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PRESIDENTE.: Signori, se prendiamo posto, dichiaro aperta la trecentoundicesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 309.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani. Il congedo è concesso.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 interpellanza; 4 interrogazioni a risposta orale; 3
interrogazioni a risposta scritta; 2 mozioni; la richiesta di parere su due deliberazioni della Giunta
regionale; una ordinanza della Corte Costituzionale.
Si informa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi: la legge
regionale 11/2017; 12/2017; 13/2017; 14/2017.
Si comunica che con ordinanza n. 163/2017 la Corte Costituzionale, prendendo atto della rinuncia al
ricorso da parte del Governo, ha dichiarato estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale primo giugno 2016, n. 9, in materia di operatori del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno, che prevede al punto n. 1 la “Convalida dell'elezione di un
Consigliere regionale”.
Egregi colleghi, questo Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni del consigliere Rodolfo
Ziberna, proclamato Sindaco del Comune di Gorizia con deliberazione n. 60 del 28 giugno 2017, ha
provveduto alla surroga del Consigliere cessato con l'avente diritto, consigliere Roberto Marin, ai sensi
dell'articolo 30, legge regionale 17/2007, è dunque necessario procedere con le modalità previste dal
Regolamento interno consiliare alla convalida dell'elezione del consigliere Roberto Marin ove non
sussistano a suo carico le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale
21/2004.
La Giunta delle elezioni, preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dagli Uffici sulla base delle
dichiarazioni rese dal consigliere Marin, ha rilevato che non sussistono le cause di ineleggibilità
previste dalla legge regionale 21/2004, né cause di incandidabilità sopravvenute ai sensi del decreto
legislativo 235/2012.
Pertanto la Giunta delle elezioni propone all'Assemblea la convalida di Roberto Marin alla carica di
Consigliere regionale.
Metto in votazione la deliberazione di convalida per l'elezione del consigliere Marin, che avete
consegnato come relazione della Giunta e la delibera. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva all'unanimità.
Andiamo, quindi, al punto n. 2: “Discussione sul disegno di legge n. 222 ‘Rendiconto generale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016'”.
Relatore: Liva.
Allora, un attimo, do lettura prima della... scusi un attimo... Nell'ambito della sessione di Consiglio
dedicata all'approvazione dell'assestamento di bilancio della Regione per il 17 si provvederà a trattare
in Aula i seguenti provvedimenti: il ddl 222 “Rendiconto della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia per l'esercizio finanziario 2016”; ddl 223 “Assestamento del bilancio per l'anno 2017 e del
bilancio per gli anni 2017 2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”;
il DEFR, cioè il documento economico e finanza regionale 2018.
Si inizierà, quindi, con l'esame – come ho detto – del ddl 222, di cui è Relatore il consigliere Liva, per
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poi passare, dopo la sua approvazione, all'esame del ddl 223; da ultimo è stato discusso in Aula il
DEFR del 2018.
E' evidente che abbiamo previsto... i Capigruppo hanno previsto le due giornate di Consiglio, oggi e
domani, sino alle ore 20.00, stesso varrebbe per il giorno di giovedì, fatto salvo che giovedì poi è
prevista l'oltranza per l'approvazione del documento finanziario.
Ricordo che poi è convocato il Consiglio anche venerdì 21 per lo svolgimento degli altri punti previsti
dalla Conferenza dei Capigruppo, che comunque viene convocata oggi per le ore 13.30 proprio per
verificare, appunto, l'organizzazione dei lavori dei prossimi giorni. Quindi questo è.
Allora, per la trattazione del punto n. 2, cioè del ddl 222, i Capigruppo hanno previsto 3 ore per la
discussione generale sul rendiconto, e i tempi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'articolo 69
del Regolamento interno: 10 minuti alla Giunta regionale; 20 minuti al Relatore, consigliere Liva; e
poi alla maggioranza: PD 60 minuti, Misto 20 minuti, Cittadini 10 minuti; alle minoranze: PdL 20
minuti, al Movimento 5 Stelle 15 minuti, Autonomia Responsabile 20 minuti, Gruppo Misto 10
minuti, NCD 10 minuti.
No, sul ddl 222 c'è solo Liva, perché è il rendiconto, e quindi chi vuole intervenire, dopo l'intervento di
Liva, e l'eventuale intervento della Giunta, è aperta la discussione, dopodiché si approva il 222 e
dopodiché si passa al 223, a quel punto, sul 223, ci sono più Relatori, ovviamente.
Nel frattempo, ecco, direi, com'è d'uopo, per la discussione sul rendiconto stiamo predisponendo
l'elenco...
Sì, sul ddl 223 ho detto, sul ddl...
Ah, no, sul ddl 223, come al solito, chi... quali Consiglieri volessero intervenire si prenotano, in
maniera tale che la Presidenza poi organizza l'ordine degli interventi, sul 223, ovviamente, non su
questo, che invece ha una trattazione più limitata.
E' tutto chiaro? Va bene? Allora, partiamo con il disegno di legge 222. Prego, consigliere Liva. Per
cortesia...
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Poiché la I Commissione ha determinato di designarmi
quale unico Relatore sul rendiconto, ho ritenuto corretto dare alla relazione un'impronta squisitamente
tecnica e contabile riferita alle risultanze del bilancio parlando in rappresentanza dell'intera
Commissione.
E, dunque, nella relazione, a cui rinvio, e di cui farò una brevissima sintesi, vedete riportate
sostanzialmente le risultanze contabili di tutte le voci di particolare significato, sia patrimoniale, che
economico, che finanziario.
In particolare, nella relazione, a cui rimando per non leggere una sequela lunghissima di cifre,
troverete il totale delle entrate e delle spese accertate, i residui attivi e passivi dell'esercizio 2016, il
fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2016 e il risultato di fine esercizio, così come il
fondo di cassa e il risultato di amministrazione, e vedrete anche riportate, appunto, le cifre più
significative relative alle attività e alle passività finanziarie.
D'altra parte questo documento è stato oggetto, come sapete, dell'esame di parifica in particolare da
parte della Corte dei Conti, a cui molti dei colleghi, assieme a me, hanno assistito, e i cui documenti e
le cui relazioni sono state inviate per tempo a tutti i colleghi e abbiamo, dunque, potuto vedere anche
da quel punto di vista tutto quello che era riferito alla regolarità contabile e alle risultanze economiche
di questo rendiconto.
Dunque, mi limito a leggere pochissime cifre, rimandando alla fase eventuale dell'intervento in replica,
o nella fase poi di illustrazione invece della relazione dell'assestamento, come dire, valutazioni e

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

richiami che inevitabilmente non potranno che partire dalle risultanze 2016, da cui prende le mosse
anche contabilmente, di fatto, e quasi in maniera esclusiva l'assestamento che ci occupa, e ci occuperà
successivamente.
Quindi, ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 118/2011 l'Amministrazione
regionale in sede di predisposizione del disegno di legge “Rendiconto generale della Regione per il
2016” ha aggiornato le tabelle dimostrative di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), del predetto
decreto legislativo accertando, di conseguenza, un risultato amministrativo pari a 1.127.715.698,47
euro.
Tale risultato di amministrazione, così come rilevabile dall'elenco delle risorse vincolate, o
accantonate, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione si compone come segue: di
quote vincolate per 499.418.652,15 euro, di cui 247.120 euro relativi a iscrizioni effettuate con legge
29 dicembre 2016, Legge di Stabilità 2017, e 445.938.301,93 euro relativi a iscrizioni effettuate con
atti amministrativi adottati dal responsabile finanziario in ottemperanza a quanto previsto sul punto
dall'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo; 53.233.230,22 euro oggetto di iscrizione a mezzo
del presente provvedimento legislativo; da quote accantonate per 323.714.033,90; da una rimanente
quota di fondi da destinare con legge di assestamento per 304.583.012,42 euro.
Si è inoltre disposto l'adeguamento dello stanziamento di alcune entrate per adeguare le iscrizioni di
bilancio alle risultanze emerse nella prima parte dell'esercizio 2017. In questo ambito tra le poste più
significative si segnalano: l'entrata derivante dal conguaglio relativo al 2016 delle spettanze da
compartecipazione all'accisa su benzina e gasolio, circa 4 milioni di euro, e quella finalizzata a
contabilizzare gli utili degli Enti del Servizio Sanitario Regionale maturati nell'esercizio 2016, e le
restituzioni di somme da questi non utilizzate pari a circa 11 milioni di euro complessivi.
Come dicevo, mi pare evidente, e poi lo si vede anche nel prosieguo per quello che riguarda il DEFR,
ormai siamo in una logica, come dire, di documenti contabili in continuità, che nello stesso momento
presentano la discussione e offrono l'occasione per una discussione con uno sguardo rivolto
all'esercizio appena concluso, all'esercizio in corso, in cui si fanno gli aggiustamenti avvalendosi
dell'avanzo di amministrazione, diciamo così, convalidato dalla Corte dei Conti, e il DEFR, che
designa, anche, e definisce la proiezione politica futura, programmatica futura, per quello che riguarda
il raggiungimento degli obiettivi traguardati dal 2018 e nell'intero triennio.
Credo, dunque, che in questo momento, avendo alle spalle quella discussione sul bilancio consuntivo, i
dati sui quali ci siamo molto e in più occasioni misurati, questo riferimento contabile sia sufficiente
per aprire l'eventuale discussione, sapendo che poi nella fase di discussione sull'assestamento avremo
molti motivi per richiamarci a tutti e tre i documenti che oggi ci occupano. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi nel dibattito generale sul rendiconto? Non ci sono
interventi. Quindi io passerei alla Giunta per l'illustrazione, siccome andiamo quindi nell'esame
dell'articolato, dell'emendamento di pagina 1.1. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il presente
emendamento si rende necessario al fine di completare la documentazione che deve essere allegata al
rendiconto sulla gestione 2016, ai sensi di quanto disposto in materia di armonizzazione dei bilanci
delle Regioni e degli Enti locali dal decreto legislativo 118/2011.
In particolare si provvede a corredare il predetto rendiconto di alcuni allegati essenziali, richiesti, per
l'appunto, dalla normativa sopraindicata, che si sono potuti definire compiutamente solo alla data
odierna, e segnatamente: a) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti
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strumentali e le società controllate e partecipate, punto j) della relazione sulla gestione; b) il prospetto
di disaggregazione delle spese di personale per singole missioni e programmi, nota aggiunta a quelle
già comprese all'interno della lettera o) della relazione sulla gestione; c) il rendiconto consolidato tra
Regione, Consiglio regionale e due gestioni fuori bilancio armonizzate a partire dal primo gennaio
2016, fondo POR FESR 2014 20 e fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e
le Autonomie locali.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione sull'emendamento. Non ci sono interventi. Parere del
Relatore.
LIVA, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Quindi pongo in votazione l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 2, che non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. Chiudo
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
L'articolo 4. Senza emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Articolo 5. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 6. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 7. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 8. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 9, “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il disegno di
legge n. 222, nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 223
‘Assestamento del bilancio per l'anno 2017 e del bilancio per gli anni 2017 2019 ai sensi dell'articolo 6
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26'”.
Relatori di maggioranza: Liva, Paviotti e Gratton; Relatori di minoranza: Bianchi, Cargnelutti e Piccin.
La Conferenza dei Capigruppo ha determinato in 7 ore il tempo complessivamente disponibile per la
discussione generale. I tempi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'articolo 69 del nostro
Regolamento, ovvero: 30 minuti alla Giunta regionale; 20 minuti per ciascun Relatore.
Ricordo che i Relatori sono quelli che vi ho già elencato.
La maggioranza ha a disposizione 100 minuti per il PD, 20 minuti per il Gruppo Misto, e 15 minuti per
i Cittadini; alla minoranza sono assegnati 30 minuti al PdL, 25 minuti Movimento 5 Stelle, 30 minuti
Autonomia Responsabile, 10 minuti Gruppo Misto, e 15 minuti Nuovo Centro Destra.
Informo che sono state distribuite ai Consiglieri, ai fini conoscitivi, le tabelle di variazione degli
stanziamenti di entrata e di spesa con specificazione dei capitoli, aggiornate con gli emendamenti
approvati dalla I Commissione integrata.
Do ora la parola al primo Relatore, Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Essendo stato – come dicevo prima
– indicato dai colleghi della I Commissione integrata quale Relatore unico sia del rendiconto 2016, che
del DEFR 2018, ho ritenuto corretto limitare il contenuto di tali relazioni rappresentative dell'intero
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Consiglio agli aspetti di contenuto tecnico e contabile.
Mi sarà dunque consentito, invece, in sede di assestamento fare riferimento a quegli importanti
documenti che non a caso vengono esaminati e votati insieme, rappresentando, infatti, la continuità
temporale dei fenomeni contabili, ma anche del progredire nel raggiungimento del programma di
legislatura alcune brevi note di contenuto più politico, ma che mi auguro, spero, altrettanto obiettive.
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale 2016 e la DAS, dichiarazione di affidabilità del
rendiconto, che ne costituisce il presupposto, e a cui competono i riscontri più strettamente correlati
alla regolarità contabile e alla legittimità delle singole operazioni, ci hanno fornito un giudizio
ampiamente positivo non solo dei nostri conti, ma dello stato del nostro sistema contabile e dei
controlli e dei risultati raggiunti in termini di adozione dei principi di armonizzazione dei bilanci, di
riduzione dell'indebitamento, di rispetto del Patto di Stabilità interno della Regione, raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali, di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, degli
equilibri di bilancio e di corretta gestione dei residui.
