, l'ICREA, cioè un progetto industriale. Della TAV? Della TAV noi abbiamo fatto
una mozione, ce l'avete modificata, oggi la Serracchiani dice le stesse cose che dicevamo nella
mozione: non serve più, basta velocizzare la linea esistente. 
Quindi, quello lo dicevamo noi due anni fa, adesso lo dice la Serracchiani sul giornale. 
Allora, a questo punto, se questi argomenti non trovano spazio nel bilancio, non trovano spazio...
quando trovano spazio? Sul giornale? Cioè i Consiglieri regionali si informano attraverso il giornale, il
giornale diventa uno strumento di lavoro per poter fare politica. 
Questo è un elemento secondario, anzi, umiliante per un Consigliere regionale, perché io ritengo che la
prima informazione debba avvenire qui dentro, e poi sulla stampa andiamo tutti a fare il nostro
mestiere, invece qualche volta dobbiamo prendere il giornale per vedere cos'è stato deciso, e questo
fatto significa che abbiamo superato il limite di guardia di un'Assemblea che vorrebbe mantenere la
sua autonomia, anche certamente con i giochi della maggioranza e dell'opposizione, ma comunque
incidere in questa situazione. 
Un ultimo aspetto. Io sono un po' contrario a quando ognuno porta avanti il problema di casa sua, ma
il problema di Torviscosa, della ZIAC non è un problema di casa mia, è un problema regionale, o
nazionale. 
Ho finito. Ho finito, caro collega Vicepresidente. Se era il Presidente Iacop mi sarei inchinato. 
PRESIDENTE.: E' da un quarto d'ora che sta concludendo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, ho finito. Dicevo, mah... giustamente
Paviotti dice “sono state messe quattro lire per poter tenere in piedi... quattro euro, perché i dipendenti
del Consorzio, sono una decina, possono essere assunti da altri Consorzi, eccetera”, ma questo è nulla,
il problema è il futuro del Consorzio, il futuro di una zona industriale, il destino della Bassa Friulana,
il destino dell'economia dove 5.000 persone vanno tutti i giorni a lavorare. 
Ecco, perché siamo riusciti a trovare...? E lascio questo quesito, ma se mi spiegate, e mi dite che
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sbaglio vi do ragione, sono pronto a cambiare idea: perché abbiamo trovato ad inizio legislatura 14
milioni di euro per il Teatro Verdi, regalati? 
Io ho riportato 14, se 17 ancora peggio. E non siamo riusciti a dare in prestito, a un Commissario, non
ci fidiamo del Consiglio di Amministrazione, a un Commissario, sceglietelo voi, un prestito di
conduzione perché si possano spostare i mutui di trent'anni, e quindi cercare il futuro senza spendere
un euro? Condizionati, forse – mi assumo la responsabilità di quello che dico, questo non è per tutta la
maggioranza, ma è a titolo personale – da altri Settori dello Stato, che fanno un altro mestiere, che
andranno a cercare le responsabilità, ma che non rilanceranno l'area. 
E' bene che vadano avanti, che facciano il loro mestiere, che vadano ad accertare le responsabilità, ma
alla fine del percorso non sarà rilanciata la zona industriale. 
Quindi il nostro compito era quello di lasciar lavorare quei Settori delle Istituzioni ma, nello stesso
tempo, intervenire cercando di andare avanti facendo il nostro compito, anziché essere condizionati da
altri mondi. 
Mi assumo la responsabilità di quello che dico, e dico che... 
Ecco, mi dice il Capogruppo che può essere esteso a tutta la maggioranza. 
Abbiamo perso l'occasione perché non conosciamo il problema, abbiamo trattato con distanza un
problema che riguarda l'intera Regione, senza approfondirlo, condizionati da altri mondi, che non
hanno il compito di risanare l'economia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse le relazioni dei Relatori, non so se l'Assessore vuole intervenire in
questa fase, oppure... 
Più tardi, bene. Quindi è aperto il dibattito. Primo iscritto il consigliere Novelli. Prego, Consigliere. 
Vi ricordo che abbiamo fissato 10 minuti a intervento, per complessivi 270 minuti alla maggioranza e
220 minuti alla minoranza, ripartiti poi per Gruppo come vi aveva già comunicato il consigliere Iacop,
e credo che verranno elencati a momenti. Intanto interviene il consigliere Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Bene, allora, io non so se questa manovra estiva sia – per usare quel
termine suggestivo che è stato utilizzato in Commissione dal Presidente Tondo – noiosa, certamente
non è una manovra che dimostra la capacità di adattare in modo virtuoso, efficace e, se vogliamo,
anche coraggioso ed innovativo la visione strategica e programmatoria della Regione alle mutate
condizioni socio economiche provocate da un periodo di crisi che continua a dispiegare tutti i suoi
nefandi affetti. 
Forse sarebbe stato meglio rendere davvero utili, in particolare per le aziende, il lavoro, la sanità e il
sociale le iniezioni di denaro di questa manovra estiva, diretta conseguenza dell'incolore legge di
stabilità del 2016. 
Una manovra finanziariamente opulenta, da 336 milioni, che viene depressa nella sua potenziale
efficacia da una chiara scelta politica di questa maggioranza, che ha polverizzato l'assestamento in ben
47 canali contributivi. Come le matrioske ogni canale contributivo, poi, contiene i suoi bonus, che
sono tutti giuntali e, forse, in modo residuale, di qualche fortunato Consigliere di maggioranza. 
Lo ribadisco, un numero limitato di corposi, innovativi ed efficaci interventi a sostegno delle imprese e
del lavoro avrebbe dovuto essere la priorità assoluta, ma questo purtroppo non è il contenuto della
manovra. 
Giova ricordare che il costituzionalista Livio Paladin, uno dei Padri dello Statuto del Friuli Venezia
Giulia, in occasione del venticinquesimo anniversario della Regione ebbe già allora a ricordare come
“il governo dell'economia regionale è ormai la vera e profonda ragione d'essere dell'autonomia del
Friuli Venezia Giulia”, un nesso, dunque, quello, tra la specialità e il mondo delle imprese e del lavoro
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locali che ha consentito di costruire quel modello Friuli, che ci ha fatto apprezzare in Italia ed
all'estero, e che per essere mantenuto in questo periodo di crisi ha bisogno di un intervento sul terreno
dell'economia regionale importante, deciso e, se vogliamo, anche visionario, non certo piatto e
sonnacchioso come quello contenuto in queste ricche variazioni di bilancio. 
Non basta che chi governa ci racconti che si sta facendo molto con le poche risorse a disposizione,
anche perché questa manovra estiva dimostra come si sta facendo poco con il molto denaro a
disposizione. 
Il lavoro rimane il settore grande incompiuto anche in questo assestamento. 
Entrando nella seconda metà del mandato ci si aspettava da questa maggioranza un forte impulso alle
politiche attive del lavoro in una congiuntura economico sociale che registra, nei primi cinque mesi del
2016, un calo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato in Friuli Venezia Giulia del 37,6 per cento
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, flessione più marcata rispetto a quella nazionale, che
batte al meno 34 per cento. Questi sono dati IRES. 
Parte della colpa è sicuramente attribuibile alla poca attenzione data dalla Giunta regionale nella
finanziaria 2016 alle imprese in generale e all'occupazione in particolare. 
E nell'assestamento 2016, altra occasione per una svolta, troviamo il nulla: immigrati, cultura, campi
di atletica, riconferme di contributo a questo Ente, piuttosto che a quell'altro, tutto trova spazio
all'interno di questo assestamento, tranne che il lavoro. 
Piccolo inciso sul reddito di cittadinanza regionale, che ora, con l'entrata in vigore della legge
nazionale, viene pure modificato, per sottostare al volere di Roma. 
Se in questa continua agonia delle imprese la Regione in primis, in nome della sua specialità, non erge
un sistema di protezione dell'imprenditorialità e dei posti di lavoro, allora niente riuscirà a salvare le
nostre aziende, che si trovano ad affrontare una concorrenza sleale con gli Stati vicini, Slovenia e
Austria, che possono vantare una tassazione diretta ridicola in confronto alla nostra, fino alla metà, lo
sappiamo bene, ma soprattutto con la Cina e i Paesi del nuovo Oriente, che possono contare su una
forza lavoro pagata l'equivalente di un macchiato caldo al giorno. 
