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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto. Sono le 10.25, dichiaro aperta la
duecentosessantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 265.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana il Presidente del Consiglio Iacop e la Presidente
della Regione Serracchiani. I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza 4 proposte di legge, 2 interpellanze, 17 interrogazioni a
risposta orale, 4 interrogazioni a risposta scritta, 1 voto alle Camere e al Governo della Repubblica, la
richiesta di parere sulla deliberazione della Giunta regionale, 1 risposta a interrogazione a risposta
scritta, l'iscrizione di diritto di un atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della Commissione
competente e l'evasione in Commissione di 4 atti di sindacato ispettivo. 
Allora, passando al primo e unico punto all'ordine del giorno “Discussione sulla nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 DEFR e sui seguenti disegni di
legge: Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 2019 (167), Legge di Stabilità 2017 (168) e
Bilancio di previsione per gli anni 2017 2019 e per l'anno 2017, ovvero il ddl 169”, i Relatori di
maggioranza sono Paviotti, Gratton e Liva, Relatori di minoranza Bianchi, Cargnelutti, Piccin e
Revelant. 
Prima di iniziare i lavori dedicati all'esame della manovra di bilancio 2017 2019 desidero richiamare
l'attenzione di quest'Aula sugli aspetti procedurali che caratterizzano questa manovra, dei quali i
Capigruppo hanno preso atto nella seduta del 12 dicembre, ovvero ieri. 
Ricordo che il decreto legislativo 118/2011, come recepito con la legge regionale 26/2015, prevede
che si svolga in un'unica sessione la manovra di bilancio costituita dai seguenti provvedimenti: primo,
la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza regionale 2017, il ddl 167, ovvero
legge collegata alla manovra di bilancio 2017 2019, il ddl 168 Legge di Stabilità 2017 e il ddl 169
Bilancio di previsione per gli anni 2017 2019 e per l'anno 2017. 
Si ricorda che la nota di aggiornamento del DEFR, in quanto presentata assieme agli strumenti della
manovra di bilancio, viene esaminata congiuntamente ad essi e votata prima di ogni altro strumento, ai
sensi dell'articolo 118 ante, comma 5, del nostro Regolamento interno. 
La discussione generale sarà unica per i seguenti provvedimenti: Nota di aggiornamento del DEFR,
ddl 167, ddl 168, ddl 169. 
I Capigruppo nella seduta del 25 ottobre 2016, nell'approvare il calendario per l'esame degli strumenti
della manovra finanziaria, hanno previsto 12 ore e 30 minuti per la discussione generale, dalle 10.00
alle 20.00 di martedì 13 dicembre e dalle ore 10.00 alle 13.30 di mercoledì 14 dicembre 2016, che
saranno ripartite tra i Gruppi consiliari secondo un criterio proporzionale alle dimensioni degli stessi
tra i Relatori e la Giunta regionale. Sono conseguentemente previsti 30 minuti per la Giunta regionale,
30 minuti per ciascun Relatore, 210 minuti complessivamente al PD, 30 minuti ai Cittadini, 60 minuti
PdL Forza Italia, 60 minuti al Gruppo Misto, 50 minuti Movimento 5 Stelle, 50 minuti Autonomia
Responsabile e 30 minuti Nuovo Centro Destra. 
Ai sensi dell'articolo 69, comma 5, del Regolamento interno, salva diversa determinazione della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, la durata degli interventi nella discussione generale
non potrà eccedere i 10 minuti. I Capigruppo nella seduta del 12 dicembre hanno stabilito che ai fini
del contingentamento dei tempi si terrà conto dell'assegnazione complessiva degli stessi ad ogni
Gruppo, consentendo quindi ai Consiglieri di intervenire singolarmente anche per più di 10 minuti, ma
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nel complesso entro il tetto massimo assegnato a ciascun Gruppo. L'ordine degli oratori nella
discussione generale è visibile sul display affisso all'albo dell'Aula consiliare, sarà visibile appunto tra
qualche minuto. 
Conclusa la discussione generale sugli strumenti della manovra finanziaria per l'anno 2017, al primo
punto della seduta pomeridiana d'Aula del 14 dicembre 2016 sarà esaminato il Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017, 2018 e 2019, che ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del Regolamento di contabilità consiliare deve essere approvato dall'Assemblea prima
dell'approvazione del Bilancio di previsione della Regione e non a termine di tutti gli altri documenti,
come avveniva in passato. Successivamente si passerà all'esame della nota di aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza regionale 2017 e alla votazione della relativa risoluzione. 
Per quanto riguarda l'esame dell'articolato degli strumenti della manovra di bilancio la Presidenza
intende procedere, per ragioni di economia procedimentale, sentiti i Capigruppo, ad un'unica
discussione sui singoli articoli relativi alle stesse materie del disegno di legge di stabilità e del disegno
di legge collegato, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 2 bis, del Regolamento interno,
che si articolerà con le seguenti modalità: inizieremo con l'illustrazione degli emendamenti presentati
sull'articolo del ddl 167, legge collegata, segue l'illustrazione degli emendamenti sul corrispondente
articolo del ddl 168, legge di stabilità, segue quindi la discussione unica degli articoli dei due disegni
di legge relativi alla stessa materia, replica unica dei Relatori e della Giunta regionale, votazione degli
emendamenti presentati sull'articolo del ddl 168, votazione dell'articolo del ddl 168, ovvero votazione
degli emendamenti presentati sull'articolo del ddl 167, segue la votazione dell'articolo del ddl 167, poi
si votano gli emendamenti presentati sull'articolo ddl 168 e votazione dell'articolo ddl 168. 
Pertanto, salvo accantonamenti e anticipazioni decise dall'Assemblea, si seguirà il seguente ordine di
discussione degli articoli dei ddl 167 e 168: inizieremo con gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no,
allora l'articolo 2, inizieremo con l'articolo 2 quindi del ddl 167 e l'articolo 2 del 168, gli articoli 3 dei
due ddl, l'articolo 4 dei Due DDL, l'articolo 5, 6, 7, 8, 9, e 10 dei due ddl, l'articolo 1 del ddl 167 e
l'articolo 11 del ddl 168, l'articolo 11 del ddl 167, “Entrata in vigore”, seguirà l'articolo 12 del ddl 168,
poi l'articolo 1 del ddl 168, l'articolo 13 del ddl 168 e l'articolo 14 del ddl 168. Spero abbiate nella
cartellina questa cosa. 
Nella discussione sui singoli articoli e sugli emendamenti, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del
Regolamento interno, come richiamato dall'articolo 121, comma 2, la Presidenza si riserva la facoltà di
disporre un prolungamento fino a 10 minuti dei singoli interventi, in relazione alla complessità delle
disposizioni e del numero degli emendamenti presentati. 
Esaurito l'esame sui singoli articoli e sugli emendamenti dei ddl 167 e 168 si procederà all'esame
dell'articolo 1 del ddl numero 169 e sulla sua votazione. 
Prima di passare alle dichiarazioni di voto e alle successive votazioni finali degli strumenti finanziari,
la Giunta regionale si pronuncerà sugli ordini del giorno presentati sulla manovra di bilancio nel suo
complesso, a cui seguiranno le eventuali votazioni. Seguiranno le eventuali dichiarazioni di voto. 
Si passerà alle votazioni finali nel seguente ordine: illustrazione e votazione della proposta di
coordinamento generale degli strumenti della manovra, ddl 167, ddl 168 e ddl 169. Spero sia, almeno,
più o meno chiaro. 
Passiamo quindi ai Relatori, do la parola a Revelant? 
Iniziamo con questo ordine, quindi. Paviotti. Revelant sarà l'ultimo. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. La mia relazione al disegno di legge
inizia con una brevissima disamina di quella che è la situazione economica del nostro Paese, che
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prevede una crescita limitata dello 0,7 per cento, e quella che è invece della nostra Regione, che è
abbastanza vicina ma leggermente superiore, prevediamo un più 0,8 per cento, abbiamo avuto, e
abbiamo, ecco, come dato positivo il fatto che la domanda interna aumenta dell'1,3, ma c'è un positivo
andamento invece di quella estera e quindi che le nostre esportazioni stanno andando meglio, stanno
andando meglio di quanto andassero qualche anno fa. Quindi una situazione economica generale che
non è ricca, ma insomma fa vedere un'inversione di tendenza e un leggero miglioramento, questo ci
lascia ben sperare. 
300 milioni in più sulla legge di stabilità sono il frutto anche, dimostrano certo anche quelli che sono i
cambiamenti della modalità di scrivere queste leggi finanziarie, ma anche di un diverso andamento e
quindi entrate migliori. 
Nella relazione metto in evidenza il fatto e inserisco una tabella che dimostra come il nostro contributo
agli obiettivi di finanza pubblica che sono conseguenti a una serie di normative nazionali, dal Salva
Italia in poi, che hanno chiesto anche alla nostra Regione di contribuire, vengono quasi annullati dagli
effetti del patto ultimo sottoscritto tra il Ministro Padoan e la Presidente Serracchiani, che porta a noi
130 milioni circa che avremmo dovuto lasciare allo Stato per il risanamento dei conti pubblici,
togliendo 120 rimangono 10; questa è una notizia buona, nel senso che, insomma, il risultato del patto
quasi annulla il contributo che questa Regione dovrebbe dare allo Stato, e noi sappiamo che anche
questo patto avrà poi una sua ridiscussione, una ritrattativa con lo Stato. 
Entrando nelle varie materie, invece, parto dalla sanità, ricordando che la sanità in Regione
prevediamo con questa legge di stabilità un maggiore finanziamento del settore sanitario per circa 90
milioni di euro; naturalmente si tratta di 90 milioni che vanno a tutto il sistema e una interpretazione
anche quella di dire, ed è quello che io vorrei sottolineare, che in questa riforma così complicata, come
sono tutte le riforme, l'obiettivo che ci siamo dati è anche quello di finanziare questa nuova modalità,
diversa modalità di dare un servizio ai nostri cittadini, che come abbiamo detto mille volte vuole
privilegiare così il territorio rispetto alla spesa ospedaliera, e in questo senso ci sono una serie di
misure e anche di investimenti che vanno sottolineati. 
Assieme a questo voglio ricordare le iniziative di prevenzione, in particolar modo sui progetti di
odontoiatria per le fasce più fragili, ma anche è bene ricordare i 40 milioni di euro, di cui 30 regionali,
che mettiamo per contrastare la povertà e l'esclusione sociale; è una legge fatta da questo Consiglio
regionale che ha quell'obiettivo, e cioè quello di cercare di essere non una legge assistenzialista, ma
una legge che cerca di aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà, e nel limite del possibile cercare di
operare affinché la persona, la famiglia in situazioni di fragilità e di non più, diciamo, autosufficienza
da un punto di vista economico e sociale, riesca a ritrovare quell'autonomia che noi auguriamo. 
Assieme a questo ricordiamo una serie di misure importanti, quelle per gli asili nido con 11,3 milioni,
e il fatto che invece è un'altra misura che questa Regione ha sempre e storicamente finanziato in modo
generoso, voglio dire nel senso che rispetto ad altre Regioni siamo stati anche più sensibili e attenti,
quest'anno sono 37 milioni di euro. 
Per il settore dell'economia e del lavoro la legge di stabilità riprende quelli che erano gli obiettivi di
quella che è stata la legge più importante di questi anni in questo settore, cioè il Rilancimpresa, e
finanzia tutta una serie di settori, quelli soprattutto, con attenzione a quelli che hanno dato migliori
risultati. Ricordiamoci che abbiamo finanziato e abbiamo cercato di contrastare quel credit crunch,
quella difficoltà di accesso al credito, finanziando in modo importante quelli che sono gli istituti che
devono aiutare le imprese e facilitarle appunto nell'accedere al credito e a poter fare gli investimenti
che tutti noi ci auguriamo. 
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E così potremmo parlare del sistema turistico, che viene anche qui guardato con grande attenzione, e
tutto ciò che riguarda un po' appunto le misure di sostegno alle imprese, dal co working a per esempio
una misura che ha avuto successo che è quella del manager temporaneo, che è una figura che deve
aiutare l'impresa soprattutto nella innovazione e nella sua capacità di stare sul mercato e di
modernizzare i suoi processi. 
Le Autonomie locali, lo sappiamo, è stato forse il dibattito più importante che abbiamo avuto e anche
quello più difficile, con una riforma che è stata avversata in parte anche forte, sulla quale abbiamo
cercato faticosamente anche di trovare delle mediazioni possibili nell'interesse dei cittadini, nell'aiutare
a questa riforma di poter decollare. Ero adesso, tra l'altro, a rappresentare la Regione e l'Assessore, che
era assente, per una iniziativa dell'ISIG che vedeva molte persone venire dal resto d'Europa a cercare
di capire quello che è un tema che tutta Europa si pone, cioè come realizzare meglio, come chiedere ai
Comuni e alle Municipalità di lavorare in rete, di superare la frammentazione, eccetera, e noi siamo
una Regione che, può piacere o non piacere, chi è più d'accordo o meno d'accordo, ha saputo investire
su questo settore e ha cercato di fare una riforma coraggiosa, ancorché difficile. Tra le cose che però,
possiamo dire, mettono tutti d'accordo, il fatto che noi oggi ai Comuni diamo la certezza di un
finanziamento triennale è una cosa che i Comuni ci chiedevano da tanti anni; da questo punto di vista
posso essere d'accordo sulle UTI, sono contrario, ma che un Comune possa programmare la sua
attività nel triennio è un risultato straordinario per loro, e questa legge di stabilità lo conferma. Oltre al
fatto di passare gradualmente da un finanziamento storico a un finanziamento invece dato dai costi
standard, da un reale fabbisogno, è un'altra scommessa difficile, perché quando tu togli a qualcuno che
merita di meno per dare a qualcuno che merita di più è chiaro che la contestazione avviene, eppure
questo c'è e lo dobbiamo sottolineare come un risultato positivo. 
L'ambiente e il territorio, io sottolineo nella mia relazione la bontà e l'importanza di aver finanziato i
Consorzi di bonifica, che sono quell'Ente che sul territorio deve realizzare gli investimenti per la
prevenzione; noi sempre piangiamo dopo, ma insomma spesso non preveniamo. In questi anni più
volte abbiamo sottolineato, io sono tra quelli che ha maggiormente anche indicato la strada del
finanziamento e della prevenzione, i Consorzi di bonifica sono Enti preziosi che fanno un lavoro
importante. Questa Regione ha dato poco tempo fa 14 milioni di euro, che è una cifra importante, con
la legge di stabilità aggiungiamo 4 milioni di euro proprio per far fronte a questo lavoro, che sono
anche le cose più piccole, dagli sfalci del canale, dagli sfalci dai corsi d'acqua, dalle protezioni
spondali a tutto quel lavoro che deve permetterci di evitare di cadere nei problemi insomma che tutti
sappiamo, di quello che succede dopo che c'è un evento calamitoso. 
Da cittadino della Bassa Friulana sottolineo anche il lavoro che è stato fatto da più colleghi, ringrazio
anche di questo l'assessore Vito, di aver finanziato questo problema che avranno molti nostri
concittadini che dovranno giustamente allacciarsi alle fognature separate, quindi a tenere una
depurazione e colmare un ritardo colpevole che abbiamo, perché il ritardo c'è, noi abbiamo un sistema
di depurazione, in parte anche da dove io provengo, che è in ritardo. Oggi chiediamo ai nostri cittadini,
la parte pubblica deve fare la sua parte, ahinoi anche i cittadini devono fare talvolta delle opere molto
costose, qui c'è una posta che deve aiutarli a superare questa cosa, anche che serve a superare una
possibile multa per un'infrazione europea che sarebbe per noi un problema. 
Rispetto alla cultura e allo sport non ho molto da dire, vado veloce, ricordo solo che abbiamo
continuato assieme ad altre cose e assieme ad aver ridisegnato anche qui, riformato il sistema dei
contributi, non facile il sistema, perché rispetto al contributo a tabella, eccetera, è fatto in modo più
facile oggi chiedere a tutti di partecipare a dei bandi. E' cosa giusta, ma anche faticosa, perché molti si
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lamentano, perché vengono dal Consigliere e chiedono magari il favore che non si può fare, e quindi
però è anche questo un aspetto di cultura anche delle nostre associazioni che devono imparare a
misurarsi sulla loro capacità di avere delle buone idee, e quindi di essere premiati non perché sono
amici di qualcuno, ma perché hanno presentato un buon progetto; e in questo senso io sostengo questa
cosa, pur soffrendo talvolta anche, come tutti, del fatto che quel po' di possibilità, ecco, viene a
mancare, ma ritengo che sia giusto così. 
C'è l'aspetto sportivo, noi l'abbiamo messo più volte in evidenza, questa legge di stabilità rifinanzia e
permette di scorrere la graduatoria su una norma piccola ma significativa, e io qua sottolineo il fatto
perché ci sono due aspetti positivi: uno, che aiutiamo tutte le società e i Comuni a fare piccoli
interventi di manutenzione sui loro impianti, e il secondo è che diamo fiato, diamo un po' di possibilità
di lavoro ad imprese locali, perché quando l'opera è piccola, 40, 30, 20, 50.000 euro, lavora l'artigiano
locale. E non l'ho detto prima, ma un aspetto positivo, e questo credo sia il risultato anche del lavoro di
tutto il Consiglio, perché sull'edilizia che è stato uno dei problemi più grossi siamo intervenuti, una
crescita oggi piccola, ma dal prossimo anno si ritiene più alta, del settore dell'edilizia è un aspetto
fondamentale e molto importante. 
Per ultimo infrastrutture e lavori pubblici, non mi dilungo perché nella relazione ho ripreso tutta una
serie di obiettivi legati anche alle infrastrutture e alla portualità. E' molto importante ciò che si sta
facendo a livello anche di sviluppo del porto di Trieste, che può essere una grandissima occasione non
solo per Trieste ma per tutta la Regione, le infrastrutture trasportistiche e la logistica, lo dico sempre,
possono essere per noi una grandissima occasione di lavoro. Cito però un aspetto che mi sembra
rilevante, anche per quella che è la mia storia personale da amministratore locale, aver rifinanziato la
legge 2/2000 con una piccola posta, adesso è insufficiente, certamente, è una cosa importante perché
fa vedere un cambio; per anni abbiamo detto non diamo più soldi per fare piccoli investimenti ai centri
urbani minori, ricominciamo, riapriamo una graduatoria, chiediamo al Comune di ripresentare progetti
che magari anche con l'ultima disposizione, no, quello famoso del click day non tutti sono riusciti ad
essere finanziati, anzi pochi, ma adesso riapriamo una graduatoria che può essere invece una
graduatoria oggettiva sulla quale si può fare domanda. Oggi c'è una cifra piccola, ma domani possiamo
integrarla, e un po' come abbiamo fatto per l'impiantistica sportiva avere una graduatoria di base sulla
quale poi via via, anche in base alle domande che arrivano, riuscire a finanziare opere che sono utili
nell'interesse soprattutto della miriade di piccoli Comuni e di piccoli centri storici che hanno bisogno
di fare questi interventi. 