La non applicazione da parte della nostra Regione dei principi dell'armonizzazione al comparto della
sanità, rilevato e sottolineato dalla Corte dei Conti, trova ampia giustificazione nelle peculiarità della
nostra natura di Regione speciale, che si fa integrale carico del finanziamento della propria sanità,
della quale, peraltro, anche grazie ai contenuti unificanti della recente riforma, abbiamo piena,
trasparente e completa lettura dei dati contabili.
Se doverosa, dunque, appare la segnalazione della Corte, ben motivate appaiono le ragioni del Friuli
Venezia Giulia che, peraltro, non chiede di meglio allo Stato che essere messo in grado, in analogia
con altre realtà regionali, di applicare tali principi, nella fattispecie rispettosa, però, e compatibile con
la nostra autonomia di finanziamento.
Anche il tema delle partecipate, che ha attirato la giusta attenzione della Corte, in particolare in
riferimento alla ristrutturazione e risanamento di Mediocredito, e alla complessa operazione Autovie
Venete per quanto attiene al futuro rinnovo della concessione autostradale, ha visto riconoscere il
valore e la serietà dell'approccio tenuto dalla Regione al riguardo. Si è riconosciuta la difficoltà
dell'azione in un settore, quello del credito, caratterizzato da crisi profonde che hanno investito il
sistema e messo a dura prova le capacità e le possibilità di intervento di soci pubblici e privati di
dimensioni e capacità ben maggiori di quelle regionali. Si è compreso lo sforzo finanziario assunto e
da assumere in uno scenario nel quale la politica non può non confrontare, assumendosi le proprie
responsabilità anche di socio, il sacrificio da assumere con le conseguenze per il sistema, di ordine
finanziario, economico e sociale, di qualsiasi altra diversa alternativa.
Certamente condivisibile appare il richiamo della Corte ad una riflessione sulla valenza strategica di
una partecipazione pubblica nel settore del credito, riflessione che però ha senso solo nella misura in
cui tale scelta sia effettivamente esercitabile. Per esserlo dobbiamo essere proprietari di una banca
risanata e collocabile sul mercato, e capace di produrre una gestione economica positiva anche su
canali e funzioni esclusivamente pubbliche. La discussione comincia dalla riconquista di queste
condizioni di operatività.
Diversa la natura delle osservazioni svolte in riferimento alla partecipata Autovie Venete S.p.A., di cui
la Corte coglie la strategicità in riferimento ai lavori della terza corsia e della proroga della
concessione, e dell'ingente volume degli investimenti necessari.
Nel quadro di un giudizio complessivamente soddisfacente, quale si evince dalla lettura della stessa
requisitoria del Procuratore generale, e dalla procedura per la prima volta attivata del contraddittorio in
dibattimento con l'intervento della Presidente della Regione, che ha peraltro messo in luce come il
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rapporto continuo di collaborazione fra Uffici e Corte abbia prodotto frutti positivi e spunti di cui la
stessa Regione si è avvalsa nella sua interlocuzione con altri organi dello Stato, un focus particolare
collegato alla perdurante incertezza del quadro economico generale del Paese, e alla conseguente
perdurante fragilità del tessuto industriale ed occupazionale, è stato aperto sul tema delle garanzie
prestate a favore di terzi.
Queste, se da un lato rappresentano un ottimo e indispensabile strumento sia per acquisire
finanziamenti diretti, sia per facilitarne indirettamente l'acquisizione da parte di terzi, imprese e
famiglie, dall'altro rappresentano un fenomeno le cui dinamiche di sviluppo devono essere
attentamente monitorate e calibrate rispetto alle percentuali sempre più significative di escussione a
cui la Regione viene esposta.
Credo sia un messaggio da tenere ben presente, calibrando e modulando attentamente i nostri rischi e i
relativi accantonamenti a garanzia, e soprattutto predisponendo un monitoraggio sempre costante ed
aggiornato dell'andamento dei rischi in essere.
Se il rendiconto è il passato, il documento di economia e finanza regionale è il futuro, anticipando i
tempi della programmazione e definendo le linee programmatiche dell'azione della maggioranza per
l'anno 2018, in cui si concluderà questa legislatura.
Tali linee di pianificazione saranno riprese con la nota di aggiornamento al DEFR, e sarà approvata
congiuntamente alla Legge di Stabilità.
Documento importante e politico, dunque, ma su cui, stante la recente sua introduzione, non si
concentra ancora il confronto politico e l'attenzione necessaria dei Gruppi, almeno nei lavori della
Commissione.
Credo che nel futuro anche l'organizzazione dei tempi di esame dei documenti contabili da parte della
I Commissione integrata, e di quelle di merito, debbano essere rimodulati in modo da assegnare a
questo documento tempi di conoscenza, e soprattutto di discussione e di confronto, adeguati e
approfonditi.
Venendo al presente, all'esercizio in corso, e dunque all'assestamento che ci occupa, dobbiamo intanto
rilevarne le dimensioni delle risorse attivabili e la loro natura.
La sintesi della parte disponibile dell'assestamento è la seguente: un totale di 210,6 milioni, di cui 35,9
destinati alle spese correnti, 174 alle spese capitali. Su tale documento il CAL ha espresso l'intesa nella
seduta del 15 giugno 17 con 10 voti a favore, nessun voto contrario, e 1 astenuto.
Alla cifra di circa 210 milioni si è giunti, come sappiamo, nella piena e completa applicazione dei
dettati in tema di armonizzazione dei bilanci sulla base delle risultanze del rendiconto 2016, e
applicando a tale risultato di amministrazione tutti gli accantonamenti ai vincoli dovuti, oltre ad altri
accantonamenti predisposti in via prudenziale per perdite, contenziosi e crediti di dubbia esigibilità per
complessivi circa 29 milioni, 43 milioni relativi a regolazioni contabili dei rapporti finanziari per gli
anni 16, 17 e 18 con le Province, e 3,7 milioni a ulteriore sostegno dell'informatizzazione dell'apparato
amministrativo regionale.
I risultanti 210 milioni liberamente disponibili sono stati redistribuiti secondo una serie di interventi e
di priorità evidenziati nei singoli articoli, di cui si riassumono solo alcuni, politicamente a mio avviso
più significativi.
Per quanto attiene al comparto economico e delle attività produttive la manovra ha riguardato risorse
per circa 19,8 milioni di euro. Mi pare vada segnalato e sottolineato l'impegno e l'attenzione ai
Consorzi di sviluppo industriale, e in particolare: 3 milioni per la stipula di contratti di insediamento, 3
per le infrastrutturazioni locali, 2,1 per i Comuni del CIPAF.
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Pur attribuito a un'altra direzione, e precisamente all'ambiente, conviene per analogia menzionare
l'intervento di 200 milioni previsti in zona industriale Ponterosso per la realizzazione di un progetto
pilota di area produttiva ecologicamente attrezzato, APEA. Un passo importante per la qualificazione
ambientale intesa anche come elemento di attrattività delle nostre zone industriali.
Oltre 2 milioni relativi ai bandi in fase di apertura per le micro imprese, l'imprenditoria giovanile e le
reti di impresa. 800.000 euro sono stati stanziati per rafforzare le iniziative cooperativistiche dei
lavoratori originate da imprese in crisi. Alle aree di crisi complessa sono stati destinati oltre 1 milione,
oltre a quanto già previsto in stabilità.
Al turismo sono stati destinati 6,4 milioni.
Sul piano delle modifiche normative vale la pena evidenziare tutta una serie di norme di snellimento e
semplificazione che riguardano i fondi di rotazione, la funzionalità dei CATT, il riutilizzo di economie
derivanti da rinegoziazioni di mutui e di minori spese.
Solo apparentemente meno coperto il comparto delle risorse agricole e forestali, che ha
recentissimamente già provveduto con apposito provvedimento a programmare le proprie necessità, le
proprie azioni, e che dunque trova un più modesto riscontro dal presente assestamento, nel quale però
trovano spazio nuovi interventi per 2 milioni in opere irrigue, circa 2,5 milioni per il fondo di
rotazione, che ha avuto dalla sua istituzione un'ottima accoglienza ed utilizzo, 540.000 euro per le
centrali a biomassa, quasi 500.000 per i piani di insediamento produttivo agricolo, e quasi 300 per il
recupero di terreni incolti.
Politicamente e prospetticamente qualificante l'intervento di finanziamento degli Istituti tecnici a
indirizzo agrario e il finanziamento in regime di de minimis ai caseifici turnari. Una norma di carattere
economico, ma di forte impatto anche sociale e culturale.
Stessa valenza sia economica, che sociale, si ritrova nelle norme più specificatamente rivolte alla
montagna e ai Comuni con svantaggio localizzativo previste per le imprese commerciali e i titolari di
impianti di distribuzione di carburante, così come a quelle relative ai Comuni proprietari di rifugi
alpini e di malghe.
Sempre rilevante ed articolate anche in questo assestamento le risorse dedicate al lavoro, alla
formazione, alla ricerca universitaria: complessivamente 17,5 milioni, per buona parte di natura
corrente.
Fra le misure credo si debba segnalare il finanziamento di 200 milioni che consentirà di accedere a
percorsi di formazione di 3 mesi a soggetti beneficiari di mobilità in deroga non altrimenti sostenibili,
gli ulteriori 800.000 euro che portano a 4 la dotazione per il sostegno a contratti di solidarietà
difensiva, e 2 milioni integrativi che portano a 4,9 la dotazione complessiva di interventi di sostegno a
politiche attive del lavoro, nonché le risorse incrementali assicurate per il diritto allo studio e per il
finanziamento del sistema universitario, e che confermano la situazione particolarmente favorevole di
cui gli studenti della nostra Regione possono godere rispetto ad altri studenti italiani in termini di
diritto di studio e di accessibilità anche agli studi superiori.
In assestamento troviamo anche il capitolo 6660 denominato “Co finanziamento a candidatura ESOF
2020 di Trieste” per 250.000 euro. Diciamo che ne siamo ancora più convinti oggi, che sappiamo che
è fatta. Trieste è Città della Scienza 2020. Credo sia un orgoglio e una soddisfazione per l'intera
Regione, che complessivamente ne beneficerà negli anni, così come una soddisfazione dell'intera
Regione è il riconoscimento UNESCO attribuito a Palmanova.
Certo che Palmanova – come ha scritto qualcuno di molto perspicace sulla rete – non l'ha costruita la
Serracchiani e, aggiungo io, nemmeno la vocazione e la dotazione di sapere e di mezzi destinati alla
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scienza a Trieste li ha creati la Serracchiani, o questa maggioranza. La Serracchiani e questa
maggioranza, però, ne sono stati pienamente consapevoli, altri forse lo sono stati meno, e ci hanno
lavorato su perché fossero sempre più valorizzati con un'idea, un progetto, una visione di Regione che
guardava, pur nel pieno di una crisi vera, avanti e lontano, per primeggiare, non per vivacchiare, e
difendere lo status quo.
Questa maggioranza è politicamente stata innanzitutto questo: sguardo aperto e ambizioso. Possiamo
inciampare qualche volta in qualche ostacolo, cadere in qualche buca, dovremo rialzarci e tappare la
buca, ma il percorso e l'obiettivo lo conosciamo e lo raggiungeremo, in questa e nella prossima
legislatura.
All'ambiente, cui le risorse più rilevanti sono state assegnate – come nel caso dell'intervento agevolato
sui prezzi dei carburanti – in fase di Legge di Stabilità, e di cui abbiamo già menzionato l'intervento di
200 milioni per l'APEA, sono destinati 3,5 milioni in investimento, dei quali 1,5 alla difesa del suolo e
2 sulla manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua, oltre ovviamente a molte altre norme che non
posso richiamare per brevità.
Decisamente rilevante nell'attribuzione delle risorse di questo assestamento il settore dell'edilizia, della
viabilità e della mobilità, a testimonianza dell'impegno che questa maggioranza ha riservato a questi
temi e all'ambizione, in buona parte soddisfatta, di rendere questa Regione più vicina al resto del Paese
e, nello stesso tempo, piattaforma che guarda al mondo.
D'altra parte le evidenze di questo impegno, quando si leggano senza pregiudizi i dati e i progetti sui
porti della nostra Regione, sulla loro dotazione di rete di collegamenti ferroviari, sui livelli di
investimento e di lavoro attivabili, sono credo ormai patrimonio anche dell'opinione pubblica. I 13
Capi di Stato e di Governo europei, riunitisi a Trieste per il summit sui Balcani occidentali, penso
dicano molto sulla collocazione strategica della nostra Regione e di come questa potenzialità sia stata
avvertita e valorizzata in sede nazionale ed europea da questa maggioranza politica e dalla sua
Presidente.
Anche su questo versante solo pochi cenni per gli stanziamenti più rilevanti: 2 milioni all'aeroporto del
Friuli Venezia Giulia per la promozione turistica, e 1, oltre gli 800.000 già stanziati, per il contributo
al trasporto intermodale. Ho visto qualche polemica in questi giorni circa la norma sulla
ricapitalizzazione di 5 milioni per l'aeroporto, invito a leggere il DEFR a pagina 197, nelle due pagine
dedicate all'aeroporto, dove sono ampiamente descritte le linee programmatiche e gli intendimenti di
questa Giunta sull'aeroporto, così come sono riportati i dati economici di quell'aeroporto e la loro
evoluzione positiva, che accompagna e spinge a sostenere ulteriormente l'aeroporto con la
ricapitalizzazione peraltro prevista, stante la sua proiezione di aumento di passeggeri.