Quindi, nell'ambito del lavoro, specialità dovrebbe coniugarsi come protezione. 
Anche magnificare come continuate a fare le mirabolanti riforme della sanità e delle Autonomie locali
e del reddito di inclusione, senza raccontare la verità, ovvero che queste riforme hanno contribuito a
far collassare il sistema dal punto di vista organizzativo, gestionale e di servizi erogati ai cittadini è
indice di confusione legislativa e programmatoria. 
Cosa diciamo in questa variazione di bilancio sugli organici ridotti in sanità, dove, secondo l'IPASVI,
mancano all'appello oltre 1.000 infermieri, denuncia peraltro già evidenziata da tempo dal Nursind? 
Volendo dare applicazione alla sentenza, che dice che l'orario di lavoro va rispettato, così come vanno
rispettati i riposi e le ferie? 
“Anche perché – come ha dichiarato la Presidente della Federazione IPASVI, Barbara Mangiacavalli –
il problema della carenza di infermieri deve essere affrontato e risolto, e in quanto attiene alla
sicurezza dei cittadini, oltre che agli operatori, che hanno diritto di svolgere il proprio lavoro
serenamente, evitando continui turni massacranti”, e questo credo che sia un punto fermo che va
tenuto presente, peraltro richiamato anche nella relazione della consigliera Bianchi. 
E non raccontateci che il concorso per infermieri servirà a dare queste risposte, quando sappiamo che
servirà a stabilizzare – e questa naturalmente è una cosa buona – molti precari che già lavorano. E' più
di un anno che grazie alla vostra riforma della sanità è aumentata la complessità assistenziale nei
reparti, come Medicina e Chirurgia, ed il rapporto infermieri/pazienti è sempre di 1:12, come ante
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riforma, con le conseguenze negative in termini di assistenza e sicurezza che ne conseguono. 
E che dire delle imponenti liste di attesa in sanità, a cui soggiacciono i cittadini, che sono fonte di
stress, di costi aggiuntivi per le loro tasche, e a volte di rinuncia per abbandono alla prevenzione e alla
cura, tanto care a parole a questa maggioranza? 
Un banale esempio: un ottantenne, che libera professione, verrebbe visitato subito, ma che non
potendosela permettere prenota una vista endocrinologica in Azienda Universitaria Integrata di Udine,
vedendosela assegnare per fine gennaio 2018. Ottant'anni. 
“Il cittadino al centro”, questo è il refrain che riecheggia nelle parole degli estensori della riforma
sanitaria, noi invece riteniamo che il cittadino sia al centro di disservizi sempre maggiori e
incontrollati, dove nel sociale, per portare uno dei tanti esempi possibili, centinaia di persone in
condizioni di non autosufficienza sono costrette a liste di attesa inqualificabili per beneficiare dei FAP,
trovandosi costretti, in diversi casi, a licenziare le badanti e optare per la casa di riposo, venendo meno
al principio di sostegno alla domiciliarità, anziani che riceveranno i fondi FAP solo nel 2017, e che
non avendo la possibilità di anticiparli alla badante la famiglia pensa a istituzionalizzarli. 
La visione ideologica degli atti normativi come sostegno al reddito è un altro aspetto negativo del
nostro modo di legiferare, improntato al desiderio quasi patologico di essere sempre i primi in Italia
nel proporre soluzioni che nessun legislatore nazionale ha mai proposto, peccato che queste soluzioni
poi si dimostrino inefficaci. 
In questa manovra andate a modificare la legge sull'inclusione al reddito facendo vostre molte delle
nostre osservazioni fatte in sede di discussione del ddl, ma ovviamente allora da voi rigettate. 
Ormai è una costante legiferare per approssimazione, cercando successivamente di raddrizzare le
norme di partenza, che si sono dimostrate inefficaci e contraddittorie. 
Basti pensare, giusto per fare un esempio, allo squilibrio e all'ingiustizia sociale del riparto delle
decine di milioni di euro della norma di sostegno al reddito, dove il 44 per cento delle risorse vanno
agli stranieri, che sono appena l'8 per cento della popolazione; senza contare le enormi difficoltà create
ai Servizi sociali dei Comuni e alla gestione delle migliaia e migliaia di pratiche. Un vero pasticcio dal
punto di vista amministrativo e burocratico. 
Le parole si sprecano anche negli obiettivi strategici del turismo, che vede sì un incremento degli arrivi
e delle presenze anche nelle località di montagna, ma che non affronta realmente lo sviluppo di intere
aree della nostra Regione, come ad esempio le Valli del Natisone e del Torre, e questo
indipendentemente dal fatto che c'è stata l'eccezionalità dell'evento del Giro d'Italia. 
Vi devo riconosce la coerenza ideologica che, come tale, vi impedisce di avere contezza reale dei
bisogni e dei sentimenti della maggioranza dei cittadini della Regione, soprattutto nell'ambito della
tutela dei diritti dei nostri ospiti immigrati, che sono in cima alla vostra visione del welfare, e penso in
particolare – come ho già accennato – alla legge sull'inclusione al reddito e alla norma specifica
sull'immigrazione, comprendendo i contributi puntuali che avete inserito nel ddl 148, all'Associazione
Sportiva Lega Calcio Friuli Collinare, 30.000 euro, per inserimento di giovani ragazzi richiedenti e
titolari di protezione internazionale, o i 70.000 euro per i corsi di formazione di mestieri artigiani per i
richiedenti asilo e titolari di protezione, o i 35.000 euro all'Associazione Culturale Mamarogi per un
progetto per l'utilizzo della drammaturgia come strumento per elevare la qualità del dibattito pubblico
sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione... 
...immigrazione e drammaturgia, più che drammaturgia, drammatico, senza considerare che, se è
giusto spendere per integrare, chi probabilmente rimarrà nel nostro Paese non si comprende perché
spendere denari per chi – e sono la maggioranza, questi sono dati certi – non avranno diritto allo status
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di rifugiato. 
Concludo dicendo che è strano che non abbiate imposto per legge anche il gioco del rispetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Abbiamo letto con estrema attenzione i documenti proposti dalla
Giunta regionale, ma naturalmente abbiamo ascoltato anche le relazioni di maggioranza, e ovviamente
anche quelle di minoranza, cercando un segnale da cui potessimo capire se questa Giunta, questo
Esecutivo, questa maggioranza avessero intenzione di cambiare la rotta a fronte di ciò di cui si è resa
responsabile, oppure se a ciò è indifferente, ai numerosi e forti segnali che provengono dai cittadini,
questa Giunta e la sua maggioranza intendessero, appunto, proseguire nel solco tracciato. Ahinoi, di
questo segnale non vi è traccia alcuna. 
Non sappiamo se ciò sia determinato dall'incapacità di interpretare i reali bisogni del territorio,
declinando un'adeguata azione di governo, oppure se il poco tempo trascorso dall'ultimo insuccesso
elettorale della Sinistra, al quale ha concorso anche questa Giunta regionale, non ha consentito di porre
in essere adeguate misure, che pertanto troveranno spazio – almeno questo noi lo speriamo e lo
auspichiamo – nella legge di stabilità del 2017, che sarà esaminata nel prossimo autunno. 
Appare naturale che un disegno di legge di assestamento, diversamente da altre norme e leggi di
Settore, venga trattato ovviamente in modo diverso dalla minoranza, proprio perché con queste leggi,
come peraltro con la finanziaria, si declinano proprio le priorità di questa maggioranza e, proprio con
queste leggi, più che con altre, si sottolinea anche, si marca la differenza tra maggioranza e minoranza. 