Ecco, io finisco qui, ritengo che questa legge di stabilità sia una legge di stabilità conseguente anche a
un lavoro di riforme che abbiamo fatto in questi tre anni, lavoro sul quale io do un giudizio positivo,
così come do un giudizio positivo a questa proposta. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Questa si tratta dell'ultima
manovra ibrida che l'Amministrazione regionale si trova ad affrontare per entrare a pieno regime dal
2018 con le nuove regole del pareggio di bilancio. Giova da subito ricordare che alla Regione è stato
permesso un percorso di accompagnamento, inserito opportunamente nel patto Padoan Serracchiani, a
questa nuova fase contabile, che anche per questo ha avuto un portato molto politico in materia di
gestione del bilancio; un cambiamento quindi che è potuto avvenire per step progressivi, in modo da
rendere meno traumatico il passaggio da un sistema all'altro. Ed è per questo che in questa fase
vengono appostati circa 300 milioni di euro in più rispetto alla passata manovra, un differenziale che
non è dovuto principalmente al maggior gettito, ma frutto di una concentrazione della spesa corrente in
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questa prima fase dell'anno finanziario; di fatto parte di quella spesa corrente che veniva inserita
durante la fase di assestamento di bilancio estivo viene qui anticipata. 
Come abbiamo già avuto modo di appurare nei mesi scorsi, ci troveremo ad affrontare diverse
manovre di assestamento, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, a seconda degli
accertamenti e degli avanzi di bilancio. Pur non essendo il migliore dei mondi possibili, la nota
positiva sta nel fatto che questo ci mette nella condizione di dover programmare per tempo
l'allocazione delle risorse con una certa esaustività, predisponendo gli strumenti adeguati a fornire le
risposte ai destinatari di quelle risorse; in particolar modo ciò vale per gli Enti locali, che con la
certezza delle entrate per un periodo triennale hanno la possibilità di programmare organicamente. Da
ricordare, tra le tante, che i 30 milioni in più sono ascrivibili alle funzioni che in virtù della riforma
degli Enti locali sono passati in capo alla Regione con la chiusura delle Province. 
Per quanto riguarda la sanità, la spesa corrente del Servizio Sanitario regionale dispone di 90 milioni
in più rispetto allo stanziamento iniziale del 2016, con un incremento di 40 milioni rispetto
all'assestato dello stesso anno. In queste disponibilità, in particolare, vanno ricomprese le risorse per i
farmaci innovativi oncologici che precedentemente erano state assegnate con provvedimento ad hoc. 
Utile sottolineare come l'importante riforma attuata da questa maggioranza trova in questa posta solide
basi su cui poggiarsi. In questo stanziamento aggiuntivo sono da leggersi le previste nuove assunzioni
di personale destinato ad attività sul territorio e sostengono parte dell'accordo della medicina generale,
il tutto nell'ottica di un'attualizzazione del sistema rispondente alle esigenze dei cittadini che col tempo
sono cambiate, che avevano bisogno di nuove risposte. Infatti uno dei veri e propri capisaldi della
riforma è quello di spostare risorse sul territorio, e questo ne dà piena dimostrazione, assieme ad un
rinnovato impiego della spesa maggiormente orientato al suo governo piuttosto che su una mera
razionalizzazione, insomma una chiara visione politica della gestione della sanità. A questo va
aggiunta l'importante iniziativa per la quale le Aziende Sanitarie potranno essere impegnate in progetti
di recupero e di reinserimento dei detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza. Anche la
garanzia del finanziamento al CISI e al CAMPP dopo il superamento delle Province va nell'ottica di
una sempre maggiore attenzione al territorio per l'importante attività che vi svolgono. 
Per quanto riguarda il tema del lavoro, va ricordato che la Regione ha molto investito per riformare i
servizi per l'impiego anche attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro come struttura
organizzativa autonoma, in coordinamento all'avvio dell'ANPA a livello nazionale. Il percorso
dell'ammodernamento dei servizi pubblici per l'impiego però è solo all'inizio, va ricordato, soprattutto
in riferimento agli standard europei; ma le linee strategiche improntate, valorizzazione delle buone
prassi, collaborazione attuativa con i servizi privati, rafforzamento ed efficientamento del sistema della
formazione professionale, centralità di un rinnovato rapporto con le imprese, vanno proprio in quella
direzione. 
Vi è inoltre la costante necessità di integrare politiche attive e passive del lavoro, sia con misure
propriamente regionali che con le misure nazionali, e in questo senso vanno i protocolli sottoscritti con
diverse Aziende per quanto riguarda la formazione mirata. E nello stesso senso vanno le poste
assegnate all'instabilità e ai lavori socialmente utili per 3 milioni e mezzo, ai lavori di pubblica utilità
per 2 milioni, cantieri lavoro per 2 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo per i contratti di solidarietà
difensivi, oltre che rinnovo del sostegno alle casse edili, ma anche i 3 milioni per i PAL, ovvero gli
incentivi alle assunzioni, con estensione delle assunzioni a tempo indeterminato di tutte le lavoratrici e
i lavoratori che avevano perso la loro precedente occupazione a causa di una delle situazioni di gravi
difficoltà occupazionali. 
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Non banale risulta essere l'attività di supporto ai professionisti, anche promuovendo azioni di contrasto
alla disoccupazione, soprattutto giovanile, presente in maggior misura tra i soggetti ad alta
scolarizzazione, mediante la concessione di contributi a coloro che intendono iniziare un percorso
lavorativo nella libera professione. 
E' evidente che tutte queste operazioni possono avere segno positivo se si creano le condizioni per
ingenerare nuove opportunità sul nostro territorio, sia d'istruzione, di fatto confermate le poste
dell'anno scorso in continuità con un percorso di valorizzazione delle conoscenze, anche con il
sostegno al diritto allo studio ed un accompagnamento solido alla piena realizzazione di un sistema
universitario regionale, che di attività produttive in senso stretto, e per fare questo ci sono mondi da
mettere in contatto; strategia S3 assieme a Rilancimpresa, con relativa creazione dei cluster, una
riorganizzazione del tessuto produttivo in Regione, vanno in questa direzione. Abbiamo infatti la
necessità di mettere in stretta relazione ambiti che fino ad ora, sia per cultura imprenditoriale, ma
anche e forse soprattutto per la mancanza del pubblico come ruolo guida in questi processi, non lo
sono stati o lo sono stati molto poco. Gli sforzi che la Regione vuole mettere in campo soprattutto in
materia di innovazione, attraverso misure diverse ma integrate tra loro, vuol dare il segnale di un
cambio di passo verso una rivoluzione industriale vera che porti al 4.0, come viene spesso definita,
perché rappresenta un modello nuovo fortemente interconnesso alla qualità della vita e alla ripresa di
una buona occupazione, che dia sfogo alla domanda interna e possa far riprendere i consumi, ad una
capacità produttiva fortemente interconnessa alla sostenibilità ambientale, al minor spreco di risorse e
alla produzione di minor scarto, perché è proprio in questi ambiti che spesso l'innovazione si sviluppa
e vuole mettersi in contatto e in collaborazione con il settore manifatturiero. 
Molti strumenti li stiamo mettendo in campo, sia di stampo finanziario che organizzativo, in forte
coordinamento con la programmazione europea, ma vanno accompagnati adeguatamente. 
Vanno qui sottolineati anche gli interventi in materia di cooperazione sociale; se da una parte vi sono
modifiche normative per gli operatori socio sanitari, ai quali una precedente norma aveva dato risposte
importanti tenendo conto anche dell'evoluzione nazionale, dall'altra finalmente il comparto trova una
chiarezza fondamentale che per troppi anni era mancata. A cavallo tra i servizi della cooperazione, e
quindi le attività produttive, e quelli della sanità, spesso latitava una visione d'insieme ed un punto di
riferimento per il comparto che riuscisse a coniugare la creazione di buona occupazione, servizi e
territori, sviluppo economico delle imprese e risposte ai lavoratori svantaggiati. Ecco che ora, pur nelle
difficoltà che comporta la creazione di un referato ad esso dedicato, vi è il giusto riconoscimento ad un
settore che offre quotidianamente servizio alla comunità, spesso sussidiariamente agli spazi coperti dal
pubblico, e che rappresenta esso stesso un fattore di sviluppo economico. E non è un caso se questa
venga proprio di questi tempi, quando il settore dei servizi comincia ad essere sempre più importante,
anche in merito alle risposte che sarà chiamato a dare nel prossimo futuro per le mutate esigenze della
nostra società. Rinnovate visioni che intersecano anche i comparti del turismo e della cultura, da
leggersi non come contorno di economia, ma come veri e propri settori economici che contribuiscono
alla crescita economica della nostra Regione, oltre che alla loro naturale propensione, alla sua
promozione. 
Le due riforme nei comparti trovano declinazione e definizione in questa finanziaria, in un dialogo
sempre aperto tra due mondi che per loro natura devono andare a braccetto, a compenetrarsi,
costituendo assieme in una visione complessiva un vero e proprio comparto produttivo. E vivace
testimonianza in tal senso è quella rappresentata dai contributi in incremento in questi anni per la Film
Commission e il Fondo audiovisivi, capaci non solo di promuovere il nostro territorio, ma di generale
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sullo stesso moltiplicatori economici che pochi altri investimenti pubblici possono vantare. 
Anche il settore dell'agricoltura rappresenta uno di quei settori da leggersi come fortemente integrato
col turismo da una parte e con la tutela e valorizzazione del territorio dall'altro, senza perdere di vista
la sua peculiarità di comparto in espansione continua, anche per le giovani realtà, soprattutto per
quanto riguarda le produzioni di qualità. Per questo motivo vengono strutturati in questa manovra
finanziaria due importanti interventi per quanto riguarda il vitigno della Ribolla Gialla e della
produzione del Montasio DOP. Oltre a questi interventi puntuali, la nostra proposta afferente al settore
dell'agricoltura riguarda soprattutto la spesa corrente, ma non banali sono le risorse dedicate ai fondi di
rotazione per dare respiro e nuovo impulso alle aziende regionali, oltre che strumento di maggiore
immediatezza a cui attingere per gli investimenti, quelli per le opere idraulico forestali 5,4 milioni, per
il miglioramento del sistema irriguo 11 milioni e 400, segno dell'integrazione netta che questo settore
ha con la manutenzione del territorio, ma anche della programmazione e relativo sostegno economico
importante che in tal senso si vuole operare, il tutto per un settore che per i nostri territori rappresenta
un modello di valorizzazione e promozione anche ad altri fini. 
Una nota particolare va alla revisione della costituzione di una sorta di banca dati dove censire tutti i
terreni incolti o inutilizzati; ritengo sia una scelta di alta prospettiva, segno della volontà di voler
introdurre l'iniziativa per il riconoscimento che l'attività nel settore agricolo possa rappresentare
nell'immediato futuro un'opportunità di lavoro importante, sia per le caratteristiche uniche del nostro
territorio, sia per gli effetti a cascata che ciò genererebbe in altri settori. Se questa è un'attitudine che
da sempre riguarda i nostri territori, grazie a questa misura trova piena esplicitazione, tra
accompagnare da una parte l'autoimpiego in questo settore e dall'altro far sì che il territorio sia
correttamente mantenuto. 
Per quanto riguarda gli interventi per gli Enti locali viene confermato quanto stabilito dalle leggi di
riforma, che trovano qui dispiegamento di risorse necessarie alla loro realizzazione, con una rinnovata
certezza dei trasferimenti ai Comuni, i quali possono così programmare con una certa serenità. Non
solo, bisogna sottolineare anche l'intervento della copertura del 100 per cento delle spese sostenute per
l'accoglienza dei minori non accompagnati e per la semplificazione amministrativa riguardante
principalmente i Comuni costieri in tema di concessioni demaniali. 
Oltre a questo bisogna ricordare un'intenzione già espressa da questa Amministrazione regionale in
materia di riattivazione della legge 2/2002, che può dare respiro ad opere pubbliche di riqualificazione
rimettendo in circolo, come già fatto con provvedimenti precedenti e trasversali ai singoli comparti,
importanti risorse con positive ricadute sul territorio, soprattutto in materia edilizia. 
In continuità, anche la particolare attenzione rivolta all'ambiente e alla cura del territorio, soprattutto in
tema di gestione delle risorse idriche, della manutenzione, della prevenzione rifiuti e del continuo
lavoro per la bonifica dei siti inquinati e per la rimozione dell'amianto, tematiche che si intrecciano
indissolubilmente con una visione della nostra società regionale in netta discontinuità con il passato,
da leggersi in coordinamento anche con le nuove politiche industriali, agricole, del turismo e di
pianificazione territoriale, soprattutto sovracomunali, per la quale vengono dati strumenti e risorse
quali attingere. 
In conclusione, i documenti della finanziaria che stiamo per esaminare sono in continuità con le
politiche messe in campo da questa maggioranza di Centrosinistra, coniugate con l'esigenza di una
nuova scrittura della contabilità pubblica, che ci impongono di programmare adeguatamente le risorse
che durante l'anno occorreranno per dare sempre migliori e più incisive risposte. E per compiere
questa programmazione è necessario stabilire le nostre priorità, che sono quelle che ci siamo dati al
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momento della stesura del programma di governo, vere e proprie linee guida di quelle riforme di
sistema che stanno caratterizzando questa legislatura. Qui le riforme trovano gambe sulle quali
sostenersi e sarà nostro compito vigilare affinché siano condotte in porto adeguatamente, anche
correggendo la direzione laddove fosse necessario. 
Bisogna sottolineare anche che oltre alle riforme del sistema ci sono numerosi interventi che invece
rispondono ad una visione d'insieme e che nel loro complesso costituiscono essi stessi una riforma sia
nel modo di fare politica, sia negli strumenti di cui dotarsi per realizzare gli obiettivi coerenti al nostro
programma di governo, specchio di una visione ben precisa della società regionale che vogliamo
continuare a costruire. Con una definizione importante del loro ruolo le Istituzioni pubbliche tornano
ad essere la guida dei processi, anche con decisioni a volte rischiose sotto il profilo dei rapporti
istituzionali, ma necessarie per le risposte di cui i nostri territori hanno bisogno. Le scelte fatte non
sempre facili, dato il contesto in continuo mutamento sia negli equilibri geopolitici internazionali che
direttamente o indirettamente hanno influito sulla nostra Regione, sia negli equilibri economico sociali
in cui quotidianamente operiamo, hanno sempre avuto un'ottica di lungo respiro, senza per questo
trascurare le contingenze alle quali si doveva dare risposte pronte ed adeguate. Nel complesso delle
misure messe in campo, e così questa manovra finanziaria, esprimono una visione non legata al diretto
ed immediato tornaconto elettorale, ma di ampio respiro orientato alla ricerca di risposte e soluzioni
efficaci per la maggioranza delle persone. 
Per tutti questi motivi vogliamo sottolineare la bontà della finanziaria in discussione, auspicandone
un'approvazione rapida. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente, colleghi. Il complesso dei
documenti contabili e normativi di cui oggi iniziamo la discussione per la successiva votazione
rappresenta una tappa fondamentale e per certi versi conclusiva di un programma di governo regionale
ampiamente condiviso in campagna elettorale, ampiamente illustrato ad inizio mandato e
puntualmente realizzato in questi anni di lavoro. Ci resta poco più di un anno per completarne i
dettagli, curarne i punti di congiunzione, di spiegarne appieno le potenzialità e, ascoltando i cittadini e
le loro valutazioni, raccontare il lavoro e relazionare sui risultati. 
Con orgoglio e anche con serenità possiamo dimostrare di avere fatto quello che avevamo promesso, e
che quello che abbiamo promesso e realizzato, e su cui ancora interverremo e su cui ancora
lavoreremo, si ascrive pienamente in un programma rinnovatore di un partito e di una cultura
riformista e solidale. Non uso i termini più politicisti e politichesi di Sinistra o Centrosinistra, perché
mi paiono diventati ambigui nella polemica attuale e troppo spesso utilizzati in maniera strumentale
per definire confini e nemici, spesso più sull'onda della retorica che dell'oggettivo riscontro dei fatti e
dei risultati. Dicevo, con orgoglio e serenità, perché questa stagione politica di riforme e cambiamento
sta lentamente, ma in misura sempre più marcata, ottenendo, pur in un contesto economico che resta
difficile ed esposto a variabili interne ed esterne non sempre controllabili e prevedibili, risultati
positivi sotto l'aspetto economico, dell'occupazione, delle politiche pubbliche, oltre che private, per
l'occupazione, sotto l'aspetto dell'adozione di politiche per l'inclusione, la lotta al disagio sociale ed
economico con l'adozione anche di strumentazioni di assoluta avanguardia nel panorama in Italia,
come nel caso del sostegno al reddito che coniuga aiuto e autopromozione, o delle misure innovative
sul piano dell'abitare pubblico, della morosità incolpevole, del sostegno a ogni forma di debolezza
sociale, alle misure che andremo nei prossimi mesi a definire all'interno di una posta di 2 milioni nel
biennio destinata ai giovani denominata Attiva Giovani, che si aggiungerà agli strumenti già previsti
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per promuovere occasioni di reddito, esperienze di lavoro e formazione, azioni di autopromozione da
parte della fascia giovanile della nostra popolazione. 
Il dato della povertà in Italia, cioè del numero dei cittadini in povertà assoluta o relativa dopo quasi
dieci anni di crisi, ci inquieta, e se non ci rasserena né ci accontenta il dato della nostra Regione, quel
raffronto però riportato anche dalla stampa che contrappone al 20 per cento del dato nazionale il 14,5
il dato regionale che ci colloca al secondo miglior dato nazionale dopo la provincia di Bolzano, ci
conforta sulla tenuta complessiva del nostro territorio e della bontà ed efficacia degli strumenti e degli
stanziamenti messi a disposizione in questi anni. 
Questa maggioranza ha tenuto un profilo riconoscibile, solidaristico, antidiscriminatorio, accogliente
ed innovativo, con il coraggio però anche di osare, anche di avere qualche impazienza nel cambiare
piuttosto che rasentare la pigrizia nel mantenere. Abbiamo lavorato sotto l'aspetto dell'efficienza della
macchina regionale e questa manovra ne continua e ne conferma l'azione, del contenimento dei costi e
degli eventuali sprechi. Complessivamente nell'ambito di riduzione delle spese strutturali, senza
contare la riduzione di spesa sul personale, abbiamo risparmiato 12.300.000 euro nel 2015, 23.298.000
stimati nel triennio 2014 2016. Per quanto attiene invece le spese del personale, che si è attestato nel
2015 ad euro 147.418.368, in riduzione del 2,5 sul 2014, del 6,2 rispetto al 2013. Nel triennio
complessivamente i risparmi sono stimati in 110,8 milioni di euro, cifre mi pare tutt'altro altro che
banali. 
Abbiamo lavorato sull'ammodernamento e implementazione del patrimonio infrastrutturale della
nostra Regione, sia quello fisico e logistico che quello digitale, sull'innovazione del nostro sistema
industriale, sulla difesa dell'ambiente e della valorizzazione delle nostre risorse agricole e delle nostre
potenzialità turistiche, con un respiro sempre più nazionale ed internazionale dei contenuti dei nostri
eventi ed istituzioni culturali, all'avvio di una riforma sanitaria meno sensibile alle baronie e ai
primariati e più sensibile ai dati e ai trend sanitari, socio sanitari ed epidemiologici reali, alle esigenze
dei trend demografici in corso e alle patologie più diffuse nei nostri territori. 
Abbiamo concepito, dato avvio e completamento ad una riforma istituzionale degli Enti locali epocale,
che risponde ad esigenze di fondo del sistema e alle sue future dinamiche che richiedono, per
rispondere alle esigenze dei cittadini, accorciamenti e semplificazioni della filiera, economie di scala,
programmazione e coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane a disposizione. E'
questo un percorso semplice e in discesa? Si può evitare che processi necessari ma complessi non
sollevino in prima battuta ansie, preoccupazioni, paure anche, perché no, momentanee di servizi?