Costante anche l'impegno per l'ammodernamento, la sicurezza, l'implementazione dell'edilizia
scolastica su cui la Regione interviene integrando in modo consistente i già rilevanti investimenti dei
fondi nazionali, di cui, grazie a un buon livello di programmazione e di censimento dello stato dei
singoli edifici, riusciamo ad acquisire quote rilevanti. In particolare si evidenziano i 2,5 milioni al
fondo emergenze e spese indifferibili, che si è dimostrato un ottimo strumento per intervenire con
immediatezza sulle scuole, e il finanziamento del nuovo bando sui centri di aggregazione giovanile.
Sul piano dell'edilizia sottolineiamo la scelta, a nostro avviso condivisibile, di privilegiare in questo
momento con una previsione di spesa di 10 milioni il finanziamento della graduatoria della legge 2,
che permetterà di realizzare una sessantina di progetti esecutivi, e i 3,6 milioni indirizzati ai privati per
la riqualificazione o demolizione di immobili industriali nel distretto della sedia. Questo accanto ad
altri significativi interventi per oltre 14 milioni rivolti ai Comuni del distretto per opere pubbliche,
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costituiscono un'azione forte per aggredire gli effetti della crisi che ha colpito durissimamente quella
realtà e ricostruire le condizioni di una ripartenza.
Particolare attenzione – non sempre ripagata mi verrebbe da dire – al mondo delle Autonomie locali,
verso cui in ogni provvedimento utile in questa legislatura si è intervenuti anche con aggiustamenti di
dettaglio quasi di carattere amministrativo per aiutare a superare difficoltà e impasse legati
all'operatività quotidiana di Enti alle prese con riforme profonde del quadro normativo ed istituzionale,
con risorse di personale e di professionalità e di motivazione non sempre adeguati ai compiti, nonché
alle necessità non sempre prevedibili, ma improvvisamente impellenti, che il trasferimento di
competenze ai centri decisionali voluti dalla riforma suggerisce.
Ma in questo assestamento, oltre alle norme di questo tipo, abbiamo anche il dispiegarsi della riforma
vera, e dell'inizio di un percorso di intesa, negoziazione e programmazione di risorse per area vasta,
che sono il centro, il cuore, il senso politico più vero del nostro intervento riformatore.
Mi riferisco in particolare ai 12 milioni di euro destinati alle Unioni Territoriali Intercomunali per lo
sviluppo, in attuazione degli articoli della legge 18 e 25. Mi riferisco ai 3 milioni di contributo
straordinario per la gestione della funzione di edilizia scolastica, ora esercitata dai Comuni attraverso
le Unioni. Questi 3 milioni si aggiungono agli altri 16,5 già stanziati per la medesima funzione edilizia
scolastica in Legge di Stabilità.
Credo poi vada segnalata la disposizione che autorizza la Regione ad erogare in via provvisoria gli
incrementi stipendiali a titolo di acconto nella misura prevista dall'accordo siglato con le
organizzazioni sindacali.
Per la salute e sociale l'incremento complessivo è di 32,5 milioni, di cui 12 destinati alla spesa corrente
ad integrazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie, che potranno, dunque, sostenere le spese relative ai
nuovi farmaci, al Piano vaccinale, e ai nuovi LEA. 19 milioni di investimenti saranno invece utilizzati
sulla base delle programmazioni degli investimenti di competenza delle Aziende Sanitarie, e che
saranno vagliati dal Nucleo tecnico regionale.
Sul versante più propriamente sociale si è messa in sicurezza la misura di sostegno al reddito anche
attraverso opportune modifiche regolamentari, e provvedendo alla copertura dei costi INPS per la
necessaria integrazione del MIA con lo strumento nazionale del SIA, anche al fine di migliorarne i
tempi di erogazione. Le altre norme sono prevalentemente tecniche e finalizzate alla destinazione degli
utili delle Aziende Sanitarie, a favorire la gestione delle funzioni del sociale passate alle Unioni
Territoriali, e l'applicazione del nuovo sistema di riclassificazione delle case di riposo.
Per quanto concerne la cultura e lo sport, si evidenzia come con l'assestamento si assicuri ai teatri di
Udine e Pordenone la stagione lirica con contributo inversamente proporzionale al numero dei posti a
disposizione, si integrano i contributi per le attività coristiche e di folclore, si amplia ai titolari di diritti
reali l'accesso ai benefici per gli impianti sportivi, e si interviene con 200.000 euro per l'attività
sportiva delle persone con disabilità, si interviene normativamente a favore del rapporto contributivo
del Castello di Duino, che ha completato gli interventi previsti di recupero e di restauro.
In tema di politiche di integrazione si interviene normativamente, ma con auspicabili positive ricadute
anche di risparmio economico e di migliore adeguatezza di intervento in materia di strutture di
accoglienza di minori non accompagnati, anche ai fini di definirne criteri e standard, e di
finanziamento sia per minori, che adulti, di conoscenza della lingua italiana, strumento essenziale per
il successo di qualunque tentativo di politica di integrazione e, dunque, anche di sicurezza.
Cari colleghi, con l'approvazione di questa manovra, che con le nuove modalità di armonizzazione e di
pareggio di bilancio dal prossimo anno, non si chiude con questa definitivamente il nostro spazio di
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intervento, che potrebbe vederci nuovamente impegnati prima della manovra di stabilità a disporre di
risorse di cui dovremo provvedere collocazione e auspicare pronto impegno ai fini di non costituire
avanzo nei prossimi mesi, ma già così riteniamo comunque di aver messo in sicurezza il sistema
assicurando le risorse necessarie e provvedendo alle modifiche normative necessarie e continuando,
dunque, il programma di legislatura.
La manovra sommariamente descritta trova la piena condivisione del Gruppo politico del Partito
Democratico, che si appresta a votare e ad integrare con gli emendamenti che la dialettica dell'Aula e
le compatibilità di bilancio renderanno possibili. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, come ogni anno, a seguito del
rendiconto registriamo l'avanzo, in particolare quello disponibile, che quest'anno risulta essere di 210
milioni di euro, che alla fine di una discussione che viene fatta anche principalmente in maggioranza
cerchiamo di riprendere e redistribuire secondo quelli che erano... coerentemente a quelli che sono i
nostri programmi politici e a quelli che erano gli obiettivi già fissati nella Legge di Stabilità su settori
che erano sottofinanziati, ovvero anche su nuovi obiettivi che si sono poi definiti in questi mesi.
Io faccio una rapida carrellata di quelle che sono le questioni che mi sembrano politicamente, così, più
rilevanti da sottolineare, partendo dalla sanità al sociale, che vede alla fine aggiungere 30 milioni di
euro, che significa che nel 2017 rispetto al 2016 abbiamo investito su questo settore così delicato e
così importante 70 milioni in più. Questi 30 messi in questo momento servono per 13 milioni per i
farmaci innovativi, e quindi il raggiungimento di quelli che sono i Livelli Essenziali, di cui dobbiamo
farci carico, e per 17 milioni per investimenti, alcuni dei quali noi sappiamo sono fatti anche per dare
gambe, per rendere concreta quella che è una riforma sulla quale molti di noi, e io sono tra quelli che
credono, ben sapendo che ha bisogno di essere accompagnata e finanziata per arrivare ad alcuni
risultati, non ultimi per esempio i centri di assistenza primaria, che sono veramente l'avamposto della
sanità territoriale alla quale noi crediamo.
Segnalo anche un maggior finanziamento di 1,5 milioni per la misura di inclusione attiva, che è quello
che spesso chiamiamo integrazione al reddito, o reddito minimo, insomma, ma che quella norma, di
cui siamo fieri di aver fatto in questa Regione, che non vuole essere una misura assistenzialista tout
court, ma essere un'arma in più per i servizi sociali dei nostri Comuni per dare un aiuto, una speranza a
chi si trova in difficoltà, sempre con l'obiettivo che questo momento difficile abbia a terminare e che si
arrivi, poi, ad una ritrovata autonomia della persona, o della famiglia.
Un'altra parte importante è quella dedicata all'economia e al lavoro. Va detto che questa parte era
grandemente finanziata direttamente con la Legge di Stabilità, e quindi le cifre che vengono qui
delineate sono delle cifre residuali che vanno a completare dei finanziamenti, e cito: 3 milioni per le
imprese, e quindi per i contratti regionali di insediamento; 3 milioni per i Consorzi di sviluppo
industriale, alcuni finanziamenti per le reti di imprese, i cluster, il co working, oppure per quelle
cooperative nate a seguito di crisi aziendali e che hanno bisogno di essere sostenute.
Importante finanziamento per il distretto della sedia, 18 milioni, vuol dire fissare l'attenzione su
un'area che ha avuto una storia importante da un punto di vista economico, ha trainato questa Regione
per molti anni, dopodiché ha avuto una drammatica riduzione del lavoro, oggi si sta riprendendo, ma
questo investimento è un investimento importante per andare a ricostituire, o a ridare ossigeno ad un
tessuto imprenditoriale che ha ancora delle possibilità di crescita.
Nell'agricoltura è stato proposto un rifinanziamento dei fondi di rotazione, 2,5 milioni di euro. Va
detto che questa misura è una misura molto apprezzata dagli imprenditori agricoli perché permette loro
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di fare investimenti e di avere flussi di finanziamento che sono importanti per la realizzazione della
loro impresa.
Il turismo ha un finanziamento verso Promoturismo di 4,8 milioni, vuol dire un importante
finanziamento per le attività proprie di quell'Ente, assieme a 200.000 euro per la manutenzione dei
rifugi alpini, e lo ritroviamo poi anche tra gli emendamenti, questo sostegno che noi diamo a questo
patrimonio che abbiamo sulle nostre montagne e che servono sia per chi deve tenere curate e
mantenute le nostre montagne, sia per chi lo fa semplicemente per turismo.
Il settore del lavoro è un settore delicato, al quale abbiamo dedicato attenzione anche con
l'approvazione recente di una legge, la 7/2017, che era rivolta soprattutto ai giovani, ma che, ricordo,
aveva al suo interno anche alcune misure dedicate a nuove forme di politiche attive del lavoro, che
sono quelle riguardo lo ricordo – all'assegno di ricollocazione, e quindi alla volontà di questa
Regione di accompagnare una norma nazionale, una sperimentazione importante, che accompagna, si
mette a fianco di quelle che sono le politiche passive, e invece guarda anche alle politiche attive,
quindi a trovare nuove forme di assistenza intensiva per chi, ahinoi, ha perso il lavoro.
Sottolineo il buon risultato del progetto PIPOL, Piano integrato di politiche per l'occupazione e il
lavoro, dove abbiamo l'adesione di 46.000 persone, 3 su 4 di queste hanno stipulato un patto, e 1 su 4
di queste hanno ottenuto un esito positivo.
Sono dei numeri incoraggianti che fanno sì che noi dobbiamo continuare ad investire e a lavorare sul
tema del lavoro e delle politiche attive del sostegno ai giovani soprattutto, ma non solo, su questo
tema.
Aggiungo alcuni contributi dati ai lavoratori in mobilità, al sostegno ai lavoratori di pubblica utilità,
che fanno un lavoro importante negli Enti locali, ai contratti di solidarietà difensivi, e alla formazione
professionale viene sostenuta ancora con 4,3 milioni di euro, che è una cifra importante.
Ambiente, territorio ed edilizia hanno avuto un importante finanziamento in Legge di Stabilità nel
recente passato e, tuttavia, lo stato di manutenzione del nostro territorio abbisogna sempre di nuovi
finanziamenti. Anche qui ci sarà qualche maggiore posta prevista dagli emendamenti, e comunque la
norma stessa aggiunge 1,4 milioni di euro.
E' giusto sottolineare questa sperimentazione che viene fatta nel Consorzio di sviluppo industriale di
San Vito al Tagliamento, cioè Ponterosso, che è, appunto, quest'obiettivo di ottenere un'area
produttiva, ecologicamente attrezzata, che è un nuovo modo di interpretare e di valutare anche questi,
che spesso vengono considerati dei problemi, ma in realtà le aree industriali e produttive sono
necessarie. Possiamo trovare un modo per far coesistere quella che è la giusta tendenza alla protezione
dell'ambiente, e quella che è altrettanto giusta necessità di dare lavoro alle donne e agli uomini di
questa Regione immaginando nuove modalità di intervento e facendo sì che quelle che sono le
missioni siano quanto più controllate, verificate e tenute sotto controllo, al fine di trovare una
soluzione per questo doppio problema, che è solo... non è inconciliabile, e che è conciliabile nel
momento in cui, appunto, c'è il coraggio anche di provare nuove soluzioni.
Importanti finanziamenti per la prima casa riguardo all'edilizia, e per l'efficientamento energetico, e
anche un'importante contribuzione per la realizzazione di opere nei centri urbani.
Ecco, da anni la Regione ha dovuto rallentare quelli che erano i flussi finanziari che andavano verso
gli Enti locali per fare investimenti nei centri urbani, per fare investimenti di area vasta, eccetera,
anche nelle strutture sportive, e lo vediamo dopo, ecco, il fatto che adesso invece riprendiamo questo
flusso di denaro è una cosa importante non solo a beneficio dei nostri Comuni, ma anche a beneficio
dell'economia regionale, che vede piccoli interventi che vanno a favore anche delle imprese regionali.