Rimane a noi, però, oggi, il compito di interpretare il pensiero della maggioranza dei cittadini, che
vedono questa Giunta regionale sempre più arroccata nella sua torre d'avorio, lontana dalla realtà,
lontana dalla quotidianità, capace di formulare proposte che ad oggi si sono rivelate assolutamente
inefficaci e non più adeguate, insomma, all'incapacità di reggere gli accadimenti si aggiunge
l'incapacità di porre in essere adeguate misure, l'indisponibilità ad ascoltare le proposte delle
minoranze e, a dire il vero, anche dei Consiglieri di maggioranza, l'indisponibilità ad ascoltare anche le
categorie economiche e professionali, i cittadini, accecata, com'è, nella ricerca della prima pagina dei
quotidiani nel momento di gloria, o in qualche talk show televisivo, per poter affermare risultati e
successi, ahimè, in realtà affatto conseguenti. 
Dove sono i grandi risultati che sin da quest'anno avremmo dovuto avere, grazie alla cancellazione
delle Province, alla spoliazione del territorio di competenze e risorse acquisite dalla Regione e
all'istituzione delle UTI? Stiamo ancora attendendo i risparmi disneyani, come l'assessore Panontin ci
aveva cercato di far credo lo scorso anno, in realtà abbiamo assistito all'avvio di una stagione di
contenziosi, di una Regione che con la forza intende esercitare il comando su amministratori e
cittadini, una Regione che esprime grande soddisfazione e apprezzamento – e l'ho letto ieri, o l'altro
ieri sulla stampa – perché – udite, udite, eccezionale – i Centri per l'impiego funzionano, anche se
incardinati dell'Amministrazione regionale. Questa è la grande soddisfazione, 6 colonne, 4 colonne sul
giornale, perché? I Centri per l'impiego funzionano. Ma ci mancherebbe altro! Ci mancherebbe
proprio davvero altro che i Centri per l'impiego non avessero funzionato, visto che trattasi delle stesse
persone che fanno le stesse cose, nello stesso modo, nello stesso posto, l'unica differenza è che costano
1 milione di euro in più. Ecco, questo è il grande risultato della Giunta regionale. 0,000 in più in
termini di qualità di servizi offerti ai cittadini, 1 milione di euro in più. Questa è l'ottimizzazione che
non ci fa specie, perché è l'ottimizzazione che noi avevamo naturalmente annunciato. 
Come ben sapete non è finita qui, anche perché quando il 6 novembre, e se non sarà il 6 novembre sarà
un'altra data, quando ci sarà il referendum, nel quale, siamo certi, prevarrà il “no”, ci riferiamo al
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referendum sulla riforma costituzionale, in quell'occasione, proprio per rispettare quell'armonia da cui
la Carta costituzionale non può prescindere, porterà, proprio quest'esito referendario, alla necessità di
un ulteriore riassetto istituzionale all'interno del nostro territorio. 
Insomma, questa Giunta ci ha portato in mezzo al guado, senza accertarsi di quanto lontana fosse
l'altra sponda e, soprattutto, se questo fiume fosse guadabile. 
Sia nella prima manovra del bilancio del dicembre 2013, ovvero quando già da tempo la grave crisi
mordeva la nostra economia e le famiglie, avevamo denunciato come la comunità regionale avesse
bisogno di interventi forti, decisi, capaci di generare – e questo è un termine che avevamo utilizzato in
diverse circostanze, ma, ahinoi, invano – uno shock – come avevamo dichiarato in diverse occasioni –
per invertire la tendenza in essere, ebbene, in quel momento la Giunta scelse di non scegliere, e
comprendo perfettamente la noia a cui fa riferimento il Presidente Tondo nelle sue considerazioni. 
Molte le ragioni del nostro dissenso, e pertanto della nostra assoluta lontananza da questa Giunta
regionale, a cominciare dall'incapacità di usare la leva fiscale quando le condizioni di bilancio, ovvero
quelle attuali, lo avrebbero agevolmente consentito per rappresentare un incentivo, un motore alla
ripresa economica. 
Questa è una Giunta incapace di destinare risorse ulteriori al settore edilizio che, com'è noto, è uno dei
settori più trainanti della nostra economia. 
Forza Italia ritiene necessario sostenere quella che costituisce a nostro avviso il tessuto vero della
nostra economia, ovvero la piccola e media impresa, l'artigianato, il commercio, utilizzando anche
strumenti, come Friulia e Mediocredito, in una versione necessariamente aggiornata, rivisitata, più
vicina alle attuali necessità. Sono costosi strumenti che, o vanno utilizzati appieno, o vanno chiusi. 
Di più. Questa Giunta ha dimostrato grande incapacità nell'offrire opportunità ai giovani, a beneficio
dei quali noi abbiamo proposto, con nostri emendamenti, stanziamenti per consentire nuovi posti di
lavoro, ad esempio nel volontariato, nell'associazionismo, grazie al servizio civile. 
Di più. Dovevamo essere capaci di fare a sostegno delle start up, capaci di individuare e sostenere
nuove idee che si trasformano in imprese e ricchezze per tutto il territorio. 
Una Giunta incapace di guardare agli anziani, ai pensionati, che non possono permettersi – e questa è
naturalmente soltanto una punta dell'iceberg – una vita sociale adeguata. 
Una Giunta incapace anche di svolgere lo sguardo ai nuovi poveri, ai coniugi che a seguito della
separazione coniugale non sono più in grado di pensare e provvedere né ai figli, né a se stessi. 
Una Giunta incapace anche di sostenere una genitorialità consapevole, adottando misure che possono
rappresentare, certamente non esse sole, un'agevolazione nei confronti di quei giovani, ahimè, sempre
meno – ahimè, sempre meno – che intendono mettere su famiglia. 
Del resto cosa ci si poteva attendere di diverso da una Giunta che, essa sola, ritiene che il fenomeno
migratorio, che sta interessando anche la nostra Regione, non debba destare preoccupazione,
nonostante tutti gli osservatori ritengano che i numeri siano destinati ulteriormente a crescere? 
Una Giunta, peraltro, in perfetta sintonia con il Governo nazionale, che non esita neppure un attimo a
mettere mano al portafoglio regionale se si tratta di aumentare le risorse destinate, appunto,
all'immigrazione, mentre assiste indifferente ai giovani, senza lavoro, o a chi è uscito dal ciclo
produttivo, agli anziani. 
Cosa ci si poteva attendere, del resto, da una Giunta che non ritiene, appunto, essa sola, che vi sia
un'emergenza sicurezza, mentre osserviamo gli operatori della Pubblica sicurezza impegnati sempre
più a svolgere compiti legati al fenomeno dell'immigrazione sguarnendo il presidio del territorio? 
Ecco perché, a nostro avviso, maggiori dovrebbero essere le risorse destinate ad assicurare la
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sicurezza, dotando i Comuni di maggiori risorse per assicurare agenti di Polizia locale dedicati al
controllo e al monitoraggio delle periferie in un'efficace e incisiva azione di controllo, certamente, ma
destinato anche alla prevenzione. 
Pessimo esempio di quest'incapacità di governo della Giunta regionale è anche la sanità – ne ha parlato
anche il collega Novelli prima di me –, fuori dai grandi numeri non si può non intervenire per
assumere un maggior numero di medici e infermieri, non si può sempre fare cassa sulla pelle dei
cittadini andando a sopprimere, o a depotenziare servizi, tra i quali anche quelli legati
scandalosamente al primo soccorso. 
Insomma, le priorità di Forza Italia non coincidono con quelle di questa maggioranza, Forza Italia era
e rimane vicina a chi produce lavoro, crea occupazione e ricchezza, perché è consapevole che da lì
nascono posti di lavoro, e non certamente dall'Ente locale. Forza Italia è vicina a quei giovani che non
trovano lavoro e che non sono messi in grado di affrancarsi dalla famiglia di origine per costituirne
una propria. Forza Italia è vicina a quegli anziani che oggi vengono messi ai margini della società.
Forza Italia è vicina a chi ha paura di subire danni alla propria incolumità, alla propria persona, ai
propri beni nell'ambito di un'aumentata percezione dell'insicurezza. Forza Italia è vicina a chi ritiene
ingiusto che una Regione matrigna, oltre a uno Stato patrigno, affermi la priorità delle esigenze
dell'immigrato, anche se economico, su quelle di chi ha vissuto da sempre in queste terre e con il
proprio lavoro ha concorso a rendere il Friuli Venezia Giulia quello che è. 