Credo che ogni processo riformatore serio metta in conto questi esiti immediati, e se anche nelle scorse
legislature si fosse usato di più sul piano delle riforme forse oggi i passi in avanti da fare sarebbero
stati più facili e meno impattanti. Essere sereni e orgogliosi del proprio lavoro non significa essere
tronfi, non significa essere arroganti, non significa essere sordi alle necessità di continua messa in
discussione delle proprie certezze, all'ascolto delle criticità che venissero evidenziate da altri soggetti,
oltre che dall'esperienza sul campo. Ci si consentirà di respingere al mittente invece le strumentalità, le
grossolanità, i veri e propri strafalcioni e bufale sulle quali spesso ci tocca di imbatterci, di essere
invece vigili e attenti a quegli interlocutori, anche critici e politicamente avversi, ma intellettualmente
onesti e liberi da logiche di schieramento, e quando al centro dell'attenzione vi è reciprocamente la vita
e il futuro delle istituzioni. Si tramuterà tutto questo per noi in consenso elettorale? Non lo sappiamo,
lo vedremo al momento opportuno. L'elemento fondamentale della democrazia non è soltanto il voto
popolare, ma l'indizione del momento elettorale alle scadenze prefissate e limitatamente alle distinte
sfere politiche ed istituzionali di volta in volta soggette al giudizio popolare. 
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Oggi siamo nel pieno svolgimento del nostro mandato e ci dobbiamo esprimere e ci esprimeremo su
un documento fondamentale per la nostra comunità regionale, la maggioranza di questo parlerà e di
questo risponderà. 
I dati finanziari e contabili essenziali dei documenti alla nostra valutazione riferiti al 2017 2019
conseguono all'applicazione sempre più completa, anche se il perfezionamento con il pareggio si avrà
solo dal 2018, dei principi dell'armonizzazione contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e dalle
manovre di coordinamento della finanza pubblica per quanto attiene ai contributi in termini di
indebitamento netto e di contributi in termini di saldo netto da finanziare, che sulla base del già citato
protocollo d'intesa Stato Regioni del 14 prevede un contributo per il 2016 2017 sotto il primo versante
di 260 e 270 milioni, ridotto su entrambi gli anni di 80 milioni rispetto al previgente protocollo del
2010, e un contributo in termini di saldo netto da finanziare di 220 e 230, con una riduzione di 120
milioni su entrambi gli anni rispetto al precedente. 
Sotto il versante delle entrate correnti di natura tributaria assistiamo per il 2017 ad una previsione in
aumento di ben 190 milioni, generato soprattutto da incrementi IRPEF e IVA, a fronte invece di una
contrazione dell'IRAP da imprese a seguito della disciplina che ha previsto la deduzione del costo del
lavoro con conseguente abbassamento della base imponibile. 
Sul fronte della spesa si prevede un'autorizzazione per 7 miliardi e 65 milioni, con una dislocazione
della stessa soprattutto sul versante della spesa corrente, che deve trovare copertura essenzialmente in
questa fase di programmazione finanziaria, lasciando alla successiva fase dell'assestamento la
copertura prevalente degli investimenti. Da questo punto di vista la dotazione complessiva delle
risorse disponibili destinate con la legge di stabilità ammontano a 3 miliardi e 725 milioni, circa 300
milioni in più rispetto al 2016, che assicurano alle missioni e ai capitoli dotazioni superiori alle
dotazioni precedenti iniziali e talvolta addirittura superiori alla dotazione dopo l'assestamento 2016. 
Volumi di risorse mobilitate e definizione degli obiettivi hanno prodotto già le prime valutazioni sulla
manovra, e mi riferisco all'esame e all'intesa espressa dal Consiglio delle Autonomie deliberata con un
solo voto contrario, 2 astensioni e 15 voti favorevoli, mi riferisco all'apprezzamento espresso delle
diverse categorie imprenditoriali, ma anche del mondo del lavoro e sindacale, che si conciliano con un
panorama economico e occupazionale della nostra Regione nell'ambito di un più generale contesto
nazionale che evidenzia segnali positivi di crescita risveglio, che non vanno enfatizzati ma che sarebbe
miope e altrettanto nocivo disconoscere. Tali dati positivi, che certo originano tanti elementi di
carattere nazionale ed internazionale, trovano però indubbia sponda e supporto in una Regione che in
questi anni ha governato cercando di selezionare gli interventi, dando ad essi qualità e progettualità ed
investendo sempre là dove si aprivano condizioni di ricambio su risorse umane di qualità e
competenza, sul cui lavoro contavamo, e che cominciano a portare i risultati. 
Fa piacere leggere i buoni risultati e la sottoscrizione di nuovi protocolli per l'installazione di
piattaforme da parte di Insiel, un miglioramento del grado di soddisfazione da parte degli utenti, i
brillanti risultati di pulizia e rilancio all'aeroporto di Ronchi, che torna in utile dopo anni di perdite e di
apparente tenue contributo di vigile presenza da parte del socio pubblico. Le scelte prefigurate verso
l'in house per quanto attiene ad Autovie, di cui si dispone, con il bilancio, la dotazione di capitale alla
newco interamente pubblica. 
In stabilità si provvede, inoltre, alla ricostituzione dei fondi per la ricapitalizzazione e/o
cartolarizzazione di Mediocredito, sull'esito del cui piano industriale di risanamento e rilancio la
Giunta si è impegnata a relazionare con la dovuta sollecitudine e completezza non appena in grado al
seguito della conclusione della prolungata fase ispettiva. 
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Importante, per il sistema economico, la remissione del debito per quanto attiene ai 15 milioni di fondi
FRIE relativi alle attività produttive e gli 11,5 riferiti alle risorse agricole. 
Dicevo di elementi di risveglio dell'economia, di dati migliorativi che si consolidano come anche
recentissimamente riferito dal Presidente uscente di “Federlegno arredo” che ha definito ormai dietro
le spalle gli anni bui, e sapendo la rilevanza del settore legno sul PIL della nostra Regione non
possiamo che rallegrarcene e continuare in una politica innovativa rivolta all'industria che trova, anche
in questa finanziaria, risorse adeguate e soprattutto coerenti con le linee strategiche definite negli anni
precedenti dalla legge Rilancimpresa, che continuerà a privilegiare le capacità di
internazionalizzazione e di innovazione per elevare il livello di segmento di mercato trattato dalle
nostre aziende e la loro competitività e redditività. 
Ma la ripresa economica, soprattutto quando ancora su percentuali modeste di crescita del PIL, e nel
pieno di una rivoluzione digitale e tecnologica, che uccide ogni giorno migliaia di posti di lavoro,
ormai sostituiti da procedure informatiche, non si traduce automaticamente in proporzionali aumenti
occupazionali e, dunque, la formazione, la proattività individuale, il supporto pubblico e privato nelle
politiche attive del lavoro diventa indispensabile per cogliere le opportunità comunque esistenti e per
avere maggiori chance sul mercato del lavoro. 
Pur in questo quadro, a partire dal 2015 gli indicatori principali del mercato del lavoro hanno
finalmente segnato un'inversione di tendenza che segue l'andamento di crescita del ciclo economico. 
L'occupazione in Regione è aumentata dello 0,7 lo scorso anno, e tale trend si conferma nel primo
semestre dell'anno in corso, calano invece, significativamente, le ore autorizzate di cassa integrazione. 
Il dato del terzo trimestre registra comunque, pur di fronte al calo delle assunzioni a tempo
indeterminato connesse al venir meno delle incentivazioni fiscali, un incremento di 1.600 unità in un
contesto economico particolare caratterizzato da un tessuto industriale diverso da altri, che ci ha
consentito di sentire la crisi economica in ritardo rispetto ad altre aree industriali del Paese, ma di
avere, per dimensioni aziendali e tipologie produttive, una maggior vischiosità nella ripresa. 
La nostra Regione ha, da questo punto di vista, molto investito per riformare i servizi per l'impiego e
ha istituito l'Agenzia regionale per il lavoro in funzione da luglio dello scorso anno. 
Alcuni dati sui risultati delle misure PIPOL e Garanzia Giovani sono assolutamente confortanti in
assoluto se confrontate con altre performance regionali e, inoltre, si sono firmati protocolli d'intesa con
aziende per la formazione mirata rivolti a congiungere politiche attive e politiche passive del lavoro. 
Si è operato su un paniere articolato di strumenti di intervento che vanno dai cantieri di lavoro ai
contratti di solidarietà difensiva, al collocamento mirato. 
Tornano, con questa legge di stabilità, le risorse per i lavori di pubblica utilità e socialmente utili. 
Sempre sul piano della formazione e dell'aiuto pubblico alla formazione appare innovativa ed
interessante la norma introdotta all'articolo 8, primo e secondo comma, che prevede il sostegno ai
liberi professionisti che operano in Regione in forma individuale o associata da destinarsi alla
copertura di spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività. Norma, dunque, intesa a
sostenere l'autoimprenditorialità e che dovrebbe trovare, a mio avviso, nella liberalizzazione delle
professioni e degli ordini professionali il suo completamento ai fini di un effettivo significato
occupazionale. 
Speriamo che l'Italia dei diritti acquisiti pian pianino ridiventi l'Italia dei diritti acquisibili! Soprattutto
dai giovani! 
La manovra assicura, come per il passato, una grande attenzione al tema del diritto allo studio, peraltro
riservando la massima attenzione anche alle famiglie, nel passaggio delle competenze che riguardano
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le Province si prevedono proroghe adeguate ai tempi delle domande di contributo sui testi scolastici e
di trasporto e riconfermando l'abbassamento delle tasse scolastiche universitarie per gli studenti
meritevoli ed in possesso dei requisiti di reddito a matricole iscritte alla laurea magistrale nelle nostre
Università. 
Sempre sul piano economico e dell'occupazione in particolare dei giovani, anche a fronte dei dati di
tendenza dell'economia regionale sull'agricoltura, che registra nel primo semestre dell'anno un forte
incremento del tasso di occupazione, più 29,5 per cento, vale la pena di sottolineare alcune
provvidenze particolarmente interessanti previste dalla manovra nel settore dell'agricoltura. 
Faccio riferimento in particolare al finanziamento del progetto per la promozione del formaggio DOP
Montasio per 681.000 euro nel triennio che si affianca all'investimento dei soci che hanno accolto di
aumentare la loro quota associativa, al sostegno ai costi assicurativi dei Consorzi produttori agricoli
per alcune tipologie di rischio ma, soprattutto, ad una piccola posta di 50.000 euro per addivenire,
attraverso uno studio, alla conoscenza delle aree demaniali e aree militari dismesse della Regione che
potrebbero avere una riconversione agricola e boschiva. 
L'ambizione suggestiva è quella di arrivare ad una “Banca della Terra” pubblica che potrebbe essere
affidata, un domani, con apposite convenzioni, ad esempio a giovani che intendono fare agricoltura,
ma mancano di aree agricole disponibili. Mi pare proprio un bel progetto e, detto a bassa voce, anche
un po' di Sinistra. 
Dall'agricoltura all'ambiente, alla cui salvaguardia e cura sono assicurate risorse incrementate rispetto
alla dotazione di inizio gestione 2016, 38,5 contro 32,2, a conferma di tutte le linee già operative di
intervento. 
Una novità importante sul piano del principio, anche se ancora modesta sul piano della dotazione, è il
milione di euro previsto per i contributi ai proprietari di edifici di abitazioni a sollievo degli oneri di
allacciamento alle fognature con priorità verso i Comuni soggetti a procedure di infrazione
comunitaria. 
E' una norma che parte dall'ascolto di quest'Aula e dei colleghi che hanno opportunamente attirato
l'attenzione su di essa. 
Analoghe considerazioni si possono svolgere per quanto attiene alla misura in relazione alla rimozione
dell'amianto da edifici privati, sia residenziali, che produttivi. 
Garantita per l'intero esercizio e sin dall'inizio l'intera somma necessaria allo sconto carburanti. 
Sulla sanità assicurate le risorse per consentire da subito alle Aziende di pianificare le proprie
necessità, così come sono confermati i fondi per gli investimenti, 20 milioni, che vanno ad aggiungersi
ai 13 stanziati di recente nell'ultimo assestamento. 
Il riparto delle risorse fra le Aziende avverrà come ormai stabilito prevalentemente sulla base dei costi
standard e, in piccola parte, mediante un fondo perequativo sulla base dei costi storici. 
La riforma va e, a dispetto delle critiche, si comincia a percepire il miglioramento dei servizi e della
qualità della presenza della sanità pubblica nel territorio mediante quegli strumenti di integrazione fra
ospedale e territorio che hanno cominciato in molte realtà a funzionare: mi riferisco alle aggregazioni
funzionali territoriali, i centri di assistenza territoriale. 
Nessuno scenario tragico, maggior sicurezza, maggior appropriatezza nei livelli di intervento. 
Quello che si è cercato di realizzare è un sistema complessivo incentrato sui cittadini e sui loro
bisogni, più che su quelli dei referenti politici, che devono dimostrare di contare. 
Nulla a scapito del ruolo della politica intesa come capacità di interpretare i bisogni e di pensare
soluzioni, ma nell'ambito di un rapporto più indipendente delle strutture, dei tecnici, degli operatori,
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che non dovrebbero ritenere necessario avere particolari relazioni politiche. 
Tutto l'operare di questa maggioranza ha dato la prevalenza agli interventi a mezzo bando, punteggi e
criteri su molti settori su cui in passato, e non faccio alcuna distinzione di colore politico, è invece
prevalsa l'appartenenza. 
Questo ci è costato critiche, fatica, tanti no e tanti “non è più possibile”, ma ha creato una base sia nei
rapporti con il finanziamento degli Enti locali – le varie riforme dell'assessore Panontin – con il
raggiungimento della tanto agognata, ed irrealizzata per decenni, sicurezza e certezza delle risorse per
il triennio e conoscenza e trasparenza dei criteri con cui sono stabilite. 
Piani territoriali da elaborare assieme per gli interventi, tavoli di negoziazione per programmare le
necessità ordinarie e di investimento per gli anni successivi, sono tutte tappe di un percorso
complessivo che, certo, ha deroghe, cadute, contraddizioni, ma che comincia a dispiegarsi e, credo, a
prefigurare una Regione non solo più efficiente, ma anche più equa e solidale. 
Sono sparite le poste puntuali? No. E' una vergogna prevederle? No. 
Si può lavorare per ridurle attraverso una sempre maggior capacità di programmazione a tutti i livelli,
e cioè di chi chiede e di chi concede? Sì. Ed è quello che abbiamo fin qui fatto e faremo in futuro,
consapevoli che è un percorso lungo il quale si incontrano eccezioni e deroghe al momento non ancora
evitabili, e che ci attireranno anche in quest'occasione l'inevitabile sarcasmo delle opposizioni e le note
moralistiche di qualche quotidiano. 
Ci consolerà, nel caso, aver risolto qualche problema ai cittadini ed ai territori non affrontabile
rapidamente per altre vie. 
Ovviamente ci potremmo soffermare su molti altri aspetti ed articoli di questi documenti
programmatori e di bilancio in cui gli Assessori hanno apportato, tutti, norme, progetti, modifiche che
vanno in direzioni positive e sulle quali almeno il dibattito nelle Commissioni non ha rilevato elementi
di evidente contrasto fra le parti. Contrasto che, ovviamente, invece emergerà nel dibattito sul piano
politico generale e sulle diverse valutazioni delle riforme messe in campo, o sui singoli aspetti e punti
specifici. 
Su un punto vi è stata, invece, in I Commissione una comune e convergente constatazione, comune
intendo non solo fra i componenti il Consiglio membri della Commissione, ma anche fra i Consiglieri
e gli Assessori. 
Convergenza di opinioni sulla necessità di adeguare i tempi, le procedure, gli strumenti di intervento e
di controllo del Consiglio alle modifiche normative che hanno profondamente modificato la natura, i
tempi, le modalità tecniche e la sostanza dei documenti che oggi compongono la legge di bilancio. 
E' necessario che, a così ampi ed articolati documenti di analisi di contesto, di verifica dello stato
dell'arte e di proiezione nel triennio, corrisponda una altrettanto adeguata, continua ed informata
sessione di confronto che abbia come protagonista il Consiglio regionale e le sue Strutture. 
La politica deve avere i suoi spazi e suoi adeguati momenti di confronto e verifica. 
Nel tempo che ci resta di questa legislatura come maggioranza, oltre a supportare politicamente il
lavoro della Giunta e a sviluppare nel territorio e con i cittadini un confronto ed un dialogo su quanto
prodotto e su quanto ci dovremo proporre di fare in futuro, dobbiamo sforzarci di mettere in atto in
maniera trasversale, e con l'aiuto e il coordinamento della Presidenza, le modifiche regolamentari e
predisporre le risorse umane e finanziarie che rendano più efficace, consapevole, informato,
partecipativo ed incidente, il contributo dell'organo elettivo del Consiglio regionale alla stesura delle
leggi di bilancio dell'era dell'armonizzazione e del pareggio di bilancio. 
Grazie. 
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PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente, colleghe e colleghi, prima di entrare nel
merito dell'attuale legge di stabilità volevamo fare una premessa sulle modalità operative che hanno
visto coinvolto il nostro Consiglio. 
In quest'ultimo mese e mezzo abbiamo visto freneticamente calendarizzare lavori di Commissione e
d'Aula per affrontare una molteplicità di provvedimenti molto impegnativi e dalle importanti
ripercussioni sul futuro della nostra Regione e dei nostri cittadini, tutti di iniziativa giuntale, quali la
riforma del comparto unico, il superamento delle Province, le leggi su commercio e turismo, e anche
un assestamento bis. 
Troviamo che questa modalità operativa sia lesiva dei principi di democrazia e di partecipazione e
irrispettosa nei confronti del Consiglio regionale, che si vede affrontare argomenti importanti senza
avere il tempo di approfondirli e minimamente discuterne. 
Oltre a non essere stato concesso alle Commissioni il tempo minimo necessario ad affrontare la legge
di stabilità e la copiosa documentazione a corredo, si subisce, nonostante le serie difficoltà già
riscontrate l'anno passato, l'inerzia nel rivedere la procedura per affrontare in modo compiuto tutte le
parti che compongono la manovra. Nulla in Commissione è stato fatto o detto a proposito
dell'aggiornamento del DEFR. 
Se la finalità è quella di depauperare il ruolo dell'organo legislativo, facendo votare una manovra a
scatola chiusa, siamo sulla strada giusta. 
La Giunta ha tempo e risorse per elaborare un disegno di legge e dovrebbe tenere in più alta
considerazione la funzione istituzionale del Consiglio, ma sembra dimenticarsene spesso. 
Crediamo che i nostri cittadini abbiano il diritto di pretendere che i loro rappresentanti siano messi
nelle condizioni di capire e valutare i provvedimenti per poter esprimere un voto consapevole,
nell'ottica del bene comune e le opportune correzioni o migliorie che rendono un provvedimento
applicabile. 
Questo modus operandi dimostra chiaramente quale concezione di processo democratico ha questa
Giunta: prende le decisioni senza lasciare spazio al dialogo e al confronto non solo con le opposizioni,
ma neanche con la propria maggioranza, e abbiamo assistito a interessanti scenette in Commissione. 
I fatti recenti dimostrano che gli italiani non gradiscono le marce forzate e l'esercizio della democrazia
a suon di 50 per cento più uno dei voti, credere di portare in sé l'ultima verità porta spesso a rovinosi
scontri con la realtà. 