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E, per cui, se andiamo lo sport diciamo che dopo tanti anni, infine, oltre a rifinanziare una norma che
era nata per dare – e continua a dare – dei piccoli finanziamenti, di circa 40.000 euro, per la
manutenzione ordinaria dell'impiantistica sportiva, e quindi abbiamo ancora uno scorrimento di
graduatoria, che è importante, perché ci rivolgiamo sia agli Enti locali, che alle associazioni sportive
che fanno piccoli interventi di manutenzione, di cui abbiamo bisogno, si riprende una cosa che era un
po'... da anni mancava, e cioè i finanziamenti per la manutenzione straordinaria, quindi per interventi
un po' più corposi, da 100 150 200.000 euro, per tutta un'impiantistica che in effetti ha bisogno anche
di fare interventi, e le cifre già esistenti a bilancio, quelle che mettiamo adesso con l'assestamento, e
quelle che metteremo in Legge di Stabilità 2018 permettono di superare i 4 milioni di euro, e quindi di
raggiungere una cifra che può dare una risposta ancora piccola, se volete, ma significativa, seguendo
un po' la linea che abbiamo fatto per l'altra, cioè creare una graduatoria e poi scorrere la graduatoria,
avendo quindi la possibilità di dare man mano a chi è stato inserito in questa graduatoria, e che ha,
però, dei progetti pronti e può spendere questi soldi.
Ricordiamo che uno dei grandi problemi che abbiamo è avere delle opere cantierabili, che spesso non
avviene.
Nella cultura metto in evidenza il fatto che come ogni anno mettiamo i 2 milioni per la Fondazione
Aquileia, è un impegno che mettiamo, non c'è niente di straordinario, però per ricordare che la
Fondazione Aquileia ha fatto dei passi avanti notevolissimi, sia in quelli che sono i lavori di scavo e di
protezione, poi, della copertura anche di quello che viene, e noi ricordiamo che Aquileia ha un
patrimonio enorme, che in questi anni non sempre è stato valorizzato, sia in quelle che sono le attività
di carattere divulgativo e delle mostre. In particolar modo va detto che il ciclo intitolato “L'archeologia
ferita” ha avuto un risultato straordinario sia di qualità di proposta, che di visitatori, perché è riuscito a
mettere assieme sia un aspetto di carattere archeologico, ma anche di carattere culturale, politico, se
volete, mettendo assieme... “L'archeologia ferita” vuol dire il museo del Bardo, dove c'è stato a Tunisi
quello che c'è stato, dall'Iran, adesso da Palmira, cioè vuol dire ricostituire anche possibilmente un
dialogo con mondi con i quali, ahinoi, oggi noi abbiamo dei problemi, con mondi e religioni, quindi la
capacità di guardare avanti io trovo che vada sottolineata.
Sulle infrastrutture e i trasporti c'è stata una discussione sul tema, che è nata dal tema del passaggio
delle quote della Provincia sull'Interporto di Fernetti, e che quindi ci ha visti discutere.
Io voglio, però, al di là di questo, sottolineare il mio apprezzamento nel momento in cui noi, questa
Regione riesca a dare una strategia unica a un settore che secondo me può essere decisivo per
l'economia di questa Regione, che sono i trasporti e la logistica. Il porto di Trieste sta avendo,
effettivamente, e bisogna dirlo, e bisogna riconoscere che questa è stata una scommessa vinta, ed è
stato bravo anche chi oggi è a capo di quel porto, un risultato e delle possibilità future straordinarie,
quello che io mi auguro, venendo tra l'altro da una zona dove c'è un Interporto che invece, ahinoi,
ancora non è riuscito a trovare la sua identità e la sua operatività, che era quella che tutti noi
speravamo, quello che io mi auguro è che il porto di Trieste riesca a trascinare anche le altre realtà
regionali, che sono il Porto di Monfalcone, il Porto Nogaro, gli Interporti di Cervignano, la SDAG
Gorizia, in un'ottica, in una strategia che può effettivamente – lo dico sempre, e mi scuso se lo ripeto –
dare una risposta a quello che è uno sviluppo economico della nostra Regione, che è uno sviluppo che
non è pesante, nel senso che la logistica non è un'attività che ha... tutte le attività hanno degli impatti
ambientali, ma la logistica ha degli impatti ambientali accettabili, crea grosso valore aggiunto e dà
occupazione soprattutto femminile.
Gli studi dimostrano... mi sono occupato di questa cosa quando parlavamo ancora della TAV, della
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necessità di migliorare le strutture ferroviarie e trasportistiche di questa Regione, ebbene, la logistica
dà grandi opportunità da un punto di vista occupazionale, e quando parliamo di lavoro non possiamo
solo parlare di sostegno al reddito, ma dobbiamo parlare anche della capacità di trovare nuovo lavoro
per le donne e gli uomini di questa Regione.
Concludo con le Autonomie locali. La questione che mi sembra importante è questo finanziamento per
le politiche di area vasta. Sulla questione della riforma delle Autonomie locali ci siamo disputati
enormemente, io sono convinto che alla fine della prossima campagna elettorale anche questo tema
diventerà, così, un tema meno contrappositivo tra le parti, in realtà tutti riconoscono, ed è giusto, che
Comuni troppo piccoli e frammentati si mettano assieme, però per fare delle politiche di area vasta, di
sviluppo di un territorio da un punto di vista culturale, sociale, turistico, ambientale, dell'economia di
un territorio che noi abbiamo disegnato sui vecchi mandamenti, bisogna anche che questi territori
abbiano dei finanziamenti, e oggi ce n'è un primo finanziamento che vada a sostenere le politiche di
area vasta, che sono state immaginate dai Sindaci, e quindi dal basso, per i loro territori, ed è un fatto
positivo.
Concludo quindi dicendo che questo è un assestamento che ha al suo interno molte questioni che io
ritengo importanti, assieme agli emendamenti e alla discussione che faremo, e naturalmente
l'apprezzamento mio e del Gruppo che rappresento.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il ddl 223, l'assestamento di
bilancio, probabilmente ha seguito quest'anno l'iter più veloce degli anni scorsi in I Commissione
integrata e nelle Commissioni di merito, probabilmente il motivo è da ricercarsi nei vincoli imposti dal
pareggio di bilancio, quindi se da una parte ingessano le possibili innovazioni legislative e contributive
in questa sede, al contrario di quanto poteva accadere qualche anno fa, dall'altro ha il merito di dare
una più puntuale programmazione non solo annuale, ma anche nel medio e lungo periodo delineando,
quindi, già nella Legge di Stabilità di dicembre – come ha fatto quest'anno – le linee politiche di
allocazione delle risorse e portando a una manovra estiva il completamento in maniera prevalente delle
stesse.
La stessa disponibilità finanziaria di questa manovra, circa 210 milioni di euro, risulta inferiore
rispetto a manovre precedenti, però è da considerare che questo è il risultato di un cambio di sistema
che entrerà a pieno regime con il prossimo esercizio, per cui la spesa viene già ampiamente
programmata a dicembre non escludendo, tra l'altro, in questa maniera, altre manovre finanziarie in
corso dell'anno successive al presente assestamento, e che potranno vedere la luce a seguito degli
accertamenti dell'avanzo di bilancio.
A tal proposito giova ricordare che la spesa deve essere programmata e monitorata in modo da
assicurare l'impiego delle risorse entro l'anno di esercizio, e gli eventuali avanzi ridestinati ad altri
obiettivi, sempre entro l'anno.
In particolare, per la manovra che abbiamo da esaminare oggi, è utile sottolineare che l'82 per cento
delle risorse vengono destinate ad investimenti, la maggior parte per linee contributive già individuate
nella sede naturale della Legge di Stabilità, e in parte riguardanti il trasferimento delle funzioni dovuto
al superamento degli Enti provinciali.
Per quanto riguarda la salute e il sociale un incremento complessivo di 32,5 milioni, per i quali 12
milioni vengono destinati alla spesa corrente in sanità ad integrazione dei bilanci delle Aziende
Sanitarie, rendendo sostenibile la spesa relativa in particolar modo ai nuovi farmaci, al Piano
vaccinale, ai nuovi LEA.
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Per gli investimenti in sanità vengono invece previsti 19 milioni, che saranno utilizzati sulla base della
programmazione di competenza delle diverse Aziende Sanitarie, e che saranno vagliate dal Nucleo
tecnico regionale, riguardando in particolare la messa a norma delle strutture ospedaliere territoriali, e
per l'innovazione tecnologica delle strumentazioni in uso.
Sul sociale con 1,5 milioni si mette in sicurezza la misura di sostegno al reddito, anche se in sostanza
la previsione fatta con la Legge di Stabilità dovrebbe essere confermata, e la disposizione in oggetto è
a puro titolo cautelativo.
Le norme presente invece nell'articolato sono prevalentemente di natura tecnica, e finalizzate alla
destinazione degli utili delle Aziende Sanitarie e al miglioramento dell'erogabilità della misura sul
sostegno al reddito.
Alcune norme favoriscono invece la gestione delle funzioni sul sociale, passate alle Unioni, e
l'applicazione del nuovo sistema di riclassificazione delle case di riposo.
Uno degli interventi sicuramente più qualificanti della manovra in oggetto riguarda lo stanziamento di
12 milioni a valere sul fondo per lo sviluppo di area vasta delle Unioni Territoriali Intercomunali. La
misura si inserisce a pieno riconoscimento della riforma degli Enti locali, in quanto dà sostanza ad una
programmazione di area vasta sempre auspicata e raramente applicata fino a questo momento.
Grazie alle intese stipulate tra Enti locali e Regione comincerà ad essere possibile programmare
interventi territoriali promuovendone le peculiarità soprattutto in termini di investimenti, con il
vantaggio ulteriori che le Unioni si collocano al di fuori del Patto di Stabilità, per cui vi può essere una
programmazione spalmata su più annualità a livello locale. Un'iniziativa che tende a quella
cooperazione territoriale, che è uno dei pilastri della riforma degli Enti locali, volta a premiare il
lavoro di squadra a discapito di un isolazionismo non più sostenibile a livello di governo dei singoli
territori.
Sul fronte lavoro vanno ricordati gli 800.000 euro aggiuntivi sui contratti di solidarietà difensivi e i 2
milioni per l'intervento a sostegno delle politiche attive del lavoro, in continuità con quanto prospettato
in fase di stabilità, e ora completato.
Per quanto riguarda la formazione e l'istruzione vanno evidenziati i 4.360.000 euro destinati alla
formazione, oggetto recentemente di una riforma che ha l'ambizione di accrescere ulteriormente la
qualità dei servizi svolti con un legame sempre più stretto tra territorio, sistema formativo e imprese,
in risposta alle nuove esigenze che impongono scelte diverse rispetto agli anni passati.
Continua anche l'impegno di questa legislatura a garanzia del diritto allo studio con 1,7 milioni di euro
aggiuntivi per gli assegni di studio integrativi, che permettono al Friuli Venezia Giulia di non avere
studenti idonei ma non beneficiari per carenza di risorse, e quindi sicuro motivo di vanto, a ulteriore
dimostrazione che la prossimità delle Istituzioni può essere la vera custodia di risposte importanti per
il territorio.
Per quanto riguarda le attività produttive vanno segnalati gli importanti interventi in continuità con
Rilancimpresa, e a completamento di quanto già stanziato in Legge di Stabilità. In particolare
segnaliamo i 3 milioni destinati agli incentivi per l'insediamento nelle aree industriali di nuove
imprese, misura che vuole dare il segno dell'attrattività del nostro territorio per il settore produttivo per
il tramite dei contratti di insediamento, che sono uno dei pilastri del Piano industriale redatto dalla
Regione.
Anche i 3 milioni per i Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT vanno nella medesima direzione,
alla luce della riforma che si sono dati i Consorzi della nostra Regione, con una visione ampia di
crescita e collaborazione, operazioni né scontate, né semplici, ma segnali di una rinnovata
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consapevolezza, oltre che della classe politica, anche della classe imprenditoriale sulla necessità di
ampliamento di collaborazioni sul territorio per meglio competere sul mercato globale come sistema
Regione.
Il co working e il FabLab vengono finanziati con 550.000 euro, segno evidente della volontà di
perseguire nuove forme di fare impresa anche attraverso strumenti di innovazione, mentre 1,5 milioni
complessivi vengono destinati per l'imprenditoria femminile e giovanile, in modo da dare nuova linfa
ai bandi con l'ambizione anche di stimolare l'autoimpiego.
Anche i 300.000 euro in più alla Film Commission, che già dalla Legge di Stabilità godeva del pieno
finanziamento rispetto agli anni passati, vanno letti nell'ottica di una visione ampia di ciò che può fare
economia in Regione, e in questo settore ancora di più. Oltre al moltiplicatore economico di questo
tipo di attività c'è da sottolineare la visibilità e la valorizzazione del territorio che esso porta con sé con
le relative ricadute economiche.
Al settore agricolo e forestale vengono destinati complessivamente 6 milioni, che riguardano
principalmente 2,5 milioni di finanziamento al fondo di rotazione, uno degli strumenti più efficaci
della nostra Regione e maggiormente gradito agli operatori di settore, 2 milioni aggiuntivi ai Consorzi
di bonifica. A questi si aggiungono gli interventi sul biologico, in particolare i sostegni ai produttori
biologici e le mense, e il settore lattiero caseario attraverso interventi per le latterie turnarie, che
risultano essere veri e propri presidi del territorio, esempi di cooperazione e filiera corta, molto spesso,
e il sostegno agli allevatori.