Ecco, noi siamo per questo Friuli Venezia Giulia, e non per quello assai diverso che ha in mente
questa maggioranza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca a Marsilio. Prego. 
MARSILIO.: Mah, come ho già avuto modo di ribadire in sede di I Commissione integrata, credo che
l'assestamento di bilancio, così come le finanziarie, in quest'evoluzione operativa che sta venendo
avanti, rappresentano, forse, non più l'occasione per valutare i singoli capitoli, ma capire se rispetto a
quello che dovrebbe essere il programma di governo, e quindi le attività che poniamo in essere con le
riforme, vengono ovviamente adeguatamente accompagnate con le risorse necessarie, e quindi i
numeri devono dimostrare in qualche modo che le scelte strategiche che sono state fatte, e vengono
fatte, hanno sicuramente una corrispondenza positiva. 
In questo assestamento non farò ragionamenti, almeno in discussione generale, sulla bontà dei singoli
provvedimenti, al di là di richiamare sicuramente alcuni, ma vorrei, anche perché credo che sia
compito di tutti, non solo della minoranza, o della maggioranza, approfittare di queste occasioni per
evidenziare problematiche, dubbi e percorsi che, credo, debbano avere un approfondimento maggiore,
e quindi ritrovarsi anche con le poste di bilancio. 
Parto un attimino da alcune questioni collegate ovviamente alle riforme, e parlo in particolare della
questione della riforma degli Enti locali, e quindi la questione UTI e le questioni sulla soppressione
delle Province, perché? Perché questa è la fase più delicata rispetto a questo percorso, anche sotto
l'aspetto dei servizi che diamo ai cittadini. 
Abbiamo assistito in questi giorni, anche sulla stampa, ad alcune strumentalizzazioni, vedi il grande
articolo... non so se un Assessore provinciale di Udine, sul fatto che una volpe era stata incidentata e
che non c'era poi... visto che è stata trasferita la funzione alla Regione, non c'erano le guardie, che
sono state lì, tempestive, andare a recuperare questa povera volpe e cercare in qualche modo di
salvarla. 
Ma, al di là di queste, che credo siano pura e semplice strumentalizzazione, credo che il passaggio
della chiusura delle Province e delle funzioni alla Regione, e l'avvio che deve avere l'UTI, ci porta ad
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avere, e cercare di avere chiarezza in questa fase, soprattutto sugli obiettivi. 
E richiamo un passaggio che ha fatto il collega Cargnelutti sulla questione Regione leggera, o Regione
pesante, perché effettivamente una qualche preoccupazione in questo percorso c'è, nel senso... faccio
alcuni esempi: in questo sistema, anche con il comparto unico, ci sono delle cose che non funzionano,
trasferiamo il personale delle Province alle UTI, facciamo i concorsi di mobilità, l'apertura della
mobilità, ma vediamo che nel contesto, almeno per l'esperienza che ho io, la mobilità viene solo dagli
Enti locali verso la Regione e non dalla Regione verso gli Enti locali. 
E' stata citata credo da uno dei Relatori, la questione che è nata per esempio su alcuni Comuni... faccio
l'esempio: il Comune di Rigolato, che è rimasto senza la ragioniera, e così come in questo periodo per
maternità il Comune di Treppo Carnico e il Comune di Sutrio, non hanno potuto, per le questioni
famose delle assunzioni, assumere uno in sostituzione, hanno richiesto la mobilità, e nessun ragioniere
ha accolto la mobilità, costringendo il Comune di Sutrio al Sindaco, che per fortuna sua capiva
qualcosa di ragioneria, a mettersi lì a fare il bilancio, e al Comune di Rigolato ad affidare la stesura del
bilancio a un soggetto esterno, a un libero professionista. 
Cioè, io credo che in questo contesto siano questioni che non possono... mi dispiace che... beh, lo
richiamerò anche quando ci sarà l'assessore Panontin perché, insomma, sono questioni generali, ma
che in realtà hanno bisogno, poi, di trovare una qualche risposta, faremo duplicazione dell'intervento,
ma... credo che serva semplicemente per spiegare che lo sforzo che noi abbiamo il dovere di fare in
questa fase è quello di capire esattamente l'obiettivo del peso che dobbiamo dare alla Regione sotto
l'aspetto operativo e, conseguentemente, costruire un percorso perché i disguidi sul territorio non ci
siano. 
Questo del personale e della mobilità interna del personale non è un problema semplice, perché nei
piccoli Comuni è difficile che questo momento di difficoltà... uno che dalla Regione, o dalla Provincia
decida di andare, accettando la mobilità, a lavorare nel piccolo Comune, e quindi rischiamo di
“appesantire” l'attività della Regione e indebolire, nel contesto, quella dei piccoli Comuni. 
Quindi, credo che anche attraverso le risorse che noi mettiamo a disposizione degli Enti locali, e anche
nella fase di trasferimento dei singoli capitoli, delle singole funzioni, ci debba essere un monitoraggio
e un accompagnamento preciso e puntuale rispetto a quello che si sta facendo, perché altrimenti
rischiamo di trovarci in grande difficoltà. 
In Commissione ho sollevato la questione Promoturismo, ex Promotur, per quanto riguarda gli
investimenti nei poli invernali, nel senso che noi abbiamo in II Commissione audito un anno fa il
nuovo Direttore della Promoturismo, che ci ha presentato un programma di necessità, diviso in tre
parti: la prima parte riguardava gli interventi obbligatori per legge per non incorrere in sanzioni, o in
problemi più gravi; la seconda parte riguardava gli investimenti di mantenimento, quindi
l'adeguamento della struttura esistente, e poi c'era la terza fase che il Direttore aveva definito “le
fantasie”, o comunque “il libro dei sogni”, che, ovviamente, correttamente e giustamente devono
essere poste in essere, ma che trovano, insomma, un suo riferimento. 
Ho posto il problema che rispetto a quel piano ad oggi, finanziaria 2016, e anche assestamento di
bilancio in parte, abbiamo dato copertura solo alla prima parte, cioè agli interventi obbligatori, mentre
per la seconda fase non abbiamo posto in essere alcun intervento. Sapendo che questi sono interventi
che hanno bisogno di periodi... non sono interventi di Protezione Civile immediati, quindi hanno
bisogno di un anno o due anni solo di progettazione, di autorizzazioni e di programmazione, avevo
sollevato la necessità, e la richiesta, di capire se la Giunta regionale intendeva portare avanti e
proporre il finanziamento in prospettiva anche della seconda fase, oppure se, per scelte, per esigenze,
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per quant'altro, si optava solamente per gli interventi obbligatori. 
Il Vicepresidente Bolzonello ha confermato che già con la prossima finanziaria si inizierà a dare
risposta al programma presentato da Promotur sulla fase del mantenimento delle infrastrutture, e
quindi credo che proprio nella logica di evoluzione di programmazione, che ho più volte richiamato,
questo sia un passo importante. 
Ho evidenziato al Vicepresidente alcune criticità su alcune scelte, che credo debbano essere fatte da
Promoturismo in accordo con i Sindaci di polo, non può essere che ci sia sempre... continuare sul
rapporto un Sindaco e Promoturismo, così poi il giorno dopo viene fuori che quello vicino ha qualcosa
da ridire, o vengono fuori contenziosi inutili, anche perché stiamo ribadendo che lo sviluppo,
soprattutto turistico, ha bisogno di rete, di sistema, di integrazione, quindi deve attivare progettualità
sempre più condivise rispetto a quelle che sono le scelte, soprattutto a livello strategico. 