Entrando nel merito vediamo uno stanziamento pari di 3 miliardi e 724,5 milioni che consta circa 300
milioni in più rispetto allo scorso anno, conseguenza dei nuovi principi contabili relativi al pareggio di
bilancio e del trasferimento di alcune funzioni delle Province alla Regione, con annesse alcune
componenti di gettito. 
In linea con le necessità introdotte dalla nuova disciplina causata dalle necessità del cosiddetto
“pareggio di bilancio”, sono stati stanziati tutti i fondi di parte corrente con il beneficio che per l'intera
struttura amministrativa finanziata (dagli Enti locali, alla sanità, agli Enti funzionali) sarà possibile
programmare con precisione l'attività di tutto l'anno. 
Allo stesso modo anche una parte dei fondi destinati agli investimenti trovano programmazione in
questa manovra, riservando ai prossimi assestamenti l'ultimo avanzo accertato ancora possibile e le
riprogrammazioni necessarie a portare a compimento gli adempimenti richiesti dalla normativa a
partire dal 2018. 
Passando al dettaglio degli articoli: all'articolo 2, “Attività produttive”, si evidenzia che la “scelta” di
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voler approfittare della programmazione europea e spingere i nostri imprenditori ad usufruire dei
finanziamenti del POR FESR, ha come risultato che molti dei canali contributivi individuati dal
Rilancimpresa vengono ora azzerati, confermando quelle che erano le nostre perplessità sulle scelte di
quella legge, che non abbiamo appoggiato, fra l'altro, anche a seguito dei numerosi canali contributivi
individuati, invece di concentrarsi su poche e innovative misure. 
Il fatto di doversi affidare ai contributi europei non può certo dirsi una semplificazione per le nostre
aziende, considerate le difficoltà, anche burocratiche, che ci sono per accedere ai bandi europei. 
Le PMI della nostra Regione sono molto sensibili all'innovazione, e lo dimostrano anche le numerose
domande di chi cerca figure professionali cui appoggiarsi, e bene fa la Giunta a scorrere una
graduatoria per soddisfare le richieste di temporary manager. 
Rimaniamo perplessi, però, sulla conferma di un ulteriore contributo al Comune di Socchieve per la
realizzazione di una centralina idroelettrica sul Rio Grasia, soprattutto perché, nonostante le richieste
di delucidazioni in Commissione, non ci è stato riferito di che tipo di impianto stiamo parlando, di
quale potenza, e neppure se gli stanziamenti saranno sufficienti a coprire tutta la spesa per realizzare
un'altra opera di presa in un territorio già abbondantemente sfruttato dal punto di vista idroelettrico. 
E' giusto ricordare che non sempre rinnovabile e sostenibile sono sinonimi. 
Per quanto riguarda il territorio montano, che anche in questa legge di stabilità non ha visto il proprio
Assessore presente nelle Commissioni di merito a illustrare i pochi interventi destinati al suo sviluppo,
spicca la riproposizione del finanziamento del project financing relativo alla realizzazione e gestione
di un impianto tra il Comune di Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo Nassfeld per
complessivi 48 milioni di euro. Credo che questo verrà reiterato per sempre in queste leggi di stabilità. 
Per il resto va sottolineato come, a differenza di tutti gli altri servizi, quello di coordinamento delle
politiche per la montagna sia l'unico che non vede un consistente aumento dei propri stanziamenti e, se
si toglie l'innovativo contributo di ben 800.000 euro a disposizione dei campeggi montani, risulterebbe
l'unico servizio con minori stanziamenti rispetto al 2016. 
Ci auguriamo che – almeno in conclusione di legislatura – la Presidente si ricordi di fare il possibile
per assicurare pari diritti e servizi ai cittadini delle nostre montagne, altrimenti sarebbe l'ennesima
occasione persa per dimostrare che, oltre alle chiacchiere elettorali, ogni tanto c'è anche del contenuto. 
All'articolo 3, “Risorse agricole e forestali”, troviamo apprezzamento per alcune misure presentate
dall'assessore Shaurli in questa legge di stabilità, come la rivisitazione della normativa sull'apicoltura e
l'accoglimento, seppur parziale, della nostra proposta di istituire una banca della terra che permetta di
censire le terre a disposizione, anche se per il momento solo di proprietà pubblica, in modo da
prevederne la valorizzazione e la possibilità di essere concesse a terzi, con particolare attenzione ai
giovani agricoltori che trovano l'acquisizione dei terreni per intraprendere la loro attività uno scoglio a
volte insormontabile. 
Tuttavia il comparto rimane ancora in attesa della soluzione dei problemi legati alla gestione del PSR
2014 2020, ma fortunatamente potrà usufruire del fondo di rotazione agricolo per anticipare alcune
misure previste, appunto, dai fondi europei. 
Va detto che le numerose iniziative che vedranno coinvolta l'associazione allevatori del Friuli Venezia
Giulia, considerati gli ingenti contributi regionali ricevuti, ci portano a reiterare una richiesta già
avanzata nel corso di questa legislatura, volta ad aumentare la trasparenza di quest'associazione,
auspicando che si arrivi quantomeno alla pubblicazione del bilancio sul sito internet della stessa. 
Accogliamo positivamente la previsione dell'assessore Panontin per quanto concerne i macelli e la
lavorazione delle carni, che ha avuto breve vita, mi pare. 
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Queste richieste erano contenute all'interno della nostra mozione, presentata, ma mai discussa, che
chiedeva, appunto, di attuare quanto previsto dalla legge regionale 6/2008 in materia di monitoraggio
sanitario e recepimento di Regolamenti comunitari citati all'interno dell'articolato. 
Questo avrebbe consentito la tracciabilità delle carcasse degli animali abbattuti e il controllo sulla
carne immessa in circolazione in questa Regione ma, soprattutto, avrebbe evitato l'incenerimento delle
carcasse. 
Bene anche il cambio di contribuzione per i Distretti venatori. Fino ad ora non c'era chiarezza
nell'utilizzo delle risorse che ogni anno vengono date ai Distretti venatori, con i relativi fondi utilizzati
anche per attività di dubbia utilità (vedi l'utilizzo di una quota, per il ricorso giurisdizionale avverso il
Piano Faunistico Regionale). D'ora in poi, invece, saranno stabiliti criteri e modalità e il contributo non
sarà più forfettario, ma rispecchierà le reali esigenze e dovrà essere rendicontato. 
All'articolo 4, “Tutela dell'ambiente e energia”, le disposizioni accolgono diverse proposte che sono
state sollevate da molte forze politiche nell'arco di questa legislatura. 
Ci sono voluti 3 anni per far scendere dal piedistallo la Giunta regionale e ascoltare l'organo che ha il
potere legislativo in questa Regione, però qualcosa si è mosso. Parliamo della previsione per la
rimozione dell'amianto su edifici privati e commerciali e della previsione per superare le infrazioni
comunitarie in materia di depurazione, ma le risorse stanziate rimangono purtroppo insufficienti a
risolvere i problemi, e ci sembra più un'elargizione per mitigare le reiterate pressioni, più che una reale
volontà ad intervenire. 
Anche se in apparenza assistiamo – già in fase di stanziamento iniziale – ad un aumento delle risorse
stanziate a valere sull'ambiente, dobbiamo tenere però presente che le poste maggiori sono per il
funzionamento dell'ARPA e, ancora, la benzina agevolata. 
Nulla troviamo su interventi di bonifica per le numerose criticità presenti sul terreno regionale, e
restiamo perplessi sulla contribuzione a pioggia legata all'installazione di centrali a biomassa e relative
reti di teleriscaldamento, in assenza di una seria individuazione dei bacini di reperimento della risorsa
e delle relative quantità, anche alla luce di impianti già realizzati da Comuni e in cui la biomassa è
importata dall'estero e i servizi di teleriscaldamento non hanno portato gli utili attesi (con conseguente
aggravio sulle casse pubbliche). 
All'articolo 5, “Assetto del territorio e edilizia”, invece, rimaniamo un po' basiti. 
Vero è che la legge 26/2014 ha portato la pianificazione territoriale a livello sovracomunale, di Area
Vasta, ma è anche vero che assieme alla funzione sono state passate anche le risorse per l'attuazione
della previsione di legge. 
Trovarci, quindi, fra i primi commi contributi alle UTI per la pianificazione di Area Vasta, attraverso
dei progetti di pianificazione intercomunale di natura sperimentale in co pianificazione con la Regione
ci lascia alquanto perplessi. 
La costituzione delle UTI non doveva portare all'ottimizzazione delle risorse consentendo
specializzazione a funzionari attualmente adibiti a troppi compiti dispersivi? 
Anche le previsioni contenute nei commi successivi per l'avvio di un'attività sperimentale di
adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale in corso di
elaborazione non ci convincono. 
Sono previsti contributi alle UTI e ai Comuni che si attivino con altri Comuni nel medesimo ambito di
paesaggio, allo scopo di incentivare la stipula di accordi con gli Enti locali, che si fanno parte attiva
nel processo di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico in corso di
approvazione. 
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Ci risulta che, per volontà dell'Assessore, gli strumenti urbanistici comunali si adeguano con variante
non sostanziale agli strumenti sovraordinati e quindi, casomai, prima dovrebbe esistere il Piano
regionale e poi si potrebbero attuare tutti gli interventi possibili, per darne attuazione. 
Riguardo ai copiosi finanziamenti per le politiche sulla casa non possiamo non rilevare che, nonostante
gli sforzi che riconosciamo fatti, questi siano insufficienti e forse non completamente centrati. 
Ancora troppe persone hanno difficoltà a trovare una sistemazione, trovandosi in difficoltà
economiche e con uno sfratto in mano, mentre numerosissime sono le abitazioni sfitte. 
L'articolo si chiude con un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Tolmezzo per non
meglio precisati lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell'ex Caserma Cantore, importo
eccessivo per la semplice messa in sicurezza del bene culturale e che sottintende interventi di modifica
funzionale non ancora dichiarati. 
All'articolo 6, “Trasporti e diritto alla mobilità”, ci teniamo a sottolineare che la dotazione
infrastrutturale regionale è superiore ai livelli medi italiani: ogni 10.000 abitanti si conta un'estensione
autostradale pari a 1,7 chilometri contro 1,1 chilometri della media italiana, e l'estensione di strade
regionali, provinciali o di altre strade è pari a 30 chilometri cadauno in Friuli Venezia Giulia, mentre
in Italia i chilometri sono 28. 
Nel DEFR sono previste innumerevoli nuove opere stradali, bretelle e progettazioni di nuove strade. 
Siamo certi che la nostra Regione abbia bisogno di ulteriore asfalto, impermeabilizzando il suolo e
cementificandolo, anziché promuovere e incentivare altre forme di trasporto molto più sostenibili? 
Gli stanziamenti dedicati alle infrastrutture, lavori pubblici e trasporti sono sempre una parte molto
rilevante del bilancio della nostra Regione, e quest'anno partono con una dotazione di ben 100 milioni
in più rispetto all'anno scorso. 
Ci rammarica constatare, però, che si continua a prediligere l'opera pubblica “motore dell'economia”,
piuttosto che l'opera pubblica utile e funzionale ai cittadini. 
All'articolo 7, “Beni e attività culturali, sport e tempo libero”, condividiamo la scelta di portare tutti gli
stanziamenti del settore a bando e l'aumento dei relativi fondi. 
Apprezziamo anche lo sforzo per fare lo stesso verso il terzo settore, purtroppo, però, rimangono
sempre diverse poste puntuali che secondo noi andrebbero regolamentate e gestite in maniera diversa. 
Apprezzabili gli investimenti nel settore dello sport, in particolare nelle attività, negli eventi e
nell'impiantistica sportiva. Peccato che a questi non corrisponda un adeguato investimento per
agevolare la pratica sportiva di famiglie e minori, specialmente visto il prolungato periodo di difficoltà
economica. 
E' facile riempirsi la bocca di prevenzione e diffusione di abitudini di vita corrette, più difficile offrire
un'adeguata educazione motoria scolastica o abbattere gli ostacoli economici alla pratica sportiva. 
Abbiamo già rilevato come l'aver delegato negli anni l'insegnamento dell'educazione motoria nelle
scuole esclusivamente al progetto 3S gestito dal CONI per noi rappresenti uno svilimento sia della
materia, non continuativa e a orario ridotto, sia dagli stessi insegnanti, relegati ad esterni a progetto. 
A ciò si aggiunge un investimento oggettivamente esiguo, nonché legato alla richiesta o meno di
attivazione del progetto da parte della scuola. 
Inoltre ci teniamo a ricordare che più di un anno fa quest'Aula ha impegnato la Giunta con un ordine
del giorno a rendere gratuiti i certificati medici per l'attività sportiva non agonistica mediante
convenzione con i medici di base. Ad oggi nulla è stato fatto, e le famiglie ancora aspettano una
misura concreta di incoraggiamento alla pratica sportiva. 
Con emendamento della Giunta, arrivato in I Commissione integrata, vengono concessi 2 milioni di
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euro al Comune di Palmanova per sostenere l'intervento integrato, già finanziato dal Ministero
secondo protocollo d'intesa siglato il 16 marzo del 2016, per la conservazione e valorizzazione della
Fortezza di Palmanova. Ci domandiamo come mai la somma non sia stata già prevista in assestamento
precedente ma, soprattutto, come mai questa somma non sia stata prevista all'interno del Documento di
Economia e Finanza regionale. 
All'articolo 8, “Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili”, pur rilevando il leggero aumento
di fondi non possiamo che ripetere quello che andiamo dicendo ormai da più di 3 anni: non si può
pensare di assicurare un futuro a una Regione senza investire consistenti risorse nell'istruzione, nelle
Università e nella ricerca. Siamo molto lontani da quelli che sarebbero gli investimenti adeguati. I 16,4
milioni delle istruzioni, compresi i fondi a scuole paritarie e istituti privati, rappresentano solo lo 0,44
per cento di tutto il bilancio regionale, i 22,2 milioni della formazione professionale sono lo 0,60, i
16,3 milioni della ricerca lo 0,43 per cento. In tutto istruzione, formazione e ricerca rappresentano
appena l'1,47 del bilancio totale. Troppo poco per una Regione che ambisce a essere veramente
speciale a ritagliarsi un ruolo nel futuro economico e sociale del Paese. 
A proposito di parità e diritto allo studio quest'Amministrazione a oggi non ha nemmeno avuto la forza
di intervenire per sopperire alla cronica carenza di personale di sostegno scolastico, né per affrontare
una soppressione degli anticipi di cassa sui fondi statali, misura riservata agli istituti paritari, nonché
unica vera specialità che ci contraddistingue dal resto delle Regioni italiane. 
E infine notiamo, in controtendenza ad altri Assessorati, che proprio in questo articolo su questo
argomento si istituzionalizzano delle poste puntuali invece di pensare alla programmazione e alla
definizione, come anche citato dal Relatore Liva, per evitare questo genere di pratica, qui proprio
tagliamo la testa al toro e si decide una volta per sempre che alcune funzioni vengono delegate
direttamente a specifici istituti. 
All'articolo 9, “Salute e politiche sociali”, come dichiarato nella nota di aggiornamento del DEFR la
spesa corrente per il settore sanitario del 2015 si è attestata a 2,3 miliardi di euro, in calo per il terzo
anno consecutivo dal 2013 dell'1,1 per cento rispetto all'anno precedente. Con questa manovra, in
controtendenza rispetto agli anni precedenti, si aumenta la spesa corrente di circa 90 milioni in parte
per compensare la spesa di farmaci innovativi, in parte per le risicate nuove assunzioni, nonché per
l'auspicato aumento contrattuale. 
Visti i rendiconti economici del secondo quadrimestre 2016 in diverse Aziende che presentano
proiezioni di perdite per oltre 10 milioni di euro, che l'Assessore comunque ha minimizzato
qualificandoli come fisiologici, ci chiediamo quale sia il costo di questa riforma sanitaria che, non
riuscendo ancora a garantire servizi adeguati e condizioni di lavoro adeguate, e un equo trattamento
personale, rischia di trascinarci in un profondo rosso. 
Si assiste anche a un ulteriore intervento sulla legge 9/2016 finalizzato al superamento dei rilievi
ministeriali, ma che comunque non risolve in via definitiva tutte le criticità del comparto educatori. 
Nel constatare che iniziano timidamente ad essere accolte le nostre proposte in tema di sostegno al
reddito ci auguriamo che anche sulla riforma sanitaria questa Giunta non si limiti a tagliare nastri dei
nuovi centri di aggregazione dei medici di Medicina Generale, ma si concentri sulla soluzione delle
molte criticità ancora negate, ma che emergono quotidianamente e gravano sui cittadini. 
Ci si augura, infine, relativamente ai contributi dichiarati straordinari, che la Giunta ripresenta
annualmente in favore delle associazioni, che dette misure trovino miglior collocazione evitando,
anche qui, come sempre, le solite poste puntuali. 
Infine non possiamo concordare sull'importante taglio dello stanziamento per l'abbattimento del super
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ticket. In merito riteniamo che una politica opposta, che corrisponde oltretutto alle promesse elettorali
della Presidente, diretta a tagliare il super ticket a tutti i cittadini della Regione, meglio risponderebbe
alle necessità di tutti non solo in favore delle famiglie in difficoltà, ma anche per rendere meno
vantaggioso il ricorso a strutture private che, evidentemente, traggono profitto dal balzello che grava
sulle prestazioni del Servizio Sanitario pubblico. 
All'articolo 10 – ho quasi finito – “Sistema delle Autonomie locali e coordinamento della finanza
pubblica”, assistiamo, come di consueto, alla ripartizione dei fondi alle Autonomie locali e ad alcuni
aggiustamenti necessari a seguito della soppressione delle Province. 
All'articolo 11, “Servizi istituzionali generali e di gestione”, trovano spazio, invece, le norme che
potranno consentire la costituzione di una nuova società in house per la gestione dell'autostrada,
attualmente in concessione ad Autovie Venete, oltre alla ripostazione della somma necessaria per
un'eventuale cartolarizzazione delle sofferenze di Banca Mediocredito, portata a 38,5 milioni di euro
in Commissione. 
Come avete potuto sentire i nostri giudizi cercano di rimanere sempre nel merito delle cose e non ci
risparmiamo nel riconoscere quelle parti che ci paiono positive a beneficio dei cittadini, ma dobbiamo
rilevare che la Giunta anche per questa legge di stabilità non ha perso l'usanza delle poste puntuali, che
spaziano in ogni materia, ed è per questo motivo che porteremo come emendamenti le parti più
significative della nostra proposta di legge sulle norme puntuali recentemente depositata. 
Diversamente dal solito, però, annunciamo fin da subito, e a prescindere, il nostro voto contrario a
questo provvedimento, perché le modalità che hanno portato ad affrontare quella che è la spina dorsale
delle politiche in questa Regione ci ha offeso, stancato, indignato una volta di troppo. 
La nostra Costituzione prevede che alle opposizioni sia dato ogni possibile modo di esaminare,
valutare e anche contestare, non solo per ovvie garanzie democratiche, ma anche e soprattutto per una
fattiva e leale collaborazione tra i rappresentanti eletti dai cittadini. Questo è il ruolo che la
Costituzione repubblicana, e quindi anche lo Statuto di autonomia della nostra Regione, attribuiscono
insindacabilmente alle opposizioni. 
Riteniamo inutile, offensivo e indecente continuare a comportarsi come se ciò non fosse. 
Della stessa opinione risulta almeno il 61 per cento dei cittadini di questa Regione attraverso la sonora
bocciatura della riforma costituzionale che perseguiva la medesima involuzione autoritaria a cui,
purtroppo, già stiamo assistendo da tempo. 