Si aggiungono, a questi, lo scorrimento di graduatoria in vari settori, come per i terreni incolti per i
Piani di insediamento agricolo, evidenza, questa, come non sempre sia necessario inventarsi nuove
formule per poter dire di amministrare bene il nostro territorio, ma che anche la continuità e il
rafforzamento di strumenti già esistenti, magari solo con qualche attualizzazione, possono essere la
chiave di volta per una determinata visione di sviluppo, nonché vera e propria boccata d'ossigeno per
le nostre aziende.
In ultima analisi è qui utile ricordare anche il contributo a sostegno delle progettualità messe in campo
dai nostri Istituti agrari, che non avendo un fascicolo aziendale non possono accedere ai Piani del PSR,
ma che con la loro attività contribuiscono in maniera determinante a formare gli operatori del settore
anche al di fuori dei confini regionali, e questo non può essere che per noi un motivo d'orgoglio.
L'azione amministrativa sulle tematiche ambientali procede in sostanziale continuità con quanto
previsto dalla Legge di Stabilità, alla luce anche degli importanti stanziamenti fatti nel 2016 per la
promozione di interventi a tutela del territorio.
In questo settore va sottolineato altresì l'importante progetto sviluppato con il Consorzio industriale di
Ponterosso per la creazione di un'APEA, prevista nel Rilancimpresa, che renda più attrattivo
l'insediamento di aziende, ma soprattutto che porti la produzione industriale ad essere maggiormente
sostenibile e a misura dei nuovi standard ambientali attraverso servizi ed infrastrutturazione, segno
evidente di una maggiore visione strategica in termini qualitativi e di riconversione industriale.
La parte del leone in termini di disponibilità di risorse in questo assestamento di bilancio la fa
sicuramente il territorio e l'edilizia. Le risposte date alle esigenze abitative dei cittadini del Friuli
Venezia Giulia attraverso la legge di riforma delle politiche abitative attuata da quest'Amministrazione
regionale sono davvero importanti, lo testimoniano le poste che troviamo nel documento in esame: 5
milioni per l'edilizia agevolata, 16,5 milioni per le misure di sostegno all'attuazione delle politiche
abitative, 6,3 milioni per gli interventi di manutenzione della prima casa, e così via, fino ad arrivare al
sostegno alle ATER.
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Emerge, anche in questo caso, una chiara visione di sistema per la nostra società e le esigenze dei
nostri cittadini, dando linfa a interventi che contestualizzano e aggiornano le vecchie politiche
abitative, nell'ottica sempre più accentuata di recupero del patrimonio edilizio esistente, dando
indirettamente anche ossigeno all'edilizia, uno dei settori più martoriati dagli effetti della crisi.
E a questo proposito è utile sottolineare anche l'importante intervento sulla legge 2/2000 per quanto
riguarda la rigenerazione dei centri urbani.
Sulla riqualificazione dell'esistente vanno ad inserirsi anche i contributi per il recupero di immobili
industriali, o demolizione e bonifica, 3,6 milioni per il distretto della sedia, oltre che ai contributi ai
Comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone per la riqualificazione infrastrutturale del territorio,
anche finalizzata agli insediamenti produttivi.
Capitolo a parte lo meritano la portualità e la logistica. Durante questa legislatura hanno assunto
sempre maggiore rilevanza grazie al perseguimento di una visione strategica che vedesse l'intera
Regione come sistema portuale e retroportuale, anziché intervenire nei singoli ambiti di attività.
Questo ha permesso di avviare un percorso di sviluppo che potrà dispiegarsi anche nei prossimi anni
favorendo attrattività del territorio e, conseguentemente, producendo lavoro e benessere.
Si tratta di un'intuizione che spesso è stata dichiarata, salvo poi scontrarsi negli anni passati con
particolarismi e settarismi, ma che ora può finalmente prendere la forma di un sistema Regione. Prova
ne sia l'aumento dei traffici nel porto di Trieste e il buon lavoro che qui viene svolto, ma anche la
consapevolezza che i nostri tre porti avranno sempre di più peculiarità proprie, ma che lavorando
assieme potranno essere l'elemento propulsivo delle attività economiche sul nostro territorio.
A conferma di questo, dopo i rallentamenti dovuti negli ultimi tempi, soprattutto a situazioni esterne,
troviamo in bilancio le poste per far partire finalmente l'escavo del Porto di Monfalcone, da tempo
agognato, ma che ancora non aveva visto la luce. Si tratta di un intervento strategico per finalizzare
quanto detto in precedenza, in un'ottica di sviluppo che sappia mettere a valore anche la peculiare
posizione geopolitica della nostra Regione.
Il tema della continuità con quanto fatto nella manovra finanziaria di dicembre 2016 lo ritroviamo
anche in materia di cultura e sport, segnalando l'ulteriore scorrimento di graduatoria per la
manutenzione degli impianti sportivi.
La cultura è materia che, se adeguatamente indirizzata e incentivata, invece, può essere essa stessa
elemento di generazione di economia e attività sul territorio, oltre che di una crescita globale della
nostra società regionale, ed è in quest'ottica che la maggior parte delle risorse sono già state stanziate
in sede di Stabilità garantendo, così, maggior sicurezza nella programmazione da parte dei soggetti
interessati.
In conclusione possiamo dire che la continuità sia il filo conduttore di questa manovra finanziaria
estiva, con provvedimenti che vanno a completare iniziative già prese, e alcune poste, diciamo, di
rifinitura che vanno a completare questa programmazione.
Quindi, spesso e volentieri non è forse questa la sede per giudicare la nuova normativa di contabilità,
però certo è che ci troviamo in una situazione di dover programmare con sempre maggiore attenzione i
nostri bilanci, e quindi la nostra attività legislativa.
Sembra spesso e volentieri che... anzi, non dobbiamo perdere comunque la visione alta, non è un
esautoramento della potestà del Consiglio regionale ma, anzi, ci troveremo sempre di più nelle
condizioni di dover intervenire a livello iniziale per poter programmare sempre più a lungo, dando
anche risposte concrete, poi, in un sistema a quelle che sono le esigenze quotidiane e contingenti, alle
quali vanno date risposte.
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Questo non sarà di certo facile, e né lo sarà in futuro, ma la convinzione nostra è quella di aver solcato
un percorso per il quale sempre di più si possa dare risposte adeguate alle esigenze che via via
andranno palesandosi, anche alla luce dei rapidi cambiamenti socio economici che non interessano
unicamente la nostra Regione, ma il mondo intero.
E' per questo che dobbiamo sempre gettare di più lo sguardo anche a ciò che avviene attorno a noi,
considerandoci parte di quel sistema e non avere l'ardire di essere isolati dalle complessità che ci
circondano, perché significherebbe solo spostare, rimandare o nascondere per breve tempo i problemi,
che alla fine comunque verrebbero alla luce, bene invece affrontarli subito e in maniera decisa, ma con
lungimiranza, e anche questo ddl di assestamento ne vuole essere un piccolo contributo in questa
direzione, e per questo si auspica una rapida e più condivisa possibile approvazione del disegno di
legge 223. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Gentili colleghe e gentili colleghi, ci troviamo ad
affrontare l'ultimo assestamento di questa legislatura, e mai come quest'anno c'è veramente poco da
dire, alla stregua di quanto è accaduto anche alla Giunta durante l'esposizione.
L'esame delle Commissioni di merito e in I Commissione integrata si è svolto a tempo di record. E'
ormai evidente – e molti prima di me l'hanno già segnalato – come le nuove regole per la gestione del
bilancio regionale, che impongono la disciplina del pareggio di bilancio, cambiano di significato la
manovra di assestamento, che non può fare altro che rimpinguare i capitoli di politiche stabilite a
inizio anno con Legge di Stabilità, o al massimo aggiustare lievemente il tiro nel caso di nuovi eventi,
o dimenticanze.
Non solo, ma come ha già preannunciato la stessa Giunta, ci troveremo in autunno a esaminare un
altro piccolo assestamento, com'è successo l'anno scorso. Questo non è necessariamente negativo,
rimane un dato di fatto, però, che sottolinea come la politica deve ricominciare a guardare un po' più in
alto dei suoi piedi, e le procedure di esame delle misure finanziarie, Legge di Stabilità in primis,
devono essere riviste ponendo al centro della discussione e dell'analisi il documento di economia e
finanza regionale.
Ed infatti prima di entrare nel merito dell'articolato ci preme ricordare che, oltre all'assestamento, in
questa sessione di Consiglio era previsto, ed è previsto, anche l'esame del rendiconto, che è stato fatto
molto velocemente, e del documento di economia e finanza regionale, DEFR, l'aggiornamento, che
verrà solo accennato a conclusione di queste procedure, e in Commissione non sono stati
minimamente trattati.
Anche questa modalità di affrontare la sessione dell'assestamento dovrebbe essere ripensata, perché è
sulla programmazione e la sua realizzazione che un Ente territoriale come la Regione dovrebbe
misurare le azioni della politica.
Le somme di cui disponiamo in questo assestamento sono circa 210 milioni, che numerose volte è
stato descritto come sono ripartiti, e tralascerò questa parte.
Entrando nel dettaglio invece del disegno di legge riteniamo di segnalare i seguenti aspetti: già per gli
articoli 2 e 3 relativi alle attività produttive e alle risorse agricole e forestali si notano le conseguenze
dei molteplici disegni di legge che hanno impegnato il Consiglio nel corso dell'ultimo anno e mezzo,
tanto che in origine all'articolo 3 non c'era nemmeno una piccola norma, ma solamente variazioni
tabellari.
Per quanto riguarda le attività produttive vengono destinati 6 milioni ai Consorzi industriali per i
contratti di insediamento di nuove imprese, sorvolando completamente sul fatto che la volontà
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riformista di questa Giunta ha totalmente fallito nell'ormai remoto tentativo di aggregazione.
In tale contesto va evidenziata la decisione presa un anno fa dall'Assessorato alle Infrastrutture di voler
destinare una parte consistente dei 24 milioni di euro risparmiati dalla rimodulazione della strada
Palmanova Manzano, e grazie a questo disegno di legge saranno 18 i milioni che secondo gli annunci
dovevano essere restituiti alle imprese del territorio, invece, da com'è stato predisposto l'articolato, si
evince che 14,4 milioni saranno destinati ai Comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone per
opere infrastrutturali del servizio idrico integrato, anche finalizzate agli insediamenti produttivi.
In realtà alle imprese del territorio, che da anni lamentano la carenza e l'assenza della banda larga, che
sono ancora in attesa che tutto si possa risolvere entro l'anno, rimarranno solo 3,6 milioni di euro da
dividersi fra 11 Comuni e, tra l'altro, destinati per allacciamenti, manutenzione, ristrutturazione o
demolizione con bonifica di capannoni.
Certo, sono interventi importanti, ma che non sempre saranno legati a un effettivo sviluppo del settore
produttivo, come invece hanno chiesto le stesse associazioni di categoria.
Affermare che per questi territori sono già stati stanziati fondi comunitari importanti non è accettabile,
in quanto le risorse destinate a queste aree colpite da crisi diffusa sono pari a 2,1 milioni di euro, e
però riguardano un territorio ancora più vasto, che comprende ben 15 Comuni, fra cui quelli già citati,
ma anche Bagnaria Arsa, Cormons, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa.
Altri 6 milioni di euro vengono stanziati per lo sviluppo del turismo, quasi esclusivamente destinati
all'acquisto di macchinari o infrastrutture turistiche, mentre poco o nulla si fa per la promozione, dove
Promoturismo FVG lascia ancora molto a desiderare.
Passando all'articolo 4, “Tutela dell'ambiente ed energia”, si nota come sempre, a parte lo scorso anno,
che rimane fanalino di coda per risorse impiegate, quando gli effetti del cambiamento climatico sono
ormai sotto gli occhi di tutti, ed è evidente che la necessità di opere infrastrutturali di sistemazione
idrogeologica nel nostro territorio sono di primaria importanza e urgenza, mentre si continua a
preferire il cemento come primario motore dell'economia.
Fra i piccoli interventi invece realmente a favore dell'ambiente rileviamo che finalmente trova
applicazione la legge istitutiva delle APEA, nella speranza che la sperimentazione possa dare il via a
nuove e più ecologiche buone pratiche degli insediamenti industriali.
Notiamo anche che le risorse destinate agli sconti carburante sono in diminuzione rispetto all'anno
scorso, segno che è proprio giunto il momento di rimettere in discussione questa misura e di pensare
come meglio destinare le importanti cifre che annualmente vengono stanziate.
L'articolo 5, “Assetto del territorio ed edilizia”, assieme all'articolo 6, “Trasporti e diritto alla
mobilità”, la fanno da padroni per quanto riguarda le risorse totali destinate, ben 95 milioni, che però
non bastano ad eguagliare gli stanziamenti totali del 2016, che erano superiori di circa 100 milioni.
E' proprio su questi articoli, e in particolare sul 5, che si comprende come le nuove norme di
contabilità rendono la manovra di assestamento in pratica un mero atto d'ufficio, che si limita a
rimpinguare capitoli attivati con legge di settore.
Ci preme però sottolineare che la situazione di difficoltà in cui versano molti cittadini della nostra
Regione inesorabilmente perdura, ed è deprimente vedere come la messa a disposizione di alloggi in
edilizia sovvenzionata proceda molto a rilento e le opere di ristrutturazione stentino a tenere il passo.