Sulla montagna. Sulla montagna vorrei richiamare tre punti di criticità, che ho sollevato già in
Commissione, quindi non sono novità: la prima riguarda la viabilità. Ho richiamato la necessità, che si
ripete ormai da tanti anni, sulla 355, quindi sulla strada regionale, ormai, della Val Degano, quella che
porta a Sappada, con i problemi della difficoltà di transito, una strada che è ferma a quarant'anni fa, a
cinquant'anni fa, ma che vede un traffico di autotreni, Goccia di Carnia, marmo, cartiera di Ovaro, e
quant'altro, quindi credo che ci debba essere uno sforzo. In Commissione ho richiamato le tante
rotonde che Travanut ha fatto... ha voluto, anzi, da Fiumicello a Cervignano, l'ho fatta l'altro giorno, ci
sono 5 rotonde... 
Di più? Sono cresciute adesso, sì. Senza parlare del resto. 
Quindi, capisco la grande necessità di viabilità nella Bassa pianura friulana, non solo quella verso
Cervignano, anche quella che va verso Latisana... 
...non c'è tanta differenza. Chiedo che un'attenzione, sia a livello di programmazione, sia di interventi
credo che la montagna, che per anni ha ribadito la difficoltà dei collegamenti, ma che mi pare da tanti
anni ormai interventi regionali, perché poi si gioca sempre su quelli fatti dall'ANAS, o non fatti
dall'ANAS rispetto a quelli della Regione, lasciano un po' a desiderare. 
Ho ribadito la perplessità, ho chiesto alla Presidente, altrimenti quell'emendamento io non lo
condivido, e non lo voterò, quello che ritira il finanziamento sulla banda larga, wi fi, del progetto
Comunità montane, perché anche alla luce degli ultimi incontri fatti con l'assessore Santoro, che ci ha
comunicato che nell'ambito dell'Alto Friuli sono state fatte 11 manifestazioni di interesse di gestori
privati per la diffusione della banda larga, ma che non ci ha dato tranquillità contrattuale sul fatto che
questi 11 siano obbligati sostanzialmente a garantire la copertura di tutto territorio, e quindi ci sono
una serie di punti, chiedo che portare quella revoca di finanziamento di quel progetto, che ritengo
ancora oggi attuale, e che era, credo, quello più veloce per distribuire la banda larga subito alle
famiglie e alle aziende, soprattutto nelle aree più marginali, credo che sia più opportuno sospendere e
aspettare settembre ottobre, che, ci dice Insiel, dovrebbero aver chiuso i contratti di gestione con gli
operatori per capire cosa rimane fuori, quali punti rimangono vuoti, che siano case, frazioni, famiglie,
ed eventualmente in assestamento di bilancio, se abbiamo verificato formalmente e contrattualmente
che quel servizio viene ad essere coperto in altra forma, nulla vieta ovviamente che quelle risorse
vengano utilizzate in altro modo, però finché questa certezza non c'è io chiederei il ritiro di
quell'articolo, che è già stato approvato in Commissione, e quindi, eventualmente, di riaffrontare la
questione in sede di finanziaria. 
Evidenzio le ultime due cose, velocemente: la questione ripulitura fiumi. C'è l'assessore Vito, e mi fa
piacere, ma l'ho già ribadito più volte all'assessore Shaurli in tutte le riunioni, dobbiamo
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definitivamente chiarire funzioni, competenze e oneri sulla ripulitura, perché altrimenti i cittadini non
capiscono quello che succede. Io ho portato in Commissione, non in IV, perché non c'ero, ma in II, le
fotografie dell'ultimo intervento, fatto molto bene dall'assessore Vito sull'asta del But, in cui per
ripristinare l'alveo l'impresa giustamente ha ripulito tutta la boscaglia che c'era dentro l'alveo. La
boscaglia è stata macinata e buttata lì. 
Un anno fa la Forestale ha bloccato un intervento finanziato da questo Consiglio regionale, e
denominato “Fiume lavoro”, a una cooperativa sociale, che si riprometteva di ripulire lo stesso alveo
riutilizzando – ci guadagnava quattro soldi, ma... – il materiale legnoso all'interno... gli arbusti
all'interno dell'alveo, e gli abbiamo detto “no”, e gliel'abbiamo bloccato. 
Allora, voglio dire, alla cooperativa sociale, e abbiamo disquisito se dobbiamo fargli pagare il prezzo,
oppure no, da una parte gli finanziamo... dall'altra gli diciamo “devi fare le vie di esbosco, non puoi
fare il taglio raso, devi fare il taglio selettivo”, cioè gli stiamo creando dei problemi su cose inesistenti. 
Sto chiudendo, Presidente, grazie. 
L'ultimo, lo ribadirò alla presenza della Presidente, l'ho già detto in Commissione, mi dicono che il
problema... Shaurli mi dice “non è un problema mio, devi convincere il resto della Giunta, la
Presidente e il Direttore generale”, che uno dei servizi, non dico l'unico servizio, ma sicuramente uno
dei servizi che era il fiore all'occhiello di quest'Amministrazione regionale sotto l'aspetto della
gestione del territorio era il servizio manutenzione montano. 
Abbiamo, giustamente o non giustamente, non entro nel merito, sollevato mille disquisizione sui
problemi legati all'assunzione del personale, bandi, non bandi, concorsi, non concorsi, tutto personale,
soprattutto quello stagionale, che era “lavori socialmente utili”, più o meno simili, insomma, però
venivano coordinati e gestiti da una Struttura operativa preparata, tecnica, e ci siamo incasinati, difatti
quest'anno i primi li abbiamo assunti una settimana fa, quindi vuol dire che già i primi tre mesi
dell'anno li abbiamo buttati via. 
Abbiamo un po' di problemi, e ho raccomandato al dottor Viola più volte un'attenzione particolare
sulla gestione di quei cantieri perché, decreti, controdecreti, tutto giustificabile, ma, se oggi le cose che
facevo con un dipendente amministrativo, le devo fare con tre, moltiplicato per il numero di cantieri,
oggi ci si trova per quel servizio a dover avere la necessità di raddoppiare il personale amministrativo,
che non ha, e se non ce l'ha non riesce a far partire i cantieri, e se non fa partire i cantieri ha il
problema con il personale che non può assumere, dall'altra parte, sono andati in pensione alcuni
tecnici, assistenti, quelli che fanno i progetti, fanno la direzione lavori, e quindi manca di personale,
allora, dico, in questa grande riforma abbiamo personale delle Province che ci entra, abbiamo Enti
locali che qualcuno dice in esubero, cioè, voglio dire, si faccia tutto, ma che non si metta a
repentaglio... e ormai siamo alla soglia dell'incapacità di gestione di quel servizio, per tutte quelle
questioni che velocemente ho accennato, rischiamo di mettere a soqquadro uno dei pochi servizi
funzionali di quest'Amministrazione. 
Quindi chiederei, e non è un problema puramente di risorse economiche, ma anche di personale
qualificato che c'è, che c'è in giro, e di volontà di potenziare quella Struttura, perché altrimenti
rischiamo che anche la gestione del territorio, seppur alcuni segnali positivi sono venuti avanti in
questo periodo, rischia di essere comunque compromessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Mah, il mio intervento... non toccherò tutti gli argomenti, o gran parte degli
argomenti previsti dall'assestamento di bilancio, anche perché molti l'hanno fatto prima di me, e molti
lo faranno dopo, ma riprendo un argomento che normalmente è poco trattato, non di grande interesse,
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e sicuramente non citato come uno dei punti di forza di questo assestamento di bilancio, perché negli
interventi che ho sentito, nelle varie relazioni, sia della maggioranza, sia dei Consiglieri di
maggioranza, sia di quelli dell'opposizione, nessuno l'ha citato, e soprattutto non è stato citato dai
componenti della maggioranza come punto di forza di questo assestamento, Marsilio l'ha toccato, e
anche Novelli ha toccato l'argomento, mi riferisco naturalmente alla montagna, ma io voglio
aggiungere altre cose che non sono state dette. 
Allora, a mio avviso l'attenzione posta non è sufficiente. Non è sufficiente perché il soggetto è un
soggetto debole che ha bisogno di aiuti e di sostentamenti, e rispetto all'assestamento dell'anno scorso,
c'è comunque una diminuzione delle poste messe a disposizione, anche se non molto rilevante, ma
comunque c'è. 