Forse la Presidente dovrebbe rivedere il suo concetto di governo, di certo ne ha la necessità la Regione
Friuli Venezia Giulia, che meriterebbe il debito rispetto, se non altro per i valori di solidarietà,
operosità e onestà che hanno sempre contraddistinto l'operato dei nostri cittadini. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Innanzitutto, per
tranquillizzare i colleghi, non leggerò la relazione che è stata predisposta, e ringrazio gli Uffici per il
lavoro che hanno fatto, anche così puntuale, e anche in tempi molto ristretti, appunto, com'è stato
detto, e quindi ho fatto degli appunti per cercare di sintetizzare al massimo quella che è la linea che
vogliamo ottenere in questa discussione di bilancio, che non può non risentire dell'attuale situazione
politica generale, cioè già le relazioni rischiano di essere superate dagli eventi che sono intervenuti a
livello nazionale, noi non siamo sulla Luna, e quindi, sia le vicende nazionali, sia le vicende politiche
incidono anche sui lavori di quest'Aula. 
Il documento che è stato approvato in Commissione è un documento che è passato con i voti della
maggioranza, l'opposizione di Forza Italia e l'astensione di tutti gli altri Gruppi, per rinviare il giudizio
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definitivo, poi, alla discussione dell'Aula. 
Il poco tempo, però, com'è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, effettivamente ha
condizionato l'analisi approfondita di questo documento così importante che riguarda non solo il
prossimo anno, ma i prossimi 3 anni del bilancio di questa Regione. 
Ma – chiedo al Presidente Liva – tutto il lavoro fatto in Commissione, se poi arriva un pacco di questo
genere in Aula, non so, possiamo anche annullare le Commissioni perché, di fatto, dobbiamo
ricominciare completamente un lavoro, che poi sarà semplicemente seguito dall'interessato
dell'emendamento, ma non c'è la consapevolezza dell'Aula su tutto questo lavoro. Quindi, l'abbiamo
detto, ripetuto, ma credo che questo purtroppo non venga ascoltato. 
Quindi il poco tempo perché, appunto, in poco tempo, e c'è la tradizione che durante le fasi di bilancio
non si fanno altre cose, abbiamo fatto quattro riforme, il comparto unico, il commercio, il turismo, le
Province, eccetera, eccetera. Quindi il metodo non è il massimo. 
Ma, siccome non siamo sulla Luna, diciamo, vediamo un po' il contesto nel quale ci muoviamo come
Regione. 
Nei primi nove mesi di quest'anno il debito nazionale ha avuto un'impennata di 39,9 milioni di euro,
con un PIL che è cresciuto solo di 13... miliardi di euro, quindi lo 0,8 per cento, e quindi la prima
domanda che ci si deve porre per capire in quale contesto noi viviamo è che gli interessi sul debito del
2015 2016, che sono pari a 68 e a 66 miliardi di euro, sono coperti solo in parte dalle entrate ma, di
fatto, per una parte considerevole sono stati, diciamo, pagati facendo debito, cioè noi paghiamo gli
interessi del debito facendo debito, e questo è accaduto non solo con il Governo Renzi, è accaduto con
il Governo Berlusconi, è accaduto con tutti i Governi che si sono succeduti, perché le condizioni
politiche nazionali non consentono, come dopo un terremoto, come dopo una guerra, un accordo
istituzionale di fronte a un'emergenza nazionale, che è quella del debito. Non c'è questa
consapevolezza, ognuno tira l'acqua al proprio mulino e dà la colpa al Governo precedente, e io credo
che su questo punto si dovrebbe fare un passo in avanti perché, qualora una maggioranza, un'altra,
venga sostituita da un'altra, come accade oggi dappertutto in Europa, di fatto i problemi restano, e
quindi non è che arriva qualcun altro con ricette. 
Quindi, ricette in questo campo e colpi di magia non ci sono, e quindi credo che manchi come primo
elemento da mettere, diciamo, sul tavolo è la mancanza di consapevolezza istituzionale di fronte a
un'emergenza nazionale, perché tutto questo poi ricadrà sulle prossime generazioni, ovviamente,
quando poi vediamo anche esempi, come quelli della Consulta, che boccia l'ipotesi di un contributo di
solidarietà al debito pubblico per le pensioni superiori ai 10.000 euro al mese. 
Quindi, siamo di fronte... magari probabilmente in punta di diritto ha ragione la Consulta, ma in punta
etica e morale ha torto, ma questa, purtroppo, è un'altra storia. 
Allora, dicevo che il supporto dato dalla BCE, il quantitative easing, che in qualche modo ha fornito
valanghe di risorse alle banche, poi non sono diventate tutte a tasso zero, cosa mai accaduta, a
memoria mia mai accaduta nell'ambito della storia recente, a tasso zero, non sono diventate tutte
risorse arrivate alle imprese e alle famiglie, perché le garanzie richieste molto spesso superano quelle
che le imprese e le famiglie possono dare. 
Ora, è evidente che di fronte alle vicende bancarie, che non sto qui a ricordarvi, un po' di garanzia ci
vuole, però il quantitative easing... al punto tale che la BCE e Draghi ha dovuto dire “qualora le
banche riportino in Europa per fare interessi in realtà devono pagare l'affitto di quei soldi”, cioè il
tasso è negativo. Addirittura per arrivare a questo significa che il sistema è incartato. 
Allora, credo che in tutto questo l'instabilità politica pesi molto, e l'aumento, appunto, dei debiti, come

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dicevo, ha portato, appunto, il debito pubblico al 133 per cento del PIL, e questo è un dato su cui
riflettere perché questo Paese, nel momento in cui ci sono processi di innovazione, giusti o sbagliati,
grossolani o grezzi, oppure raffinati a seconda dei punti... di solito poi c'è una sorta di zero a zero,
bisogna lavorare per lo zero a zero, non si può fare un passo in avanti. 
La questione dei Jobs Act, che era la possibilità per un imprenditore di assumere qualcuno, e poi, se
non è adatto per quel tipo di lavoro, cercare di andare oltre, no, non si può. Quindi, in realtà, il Jobs
Act, che è uscito, è una mediazione, sicuramente un passo in avanti, ma non certamente quello che
richiede il Paese, quindi è una sorta di tiro alla fune per cui l'importante che non si muova nulla. 
E, allora, questo è un aspetto che deve farci riflettere, e l'Europa non può continuare solo con
l'austerità imposta agli Stati, perché l'austerità porta alla paralisi, porta certamente all'abbattimento del
debito, ma anche alla morte del soggetto. 
E quindi, in realtà, se l'Europa, che è un fatto positivo che ha garantito decenni di pace, oggi deve
trovare un modo per consentire allo sviluppo di pagare i debiti, se non c'è lo sviluppo non si pagano i
debiti, solo abbassando, diciamo, l'esposizione. 
Ecco, allora, in questi termini la Regione si trova immersa in questo mondo, non è estranea a questo
mondo, per cui oggi la Regione concorre all'indebitamento dello Stato e passa dal 2017 da 1.123
milioni a 1.338 del 2018, con più 215 milioni di euro, più 120 di accantonamento, cioè servono in
totale da recuperare 345 milioni di euro. 
Questo fatto, qualora ci fosse una consapevolezza nazionale, e ci fosse anche una sorta di risparmio
anche a livello nazionale, potrebbe avere una certa logica, tuttavia non vediamo risparmi a livello
nazionale, e questo fatto, questa negoziazione dovrebbe portarci a rispolverare la parola “intesa”, e
cioè, di fatto, lo Stato non può intervenire verso una Regione virtuosa come questa, che fa a costi
minori grandi, diciamo, operazioni, la sanità, eccetera, in realtà tutto questo ci viene riconosciuto solo
in parte, e probabilmente l'intesa sarebbe stata uno strumento adatto per poter entrare nel merito con
pari dignità verso lo Stato, visto che finora questo non è avvenuto. 
E, allora, il patto da rinegoziare tra Stato e Regione condizionerà e condiziona questo bilancio, e
condizionerà anche le prossime finanziarie. 
Allora, il bilancio di 7.970 milioni, meno le risorse non manovrabili, si arriva ai 3.670 milioni, dei
quali 2.390 la sanità, 251 assistenza, 314 al TPL, trasporto pubblico locale, e 438 agli Enti locali,
restano 300 milioni, ma un momento fa ho detto che dobbiamo reperire 345 per darli allo Stato, quindi
non ci sono soldi per lo sviluppo, non ci sono soldi per la fiscalità di sviluppo, e questa è un'occasione
persa. 
Noi avevamo la possibilità di realizzare la fiscalità di sviluppo, e questo è un primo dato negativo che
si riscontra, e cioè lo Stato dice “garantiscimi le mie entrate, tu fai quello che vuoi”, quindi, in realtà,
per poter entrare nel merito della concorrenza, a volte sleale, della Slovenia e dell'Austria, noi
avevamo la possibilità di introdurre questo strumento che poteva garantire fasce di intervento verso
imprese, verso attività, che invece si vedono una concorrenza da parte di questi Paesi, e quindi
l'abbattimento dell'IRAP e dell'IRPEF regionale potevano essere strumenti di attrattività verso imprese
che oggi realizzano all'estero, invece il ddl regionale della collegata della stabilità rivela un nuovo
modo di fare opposizione, ma anche da parte... qui ci sono dei contenuti che vengono dall'opposizione,
ma non parlo dell'opposizione del Nuovo Centro Destra, bistrattato, considerato talvolta a torto in
posizione diversa da quella che è, e che ha mantenuto, cioè è stato eletto all'opposizione e fa
l'opposizione, però vediamo anche che dagli stessi banchi di Forza Italia e Autonomia Responsabile
molti provvedimenti vengono suggeriti e vengono votati, diciamo, dall'Aula, e quindi troviamo in
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questo caso una serie di realtà che vengono accettate, e quindi va riconosciuto. 
E, allora, sono mozioni, ordini del giorno e proposte che vanno nella direzione del tessuto economico
della comunità regionale e, quindi, da 3.446 milioni a 3.724, aumento 274 milioni, sono dovuti al fatto
che le funzioni delle Province sono riportate al centro, delle Province, e poi c'è anche una parte di
assestamento in questi anni, e non riusciamo, dottor Viola, a seguirvi più, prima l'assestamento si
doveva utilizzare, poi non se ne doveva parlare, adesso torniamo a vederlo, quindi diventa un po'
complicato seguire regole che vengono continuamente... 
Ecco, allora, dicevo, l'aumento della spesa di 100 milioni per la sanità e l'aumento della
compartecipazione è, di fatto, una diminuzione dell'autonomia per via economica, e questo ancora una
volta l'intesa diventava determinante e fondamentale per poter rapporti nuovi attraverso un rapporto
nuovo con lo Stato. 
Ecco, allora, per quanto riguarda poi i 100 milioni in più per la sanità, noi ci siamo astenuti nella
riforma sanitaria e riteniamo che la strada fosse quella giusta, quella di non vedere l'ospedale al centro
del processo della salute, ma il territorio, l'ospedale uno degli elementi a concorso. Mi pare che si
proceda con un po' di lentezza in questa direzione, e quindi vorremmo che quanto, diciamo,
pronunciato al momento della riforma avesse una sua attuazione. 
Ecco, per quanto riguarda, invece, alcuni nostri emendamenti, che sono diventati patrimonio di tutti,
dobbiamo riconoscere per esempio la valorizzazione e gli interventi a favore del recupero della
riqualificazione del riuso del patrimonio immobiliare, la variazione dei beni e attività culturali per la
costruzione e ristrutturazione di istituti religiosi, contributi a manutenzione ed efficientamento
energetico, incentivi per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto, per quanto riguarda gli impianti
di ricarica delle auto elettriche, l'imprenditoria femminile, il sostegno all'occupazione tramite giovani e
attività socialmente utili ai lavori di pubblica utilità, che sono uno strumento non secondario per
quanto riguarda le fasce più deboli, il sostegno alle piccole e medie imprese del territorio, il credito
ristoro e difficoltà per le ditte che hanno appalti in zone di guerra, che non riescono poi a rientrare né
con le macchine, né con le risorse, poi la banda larga, la questione delle società sportive non
professionistiche, le Comunità montane, i contributi straordinari per il poligono di tiro, l'adeguamento
agli impianti di sci, il contributo per l'allacciamento alla rete fognaria. 
Non dimentichiamoci che l'altro giorno la Commissione ha mandato alla Corte di Giustizia 63 milioni
di multe per l'Italia perché non depura, e di questi 63 milioni una parte modestamente l'abbiamo fatta
anche noi con non solo la Bassa Friulana e la Bassa Pordenonese che, di fatto, non depura, diluisce, e
questa non è depurazione, quindi, entrando nel merito di questi aspetti... 
E poi anche l'accanimento con cui ci siamo battuti, in particolare il mio Capogruppo, sulla vicenda
dell'eliminazione delle penalità per i Comuni che non entravano nelle UTI, anche se lì meriterebbe un
ragionamento diverso. 
Cosa manca, però, in questo bilancio? Quindi riconosciamo quello che c'è, quindi non è che siamo qui
a fare per forza il gioco delle parti. 
Allora, dicevo, manca la riduzione delle tasse, manca un rilancio vero dell'edilizia, non si vedono gru,
nonostante tutti i provvedimenti, la semplificazione burocratica, il coinvolgimento dei privati, cioè
tutta una realtà... il rilancio del territorio, come dicevamo, il potenziamento del welfare non solo legato
a uno stipendio fine a se stesso, ma con la possibilità di un reale reinserimento dei lavoratori, un nuovo
rapporto con lo Stato, dobbiamo ripartire tutti assieme dando un ruolo al Consiglio regionale per
quanto riguarda la nuova specialità, la riscrizione dello Statuto, la vicenda di un nord est non più
marginale ma centrale in un'Europa alla quale abbiamo sempre appartenuto. 
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E poi anche credo che sia la strada giusta, aggiungo, a quelle di prima, la vicenda di una newco per
quanto riguarda Autovie Venete, però dobbiamo stabilire che fine fanno i privati che erano azionisti e
a che punto è il risarcimento, il ristoro, oppure se entrano anche loro nella newco, se è pubblica o no. 
E poi la vicenda Mediocredito. Ne parliamo a bassa voce, perché siamo anche noi convinti che parlare
di banche nel momento in cui c'è questo, diciamo, tsunami rischia di diventare controproduttivo, però
non dimentichiamoci che il Mediocredito, che va comunque salvato, ha consentito a tante piccole e
medie imprese di poter creare sviluppo e poter andare avanti. Che poi le vicende nazionali e
internazionali abbiano messo in difficoltà nella restituzione di quanto avuto, questo è vero, ma una
banca pubblica in questo settore è sicuramente importante. 
E, allora, che cosa dobbiamo fare? Io credo che vada rifondata completamente. Io forse un po' di
utopia ce l'ho, ma non vedo altre strade. Una volta ci spiegavano che la politica era formazione, studio,
selezione, approfondimento, informazione, partecipazione, oggi sembra che basti una devastante
azione mediatica per creare le opinioni delle persone, e questo è un dato molto complicato che crea
nuovi orizzonti a una democrazia che non so esattamente dove ci porterà. 
E, allora, l'occasione persa è stata quella del referendum, ovviamente, perché l'Alto Adige si è battuto
strenuamente e ha dato un esempio di cosa significa difendere l'autonomia di una Regione. 
E, allora, l'occasione persa, dicevo, ma i tempi... dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire per una
nuova battaglia. 
Oggi le vicende delle UTI è sotto gli occhi di tutti, 20 modifiche, quasi, per aggiustare una legge
sicuramente non all'altezza della situazione, per non dire altro. 
E, allora, mi soffermerò alla fine su due aspetti che mi premono e che mi spaventano, devo dire la
verità, che sono questi. Pensate, la vicenda dei social, questa galassia mediatica che crea e forma il
consenso. Oggi una valanga di notizie false può creare una reazione. E' avvenuto in America quando,
nell'elezione del Presidente Trump, si è incominciati a bombardare... e mi riferisco agli amici del 5
Stelle, che vivono di questo, di fatto, sono l'esempio della nuova politica, che viene avanti attraverso
un'organizzazione mediatica, che non so quanto di democratico abbia ma, in ogni caso, riesce a
condizionare pesantemente quelle che sono le opinioni. Quando si mandano milioni di messaggi
qualcosa arriva in fondo, cercando di vedere quello che è accaduto. 
Quello che è accaduto in America quando si è inventata una notizia falsa dicendo che in quella
pizzeria di Washington c'è un mercato di pedofili che appoggia la Clinton, di fatto è nata una guerra
mondiale al punto tale che uno sprovveduto è arrivato lì con il fucile per sparare, poi si è appurato che
non era nulla di vero, ma in realtà la verità realizzata dai social è quella. 
Per non parlare poi delle vicende legate a tutti i milioni di messaggi che partono da centrali che sono in
Italia e in Russia, che in qualche modo condizionano pesantemente la realtà dei fatti e portano, di fatto,
fuori dal rapporto quotidiano, democratico e civile la nostra democrazia. 
E, allora, io credo che dobbiamo cominciare a spaventarci se oggi la tecnologia può sostituire il
rapporto umano, può sostituire le scelte. 
E, allora, io credo che questa discussione sul bilancio non può non risentire dell'attuale fase politica,
dell'attuale fase economica e dell'attuale fase che sta vivendo questa democrazia malata, tenendo conto
che i provvedimenti messi in campo in questa finanziaria sono insufficienti, tenendo conto che quello
che sta avvenendo... – ve lo dico in un dato solo – sta avvenendo l'intelligenza... diciamo, sta
sostituendo l'uomo, e se questa viene utilizzata bene allora è un fatto positivo. 
Pensate, nel '90, a Detroit, 250 miliardi di produzione, 1.200.000 addetti; Silicon Valley, 2010, 250
miliardi di produzione, 137.000 addetti. 1.100.000 persone a casa. 
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Quindi, siamo in grado, noi, di mettere mano, con provvedimenti che vadano nella direzione di
affrontare questi aspetti, oppure ci limitiamo all'ordinaria amministrazione, 1 milione più di qua, 1
milione più di là? E io credo che una profonda riflessione nelle forze politiche, sia nazionali, che
locali, anziché chiedere ogni giorno le votazioni per rifare ogni giorno un altro Governo ci debba
essere. 
Per cui, anche questi numeri passano in secondo piano, nonostante siamo qui per la finanziaria, anche
questi numeri passano in secondo piano di fronte a questa mutazione genetica che sta avvenendo nella
democrazia attraverso la manipolazione delle informazioni, e attraverso un rapporto con il cittadino
che sembra più vicino, in realtà non è mai stato così lontano. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, io invece non vi
tranquillizzo, perché leggerò la relazione, non prima, però, di aver evidenziato un fatto che credo sia
importante: questo è un appuntamento clou dell'anno, e noi non abbiamo avuto il piacere di vedere la
Presidente, né in Commissione, né questa mattina in Aula, auspichiamo che per il dibattito generale...
sappiamo sicuramente essere impegnata per le condizioni e le situazioni politiche venutesi a creare,
auspichiamo però che per il dibattito generale, oppure per una parte dell'articolato rimanga qui con noi
perché, insomma, ci ricordiamo prima di tutto, e soprattutto, che è il Presidente della nostra Regione. 
Comunque, dicevo, come ogni anno in questo periodo siamo ad affrontare quelle che saranno le
politiche da realizzare per l'anno 2017 ad allocare le risorse necessarie al perseguimento delle stesse. 