Emblematica è la situazione del rione di Ronchi, denominato “Case Pater”, lasciato in completo stato
di abbandono e di degrado.
Anche all'articolo 7 niente di rilevante, tutte conferme, aggiustamenti legislativi, proroghe di termini,
correzioni che garantiscono il mantenimento dei finanziamenti storici.
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Da segnalare l'intervento legislativo ad hoc per evitare al Cjase Cocel di Fagagna di dover aspettare 3
anni per avere accesso ai fondi per gli ecomusei. Prima si stabilisce un iter di riconoscimento, e in
seguito si fanno le deroghe speciali, con il risultato che diventa difficile dimostrare di non aver creato
disparità di trattamento, o addirittura favoritismi.
Nell'ambito sportivo continuano gli investimenti nell'impiantistica, ma mancano, come sempre, quelli
per agevolare e incentivare la pratica sportiva in sé, fondamentali, dato il periodo di crisi per
moltissime famiglie. L'avevamo chiesto ormai quasi 2 anni fa con un ordine del giorno, che è stato
approvato dalla Giunta, l'impegno a rendere completamente gratuiti i certificati medici per l'attività
non agonistica, ma ad oggi ancora non è stato preso in considerazione.
L'articolo 8 non smentisce l'andamento del provvedimento, e anche qui nessun guizzo di orgoglio nella
Giunta da segnalare, nessun aumento di fondi per un settore che ormai palesemente non rientra fra le
priorità di questo Governo.
Visto che a parole ci si sta spendendo per una possibile acquisizione di competenze sull'istruzione,
perché non dimostrare con i fatti che la Regione Friuli Venezia Giulia intende investire al massimo nel
ruolo della sua scuola? Limitarsi a mantenere, quando va bene, gli investimenti storici
sull'ampliamento dell'offerta formativa scolastica, sui progetti speciali, sull'educazione motoria, sul
diritto allo studio non dimostra l'intenzione di voler ridare dignità al ruolo dell'istruzione nello
sviluppo dei nostri cittadini e della nostra società, e questo indipendentemente dall'acquisizione di
competenze o meno. Potremmo fare molto di più, ma anche questa volta abbiamo scelto, come
Regione, diversamente.
Stesso discorso vale per i fondi all'Università e alla ricerca scientifica. La Giunta sarà anche convinta
di investire notevolmente rispetto ad altre realtà, ma nei fatti rimaniamo molto lontani dalle medie
europee e internazionali di settore, e non si recupera il gap di investimenti con l'acquisizione di Trieste
a Città della Scienza 2020, o con il finanziamento alla Conferenza internazionale sulle tecnologie
marittime, NAV 2018.
Ricordiamo i pessimi risultati in termini di Dipartimenti universitari di eccellenza nella recente
classifica del MIUR, che dà accesso a fondi statali premiali per i prossimi 5 anni. Udine ha 1 solo
Dipartimento, e Trieste 4, che si caratterizzano per qualità della ricerca e progettualità scientifica,
organizzativa e didattica, mentre Verona ne ha 9, Trento ne ha 10, giusto per fare un paragone con
realtà simili.
Vogliamo, o no, dare propulsione a questo motore trainante dell'economia, o continuiamo la politica
del minimo sindacale, nell'illusione di attrarre maggiormente investimenti privati, dimenticando, però,
che proprio nei Paesi dove le aziende investono maggiormente in ricerca e sviluppo è lo Stato ad
essere il maggior sostenitore della ricerca di base, cedendo il passo ai privati solo nella fase di ricerca
applicata.
Passando all'articolo 9, “Salute e politiche sociali”, evidenziamo che gli stanziamenti più importanti
riguardano la redistribuzione degli utili dai bilanci di esercizio 2016 degli Enti, destinati a copertura
delle perdite rispettivamente dell'ASS 3, quasi 9 milioni, e dell'ASUIT Trieste per 800.000 euro,
l'incremento del finanziamento agli Enti del Servizio Sanitario Regionale relativo all'anno 2016 per la
parte corrente e investimenti e per software di 4,3 milioni.
Purtroppo in Commissione non ci sono stati forniti i dati relativi alle spese sostenute per i nuovi
farmaci, i nuovi LEA, e l'applicazione del decreto Lorenzin, cifre che ci avrebbero consentito di avere
un quadro più chiaro della distribuzione e della sostenibilità del finanziamento del Sistema Sanitario
Regionale.
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Sono presenti, ancora, anche se in misura residuale, contributi puntuali straordinari e aggiustamenti
normativi, con l'immancabile intervento, che ci mancava, sulla legge 26/2014 per una proroga del
termine ultimo per il passaggio alle UTI di tutte le funzioni relative al sociale.
Desta perplessità, infine, l'abrogazione dell'articolo che vincola una parte del trattamento integrativo
dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie al raggiungimento degli obiettivi riguardanti il
contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Non vorremmo che a fronte di un lieve
miglioramento del monitoraggio dei tempi di attesa, da poco rivisto, si voglia svincolare i Direttori
generali da un obiettivo molto sentito dalla popolazione, che ben descrive l'accessibilità alle
prestazioni del Sistema Sanitario Regionale e la necessità da parte dei cittadini di ricorrere alla sanità
privata.
All'articolo 10, “Sistema delle Autonomie locali”, ci troviamo numerose norme di specificazione e
chiarimento rispetto al complesso delle norme di riforma di settore in particolare riferite al processo di
soppressione delle Province, al riparto dei fondi, e alle conseguenze di eventuali non adempimenti.
In particolare segnaliamo gli interventi sulle procedure di trasferimento dei beni immobili e mobili alle
Province e agli Enti destinatari, che si prefiggono una certa comprensibile semplificazione, ma che
rimangono non definite nel tempo, con il rischio di rimanere incomplete.
Apprezzabile all'articolo 11, “Servizi istituzionali generali di gestione”, l'erogazione di un acconto
sugli incrementi contrattuali dovuti per il triennio 2016 2018 al personale del comparto unico del
pubblico impiego regionale locale, ma rimane molto meno apprezzabile, invece, uno stanziamento di 5
milioni per un aumento di capitale di Aeroporto FVG S.p.A. totalmente passato sotto silenzio durante
l'illustrazione in Commissione. E' chiaro indice della scarsa considerazione che la Giunta ha del
Consiglio regionale.
L'articolo 12, dove assegna risorse per lo sviluppo dell'area vasta, e quindi a favore delle Unioni
Territoriali Intercomunali, ci trova fortemente contrari, perché si riassume qui l'assurdità di una
riforma degli Enti locali imposta dall'alto, e portata avanti nelle aule dei Tribunali.
Se c'è qualcosa da salvare nei principi e negli strumenti introdotti con questa riforma sono proprio i
Piani di sviluppo di area vasta, che potrebbero finalmente indicare una strada coordinata e coerente per
le diverse aree omogenee di questa Regione, sforzi, però, resi totalmente vani dai risultati
dell'accanimento alla ragion pura dimostrata dalla Giunta nel dispiegare le linee guida presentate a
inizio legislatura, che ha prodotto un territorio colabrodo e ha sancito la definitiva emarginazione dei
Comuni più piccoli, e cioè della maggioranza dei Comuni di questa Regione.
Infatti l'impostazione data alle UTI ha fatto sì che si sia ottenuto l'effetto contrario a quanto desiderato,
invece di essere d'aiuto ai Comuni più piccoli e fragili, ha fatto in modo che questi siano ancora più
discriminati ed emarginati, costretti a rincorrere le realtà più grandi, che necessariamente rendono più
complessa la gestione.
I Piani di sviluppo, quindi, avranno scarsa efficacia a seconda delle voragini che sono comprese nei
territori, sono Piani monchi a cui viene destinato il 50 per cento dei fondi, che di norma venivano
destinati agli investimenti di tutti i Comuni.
In conclusione, come ogni anno presenteremo emendamenti che a nostro giudizio provano a riallineare
alcune evidenti storture nelle abitudini gestionali, o che introducono modalità alternative più vicine ai
cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, egregi
colleghi, questo è probabilmente l'ultimo assestamento di bilancio di questa legislatura, sicuramente lo
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è in riferimento all'entrata a regime con il 2017 del pareggio di bilancio, una manovra estiva ordinaria
che conferma l'approccio inerziale nella redazione dei documenti contabili, conseguenza sicuramente
delle nuove regole finanziarie, ma determinate altresì da un approccio notarile nella stesura e
nell'individuazione delle poste, come stessimo vivendo una fase socio economica ordinaria e non,
come sappiamo, immersi ancora in una crisi pesantissima.
Salterò alcune parti, perché immagino che i colleghi abbiano letto, ma vado al nocciolo della
questione.
La prospettiva politica, nonostante i 210 milioni di euro a disposizione, è stata difatti sommersa da un
esercizio ragionieristico, nessun intervento strategico di ampio respiro, ma solamente suddivisione di
poste in tanti canali contributivi a disposizione dei vari Assessorati.
Come sembrano lontani i tempi di inizio legislatura, quando le dichiarazioni enunciavano scelte
coraggiose, innovative, discontinuità con il passato.
In questi anni abbiamo cercato di evidenziare e proporre alla Giunta e alla maggioranza le priorità che
si sarebbero dovute seguire onde imprimere all'economia regionale uno shock positivo. Ricordiamo le
proposte in tema di fiscalità, per un intervento massiccio nell'edilizia, per il superamento dell'attuale
modalità costosa e spesso inefficace di finanziamento alle imprese con un sistema più snello, veloce e
generatore di un effetto moltiplicatore, come quello garantistico sostenuto dalla Regione.
Ricordiamo la proposta in tema di fiscalità, “Norme di attuazione concernenti l'articolo 51 dello
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di tributi erariali”, abbiamo
sempre proposto manovre, per complessivi 80 milioni di euro l'anno, di riduzione dell'IRAP e
dell'addizionale regionale dell'IRPEF, puntualmente cassate da questa maggioranza e che avrebbero
rappresentato un volano per l'economia regionale, senza creare particolari problemi considerati gli
avanzi e gli assestamenti in corso d'anno, per un intervento massiccio nell'edilizia per il superamento
delle attuali modalità costose e spesso inefficaci di finanziamento alle imprese con un sistema più
snello, veloce e generatore di un effetto moltiplicatore come quello garantistico sostenuto dalla
Regione, come ho detto.
Ecco, in questo rigore quante imprese sono morte, e quante realtà, non solo quante piccole imprese
hanno cessato di vivere, ma in particolare ha cessato di vivere il sapere, perché non è che domani
mattina finisce la crisi e ripartiamo come se nulla fosse accaduto, perché intanto le professionalità si
modificano e si atrofizzano.
Ricordiamo, altresì, che l'armonizzazione delle finanze rappresenta un fattore esogeno che restringe
sempre di più la fase in cui trovano spazio le scelte politiche, in quanto gli stanziamenti che devono
essere impegnati entro l'esercizio in corso se da un lato garantiscono maggior controllo della spesa,
motivati dall'espansione del debito pubblico dell'ultimo decennio, dall'altro sacrifica gli spazi
decisionali e diventa un completamento di voce da implementare già prevista in fase di
predisposizione della Legge di Stabilità votata lo scorso mese di dicembre, e quindi, diciamo, il
bilancio viene fatto in 2, forse 3 4 volte, com'è stato detto anche da chi mi ha preceduto.
Gli obiettivi su cui concentrare l'attenzione dell'Amministrazione regionale sono però molti, ma quelli
che ci apprestiamo ad elencare si distinguono per importanza, anche in vista degli emendamenti che
presenteremo per proporre delle soluzioni.
Salto completamente il punto 1, che è il quadro finanziario, perché è noto a tutti ed è stato evidenziato
da chi mi ha preceduto, ma mi fermo un attimo sui 3 milioni dell'edilizia scolastica per le UTI.
Ecco, Liva dice “c'erano già 16,5 milioni, più 3, 19,5”. I 16,5 sono dello Stato, e in ogni caso i 19,5
milioni sono la cifra che spendeva abitualmente la Provincia di Udine per l'edilizia scolastica solo

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

delle superiori, quindi dobbiamo dividerla fra tutte le 4 ex Province, più anche per i Comuni, quindi la
cifra è sicuramente insufficiente, perché oggi il superamento delle barriere architettoniche,
l'adeguamento statico, la vicenda del risparmio energetico non sono optional, ma sono elementi
fondamentali per procedere nella direzione che sappiamo.
La riforma delle Autonomie locali. E' sotto gli occhi di tutti il condizionamento della riforma sulle
Autonomie locali, che ha effetti anche su questo assestamento. Riassetto degli Enti locali iniziato con
la legge 26/2014, che ha provocato, a seguito del superamento delle Province, lo svuotamento dei
territori con la contemporanea riassegnazione delle relative competenze in maniera massiccia alla
Regione, e con difficoltà alle Unioni Territoriali Intercomunali. Di fatto non sono partite anche quelle
che hanno detto che sono partite, questa è la realtà dei fatti.
L'adozione l'applicazione progressiva a singhiozzo per le numerose modifiche attuate per
l'impraticabilità del campo della legge 26, oltre ad aver generato una resistenza da parte di un numero
non irrilevante di Comuni, ha influito in modo negativo sui tempi del riordino, che sono stati rallentati
anche per i continui interventi nei passaggi di consegne e di compiti affidati, stanno creando disservizi
e svilimento delle professionalità dei dipendenti pubblici.