Quali i punti di criticità, a mio avviso, più importanti? Viabilità. Allora... poi, premetto, io voglio
parlare soprattutto della montagna meno famosa, meno prestigiosa, diciamo, meno seguita, che
rappresenta Valli del Torre e Valli del Natisone, ma ci sono anche... diciamo tutta la montagna che non
rientra nel progetto Stati generali, quella montagna che, secondo me, dalla stessa Europa viene poi
penalizzata, perché bisognava fare delle scelte, le scelte sono state fatte, ma questa montagna che è
stata esclusa dagli Stati generali aveva tutte le caratteristiche per poterci rientrare, perché leggendo una
delle premesse fatte sul progetto “Aree interne” si parla di “aree in cui nei decenni si è verificata una
costante riduzione della popolazione”, e se questo non è avvenuto nelle Valli del Natisone, più che da
qualsiasi parte, non so dove possa essere avvenuto. 
Do dei numeri: 1950, Valli del Natisone 18.000 abitanti, oggi meno di 6.000. Parlando dei Comuni. Se
poi andiamo a vedere gli abitanti delle frazioni montane vere e proprie, si va da 10.000 a meno di 700. 
Ecco, se questo qua non è proprio uno svuotamento totale, non so di cos'altro si possa parlare. 
Comunque, queste aree quest'anno – l'ha già detto qualcuno – sono state toccate dal Giro d'Italia, che
un certo beneficio l'ha portato, in quanto 1.200.000 euro messi a disposizione dalla Regione per
sistemare la viabilità è stato impiegato, ma ha toccato un percorso di 70 80 chilometri, a fronte dei 400
e passa totali, e gli altri non è che sono in una condizione migliore rispetto agli 80 chilometri toccati
dal Giro. 
Svantaggio localizzativo. Allora, io ho letto degli emendamenti, che sono stati presentati anche dalla
maggioranza, che vanno a riparare quanto non era stato fatto in sede di presentazione
dell'assestamento del bilancio, dove, da 300.000 euro dello scorso anno... no, da 450.000 euro si è
passati a zero. A zero. 
Due sono le poste messe su questo tema, svantaggio localizzativo: uno, per lo svantaggio localizzativo
vero e proprio, e l'altro era stato messo per adeguare e migliorare i servizi che queste imprese
commerciali danno ai cittadini. 
Ebbene, allora, sullo svantaggio localizzativo mi pare si stia recuperando, ma per quanto riguarda
invece l'altro aspetto, perché qua non è stato messo niente, la motivazione è stata: i soldi dati l'anno
scorso non sono stati spesi. 
E' vero, questo è vero, io ne ho parlato con i diretti interessati, e mi risulta che non sono stati spesi
perché le condizioni, i Codici ATECO previsti dalla Regione erano troppo restrittivi, per cui nessuno
ha presentato domanda, non si riusciva a rientrare. Ma, se questo è vero, la colpa non è sicuramente
della Comunità montana o, se lo è, in parte lo è anche della Regione, e poi non vedo perché, se
qualcuno sbaglia, a pagare devono essere sempre i cittadini che vivono in montagna. Questo non mi
sembra corretto. 
Poi, una curiosità. Sui GAL ho visto una posta di 300.000 euro e passa, messi, cosa buona, premetto,
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per il mantenimento dei GAL stessi, ma questo mi risulta, poi, parlando sempre con chi lavora in
questi gruppi di azione locali, questo è dovuto, cioè i 310.000 euro sono necessari, perché se no questi
non avrebbero potuto pagare il personale, ma si sarebbe potuto fare a meno se la Regione avesse
presentato in tempo utile i bandi, cosa che non ha fatto. Avrebbe dovuto presentarli a fine 2015, e ad
oggi non è stato presentato ancora nulla. Se questi bandi avessero seguito l'iter che avrebbero dovuto
seguire, ci sarebbero state anche le risorse per mantenere e per stipendiare i dipendenti dei GAL. 
Due parole, e poi concludo, sul progetto “Aree interne”. Allora, è evidente la differenza di
finanziamento che i territori che rientrano in questo progetto avranno rispetto agli altri. Ci sono tre
aree interne, e i finanziamenti da fondi europei sono circa di 7 milioni per ogni area, la Regione invece
interviene per finanziare le altre aree, quelle escluse, ma sapete con quanto? Parlo del Torre, Natisone
e Collio, 660.000 euro. 
Allora, la forbice aumenterà sempre di più, perché questi territori, penalizzati perché non sono
rientrati, più deboli e più bisognosi diventeranno ancora più deboli, e io credo che questo sia il viatico
per portarli all'estinzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM.: Sì, se il collega Sibau, diciamo, ha aperto dicendo che non avrebbe parlato sostanzialmente
del bilancio, io credo invece che dobbiamo parlare dell'assestamento, perché se la materia che veniamo
chiamati a trattare è quella, credo che sia doveroso fare quello, non soltanto per coerenza rispetto a un
punto all'ordine del giorno, ma per, come dire, rendere gli strumenti efficaci, altrimenti qualsiasi
nostro intervento può essere generalizzato e parlare di qualsiasi cosa, che alla fine lascia il tempo che
trova, cioè non riesce a produrre effetto. 
Io credo che su questo assestamento di bilancio un elemento non lo possiamo dimenticare: siamo in
presenza di regole nuove, siamo in un momento, in un contesto in cui le regole vecchie che abbiamo
utilizzato da decenni vanno nel cassetto, non saranno più utilizzate, e da qui in avanti avremo un
contesto diverso, nuovo, e a questo dobbiamo abituarci. 
Questo contesto nuovo anche delle regole nuove, cioè ci detta dei percorsi in qualche maniera
obbligati, il principale dei quali fa sì che non siano più possibili... 
Grazie. Efficacia. 
Dicevo, che questi nuovi contesti ci dettano anche, come dire, dei meccanismi operativi. Non
possiamo più utilizzare i capitoli, come un tempo si faceva, per infarcirli anche di risorse, sperando
che prima o poi verranno utilizzate quest'anno, il prossimo, l'anno successivo, questo non può più
accadere, questo meccanismo qui è un meccanismo che ci porta a dover centrare il più possibile le
risorse che vengono destinate per far sì che diventino efficaci, cioè che entro l'anno, sostanzialmente,
possano entrare in vena, entrare in circolo rapidamente. 
Qual è il compito che dobbiamo verificare anche come Consiglieri regionali? E' se ciò che andiamo a
mettere, le poste che andiamo a collocare sono coerenti con le scelte che sono state fatte finora, quindi
le due cose vanno sempre messe, come dire, a confronto sinottico: che atti abbiamo fatto, che riforme,
che scelte, che strade abbiamo intrapreso, le risorse che andiamo a mettere adesso sono coerente con
questo, o sono buttate lì per caso? Io credo che onestamente siano coerenti, poi possiamo più o meno
essere d'accordo sulle scelte che abbiamo fatto, e questo sta nella legittima diversità dei ruoli, mi
auguro solo che non sia tutto un calderone in cui le cose sono... non vanno bene, qualsiasi cosa. 
Ho sentito degli interventi, se posso permettermi, per niente centrati, di dire che l'Amministrazione va
male? Va benissimo? Cioè, dico, ma non ha nessun senso con quanto stiamo facendo oggi. 
Proseguo. E' coerente quanto è stato fatto. Seguo soltanto, diciamo così, le linee che in qualche
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maniera conosco di più, perché magari passano nella mia Commissione. 
Ci sono alcune scelte abbastanza chiare: 1) penso al settore delle infrastrutture, ma più che delle
infrastrutture, dell'edilizia, dei lavori pubblici, e quant'altro. Abbiamo fatto una scelta in questi anni
che è quella di fare in maniera che le risorse che mettiamo vadano rapidamente, diventano cantierabili
il più rapidamente possibile. 
Allora, le scelte che stanno in questo assestamento, penso al fondo per interventi verso le
Amministrazioni locali, i Comuni, immediatamente cantierabili fino al massimo di 600.000 euro,
eccetera, eccetera, hanno questa finalità, sono 5,5 milioni circa, 5,3 milioni circa che possono entrare
rapidamente, e anche rispetto al tema, come dire, del rilancio del nostro contesto economico è chiaro
che più rapidamente vanno in circolo e più rapidamente diventano efficaci. 