La sessione di bilancio è la fase dell'anno più ardua per chi governa, chiunque esso sia, e a qualsiasi
partito o movimento appartenga, in quanto le scelte che verranno prese nei giorni a venire
condizioneranno non solo l'intera attività regionale del prossimo anno, ma anche, e soprattutto,
avranno un impatto decisivo nella vita dei cittadini, sul loro benessere, e influenzeranno, vista l'ampia
possibilità di intervento economico regionale, frutto della specialità, per quello che rimane, le loro
scelte di economia familiare. 
Per capirci: se oggi noi andassimo a tagliare il 15 per cento, come la Giunta propone, le risorse
dell'Area politiche sociali e di integrazione socio sanitaria, le conseguenze non tarderebbero a farsi
sentire per quella larga parte di cittadini che beneficia degli interventi in quel settore. 
Ma la sessione di bilancio 2017 si prefigura ancor più difficile per l'attuale Giunta regionale, che vede
il suo vertice strettamente collegato all'ex Premier Renzi, delegittimato dal voto popolare referendario
dello scorso 4 dicembre. 
La questione della legittimazione delle scelte politiche intraprese, molto spesso taciuta, o messa in
secondo piano negli ultimi 3 anni, necessita oggi, crediamo, di una riflessione in Aula, perché se è
vero, com'è vero, che l'attuale Giunta sta perseguendo a grandi linee il proprio programma di governo,
così come presentato in campagna elettorale ai propri cittadini, questi ultimi non perdono occasione
per manifestare il loro dissenso nei confronti delle riforme poste in essere, le quali, presentate come
sicuro viatico di benessere, si sono rilevate fallimenti caratterizzati da un forte impatto sociale
negativo. 
Ne nasce, quindi, un problema di legittimazione dell'azione di governo regionale. 
In primis ricordiamo che l'elezione di Serracchiani è avvenuta con meno di 2.000 voti di differenza
rispetto al candidato perdente sconfitto, con una campagna elettorale condotta nel pieno – spiace
ricordare – di una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti gran parte dei Consiglieri della X
Legislatura, oggi conclusa con la quasi totalità di assoluzioni o proscioglimenti perché il fatto non
sussiste, o non costituisce reato, ma che ha avuto un impatto politico determinante per far arrivare in
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piazza Unità Debora Serracchiani, sollevata – è il caso di dire – da Roberto Cosolini e accompagnata
da Sergio Bolzonello. 
In secondo luogo, a seguito delle riforme Telesca e Panontin i cittadini hanno chiesto di potersi
esprimere sulle stesse con voto popolare, ma l'attuale maggioranza, specchio della loro Presidente, più
accorta di Renzi, ma meno avvezza alla democrazia, ha imposto il proprio niet alla proposta
referendaria chiesta da 2.559 cittadini, che ha coinvolto 9 Comitati per l'abrogazione della legge
regionale 17/2014 sul “Riordino del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia” e di alcune
disposizioni della legge regionale 26/2014 riguardante il “Riordino del sistema Regione Autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia”, l'ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, delle UTI, e la
riallocazione di funzioni amministrative. 
I cittadini, quindi, nonostante la richiesta non hanno avuto la possibilità di dare la legittimazione alle
scelte della Giunta. Un colpo gravissimo alla democrazia della nostra Regione. 
In ultima analisi il voto popolare che sta delegittimando questa maggioranza, prima il secco no, oltre
l'80 per cento dei cittadini, alle fusioni dei Comuni imposte dall'alto, Azzano Decimo e Pravisdomini
proprio nella culla dell'Assessore che le aveva proposte, ma anche Codroipo, Camino al Tagliamento,
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Manzano, San Giovanni al Natisone, poi la sconfitta
alle amministrative dove gli ex Sindaci, Bolzonello e Cosolini, hanno più di tutti pagato nelle loro città
le politiche sbagliate in questi 3 anni di Governo Serracchiani. 
Per finire, il referendum della settimana scorsa, dove 417.732 friulani, quasi il doppio di quelli che
hanno sostenuto Serracchiani quale Presidente della Regione, hanno detto no a Renzi e alle sue scelte. 
Repetita iuvant: siamo palesemente di fronte ad un problema di legittimazione delle scelte operate
dall'attuale maggioranza che, sorda alle istanze che provengono dai cittadini, continua con la legge di
stabilità 2017 a perseguire delle politiche bocciate in questi 3 anni degli stessi. 
Il Gruppo di Forza Italia, animato da senso di responsabilità, ha cercato più e più volte di colmare la
distanza tra i cittadini e l'attuale maggioranza con delle proposte che sono state sempre rigettate.
Anche in questa sede si proverà ad intervenire su alcune tematiche che richiedono un maggiore
intervento e sostegno. 
Prima, però, si spenderanno due parole sul metodo, perché molto spesso, e in politica in particolare, la
forma è sostanza. Questa sarà ricordata come la finanziaria lampo della storia della Regione Friuli
Venezia Giulia. In meno di 30 giorni, dal 17 di novembre, giorno della distribuzione telematica dei
documenti contabili, al 16 dicembre, giorno previsto per l'approvazione, i Consiglieri regionali sono
chiamati ad esprimersi sull'allocazione di oltre 7 miliardi di risorse pubbliche. Tutti sappiamo che
nell'era dell'armonizzazione dei bilanci i documenti contabili e la loro mole è aumentata tra i diversi
disegni di legge, la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale, nonché i
documenti trasmessi dalle Direzioni a fini conoscitivi, e la Giunta ha pensato bene di contrarre il
tempo a disposizione dei Consiglieri per la loro completa disamina. 
Considerando, poi, che nella seconda metà del mese di novembre si sono tenute ben 13 sedute di
Consiglio regionale, che hanno visto l'approvazione, tra l'altro, di disposizioni per l'adeguamento e la
razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio, di modifica della disciplina in
materia di turismo, di disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e
locale, nonché la soppressione delle Province, il tempo per l'approfondimento e l'esame del
provvedimento del quale stiamo trattando è risultato essere davvero residuale, il tutto nel clou di una
campagna elettorale referendaria che ha visto tutte le forze politiche impegnate su diversi fronti. 
Auspichiamo che venga ripensato questo modo di agire, che si caratterizza come elemento distorsivo e
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penalizzante per l'attività dei Consiglieri regionali, che sono sempre meno elemento di centralità, a
favore di una Giunta regionale per tre quinti composta da nominati. 
Entrando in medias res, la legge di stabilità non ci pare applichi stimoli particolari all'economia
regionale. In un panorama economico dove un'azienda chiude ogni 4 giorni, e dove 3 nuove aziende su
4 saranno estromesse dall'economia nel giro di 5 anni – studio Ascom Confcommercio Pordenone –
per le attività produttive e turismo le proposte della Giunta per migliorare la competitività delle piccole
e medie imprese e l'attrattività ricettiva regionale sono innumerevoli e di sicuro impatto positivo per
l'economia regionale. 
Infatti, al primo comma dell'articolo dedicato per rilanciare i consumi viene aumentato il gettone di
presenza dei membri esterni delle Commissioni d'esame per il rilascio della qualifica professionale di
estetista, da 75 a 125 euro più rimborsi, mentre sul fronte del turismo si concedono contributi per
800.000 euro ai proprietari di campeggi, e non un euro per l'incremento e miglioramento delle strutture
alberghiere regionali. 
E' evidente che sarebbe stato opportuno ponderare meglio quali strategie e di competitività perseguire
magari anche... 
Codega, se però puoi parlare un po' più piano ti ringrazio. 
...magari anche in sede di concertazione con le categorie economiche e le Camere di Commercio,
queste ultime al centro di un valzer politico mediatico circa la loro numerosità, da 4 a 2, piuttosto che
da 3 a 1, e la loro ubicazione, prima Trieste e Pordenone, poi un'unica a Udine, che di certo non ha
portato benefici né da una parte, né dall'altra. 
L'agricoltura più che raddoppia lo stanziamento iniziale a propria disposizione, che viene distribuito in
diversi interventi di incentivazione e promozione del settore e dei prodotti locali. 
Dalla previsione di cui al comma 12 dell'articolo di competenza si evince un progetto riguardante la
Ribolla Gialla, che necessita di un approfondimento, così come necessita di maggiore chiarezza il
nebuloso, seppur comprensibile stanziamento di fondi, a favore dell'adeguamento dei macelli e del
trattamento di carni di selvaggina, che però mi pare abbia visto la presenza di un emendamento
soppressivo. 
Manca, forse, qualche elemento di innovatività per il settore, come ad esempio l'introduzione di una
normativa ad una disciplina regionale dell'agricoltura sociale, che auspicabilmente sarà affrontata
dall'Aula con apposito disegno di legge presentato dall'ex Capogruppo del PD. 
Per quanto attiene la tutela dell'ambiente ed energia vengono stanziate risorse per oltre 10 milioni per
investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie e del servizio idrico integrato
intervenendo a tampone dopo le sanzioni dell'Unione europea. 
Degno di nota è, inoltre, la previsione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da
edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale e di proprietà di imprese, ma un ordine del giorno
collegato al disegno di legge 125, legge di stabilità 2016, non accolto, votato e respinto nella seduta
194 del 17 dicembre dello scorso anno, con prima firmataria la sottoscritta, impegnava la Giunta ad
intraprendere un percorso volto ad avviare un confronto utile al fine di pervenire alla discussione in
Aula della proposta di legge 122 “Norme per il risanamento dell'ambiente e la modifica allo
smaltimento dell'amianto”. 
Come mai la Giunta, nonostante le diverse sollecitazioni pervenute anche da altri Consiglieri di
opposizione, vuole operare con interventi spot, anziché cercare di risolvere la questione con una
proposta di legge che intende affrontare in maniera integrata ed unitaria la problematica dell'amianto
nella nostra Regione? 
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Stigmatizziamo questo modus operandi, talvolta anche maldestro, al quale la Giunta e questa
maggioranza ci ha abituato già da tempo, strategia politica tesa a sovrastare l'iniziativa legislativa
consiliare a scapito dei cittadini, pur di non concedere alcuna discussione sulle proposte provenienti
dalla minoranza. 
In tema di edilizia è d'obbligo dare ancora tre trimestri all'assessore Santoro per poter valutare gli
effetti della legge regionale 19/2016 n. 1 di riforma organica delle politiche abitative e riordino delle
ATER e dei suoi Regolamenti attuativi, per il resto non si fa in tempo a complimentarsi per lo
stanziamento di 7 milioni per i contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero,
la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono, o di
sottoutilizzo, che si tagliano 2,5 milioni di contributi alle ATER per l'adeguamento degli alloggi non
allocabili. 
Per quanto attiene alle infrastrutture e trasporti degno di nota è il finanziamento per il progetto relativo
agli interventi riguardanti il comprensorio Pramollo Nassfeld per 54 milioni. Non può che essere
accolto positivamente lo stanziamento di un ulteriore milione di euro per l'ammodernamento della
linea Udine Cividale, ma non si comprende il motivo dello storno di 10 milioni dal capitolo relativo
alle spese per la gestione della rete infrastrutturale viaria. 
Poche, quindi, le novità presentate dalla Giunta in questo fondamentale settore, quando invece sarebbe
opportuno da subito accantonare risorse per dei progetti innovativi per la mobilità delle persone
creando importanti investimenti dal punto di vista finanziario e che, sicuramente, avrebbero un impatto
positivo sia sull'economia regionale, che sull'ambiente. 
Cultura, sport e immigrazione sono i settori per i quali l'attuale Giunta ha sempre avuto un debole che
riescono, grazie all'abilità dell'assessore Torrenti, ad attirare consistenti dotazioni finanziarie nel
bilancio regionale, che quest'anno registrano un incremento significativo, più 19 per cento le risorse
della Direzione centrale, con più 10 per cento e più 41 per cento gli stanziamenti rispettivamente della
missione 5, “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” e della missione 6, “Politiche
giovanili, sport e tempo libero”. 
Particolarmente florido il settore della cultura in Regione. Le famiglie friulane destinano il 5,2 per
cento della spesa media mensile al tempo libero e alla cultura, quota che colloca la Regione in sesta
posizione a livello nazionale. 
La maggiore incidenza della spesa per tempo libero e cultura trova riscontro nella più ampia
partecipazione degli abitanti alle varie iniziative culturali e di intrattenimento proposte dal territorio
grazie all'intervento regionale. 
Unica pecca si riscontra nel teatro. Nonostante l'aumento dell'offerta, più 1 per cento negli spettacoli,
gli ingressi risultano in calo, meno 3,4 per cento, soprattutto nella componente della lirica, meno 18
per cento, Trieste è l'unica Provincia i cui livelli di fruizione aumentano grazie all'occhio di riguardo
che l'assessore Torrenti le riserva, mentre si registra un andamento negativo soprattutto in Provincia di
Gorizia, meno 10,5. 
Si dovrà quindi lavorare affinché vi sia un'equa ripartizione territoriale delle risorse. 
Il Gruppo di Forza Italia riconosce la valenza e l'importanza della cultura, dello sport e
dell'integrazione non solo nell'economia regionale, ma anche per il benessere della popolazione
residente, ma è evidente che lo stanziamento di 610.000 euro aggiuntivi per gli interventi previsti dal
programma delle politiche di immigrazione, per un totale di 3,2 milioni, assommati ai 5 milioni di
nuovo stanziamento per i minori stranieri non accompagnati, impegnano risorse che potrebbero essere
utilizzate, ad esempio, per garantire condizioni di vita più dignitose a sostegno delle famiglie
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monoparentali, dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà, che ammontano ormai ad
oltre 50.000 nella nostra Regione. 
A questo proposito stiamo ancora attendendo di prendere in esame il pdl 113 del 17 settembre 2015, a
firma di chi vi parla, accompagnato anche da proposte di altri colleghi di opposizione. 
Ancora non si trovano nemmeno in questa legge di stabilità le politiche di collegamento tra
formazione, Università e lavoro. Nell'anno formativo 2014 2015 sono stati quasi 30.000 gli allievi che
hanno partecipato ad un corso di formazione in Regione, 6.000 sono stati i laureati, anno solare 2015,
mentre il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre di quest'anno è tornato sopra l'8 per cento,
aumentando di oltre 1 punto percentuale rispetto ai mesi precedenti. 
I recentissimi dati positivi circa l'occupazione in Regione non trovano corrispondenza quando si parla
di giovani, i quali risultano occupati solo 1 su 3, mentre i disoccupati quasi 1 su 4. 
Ma perché dalle centinaia di milioni di euro di fondi regionali nazionali e derivanti dal fondo sociale
europeo, che l'Amministrazione regionale impiega nella formazione, e dal finanziamento milionario al
sistema universitario non riusciamo a diminuire la distanza tra il giorno della qualifica professionale, o
della laurea, e il primo giorno di lavoro? 
Ci chiediamo se sia possibile attivare un piano di misure, agevolazioni e incentivi che abbiano questi
obiettivi. 
Vi è poi un aspetto tutto particolare che si sta verificando durante questa legislatura: fin troppo spesso,
infatti, gli incarichi apicali regionali e nelle partecipate vengono attribuiti a manager provenienti da
fuori Regione. Il doveroso dubbio che ci si pone è se il nostro sistema universitario sia in grado o
meno di formare validi dirigenti. 
Per ciò che attiene la salute e le politiche sociali l'assessore Telesca ha presentato un articolo con
quattro commi, a riprova del fatto che il sistema sanitario è al top non necessitando di un benché
minimo aggiustamento. 
La riforma sanitaria, che ha visto diminuire le auto mediche, incentivare il ricorso al privato a danno
della sanità pubblica, la riduzione progressiva dei servizi ospedalieri, in particolare quelli destinati ad
affrontare le acuzie e la mancata valorizzazione dell'assistenza territoriale per la Giunta è a posto così. 
La riforma Telesca, che mantiene due ospedali universitari con i suoi primariati, ma che taglia i servizi
ai cittadini, che svuota i Distretti dalle loro funzioni e che diminuisce i posti letto, che non consente
ricoveri dopo le 22.00, obbligando a turni spaventosi gli operatori, ma che nel contempo valorizza
l'ospedale di Palmanova a discapito di altri territori soddisfa pienamente questa maggioranza. 
Quindi auspichiamo un nuovo anno attuativo di questa splendida riforma. 
E' davvero singolare che il sistema delle Autonomie locali sia posto in fondo all'articolato nella legge
di stabilità. Sappiamo che non è una decisione della Giunta, e sappiamo anche che gli articoli non sono
posti secondo un preciso ordine valoriale, ma il destino ha fatto sì che l'Assessorato più discusso di
questa legislatura sia posto proprio alla fine, “dulcis in fundo”, come si suol dire. 
Ma i fatti ci dicono che dal giorno della sua pubblicazione nel BUR la legge di riforma del sistema
delle Autonomie locali, vanto assoluto di efficacia ed efficienza nel nuovo assetto territoriale senza le
Province, sia stata modificata dalla Giunta praticamente ogni volta che ne ha avuto occasione. 
Già 10 leggi in 2 anni, che significa una modifica ogni due mesi e mezzo, sono intervenute per
arginare le falle della riforma degli Enti locali, eppure queste UTI, quelle che sono già partite, non
stanno minimamente perseguendo quella valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la
coesione tra l'istituzione del sistema regionale Autonomie locali e nemmeno – leggo, citando –
l'uniformità, l'efficacia, e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle
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politiche sociali, territoriali, economiche, poste come finalità dalla legge stessa. 
Le UTI ad oggi hanno creato una forte contrapposizione tra Comune e Regione a causa di un sistema
sanzionatorio premiale, poi gradualmente superato, creato per obbligare i Sindaci, loro malgrado, a
folli connubi, nonché ha portato ad una contrazione dei servizi ai cittadini in un momento storico dove
la domanda è in costante aumento. 
Ci chiediamo se la Giunta regionale, anche alla luce del recente naufragio referendario, sia ancora
fermamente convinta che queste nuove entità, non ancora del tutto nate, o nate con gravi
malformazioni, ed anticipatrici di una riforma nazionale, pur essa confusa, che in parte è già stata
abbandonata, costituiranno l'ottimo paretiano nella geografia degli Enti locali della Regione. 
Non abbiamo contezza se si arriverà mai al giorno in cui la riforma non necessiterà di ulteriori
emendamenti degli emendamenti, ma soprattutto ci chiediamo come si configura il rapporto del nostro
sistema composto da Regione, Comuni e UTI, orfano delle Province solo in questa Regione, con il
sistema nazionale. 
Togliere le Province in una Regione e lasciarle nel resto d'Italia potrebbe determinare un profondo
squilibrio di disallineamento istituzionale, foriero di squilibri territoriali e presupposto di ingiustizie e
disuguaglianze. 
L'unico applauso sul fronte delle Autonomie locali può essere fatto alla dotazione di 2,5 milioni di
euro per il fondo per l'extragettito IMU, che crediamo debba essere rimpinguato in assestamento. 
Il ragionamento per punti fino a qui esposto ci porta a delle conclusioni di carattere generale. 
E' evidente che il coraggio della Giunta nell'approvare nel 2014 le due riforme contro i moniti della
minoranza, ma soprattutto contro gli interessi dei cittadini, ha decretato, altresì, l'impegno della
maggioranza nel sostenerle anche economicamente per gli anni a venire, e anche quest'anno vediamo
che le risorse per l'attuazione delle riforme ci sono, e sono rilevanti. 
Come un mantra ci viene ripetuto che a regime le riforme porteranno risparmi ed economie di scala
per i cittadini, ancora, però, non ci è dato sapere né quando, né quanto. 