La legge 26/2014 ha, tra gli altri obiettivi primari, la pianificazione di area vasta per ottimizzare gli
investimenti, come previsto in questo assestamento di bilancio.
I contributi alle UTI per il fondo unitario per lo sviluppo delle aree di area vasta, pari a 12 milioni di
euro, sono in grado di rispondere veramente a tutta l'area di riferimento, o solo per i Comuni aderenti,
e sono altresì rispondenti ai requisiti dell'adeguatezza? Tema sollevato recentemente dal comune di
Tavagnacco, aderente all'UTI, che per non bloccare gli investimenti ha chiesto di trattenere i lavori
pubblici.
Questa riforma, che continua a mostrarci continuamente una serie di difficoltà, ha pesantemente
condizionato le ultime attività di quest'Amministrazione regionale in questo Consiglio, continuamente
impegnato a modificare ripetutamente la norma per avviare in modo difficoltoso questa riforma.
Tutte le riforme dovrebbero essere caratterizzate da tre obiettivi principali: il risparmio economico,
l'efficientamento burocratico e l'avvicinamento dei cittadini alle Istituzioni.
E' sotto gli occhi di tutti che questa riforma non ha portato alcuni di questi risultati.
Continueremo comunque a monitorare l'andamento e a ricercare soluzioni che evitino la
penalizzazione dei Comuni non aderenti soprattutto per la gestione dei servizi di prossimità e per
garantire gli investimenti.
Porremmo quindi la massima attenzione anche per vedere la capacità della maggioranza di cogliere i
nostri contributi.
La riforma della sanità. Più complesso è il giudizio sulla riforma sanitaria, materia difficile che
interessa quasi metà del bilancio della Regione, e che sappiamo tutti porta con sé problematiche
articolate, perché toccano direttamente i cittadini e le percezioni che loro hanno di vedere tutelata la
propria salute.
Al di là delle posizioni assunte dalle varie forze politiche del Centrodestra sulla riforma è indubbio che
è giunto il momento di una seria valutazione e di un monitoraggio per quanto riguarda gli eventuali
debiti e l'attuazione del governo della spesa.
Monitoreremo anche le ricadute sul territorio conseguente alla deospedalizzazione e tenendo in
considerazione due importanti fattori: l'allungamento della vita media e la coscienza della salute, che
richiede continue a prestazioni sanitarie anche da parte di fasce di cittadini che un tempo non
ricorrevano a questi servizi.
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Considerando questi due elementi riteniamo prioritario potenziare la medicina del territorio per
spostare maggiormente l'attenzione dalla concentrazione che vede riconosciuto nell'ospedale l'unico
presidio sanitario di riferimento.
Più volte abbiamo infatti evidenziato che la sfida era proprio su questo versante, e cioè superare una
realtà formata da troppi piccoli ospedali con un miglioramento sensibile ai servizi territoriali, senza
lasciare i cittadini nell'indeterminatezza con la sensazione, appunto, di aver chiuso una fase, ma di non
aver ancora avviato concretamente la sostitutiva, questo soprattutto nelle zone meno servite del
territorio regionale.
Particolare attenzione andrebbe inoltre riservata all'inclusione sociale con fasce di popolazione che
pagano un alto prezzo alla crisi economica.
Patto Stato Regione. Approviamo questo assestamento di bilancio nel mese di luglio, sapendo che
l'articolo 2 del Protocollo d'intesa Stato Regione, sottoscritto il 23 ottobre 2014, prevede che le
predette parti si impegnano a rinegoziare entro il 30 giugno 2017 il contenuto del Protocollo d'intesa
sottoscritto il 29 ottobre 2010 nella parte relativa al contributo a carico della Regione.
Nulla sembra accaduto, o sia a conoscenza del Consiglio regionale. L'incertezza in tema di relazioni
finanziarie tra Stato e Regione per il 18 si intravvede anche da quello che sembrerebbe nel DEFR per
l'anno 2018 presentato all'Aula dalla Giunta, manca la parte politica regionale in questione.
Dimenticanza, o non conoscenza? Vi sono risposte in merito da parte della Giunta regionale? Com'è
possibile approvare la manovra estiva senza sapere ciò che attende in futuro alla Regione in merito?
Occorre quindi riprendere in mano il DEFR 2017 presentato in sede di approvazione dell'ultima Legge
di Stabilita per ricostruire la situazione attuale e quella futura in materia di coordinamento della
finanza pubblica.
In particolare le misure di coordinamento operano sia sul versante della spesa, che su quello delle
entrate, e i contributi in termini di indebitamento netto riducono la capacità di spesa della Regione
introducendo un limite di risorse impegnabili, o pagabili nell'esercizio, mentre i contributi in termini di
saldo netto da finanziare riducono l'entrata regionale consentendo allo Stato di operare prelievi su
quelle quote di compartecipazione ai tributi erariali statutariamente spettanti all'Ente.
Il concorso in termini di indebitamento netto previsto nel 2017 a carico della Regione ammonta a circa
1.123 milioni di euro, e pertanto è aumentato rispetto all'analogo valore del 2016 di circa 10 milioni.
Gli accantonamenti sull'entrata della Regione a valere dal 2017 ammontano a circa 769 milioni di
euro, con un aumento rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2016 di 10 milioni di euro circa.
Qui i dati per il 2017, ma la situazione diviene preoccupante di fronte a quanto ci spetta nel 2018. Il
concorso in termini di indebitamento netto previsto nel 18 a carico della Regione ammonta a 1.338
milioni di euro, e pertanto aumenta rispetto all'analogo valore di circa 215 milioni.
Gli accantonamenti all'entrata della Regione a valere dal 2018 ammontano a 889, con un aumento
rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2017 di 120 milioni.
In totale, quindi, 345 milioni di euro da recuperare dal bilancio regionale. E' evidente che nella
rinegoziazione del Patto Stato Regione, che scadrà appunto nel 2017, si debba affrontare la situazione,
che appare di una gravità enorme.
In questa sede, anzi, chiediamo che nella prossima negoziazione sia coinvolto anticipatamente e
direttamente anche il Consiglio regionale.
Salto il resto.
Crisi occupazionale. Giovani e giovani coppie, lavoratori, imprese artigiane, difficoltà. La
disoccupazione giovanile continua a crescere, rappresentata da una generazione spesso molto
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preparata, che non trova sbocchi professionali e da una forte pressione migratoria percepita ed
ampliata a dismisura dai mass media come una minaccia al vivere quotidiano.
Tutte le azioni della Giunta, delle forze politiche rappresentate in Consiglio, devono essere volte a
creare reddito da occupazione e dovrebbero guardare a misure di sostegno al mondo produttivo, con
particolare riguardo ai giovani, e a coloro che hanno meno diritti, tenendo presente che il superamento
della crisi avrà ancora tempi lunghi e che l'articolazione degli strumenti che andrebbero messi in
campo devono essere strutturali e di incidere nel medio periodo per la ripresa della domanda, sia
privata, che pubblica.
Nel corso del 2006 si è ridotto il numero delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Si è registrato un
tasso di crescita pari a meno 0,61 per cento, inferiore alla media nazionale, pari a 0,26 per cento.
La Regione dovrebbe favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali, in special modo quelle che
puntano sull'innovazione, al fine di creare nuovi posti di lavoro e sostenere lo sviluppo del territorio e
rafforzare la competitività nel sistema produttivo regionale.
Con questa manovra estiva nessuna risposta viene data a coloro che vogliono entrare nel mondo del
lavoro.
Il lavoro non si crea attraverso agenzie o passaggi burocratici, ma attraverso politiche che diano
fiducia ai consumatori e ai mercati, abbattendo il cuneo fiscale, in modo che le imprese siano
incentivate ad assumere. Solo così si crea occupazione.
E' evidente che questo tema non è solo di pertinenza regionale, ma proprio per questo in questo
contesto per rilanciare l'occupazione e ridare forza al ceto medio impoverito in questi decenni di crisi
dobbiamo rilanciare immediatamente l'autonomia regionale con un nuovo Patto con lo Stato che
riconosca la peculiarità storica, culturale e geopolitica di una Regione, un tempo di confine
dell'Occidente, e ora esposta a Stati confinanti con regimi di tassazione che attirano il nostro tessuto
industriale.
Friulia, Mediocredito e Autovie Venete. L'assestamento di bilancio, come sappiamo, è diventato la
parte investimenti della Legge di Stabilità, e quindi non può non essere letto in parallelo con quegli
strumenti assolutamente speciali di cui la Regione dispone, e che hanno da sempre rappresentato il
volano di sviluppo.
Non si può non vedere come questi strumenti siano slegati dal contesto finanziario regionale e siano in
parte diventati un problema, e non una risorsa.
E' caduta in un silenzio assordante la chiusura con significativa perdita della SGR tra Friulia e Veneto
Sviluppo, che era stata annunciata come una grande opportunità per le imprese delle due Regioni nel
settore del venture capital, il Mediocredito manca ancora di una soluzione industriale credibile, e
Autovie Venete, a seguito dell'abbraccio con ANAS, rischia di uscire dall'orbita regionale.
E' evidente che su questi temi, che sono di grande interesse strategico per la Regione, non ci sarà una
posizione dell'opposizione, almeno quella che rappresentiamo, a testa bassa, saremo attenti a tutte le
soluzioni innovative, ma in ogni caso si tratta di lavorare perché questi gioielli, un tempo gioielli, non
diventino un problema.
Conclusioni. Questo disegno di legge contiene decisioni che vedono i Consiglieri chiamati a ratificare
scelte senza neanche prevedere un passaggio in Commissione del Regolamento che stabilirà i requisiti
per assegnare le risorse, ad esempio i contributi finalizzati alla riqualificazione del territorio del
distretto della sedia, da destinarsi agli 11 Comuni in esso ricompresi, per talune tipologie di interventi
e, per altri più specifici, ai soli Comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone, e altre scelte puntuali,
come ad esempio i 700.000 euro per l'azienda pubblica per i servizi alla persona, “La Quiete”, che non
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sono scelte di continuità, bensì, ovviamente, politiche.
Questi esempi ed altre poste puntuali presenti confermano ulteriormente la pigrizia intellettuale della
maggioranza che si affida, anche in questo scorcio di fine legislatura, direttamente alle risorse del
bilancio con su iniziative che potrebbero trovare modalità di finanziamento con risorse aggiuntive
lasciando quelle generate dalla compartecipazione ad interventi diretti e di interesse regionale nel
welfare e nell'economia.
Così come avvenuto nel social housing esistono fondi dedicati che possono, attraverso partnership
politico privato, realizzare una scelta regionale importante, opere di recupero, rilancio urbanistico delle
nostre città, in una visione complessiva di scala, senza distrarre soldi regionali da altre priorità, non
tanto per la solita storia della puntualità, ma per evitare di ammantare di grande valore strategico scelte
politiche derivanti dalla dinamica di filiera ordinaria.
Cosa avremmo fatto noi, e cosa faremmo? Ribadiamo che sono necessarie riforme anticicliche forti
che si realizzano solo con il coraggio di mettere mano veramente al riordino degli strumenti finanziari,
quindi individuare nuovi procedimenti amministrativi per semplificare e accelerare la contribuzione
alle imprese, anche rivedendo la metodologia stessa del contributo, della sua tempistica, non in grado
di reggere la velocità delle scelte della crisi, nonché a riordinare le funzioni agli Enti pubblici,
evitando inutili sovrapposizioni, coinvolgere maggiormente i soggetti privati, nel senso che
l'investimento non può essere solo sostenuto dalla sfera pubblica, oggi sempre più imbrigliata nei
limiti del Patto di Stabilità e negli effetti obbligati derivanti dal coordinamento della finanza pubblica
imposti dallo Stato, ma deve trovare il coinvolgimento di soggetti privati con l'apporto di risorse
proprie, come nelle ipotesi sopracitate.
L'obiettivo primario è quello di rafforzare e tutelare la nostra specialità ed autonomia, che in questo
ddl vediamo poco.
Possibili interventi correttivi. Ecco, poi alcune annotazioni fuori. Ogni volta ci troviamo ad aver fatto
una settimana di Commissione, e poi ci troviamo con un pacco di questo genere, quindi gli
emendamenti fatti in Commissione potevamo farli tutti qua, oppure facciamo tutto in Commissione,
cioè non è pensabile che ogni volta... io non so qual è la soluzione, non dico che non bisogna fare gli
emendamenti, però se si fa una settimana di Commissione non può arrivare un pacco del genere in
Consiglio, per cui ripartiamo da zero. Questo non funziona.
Conclusione. Io devo dire che siamo d'accordo sul fatto che tutto sommato erano inevitabili i 5 milioni
per l'aeroporto, è inevitabile che ci torniamo ancora su queste, è tempo di bilancio, per cui torneremo
ancora con altri assestamenti, però vedo che ci sono trattamenti diversi: per esempio i 14 milioni per
Manzano e San Giovanni vanno benissimo, vanno bene i 5 milioni per l'aeroporto, va bene i 50 milioni
al Mediocredito, ma perché non si sono trovati 10 milioni di prestito per l'Aussa Corno? Perché siamo
riusciti a trovare tutte queste cifre, poi, quando si trattava di trovare 10 milioni di prestito, magari con
il commissariamento dell'Ente, questi non si sono trovati?
Ecco, io credo che ci siano due pesi e due misure, e questo va sottolineato.