Se volete, discorso analogo vale anche per lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo diversi punti,
diversi posti dove vengono implementati i fondi esistenti, penso al tema degli impianti sportivi, al
tema degli immobili di culto, penso ai centri di aggregazione giovanile e altre graduatorie in corso che
vengano potenziate. 
Qualcuno dice “avete suddiviso la manovra in tanti rivoli”, ma per fortuna, perché se abbiamo tanti
rivoli che possono entrare rapidamente in circolo probabilmente riusciamo a produrre anche un
beneficio nella nostra economia; se noi mettessimo tanti soldi in pochissimi settori, che poi non
riescono entro fine anno ad entrare in circolo, quei soldi lì ce li perdiamo, perché, ricordo, abbiamo un
nuovo meccanismo di bilancio. 
Altro elemento a mio avviso... questo nel settore ambientale. Nel settore ambientale abbiamo fatto
alcune scelte che a mio avviso anche in questa manovra continuiamo a rafforzare: 1) il tema della
gestione del territorio, sia esso per i dissesti idrogeologici, frane, piuttosto che la tenuta e la
manutenzione dei nostri corsi d'acqua. Dal punto di vista normativo abbiamo individuato, attraverso la
11/2015, a chi competono i singoli corsi. 
L'esempio che faceva prima Marsilio, interessante, ma era, come dire, la coda della passata
legislazione. Non sono risolti tutti i problemi, perché anche sulla manutenzione, il taglio degli arbusti,
con la Forestale abbiamo fatto un lavoro per cercare di mettere una norma che sia la più chiara
possibile, abbiamo ancora qualche elemento forse con il paesaggio, però adesso è chiaro: a chi
compete quel determinato corso d'acqua? Da chi dipende quella determinata frana, o erosione
territoriale? E la Regione di volta in volta, di anno in anno deve mettere risorse. Quindi mettiamo
circa, per l'insieme delle due cose, 12,5 milioni. 
Io credo che dovremmo continuare regolarmente a fare questo, e questo ci permetterà, toccando ferro,
probabilmente di subire meno danni per gli improvvisi eventi meteorologici, che purtroppo sono
accaduti. 
Diciamo sul passato. Abbiamo avuto un paio d'anni in cui il nostro territorio, rispetto al territorio
veneto, o al territorio ligure, per accadimenti molto simili, per fortuna, e tocchiamo ferro, perché può
accadere di tutto, ha avuto una capacità di reazione diversa, i danni che abbiamo subito sono stati
diversi. 
Questa è una politica che va continuata, 12,5 milioni su questo, e bisogna continuare a metterli, in
previsione e in assestamento, boh, non ci sarà più, il prossimo giro sarà la previsione. 
Altro tema sulla parte energetica. Forse più piccolino, ci sono un paio di milioni per gli audit
energetici e la riqualificazione di strutture delle nostre imprese, però è un primo passo, come lo può
essere quello delle spese per la progettazione e per l'introduzione, per esempio, delle colonnine
elettriche, tema caro ad alcuni... caro nel senso che l'hanno portato avanti con forza, insomma, penso a
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Revelant in particolare. 
Come dire, c'è un nuovo approccio, che sta in quello che è l'adottando Piano energetico regionale, che
è in una fase... anzi, è stato adottato dalla Regione a fine anno, e queste sono scelte che stanno in
sintonia con questo. 
Altro temo, seppur fuori dalla mia Commissione, ma che in qualche maniera credo sia significativo:
noi parliamo tantissimo di turismo, parliamo tantissimo delle potenzialità che ha la nostra Regione, è
vero, però, ci rendiamo conto che non tutte le nostre strutture sono sufficientemente adeguate per dare
una risposta a quelle che sono le esigenze dei clienti turistici in questa parte. I bandi per gli interventi
sulle nostre strutture alberghiere, mi pare sia 14 più 4, circa 18 milioni di euro, è un significativo
intervento da questo punto di vista. 
Concludo come sono partito. A mio avviso noi siamo coerenti con quello che stiamo facendo in questi
tre giorni, se troviamo la correlazione tra le riforme che abbiamo messo in piedi, comprese le difficoltà
che queste hanno, perché è evidente, ogni cambiamento ha delle difficoltà epocali, con le misure che
facciamo. 
Osservo, per esempio, che in questa finanziaria non è che mettiamo dentro tantissimi soldi negli Enti
locali, perché l'abbiamo messo a sistema dal punto di vista delle risorse, dobbiamo andare a sistema
anche dal punto di vista dell'organizzazione e, analogamente, se volete, anche sulla riforma della
sanità, dove invece investimenti, soprattutto per il trasferimento dalla struttura ospedaliera alla
struttura territoriale ci sono, ed è bene che continuino ad esserci. 
A mio avviso è una manovra assolutamente coerente. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA.: Bene. I fondi a disposizione per questa manovra di assestamento, i 337 milioni,
rappresentano una cifra ragguardevole, di fatto superiore ai 287 dello scorso anno a disposizione. Sono
un segnale, un segnale che le condizioni generali forse delle finanze regionali finalmente stanno
migliorando. 
Il riparto di questo piccolo tesoretto segue le logiche di sempre: da una parte si vanno a tamponare
delle carenze in alcuni comparti che non permettono cadute di tenuta, dall'altra si vanno a rilanciare
azioni ritenute strategiche per l'economia e lo sviluppo della Regione. 
Così vanno intesi i 29 milioni a favore dei servizi sanitari, i 27 milioni in materia di lavoro e di
occupazione, i 54 milioni per gli interventi relativi alla mobilità, infrastrutture e trasporti, e i 33
milioni rivolti ad attività economiche, e i 45 milioni all'agricoltura. 
Ma tra le tante voci e le numerose progettualità in atto vorrei soffermarmi su alcune che reputo
particolarmente significative. 
La sanità. Si è fatto un gran parlare della riforma in atto e si è attribuita ad essa, in questi mesi, in
questi anni, una serie di tagli ai servizi, ai posti letto, ai centri nascita, e via dicendo. Si è voluto far
credere, spesso, che la riforma rispondesse in primo luogo alla situazione di calo delle risorse e alla
conseguente necessità di risparmio. Niente di più lontano dal vero. E lo dicono i numeri: nel 2014 i
fondi assestati per l'attività degli Enti del Servizio Sanitario Regionale erano 2 miliardi e 125 milioni,
nel 2015 2 miliardi e 175 milioni, nel 2016 2 miliardi e 180 milioni. 
Non solo. Ma quest'anno si riesce a mettere sul piatto anche 61 milioni per ripianare i disavanzi fatti
dagli Enti negli anni passati. 
Quindi siamo di fronte non solo ad una sostanziale tenuta, ma addirittura ad un rafforzamento delle
risorse messe a disposizione. 
Quindi i cambiamenti, le novità e gli apparenti tagli vanno ricondotti alla diversa e nuova filosofia cui
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risponde il disegno di ristrutturazione di riforma del sistema regionale della sanità: meno posti per gli
acuti e più posti per la lungodegenza e riabilitazione; perseguimento della continuità assistenziale;
rafforzamento del territorio attraverso la creazione di centri di assistenza primaria; l'istituzione delle
aggregazioni funzionali e potenziamento dei Distretti. 
Un'operazione difficile, certo, ma con possibilità di incomprensione e disfunzioni, certo, ma un
processo che va nella direzione chiara, finalizzata a migliorare le condizioni di salute dei nostri
cittadini. 
Il lavoro. E' il tema centrale di tutta questa lunga stagione congiunturale, e di crisi, che ormai da oltre
sette anni attanaglia la nostra società nazionale e regionale. Il problema dell'occupazione è il primo
problema delle nostre famiglie, e soprattutto dei nostri giovani. Il lavoro è dignità, è esplicazione della
propria personalità, ma è soprattutto un mezzo di sostentamento. La prima misura sociale, la più
efficace è il lavoro. 