Le spese correnti nette di questa legge di stabilità ammontano ad oltre 5,6 miliardi, mentre gli
investimenti netti si attestano a 751 milioni di euro. Non vorremmo che, vista l'esiguità degli
investimenti, tra qualche anno ci trovassimo a dover pagare questa scelta e ad affrontare delle difficili
situazioni in termini di ricadute occupazionali. 
Ben sappiamo che le scelte che vengono fatte oggi avranno un forte impatto sull'economia del futuro,
ed è per questo motivo che il Gruppo di Forza Italia non condivide tale impatto arrendevole da parte
della Giunta sul fronte degli investimenti. 
Non troviamo un disegno sistemico dietro questa legge di stabilità, e gli interventini da 3 4 commi per
articolo sono lo specchio di questa realtà, un disegno frastagliato che sembra dare risposte più agli
appetiti di una, piuttosto che dell'altra corrente all'interno della maggioranza, più che ai veri e reali
interessi e bisogni della cittadinanza. 
In un quadro dove si diminuiscono le risorse stanziate per ripianare il debito regionale ed invece
aumentano i costi di funzionamento della macchina amministrativa, mai investita da un processo di
snellimento sotto l'Esecutivo Serracchiani, al netto del modesto intervento elettorale dei buoni pasto
per accaparrarsi i voti dei dipendenti privati, misura che ha avuto l'unico esito di indebolire il potere
d'acquisto dei dipendenti pubblici, non si vede l'obiettivo della Giunta, che appare più già paga di poter
andare in piazza a sventolare il vessillo delle riforme fatte, indipendentemente dai loro effetti concreti
sulla popolazione. 
Ciò detto, non tutti i mali del Friuli Venezia Giulia sono da attribuire all'attuale Esecutivo regionale, il

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



contesto economico nazionale ha le sue colpe, in particolare per quanto riguarda il settore industriale,
dove non bastano gli strumenti finanziari forniti dalle banche, anche se in aumento, a far ripartire
l'intero comparto, soprattutto nella nostra Regione, data la concorrenza fiscale di Austria e Slovenia; le
ripercussioni delle problematiche economiche nazionali sul sistema di vita dei cittadini sono evidenti,
e vanno a toccare in particolar modo le fasce più deboli, ma anche in Parlamento le spille sulla giacca
riportano le stesse due lettere che si trovano qui nelle giacche di piazza Oberdan, e la maggioranza
capitanata da Ettore Rosato avrebbe dovuto persuadere il Governo a concentrare le risorse nazionali
per ridare vita al sistema produttivo e del lavoro non attraverso strumenti elettoral momentanei
surrogati come i voucher, o con disposizioni legislative volte ad aumentare la flessibilità in entrata e in
uscita dal mercato del lavoro, che hanno precarizzato un'intera generazione di questo Paese, i nati
negli anni '80, ma attraverso politiche economiche sistemiche, che invece hanno dovuto cedere il passo
ad un'estenuante campagna elettorale vissuta negli ultimi 7 mesi a causa del referendum. 
Per quanto sopra esposto il voto del Gruppo di Forza Italia, pur riconoscendo alcuni marginali
elementi di positiva ordinaria amministrazione, non può che essere contrario. 
L'auspicio è che nei prossimi giorni l'Aula svolga un dibattito aperto e costruttivo nell'interesse dei
cittadini, perché non sappiamo se questa sia o meno l'ultima finanziaria libera da condizionamenti in
vista delle elezioni regionali del 2018, o se sia proprio l'ultima di questa legislatura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. L'ultimo Relatore, Revelant. Prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Provi l'altro microfono, quello di Sibau. Le valli rispondono, il gemonese un po'
meno. Prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, più che altro bisognerà verificare
successivamente, perché fare 4 giorni con quel rumore lì forse è bene che invertiamo le posizioni. 
PRESIDENTE.: Certo. Durante la pausa provvederemo. Prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Beh, non darò lettura della relazione perché
è a disposizione, è negli atti, e tutti possono leggersela, e credo anche che molto spesso diventi un po'
una liturgia, quella di leggere una relazione, che di fatto è già depositata, la si può leggere in qualsiasi
momento e, tra l'altro, viene anche anticipata rispetto a tutti gli altri interventi. 
Poi, rispetto all'attenzione dell'Aula, ma soprattutto anche l'assenza degli Assessori, l'unico che è
sempre presente, e mi complimento con lei, è l'assessore Peroni, diventa anche difficile entrare a
parlare di sanità, o di Enti locali, o di edilizia, se poi non c'è nessuno che effettivamente ci ascolta. 
Quindi, lo possiamo fare... – più di così non viene su, sì, mi abbasserò io... – e quindi evito di fare un
intervento che possiamo poi, eventualmente, ritoccare in un altro momento alla presenza degli
Assessori su ogni tema. 
Ciò che però mi fa un po' riflettere è sia nel metodo che nel merito di come si siano svolti i lavori per
la predisposizione di questa legge di stabilità. 
Molte cose sono già state dette, però ne aggiungerei almeno una, che deriva dalla presenza degli
emendamenti che ieri sera sono riuscito un po' a scorrere, dove compaiono ulteriori risorse. 
Allora, credo che ciò dimostri un'“assenza” di rispetto, che ormai è costante su quello che è il lavoro
d'Aula, cioè la minoranza non viene quasi mai ascoltata nello stato di fatto dell'arte, tranne poi,
eventualmente, ricorrere e rimediare in un tempo successivo. 
Qui vediamo, per esempio, che sono comparsi dei milioni da un giorno all'altro, perché se penso
all'emendamento 5.3, se non mi sbaglio, ci sono 950.000 euro per una struttura a Pordenone. 
Tutti giusti, tra l'altro, come emendamenti, che non si discutono sul merito, però sarebbe corretto
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mettere a disposizione anche delle minoranze quelle che sono le risposte da poter spendere, o per poter
suggerire degli investimenti. 
Ma mi interessava soprattutto fare l'intervento... non vedo il collega Paviotti, poco importa, perché mi
ha fatto un po' specie sentire il suo intervento iniziale, non tanto sulla relazione, che effettivamente ha
fatto e ha tratto le linee di quella che è la politica di questo Governo e di questa maggioranza
regionale, ma su quella che è la considerazione generale sull'economia attuale, cioè io, veramente,
rimango sbalordito, e credo che ci siano due mondi paralleli: uno interno a quest'Aula e uno fuori. 
E, tra l'altro, anche le norme, che oggi ridepositate e riconsiderate, e purtroppo dobbiamo anche
condividerle, perché... però dimostra che la situazione non è rosea, se si propongono emendamenti e
stanziamenti su cantieri lavoro, pubblica utilità, LSU, MIA, SIA, cassa integrazione, e quant'altro,
cioè... come facciamo a parlare di una situazione che sta migliorando, e quant'altro? 
Nella sola edilizia dal 2008, se non mi sbaglio, si sono persi 7.000 posti di lavoro e 1.200 imprese, e
questi sono legati solamente all'edilizia, senza considerare tutti i lavoratori che si sono persi, di
conseguenza, per gli effetti di questa perdita. 
E se consideriamo che quelli che sono rimasti una buona parte non prendono soldi, sono iscritti alla
busta paga e prendono la busta ma senza lo stipendio, molti sono in cassa integrazione, ma di cosa
parliamo dello zero virgola di aumento? Parliamo di investimenti che sono stati fatti in questo settore?
Io sinceramente non ne vedo. Io vado anche a Tarvisio, parto da Tarvisio, arrivo a Trieste, e le gru ve
lo conto in due mani. 
Quindi, spero almeno che ci sia un minimo di decenza per veramente considerare quella che è la realtà
fuori di quest'Aula e quella che invece è la realtà che si vede in questa sede. 
Non solo. Forse non dovrei farlo qui, ma anche gli effetti del Jobs Act. Qui sono stati stanziati, se non
mi sbaglio, poco più di 22 miliardi per delle assunzioni, per degli sgravi fino a 36 mesi, e questi sgravi
sono iniziati nel 2015, siamo nel 2016, e il prossimo anno sarà il 2017, cesseranno questi sgravi. Beh,
vi posso assicurare che moltissime di queste assunzioni... non posso dire percentualmente, ma molte
non credo trovino continuità, e questo potrebbe portare un ulteriore aggravio di disoccupazione,
elevare il grado di disoccupazione di questa Italia, che non parte, ma non riesce a partire né con
interventi della BCE, che sono interventi straordinari, e a breve cesseranno, almeno così ci è stato
detto, né con tassi di interesse prossimi allo zero, né con un rapporto di parità tra euro dollaro, né con
un prezzo del petrolio che è sceso a livelli bassissimi. 
Quindi io – e qui concludo l'intervento – non sarei così ottimista, perché se non riusciamo a far correre
questo Paese con situazioni tali, non voglio pensare se qualcosa potesse mutare nel breve periodo. 
Quindi, io, che sono solitamente ottimista – e lo dico –, cioè questa fiducia e questo, insomma, modo
di prendere le cose anche con abbastanza tranquillità in quest'Aula non la faccio mia, non la sento
proprio ed, anzi, a mio avviso manca un disegno che questa Regione, e soprattutto in quest'Aula ci
dovrebbe essere, di una strategia a 10, 15, 20 anni, di una proposta, di un disegno economico a largo
respiro e che coinvolga tutti i settori. 
Non è possibile che oggi parliamo... siamo quasi soddisfatti dell'export, quando sappiamo che è riferito
ad un'unica realtà provinciale, o ancora più locale, mi verrebbe da dire, legato alla cantieristica navale,
o al settore del porto, cioè... e tutto il resto del mondo? 
Cioè, quindi, piano con l'ottimismo, e secondo me... ed auspico anche che la maggioranza faccia
tesoro di quelle che sono le nostre proposte, che vanno anche nella direzione di uno slancio economico
diverso da quello finora pensato, auspicando che da qui alla fine dei lavori ci sia effettivamente una
condivisione, almeno sui macro temi. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ecco, allora, concluse le relazioni dei Relatori di maggioranza e di
minoranza inizia il dibattito. Quindi il primo iscritto è il consigliere Codega, al quale do la parola.
Prego. 
CODEGA.: Signor Presidente, ci accingiamo ad approvare la quarta manovra finanziaria da quando si
è insediata quest'Amministrazione. 
Quando si fa una manovra di questo genere i primi dati essenziali, quelli che danno il polso dello stato
di salute della nostra Regione, sono innanzitutto l'ammontare generale delle risorse a disposizione e
l'eventuale esposizione debitoria, e i dati sono lì a confermarci un andamento positivo di questi, che
sono considerati i fondamentali di un'Amministrazione. 
Dal 2014, anno in cui abbiamo toccato il fondo della scarsezza di risorse, vi ricordate la finanziaria del
2013 per il '14, anno in cui il bilancio registrava risorse per un totale di 6 miliardi e 700 milioni, siamo
via via cresciuti ai 6 miliardi e 749 milioni del 2015, ai 6 miliardi e 781 milioni del 2016, fino a quasi
gli 8 miliardi di cui oggi stiamo discutendo per il 2017. 
E' vero che questo deciso balzo in avanti è dovuto anche al nuovo sistema di armonizzazione dei
bilanci, che registra un'imputazione già di primo acchito di gran parte delle spese correnti, ma anche a
parità di parametri siamo di fronte, comunque, ad un ulteriore incremento di risorse; quanto
all'esposizione debitoria, poi, quest'Amministrazione ha continuato il trend positivo di diminuzione
dello stesso portandoli dagli oltre 700 milioni all'inizio mandato ai 485 milioni alla fine del 2015, e
presumo, stiamo attendendo adesso i risultati alla fine 2016, e tutto questo non può che far piacere, ed
è veramente curioso – come ho sentito anche adesso ultimamente da Revelant – come da parte
dell'opposizione non si trovi l'onestà intellettuale di riconoscere questo buon lavoro di
quest'Amministrazione, è curioso che si continui a non riconoscere il buon lavoro fatto da parte di
un'opposizione che, al contrario, nei 5 anni in cui è stata alla direzione della Regione, ha visto sempre
proprio assottigliarsi di anno in anno le risorse, dai 9 miliardi circa del 2008 fino, appunto, ai 6
miliardi e rotti del 2014. 
Ma veniamo ad alcune partite significative. Non è una difesa d'ufficio, sono i numeri che parlano, e
stiamo attenti ai numeri. 
La sanità. Alcune partite. I fondi messi a disposizione per il Servizio Sanitario crescono di 90 milioni,
le risorse totali, 2 miliardi e 236 milioni, sono cifre che ormai raggiungono e ragguagliano le risorse
messe in campo prima della crisi, e già questa è una buona notizia. Allo stesso tempo, però, va avanti
il processo previsto della riforma, il processo di ospedalizzazione secondo i parametri nazionali e il
processo di potenziamento del territorio. In ogni processo in atto possono esserci disfunzioni e ritardi,
ovviamente, come quando si fa un trasloco di una casa è chiaro che nel momento del trasloco c'è un
po' di confusione, ma è veramente ingeneroso non accorgersi della bontà del cammino intrapreso. 
Anche di recente sono stati fatti attacchi per esempio sulla sanità triestina, ma sono di tre settimane fa
le risultanze di un'indagine – oggi le indagini vanno per la maggiore – su Italia Oggi, che assegna
proprio alla sanità triestina l'ottavo posto a livello nazionale per la qualità del suo servizio,
valorizzando proprio l'organico medico infermieristico e posti letto specialistici, in particolare quelli
correlati alle patologie cardiologiche – questa, Marini, proprio per te – e le apparecchiature
diagnostiche, e si tiene proprio oggi presso l'ospedale Maggiore di Trieste la conferenza stampa –
ascolta, Marini – che annuncia l'apertura di tre nuovi centri di assistenza primaria proprio nella nostra
Provincia, e sempre da oggi sono attivi centri unici di prenotazione del servizio di odontoiatria sociale.
Un sistema, quindi, che sta cambiando, proprio nella direzione voluta dalla riforma. 
Politiche sociali. L'Area Politiche sociali disponeva nel 2015 di 233 milioni, ora ne ha a disposizione

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



259, anche qui un bell'incremento di risorse proprio per venire incontro alle necessità che conosciamo
bene, e che sono sotto gli occhi di tutti, e che ovviamente non ci soddisfano fintanto che non si riesce a
migliorarle. 
Sono confermate e spesso incrementate tutte le voci tradizionali di sostegno alla famiglia, agli anziani,
alla disabilità – leggetevi pure tutte le poste –. La lotta alla povertà è affidata principalmente, ma non
solo, alla misura di inclusione attiva, misura che vede l'incremento rispetto alla posta iniziale dello
scorso anno di 8,5 milioni, passando dai 21,5 milioni ai 30 milioni. Con l'integrazione della misura
nazionale, il SIA, le risorse a disposizione saranno circa 40 milioni anche per il prossimo anno. 
Una misura che ha colto nel segno, nessuno si aspettava tante domande, e qualche ritardo e intoppo
nella sua applicazione è dovuto proprio alla numerosità delle richieste, si tratta di 12.238 domande
secondo il report di fine giugno, domande di nuclei familiari, che allievano le condizioni di 32.500
persone, circa l'80 per cento delle persone che vivono in povertà relativa nella nostra Regione. 
A fianco di tale misura è rimasto inalterato, anzi, incrementato rispetto al 2015 il fondo sociale a
disposizione per i Servizi sociali dei Comuni, 72,8 milioni, aumentato rispetto addirittura allo scorso
anno, che poi gli stessi, giustamente, Servizi sociali utilizzano per tanti altri interventi di assistenza
sociale. 
Un'attenzione, pertanto, chiara e forte di quest'Amministrazione relativamente alle vecchie e alle
nuove povertà, ovviamente secondo le disponibilità, nei limiti di disponibilità in questo momento e
condizioni che abbiamo. 
Istruzione e diritto allo studio. Anche qui assistiamo a un costante aumento di attenzione anche in
riferimento alle risorse disponibili. Nell'intero comparto erano 20 milioni le risorse disponibili nel
2015, divenute 28 milioni nel 2016, e che ammontano a 34,5 milioni nel 2017. Tutte le diverse voci
sono confermate e potenziate. 
Vistoso è anche l'aumento previsto per l'edilizia scolastica, che dal milione e mezzo previsto lo scorso
anno passa ai 6,5 milioni per il 2017, ma qui c'è da fare un discorso veramente a parte, va detto a
chiare lettere: mai tanti soldi e fondi sono stati investiti nell'edilizia scolastica come in questi 3 anni di
Amministrazione, 1.080 edifici censiti, 303 interventi finanziari, 121 milioni investiti, 181 cantieri già
aperti, alcuni pure già chiusi. 
La premessa è stata l'anagrafe dell'edilizia scolastica istituita con la legge 13/2014, la precondizione
per l'accesso ai fondi regionali nazionali ed europei. Dei 121 milioni investiti 24 milioni erano fondi
regionali, 78 milioni fondi nazionali, e la grande capacità di quest'Amministrazione è stata proprio
quella di attrarre fondi nazionali attraverso lo strumento di emergenze e progettazioni, e 17 milioni
dalla BEI. 
La fetta più ampia di questi fondi, 54 milioni, per 166 opere in 105 Comuni, e in tutte e quattro le
Province del Friuli Venezia Giulia, è stata destinata alle manutenzioni straordinarie, il resto delle
risorse è servito per l'efficientamento energetico, le scuole nuove, adeguamento sismico, urgenze,
scuole materne. Un impegno, questo, che andrebbe riconosciuto, perché è un vero fiore all'occhiello di
quest'Amministrazione, frutto di una politica accorta e intelligente, e risulta strano che adesso la
reazione della Provincia attualmente del Comune di Trieste nel dire “mah, vogliamo le scuole già tutte
a norma”, come se fossero già tutte a norma quelle che ha in dotazione lei in questo momento. 
Politiche attive del lavoro e formazione. Anche quest'Area registra un notevole incremento: dai 60
milioni a disposizione lo scorso anno si passa a 78 milioni per il 2017, segno di un'attenzione costante
di quest'Amministrazione, il primo dei problemi di questa stagione, il problema del lavoro. 
Tutte le singole voci che costituiscono i tradizionali interventi sono coperte, e in parte incrementate. In
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special modo sono rifinanziati i lavori socialmente utili con i 3,5 milioni, garantendo una voce
importante e da tutti richiesta; continua la copertura di tutta l'attività di formazione nella miriade di
voci in cui tale attività si dispiega, l'istruzione e formazione professionale, formazione tecnica
superiore, apprendistato, PIPOL. 
Proprio di recente è stata presentata in VI Commissione una relazione relativa all'applicazione della
legge 5/2012, che dà conto dell'impegno in tal senso. 
In tutti questi anni sommasi 26 milioni circa l'impegno annuale per la sola attività di istruzione e
formazione, che raggiunge 4.100 ragazzi. 
A tutta quest'attività si aggiunge il lavoro dei centri per l'impiego nel territorio che, com'è noto, sono
passati a intera gestione regionale tramite la nuova Agenzia regionale, e i risultati anche si vedono.
Certo, non sono eclatanti, ma evidentemente... Ma non possiamo ricevere la critica da coloro che nel
loro periodo questi dati calavano, non aumentavano. 