La nostra Regione è stata impegnata in questi anni in forti progettualità in questa direzione, Garanzia
Giovani, progetto PIPOL, il passaggio dell'Agenzia del lavoro dalle Province alla stessa Regione. Nel
frattempo a livello nazionale abbiamo assistito ad una riforma significativa della normativa in materia,
il Job Acts. Ha suscitato tante polemiche, e lo sappiamo. Quali risultati per la nostra Regione? 
In un recente convegno a cura della Direzione regionale del Lavoro sono stati presentati: calo della
cassa integrazione del 31,5 per cento nel 2015 rispetto al '14. Vuol dire migliaia di lavoratori in più
che restano al lavoro. 
Ma quello che più sorprende in positivo è l'aumento dell'occupazione: dal primo trimestre 2015 al
primo trimestre 2016 5.200 unità in più. 
Dobbiamo ricordarle queste cose, perché se no sembra che tutto il lavoro si frantuma, appunto, in mille
rivoli e si perde la capacità di sintesi di qual è il frutto di tutto questo lavoro. 
Si arriva alle 496.700 unità, a fronte delle 491.500 dello stesso periodo del 2015, l'1,1 per cento in più,
in linea con il dato nazionale. 
L'andamento è senz'altro ondulato: bene i servizi, più 8.000; stabile l'industria in senso stretto, e nuovo
calo nelle costruzioni; crescita decisa per il lavoro dipendente, flette ancora il lavoro indipendente, ma
il risultato complessivo è positivo. 
Anche la disoccupazione è in calo: si passa da 47.000 disoccupati a 38.000 unità. Il tasso di
disoccupazione scende dall'8,7 per cento, e stiamo parlando del primo trimestre 2015, al primo
trimestre 2016 che va al 7,1 per cento. Dall'8,7 al 7,1 per cento. 
Non dimentichiamocelo quando facciamo gli interventi, perché tutto il lavoro ha questa sintesi, di
fatto, di riferimento, altrimenti si perde di vista, come dire, la finalità e la sintesi generale di ciò che sta
succedendo. 
Anche i dati sul primo semestre del 2016 sono positivi. Spesso si sbandiera il dato negativo del calo
delle assunzioni, cioè rispetto all'anno scorso meno 14 per cento, rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. 
Ma il dato è in percentuale, ed è relativo ad un periodo, quello dei primi sei mesi dello scorso anno, in
cui, per effetto del Job Acts, abbiamo avuto un vero boom di assunzioni, ed è evidente, quindi, che nel
raffronto relativo il calo di percentuale c'è stato, ma in assoluto i numeri restano positivi. 
Il saldo, infatti, tra chi è entrato nel mercato del lavoro, e le cessazioni avvenute, risulta ancora essere
in nero, e si assesta in termini numerici sulle 18.635 unità. Ecco, questo è importante. 
Quindi è importante l'aver continuato in questa direzione, e l'assestamento mette il 1.324.000 in più
per il sostegno ai contratti di solidarietà, 1.100.000 per le politiche attive, 2,8 milioni per lavori di
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pubblica utilità, gli ulteriori 489 per l'utilizzo dei disoccupati nei cantieri. Sono soldi collocati nella
strada che fino adesso si è rivelata la strada giusta. 
Misure di sostegno al reddito. Da sempre questa Regione è stata attenta a venire incontro ai suoi
cittadini. Anche in questi anni di crisi, nonostante il calo delle disponibilità di bilancio generale,
quest'Amministrazione non ha voluto allentare le risorse, con circa 280 milioni la nostra Regione è tra
le prime in Italia sul versante sociale in termini relativi. 
La misura di sostegno al reddito introdotta con la legge 15/2015 rappresenta un'importante novità: una
forma di reddito garantito a chi, nel contempo, si impegna attivamente ad uscire fuori dalla sua
situazione di debolezza. 
Abbiamo fatto tante discussioni sul tema e abbiamo dovuto affrontare tanti problemi nella sua
applicazione, ma è indubbio che la misura ha avuto una risposta formidabile. 
E' evidente che siamo andati incontro ad un bisogno reale e fortemente sentito dalla gente, 12.000
richieste, 5.500 nella sola città di Trieste sono lì a testimoniare la grande necessità che c'era di questa
misura. 12.000 richieste vanno a beneficio di circa 30.000 persone, è quasi l'intera platea della povertà
relativa della nostra Regione, e siamo stati la prima Regione in Italia. Questo non possiamo che
esserne orgogliosi. 
Ora anche l'intero Paese sta per adottare una misura analoga, il SIA, il sostegno per l'inclusione attiva,
750 milioni quest'anno, 1 miliardo il prossimo anno. 10 milioni circa arriveranno anche per la nostra
Regione, per questo abbiamo deciso di allinearci allo stesso sistema, implementando con le nostre
risorse le risorse nazionali. 
Com'è noto, i nostri parametri raggiungono una platea relativamente più ampia di quella prevista dal
SIA nazionale, più alta è la soglia ISEE di riferimento e più generosi i contributi. 
La massiccia richiesta da parte della nostra Regione ha richiesto un'implementazione del capitolo
relativo, che passa da 21,5 milioni di inizio anno, a quasi 40 milioni dell'assestamento. Crediamo siano
soldi spesi bene. 
La civiltà di un Paese si misura dalla sua capacità di soccorrere chi ha più bisogno, e noi non vogliamo
cadute di civiltà, e non si tratta di sola assistenza, l'impegno che chiediamo ai nostri cittadini è un altro
impegno di civiltà: quello di una cittadinanza attiva praticate e richiesta, affinché ciascuno possa
svolgere il suo ruolo di protagonista per se stesso e per gli altri. 
Vorrei toccare, infine, un'ultima cosa, un intervento che è stato fatto in riferimento alle tematiche che
riguardano la cooperazione e lo sviluppo. Da più parti era stata invocata una ripresa di attenzione su
questo tema, anche in rapporto alla questione immigrazione. Ricordo una mozione dell'opposizione
che evocava un nuovo Piano Marshall per i Paesi terzi, spesso luoghi di partenza dei flussi migratori.
Ricordo una mozione presentata dalla maggioranza che, anche in collegamento con l'Immigration Act
nazionale, sollecitava un incremento di risorse sui capitoli della cooperazione. 
Il mondo, difatti, ha bisogno di eliminare le terribili disuguaglianze sociali che vede, ed è un fatto di
dignità dell'uomo ed è il migliore antidoto alle fughe migratorie, quindi è con soddisfazione che
registriamo che questi appelli non sono caduti nel vuoto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso a pennello. Chiudo qui la seduta antimeridiana. 
Ricordo ai colleghi che è convocata alle ore 14.00 sia la Capigruppo, che l'Ufficio di Presidenza. 
Riprendono i lavori, quindi, con la seduta pomeridiana alle 14.30. 
Buon appetito anche a Emiliano. 
Ah, la mostra? Prima della pausa pranzo abbiamo l'apertura della mostra fotografica. 
Sì, l'Ufficio di Presidenza l'ho già pronunciato, 14.00 Ufficio di Presidenza, 14.00 anche la
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Capigruppo.
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	Oratori
	BIANCHI, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	BOEM.
	Sì, se il collega...

	CARGNELUTTI, Relatore di minoranza.
	Presidente, mi...
	Grazie, Presidente...
	No, ho finito...

	CODEGA.
	Bene. I fondi a...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Signor Presidente...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Presidente e colleghi...

	MARSILIO.
	Mah, come ho già...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Sì, il disegno...
	Dunque, siamo nel...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Com'è stato giustamente...

	PRESIDENTE.
	Bene, signori...
	Bene, grazie. Cargnelutti. 
	Grazie. E' aperta...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Allora, andiamo...
	Grazie. Cargnelutti. 
	E' da un quarto...
	Grazie. Concluse...
	Grazie. Ziberna. 
	Grazie a lei. Tocca...
	Grazie. Sibau. 
	Grazie. Boem. 
	Codega. 
	Grazie. Abbiamo...

	SIBAU.
	Grazie. Mah, il...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