A fianco ad un'economia regionale che, seppur lenta, e pure in ripresa, crescono infatti il PIL, l'export,
il turismo, l'agricoltura, ma anche il traffico portuale e quello su rotaia, l 'azione di
quest'Amministrazione è stata in grado di accompagnare questa crescita nel risvolto sociale di un
miglioramento del mercato del lavoro, il numero di occupati è passato dai 491.500 del primo trimestre
2015 ai 497.500 del secondo trimestre 2016, il tasso di disoccupazione dall'8,8 per cento sempre del
primo trimestre 2015 all'8,2 per cento del secondo trimestre 2016, le ore di cassa integrazione nei
primi 8 mesi 2016 in Regione sono state 12,5 milioni, un numero inferiore dell'8 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2015. 
E' sufficiente? No, sicuramente no, c'è ancora tanto da fare, però sono segni che stiamo andando nella
direzione giusta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, questa maggioranza fa bene a sostenere con forza la bontà della
propria azione riformatrice di Governo, d'altra parte è l'unico modo che ha per cercare di dimostrare
che le sue scelte hanno avuto un impatto positivo sulle dinamiche socio economiche di questa Regione
e che i cittadini ne stanno beneficiando. 
Notiamo, però, che continua a perdurare nel Governo regionale e nella stessa maggioranza politica di
Centrosinistra quell'aurea di superiorità intellettuale e politica che non riesce, nei fatti, a prendere atto
che la furia riformatrice imposta a tutti loro dalla Governatrice ha prodotto un desolante conflitto
istituzionale e critiche marcate e motivate da parte degli operatori del sistema Regione, dei sindacati,
dei comuni cittadini su riforme come quella della sanità e delle Autonomie locali in particolare. 
Il fatto che venga affermato in una relazione alla legge di bilancio oggi in discussione di essere
orgogliosi del proprio lavoro, di non essere arroganti, di non essere sordi alle necessità, di mettere
continuamente in discussione le proprie certezze, di ascoltare le criticità che venissero evidenziate da
altri soggetti, oltre che dall'esperienza sul campo, e che questo gli consentirà di respingere al mittente
le strumentalità, le grossolanità, i veri e propri strafalcioni e bufale sulle quali spesso alla maggioranza
tocca imbattersi è indice di arroccamento, isolamento e autoconvincimento, che gli fa leggere la realtà
con gli occhialini rosa, dopo aver purtroppo dimostrato con i fatti che, se ci fosse stato più ascolto e
volontà di condividere percorsi riformatori di cotanta importanza, oggi i cittadini glielo avrebbero
riconosciuto. 
Troppo facile e riduttivo chiudere a doppia mandata, come se nulla fosse, nell'armadio della politica la
risposta dei cittadini del Friuli Venezia Giulia all'operato di questo Governo e maggioranza regionale.
I cittadini non sono sprovveduti, e quando sono messi nelle condizioni di esprimere il loro giudizio
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attraverso il voto danno messaggi chiari e inequivocabili. L'oro che luccica, a detta di chi ci accusa di
essere demagogici, probabilmente è solo vil metallo verniciato, e questo i cittadini l'hanno capito, e ve
l'hanno fatto capire attraverso il voto nelle elezioni amministrative e al referendum costituzionale. 
Siamo tutti consapevoli di muoverci in un mare in tempesta, ma la realtà ci consegna una Regione
dove la lettura dei dati Istat sul saldo occupazionale nei primi 9 mesi del triennio 2014 2016 vede a
livello nazionale una crescita di un più 2,2 per cento degli occupati nel Mezzogiorno, di un più 3,6 per
cento per il nord ovest, di un 2,2 nel nord est, 1,5 per il centro e più di 1,4, appunto, nel centro Italia, e
la nostra Regione che entra a far parte del triste trio di Regioni caratterizzate dal segno negativo. 
Nella classifica triennale, pertanto, ci collochiamo nella diciottesima posizione regionale, dopo tutte le
Regioni del sud e del nord est, con un meno 0,05 per cento, preceduto solamente dalle Marche e dalla
Valle d'Aosta. 
Nessuno pretende le magie, ma il confronto su un dato sensibile ed importante come i risultati
sull'occupazione ci vedono rispetto alle altre Regioni soccombenti. 
A tale proposito, seppur come strumento settoriale e parziale per incrementare le assunzioni, desidero
sottolineare la poca attenzione da parte della Giunta nell'attivazione dei corsi per operatori socio
sanitari, OSS, un ambito dove c'è assoluta richiesta da parte del mercato del lavoro di figure
professionali, qualificate, che comportano la certezza di un'occupazione. 
Evidenzio che i corsi OSS per disoccupati da 1.000 ore erano circa 4 anni che non venivano svolti in
Regione. Per 4 corsi da 1.000 ore, 2 a Udine e 2 a Trieste, con un totale potenziale di circa 100 persone
che saranno formate, abbiamo avuto alle selezioni circa 2.300 domande. Tante domande sono dovute
alla grande richiesta di operatori socio sanitari sia in ambito pubblico, che in ambito privato. 
La grande richiesta di operatori socio sanitari ha spinto le cooperative e le società private a ricercare
questi ultimi in giro per l'Italia, con un possibile mercato di titoli falsi. Molti soggetti vengono dal sud
Italia, e non solo, con qualifiche che fanno porre delle domande sulla loro autenticità. 
Ciò comporta l'immissione sul mercato del lavoro locale di operatori socio sanitari non della nostra
Regione, che portano via il lavoro ai residenti friulani e giuliani. 
Diventa evidentemente necessario aumentare i fondi per fare i corsi OSS finanziati, riducendo, così,
anche il fenomeno dei corsi a pagamento, più o meno validi, altro fenomeno che andrebbe
approfondito, e abrogare la legge che autorizza a lavorare con le competenze minime fino a giugno
2019. 
Il mercato chiede operatori socio sanitari e la Regione centellina le risorse, in un settore che
garantirebbe il lavoro. 
A questo si aggiunge l'immobilismo della Giunta nei confronti di giovani laureati, facendo poco o
nulla per coniugare il loro titolo con il mercato del lavoro. La Regione, senza una strategia di fondo
per corrispondere a quest'esigenza, offre solo tirocini, che sviliscono le legittime aspettative di chi è
laureato. 
Sul piano inclinato di come investire correttamente le risorse per soddisfare il bisogno di un welfare
agganciato alla ricerca di un lavoro che sia giusto, solidale ed efficace, e che dia risposte vere ai
cittadini, ai bisogni dei cittadini, ai bisogni di una fetta importante dei cittadini del Friuli Venezia
Giulia, che si trovano in condizioni socio economiche difficilissime, si continua a sbandierare la
cosiddetta “legge sull'accesso al reddito”, che ha prodotto la follia di vedere decine di milioni di euro
messi a bilancio e ripartiti per quasi il 50 per cento ai cittadini stranieri, che rappresentano il 9 per
cento della popolazione regionale. 
Il nostro tentativo di aggiustare una legge che si è dimostrata iniqua sin dalle prime valutazioni fatte
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nelle Commissioni di merito è stato rigettato, e i risultati si sono visti. 
Solo ora, con il combinato disposto imposto dalla legge nazionale, vi siete dovuti arrendere, in quanto
noi della minoranza vi avevamo insistentemente detto fin da subito, e cioè che l'accesso ai benefici di
legge fosse consentito solo ai residenti in Regione da almeno 5 anni, e non da 2, come ci avete
imposto, con i risultati che ho appena descritto. 
Ci auguriamo che i 30 milioni di euro messi a bilancio per questa misura, con i correttivi nazionali
imposti, correggano il tiro. 
Certo che il vostro modo di legiferare per approssimazioni successive ha creato in tutte le riforme,
dalla sanità alle UTI, passando per il reddito di cittadinanza, sacche di iniquità, inefficienza del
sistema, conflittualità sociale ed istituzionale. Sarebbe comunque ingiusto dire che è tutto da rifare,
quello che è giusto dire, invece, è che su sanità, UTI e reddito di cittadinanza noi non avremmo fatto
un cotanto pasticcio, nemmeno impegnandoci, ed i cittadini l'hanno capito bene. 
Un altro piccolo inciso riguarda i cospicui fondi destinati a pagare i costi dei minori stranieri non
accompagnati. In legge di bilancio si fa una cosa giusta prevedendo i rimborsi totali anche ai Comuni
sopra i 15.000 abitanti che gestiscono questo fenomeno, ora, approvando, con la stesura proposta nel
ddl 168, i commi 56 e 57 dell'articolo 7, significherà che i Comuni interessati entro il 31 marzo di
ciascun anno presenteranno domanda attestando le spese sostenute a loro carico per i minori stranieri
non accompagnati nell'esercizio precedente e ritardando di molti mesi il pagamento rispetto a ora, e
costringendo i medesimi ad anticipare i fondi con proprie risorse, con conseguenti problemi di
liquidità. 
I Comuni maggiormente colpiti saranno Cividale e Tarvisio. Vi faccio notare che nel 2015 Cividale ha
avuto un esborso di 2.104.000 euro per i minori stranieri non accompagnati. 
L'auspicio è che venga approvato un nostro emendamento, che consenta di tornare alla situazione
precedente. 
Sulla sanità – e qui concludo il mio intervento, che si è concentrato solamente su alcuni punti di una
legge di bilancio su cui ci sarebbe ancora molto da dire – il tema dei temi è la riforma della sanità,
attivato con la legge 17/2014, che ha destabilizzato l'intero sistema, e chi vi lavora, peggiorando i
servizi ai cittadini. 
Quindi, seppur ben vengano i 90 milioni in più per la spesa corrente rispetto al precedente
stanziamento di inizio anno, ed alcuni progetti interessanti, come quello di odontoiatria sociale, il
bilancio dal nostro punto di vista risulta molto, ma molto negativo per il presente, ma temiamo anche
per il futuro della nostra sanità regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tocca ora al consigliere Travanut. Prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Si possono avere due tipi di atteggiamento: uno che è rivolto
magari a guadagnare via via tutti gli aspetti puntuali di una legge di bilancio, una sorta di
atteggiamento quasi meccanicistico in cui uno si appunta l'oggetto che mette sotto gli occhi, lo
esamina, se è del Centrosinistra dice che tutto sommato è lucente, invece un po' opaco se lo vede dal
Centrodestra. 
E' un atteggiamento tipico, che si può sicuramente utilizzare, intendiamoci, ma è questo che dobbiamo
fare per tutta la mattinata, o il pomeriggio, o la sera? Io penso di no. Questo non significa che non si
debba fare, qualcuno si eserciterà a fare tale, il suo atteggiamento in termini meccanicistici, io invece
desidero farlo un po' in modo organicistico, e cioè cercare di capire non tanto le varie parti come sono
messe, la disposizione del denaro per una vicenda, piuttosto che per l'altra, ma cercare, invece, una
sorta di unitarietà delle cose. Come si fa, diversamente? 
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Allora, se l'unitarietà delle cose fosse sempre uguale a se stessa, e ogni anno si ripresenta la stessa
identica modalità dei comportamenti politici, cioè se il mondo restasse sempre fermo e fisso,
inchiodato in una realtà, allora, va beh, sarebbe anche quella lì una ripetizione scialba e stupida e
vuota, ma il mondo cambia, e cambia con destrezza e con una forza tale da mettere in fibrillazione
qualsiasi intelletto che cerchi di capirlo. 
Allora, qual è la competenza che dobbiamo darci? E' ritagliare l'orizzonte in cui nei prossimi mesi ci
troviamo lì collocati, e quell'esercizio lì, di lavoro, va compiuto perché alle spalle abbiamo avuto dei
cambiamenti talmente radicali, Bruno, che ha messo tutti quanti in ginocchio, se non altro per
proporzioni, per numeri, per atteggiamenti, per etica, cioè per i costumi con i quali le persone sono
andate via via maturando comportamenti diversi. 
E, allora, in una finanziaria per una Regione... non per un Comune, ma per una Regione Friuli Venezia
Giulia, a Statuto speciale, autonoma, la competenza è trovare il senso di che cosa vogliamo il prossimo
anno, e andando sentendo alcuni, che sono lì tutti quanti presi dal ghiribizzo se mai una persona ha da
decidere secondo le proprie aspettative di fare una mossa, piuttosto che l'altra, ma vi sembra una cosa
legittima e di onore intellettuale? Cioè che io pensi che la Presidente della Regione, in ragione delle
sue movenze personali, decide il destino di una Regione. Ma vi pare una cosa saggia? Sensata? Ma chi
mai potrebbe nemmeno albergare l'ipotesi di questo? 
E quando sento qualcuno che va dicendo ciò, magari con preoccupazione, ma se ne sta zitto nel dirlo
invece con forza, ma se pensate che il nostro destino sia ovviamente appiccicato come fossimo delle
appendici, per l'appunto, a una volontà singola, saremmo di fronte a una sclerosi del pensiero, totale
sclerosi del pensiero, il pensiero deve azzardarsi a toccare altre sponde, e a cercare di capire che nel
2018 si va a votare, va bene? Intanto mettiamo subito i paletti: nel 2018... cos'è aprile, maggio?, si va a
votare, e dentro quest'arco di tempo questa Regione, autonomamente, fa il massimo delle sue capacità
per quanto concerne chi governa e chi sta all'opposizione, ciascuno secondo i propri costumi, e tutte le
altre vicende e le ipotesi di lavoro che via via vanno correndo lungo i corridoi vanno spente, ovunque
sorgano spegnetele, perché sono insensate, e già così, comunque, con questa sicurezza temporale, non
è che noi non siamo comunque colpiti dalle variabilità dei giochi, che ce ne sono, e ce ne sono
tantissime. 
Allora, questa frammentarietà che via via sta in qualche modo riempiendo il nocciolo della nostra
realtà, una frammentarietà che fa persino spavento, in cui è facile la volatilità dei comportamenti
individuali, che in brevissimo tempo vanno da una parte all'altra fuggendo dalla propria casa per
andare in altri luoghi d'appartenenza, guardate che è un male dello spirito, sapete?, ma non è un
termine religioso, il mio, il mio termine dello spirito significa la condizione di una realtà cosciente di
sé, che vuole comunque arricchirsi sempre di più, non è detto arricchirsi con denaro, anche, ma non
solo, cioè arricchirsi di una condizione complessiva di un popolo, è il nostro, quello del Friuli Venezia
Giulia, che alle spalle ha Padri di alto lignaggio, di alta capacità, e che non vuole essere da meno,
perché io non voglio essere da meno da alcuno, anzi, voglio prendere quel testimone e dire com'è stato
bravo, ma perché non dovrei essere bravo altrettanto io com'è capitato a te? Non mi hai consegnato, tu,
il compito di essere alla tua altezza? E se tu, Adriano Biasutti, non ci sei più, ma forse che, pur
essendo io di contrapposta visione politica, ma riconosco la bravura di uno che ovviamente ha fatto il
massimo per la sua Regione, e non vado rincorrendo altri nomi, ma già se noi invece fossimo inchinati
al volere di qualcuno avremmo tradito la capacità politica di questa Regione. Gridatelo. E sia la
sapienza a governare i comportamenti, e non le furbizie del momento, che quel che accade a Firenze e
a Roma accada là, e non abbia rovinose conseguenze in quel di Udine, di Pordenone, Gorizia, Trieste,
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e via di seguito. 
Questa finanziaria... io ho sentito con molta attenzione la relazione della mia espressione politica, e
che riconosco... è qui, e che ha fatto una relazione sensata, ponderata, minuziosa, non che le altre non
siano, ma a me spetta più ovviamente seguire quel che la mia parte concede all'Aula, e che fa capire
che c'è tutta la serietà per proseguire senza fibrillazioni, e se qualcuno, qualche Maramaldo, avesse in
testa di far sgambetti temporali, il Gruppo di cui faccio parte, di cui mi onoro di far parte, non deve
fare un passo indietro, né farsi bighellonare da certe idee e comportamenti, noi abbiamo quel che
ovviamente... 
Allora, devo... io, per solito, mi capita... 
Voi pensate che io abbia pagato in anticipo Alessandro Colautti? E' vero, lo pago, ogni volta gli dico:
guarda, verso i miei ultimi 2 3 minuti tu mi punzecchi, in modo tale che così mi dai un respiro nuovo,
però è esoso, costa un sacco di denaro, è uno che ovviamente si fa pagare bene, ma vale, e quindi io
scucio le mie poche capacità economiche per, ovviamente, offrire al suo appetito il massimo che lui
richiede. 
Allora, che se noi si abbia vinto con il no io vado anch'io fiero, ma fiero di aver vinto con il no, perché
per me la Costituzione italiana, al di là di tutte le altre cose che io ho studiato, e con altri ovviamente
mi sono misurato per capire quanto sapevano di quella sostanza, bene, io sono orgoglioso che quella
Costituzione abbia vinto rispetto a quelle cianfrusaglie di logica piuttosto asfittica che mi stavano
presentando, dimostrandolo in modo chiaro e netto. 
Pazienza. Non sempre le capacità di analisi sono così puntuali come vorrebbero. A Firenze il grande
Dante avrebbe fatto senz'altro altra cosa, le minuscole cose che oggi invece gironzolano in quella città
ci hanno presentato una riforma del tutto inadatta e inadeguata. 
Ma proprio in virtù del fatto che c'è questa condizione della vittoria del no, che non ha nulla a che fare
con questa Regione, nulla... 
...se non per il fatto che ci ha avvantaggiato perché, talmente cieca era quella riforma, che avrebbe
impedito a questa Regione di eleggere un suo Senatore in Consiglio, e chi non lo sapesse studi
dettagliatamente la cosa, almeno anche sotto questo profilo vincendo il no ha guadagnato spessore per
questa nostra realtà. 
La finanziaria, il bilancio, e ringrazio anch'io l'assessore Peroni, perché nel comportamento che ha
tenuto nel corso della costruzione di questa ha permesso a ciascuno di avere la possibilità... 
Finisco. ...la possibilità di intervenire, di avere la possibilità, per l'appunto, di metterci anche la sua
marca di pensiero politico, non di poste puntuali, anzi, quando è capitato, a me, come ai miei colleghi,
uno è presente, e l'altro invece... no, tutti e due assenti, maledizione, abbiamo detto “stoppiamo, perché
le poste puntuali non ci piacciono”, dopodiché non so se ricapiteranno in Aula, vedremo, ma trovano
in me sicuramente un assertore avversativo, ancora una volta il no prevale, comunque, al di là di
queste, che sono cianfrusaglie, l'impianto, il cardine, il lavoro è un lavoro positivo, e già – e finisco
con questo – rifacendomi alla relazione di Liva, si scorge la puntualità con la quale il Centrosinistra
sulle cose, ovviamente, stia lavorando bene. 
PRESIDENTE.: Io credo... 
Bene. Bene. Bene. Io credo che alle 13.22 non sia elegante far intervenire il collega Ret, che quindi
interverrà dopo la pausa, e quindi chiudiamo qui i lavori, e c'è in questo momento la mostra da
inaugurare, siete invitati tutti. 
14.30, sì.

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA


	Oratori
	BIANCHI, Relatrice di minoranza.
	Presidente, colleghe...

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

	CODEGA.
	Signor Presidente...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Sì, grazie, Presidente...

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

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Sì, grazie. La...

	PICCIN, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Gratton. 
	Liva. 
	Consigliera Bianchi...
	Cargnelutti. 
	Piccin. 
	Grazie a lei. L'ultimo...
	Provi l'altro microfono...
	Certo. Durante...
	Grazie. Ecco, allora...
	Grazie. Novelli...
	Grazie. Tocca ora...
	Io credo... Bene...

	REVELANT, Relatore di minoranza.
	Grazie. 
	No, più che altro...
	Grazie. Beh, non...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