E poi, ovviamente, un ultimo aspetto. Rischiamo di trovarci, come Consiglio, a leggere documenti
contabili difficili, anche se l'obiettivo è quello di rendere facile la lettura, però a non trattare argomenti
importanti che il Consiglio dovrebbe trattare, per esempio è sparito dal dibattito politico il
Tagliamento. Il Tagliamento è un fiume di 172 chilometri, con problematiche non di poco conto, oggi
non si parla più di diga, non si parla più di casse di espansione, si spostano, mi pare, i finanziamenti
nella Bassa, quindi dovrei essere contento, in realtà non c'è un dibattito che coinvolga il Consiglio
sulle vicende legate a un'asta così importante, non solo per quanto riguarda i pericoli che può portare
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se trascurato, però vedo che le vicende di un certo livello sono uscite dall'agenda del dibattito
consiliare, e questo me ne dispiace, perché ritengo che il Consiglio possa dare quel contributo di
dibattito, che a volte serve anche alle maggioranze stesse, perché molto spesso sia le maggioranze, sia
l'opposizione si costruiscono insieme anche culturalmente attraverso un dibattito e un confronto civile.
Ecco, allora, che secondo noi andrebbe riportato in Consiglio un maggiore spazio perché si possa in
qualche modo dare il contributo necessario per rendere queste sedute meno aride e più incisive.
Io mi fermo qua, ritenendo che nel dibattito ci sarà lo spazio per altri interventi più puntuali e più
specifici.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Presidente, colleghi, il popolo friul veneto
giuliano, in rivolta elettorale nei confronti dell'attuale maggioranza dal 2015, ossia da quando ha
maturato la consapevolezza delle nefaste conseguenze della scelta operata in quella domenica di aprile
del 2013, si vede presentato questo assestamento di bilancio prima di conoscere il giudizio
complessivo sulla legislatura che i cittadini esprimeranno tra meno di un anno.
Lo sguardo di insieme alla società odierna ci vede spettatori dell'aumento delle disuguaglianze, dove le
8persone più ricche del pianeta possiedono quanto la metà della popolazione più povera, le prospettive
dei giovani non sono le più rosee, tanto che la generazione degli anni '80 e '90 sarà la prima ad avere
meno ricchezze della generazione precedente, ed il terrorismo di matrice islamica ci ha svegliati dal
sogno delle società multiculturali.
In questo contesto cosa può fare una piccola Regione quale il Friuli Venezia Giulia per modificare
l'attuale quadro economico sociale? Ebbene, andando ad allocare con questo assestamento di bilancio,
in base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2016,
un avanzo di amministrazione pari a complessivi 1,1 miliardi di euro, ed essendo la popolazione
regionale pari a 1,2 milioni di abitanti, questo provvedimento dovrebbe portare in linea teorica ad un
beneficio economico sociale complessivo calcolabile approssimativamente in quasi 1.000 euro per
abitante, neonati inclusi.
Partendo proprio da questi ultimi, e quindi dalla natalità, appena 6 mesi fa in merito all'analisi dei dati
2016 l'Assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, dichiarava: ritengo, però, che per favorire
l'aumento delle nascite non bastino gli incentivi economici, ma occorra ricercare un profondo e
strutturale cambiamento del sistema del lavoro e dei modelli sociali.
Ebbene, questo tanto ricercato nuovo sistema sociale e lavorativo che incentivi le nascite nella nostra
Regione non sembra minimamente rientrare nell'agenda della Giunta Serracchiani, tanto che le parole
“natalità” e “nascita” escono totalmente dal bilancio.
I giovani, futuro della nostra Regione, che ora studiano negli Istituti superiori, che si stanno formando
con percorsi di qualifica, e che si impegnano nelle nostre Università, trovano invece spazio in questo
assestamento, ma non risorse, meno 1 milione di euro rispetto allo scorso anno tra fondo per il
finanziamento del sistema universitario regionale, fondo integrativo regionale per gli assegni di studio
universitario e fondo regionale per i giovani.
Il sistema universitario mantiene gli ingenti contributi nel bilancio regionale in un'ottica di promozione
della ricerca e della collaborazione scientifica, e auspichiamo prima della fine della legislatura che si
pervenga ad un collegamento, magari almeno normativo, tra Università ed imprese nel campo
dell'incentivazione all'innovazione.
Nel rapporto tra giovani e lavoro si può dire che Forza Italia rinnova le sue perplessità per gli effetti
sul lungo periodo delle risorse impegnate nella legge regionale 7/2017, inerente le “Disposizioni per il
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sostegno all'occupabilità dei giovani”, il cosiddetto AttivaGiovani, dove appunto i giovani potrebbero
ricevere un collegamento con il mercato del lavoro solo spot, contro ogni politica a difesa della qualità
del lavoro, tanto propugnata dalla Giunta regionale.
Per quanto attiene alla formazione professionale, nella recente legge di manutenzione Forza Italia ha
cercato di instillare nella maggioranza, emendamento dopo emendamento, il seme della ragione,
proponendo di incentrare il sistema della formazione sull'allineamento tra domanda di professionalità
proveniente dal mercato del lavoro e offerta formativa, ma per l'assessore Panariti ciò non costituisce
una priorità, è infatti i dati le danno ragione: i giovani che intraprendono un corso di formazione
aumentano, mentre i giovani con un posto di lavoro stabile diminuiscono. Questo è il risultato che può
vantare la Giunta Serracchiani nei prossimi appuntamenti elettorali.
Per coloro che sono in cerca di occupazione l'assestamento prevede una maggiore attenzione a
sostegno delle politiche attive del lavoro, ciò probabilmente non sarebbe stato necessario se negli
ultimi 2 anni e mezzo avesse avuto completa attuazione la legge regionale 3/2015, di riforma delle
politiche industriali, il cosiddetto Rilancimpresa. E' necessario che il comparto industriale, le piccole e
medie imprese e l'artigianato possano godere di un sistema regionale di supporto, e quindi di un
adeguato finanziamento, ma tutti gli sforzi sarebbero vani se poi le risorse stanziate non venissero
utilizzate o per la mancata adozione dei Regolamenti e dei decreti attuativi della disposizione
legislativa contributiva, o per una disposizione esecutiva che non risulti efficace.
Ancora troppe disposizioni legislative rimangono senza attuazione regolamentare, e con ciò i fondi
bloccati. Tale inefficacia è trasversale a diversi Assessorati.
Non ne è immune l'ambito della tutela ambientale ed energia, dove in Legge di Stabilità 2017 si erano
destinati 3 milioni di euro tra risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti
fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura di
infrazione e contributi a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di
allacciamenti alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati
interessati dalle procedure di infrazione relative alla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21
maggio '91 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, con Regolamenti da emanare entro
rispettivamente 60 e 90 giorni, e ad oggi, alle porte del duecentesimo giorno dall'entrata in vigore della
legge stabilita, non vi è ancora traccia dei Regolamenti.
La questione è rilevante e fa riferimento alla richiesta della Commissione europea per l'Italia di una
sanzione forfettaria di oltre 62 milioni di euro, perché le acque reflue urbane siano raccolte e trattate in
modo adeguato, al fine di prevenire gravi rischi per la salute umana e l'ambiente. Alla sanzione sarà
aggiunta una multa di circa 347.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto all'allineamento alla futura
sentenza.
La gestione della risorsa idrica merita sicuramente una maggiore attenzione non in termini di risorse,
che sono già stanziate, quanto in termini di operatività.
Stesso dicasi per le opere di difesa riguardanti i bacini montani ed il bacino del Tagliamento, per i
quali si trovano fermi un totale di 47 milioni di euro, ai quali viene negato di creare economia ed
indotto nel territorio.
Per non parlare dei 48 milioni di euro bloccati per il finanziamento del project financing relativo alla
realizzazione della gestione dell'impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio
sciistico di Pramollo Nassfeld, e la conseguente valorizzazione turistica dell'area, per la quale ci si
domanda quando il Governo regionale troverà un pomeriggio libero per andare ad incontrare il
Presidente Kaiser per confrontarsi concretamente sull'opera, in quanto nell'ultimo vertice di Tolmezzo
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dell'aprile scorso si è parlato molto di Pramollo, dello sviluppo dell'Euroregione, ma ci pare che per il
momento poco si sia fatto.
Qualora ci fosse un cambio di rotta ne prendiamo atto, purché l'ingente importo venga destinato in
tempi certi allo sviluppo del territorio.
Cultura e sport entrano nell'assestamento in punta di piedi, essendo settori che non necessitano di un
particolare aggiustamento rispetto a quanto definito in sede di Legge di Stabilità. Ciò non li sottrae ad
un giudizio politico da parte di Forza Italia rispetto all'attuazione degli interventi.
La cultura beneficiato in questo triennio di ingenti risorse sia economiche, che umane, e in particolare
per queste ultime abbiamo assistito ad un'esplosione di posizioni organizzative all'interno del servizio
senza che dall'eliminazione delle Province le competenze siano aumentate grazie ad un'invenzione
tutta di Centrosinistra: l'Ente Regionale del Patrimonio Culturale, Ente che ha sottratto la gestione dei
musei ai territori in una schizofrenica applicazione del principio di sussidiarietà al contrario, e che
assorbe un totale di 5 milioni di euro regionali nel 2017.
Lo sport, invece, non ha visto la stessa fortuna. Le manifestazioni sportive, oltre ad avere meno
risorse, scottano un pesante ritardo a causa di una volontà politica di riaprire i termini di presentazione
delle domande per permettere a qualcuno, compreso il CONI regionale, guidato dall'onorevole PD
Brandolin, di presentare domanda di contributo, pericolosa anomalia già denunciata in sede di
approvazione di quell'emendamento, che ad oggi in mostra tutti i suoi nefasti effetti.
Il Servizio Sport, che non annovera nessuna posizione organizzativa all'interno dello staff, si è visto
attribuire le linee contributive, attrezzature ed attività che prima erano della Provincia, con domande
anche di 500 euro.
Il Vicepresidente Bolzonello, interessato a stringere mani alle manifestazioni sportive, ben si è prestato
a sgravare dell'onere lo sport e a prendere sotto il Servizio Turismo la linea contributiva, che
sostanzialmente si trasformerà in una sorta di iniziative turistiche bis.
E' evidente che l'Amministrazione regionale, che dovrebbe occuparsi di progettazioni e di politiche
sportive regredisce, sotto la guida PD, a sportello contributi, senza che sia noto – escludendo quello
elettorale – quale voglia essere l'obiettivo di fondo. Sicuramente merita un giudizio positivo la politica
di sostegno all'attività sportiva paraolimpica presentata in Commissione.
Grazie a quest'emendamento si può comprendere appieno la politica in materia di turismo della nostra
Regione. Tutti i milioni di euro spesi in queste ultime legislature tra super guru e incentivazione alle
iniziative di promozione vengono archiviate, ora tutto andrà in gestione a Promoturismo FVG, che
potrà beneficiare di diversi milioni di euro. L'invenzione del Vicepresidente della Regione, di
svincolare Promotur e Turismo FVG dal controllo dei partiti tramite le nomine dei CdA, ha portato
all'Ente unico, che non risponde più ai partiti, ma ad una persona sola, con la nomina del super
Direttore venuto dal Pordenonese.
Ma ad oggi i risultati preventivati non si vedono ancora.
Premettendo che stiamo parlando di un settore dove le azioni della Regione possono essere sì
importanti, ma non decisive, se non fossero concertate con Enti locali, operatori del settore, e tarate
rispetto all'utente finale, qual è l'immagine turistica unitaria del Friuli Venezia Giulia promossa a
livello nazionale ed internazionale? Speriamo che gli ulteriori 2 milioni di euro stanziati per la
promozione turistica in favore dell'Aeroporto FVG portino qualche risultato concreto.
Nel testo presentato dalla Giunta l'articolo relativo alle risorse agricole e forestali addirittura non
presentava alcuna modifica normativa, frutto anche della recente approvazione della Omnibus di
qualche settimana fa. Nulla è stato previsto ancora per l'agricoltura sociale, nonostante sia da alcuni
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anni che varie aziende della Regione hanno avviato queste felici esperienze. La materia rimane
normata a livello nazionale dalla legge 141/2015, e anche in questo settore la Giunta Serracchiani ha
deciso di rinunciare alla specialità regionale per piegarsi alla volontà nazionale. Si ritiene che il
legislatore regionale debba intervenire in quest'ambito dove ricopre competenza primaria e aiutare le
peculiarità regionali ad emergere.
La sanità regionale anno dopo anno, mese dopo mese riverbera i suoi effetti negativi da quel famoso
ottobre 2014, quando la riforma Telesca, che si sostanziava in tagli, accorpamenti e riduzioni delle
figure apicali per un non quantificato risparmio, fu approvata. I risparmi ad oggi ancora non si vedono,
mentre i disservizi non hanno tardato ad emergere in un Sistema Sanitario Regionale che rimane tra i
migliori a livello nazionale solo perché le altre Regioni riescono a fare peggio, come il ragazzo che per
giustificare il suo 5,5 ai genitori dice che tutta la classe ha preso 4.
Proprio non si comprende come un sistema riformato debba necessitare ogni anno di decine e decine
di milioni di euro aggiuntivi per ripianare i debiti di alcune Aziende Sanitarie.
Ormai non fa quasi più notizia il titolo giornalistico di liste d'attesa in doppia cifra per quanto riguarda
i mesi, in quanto si è andata, di fatto, a normalizzare una situazione che normale non è affatto, in
quanto il diritto fondamentale alla salute, riconosciuto all'articolo 32 della Costituzione, non trova
piena soddisfazione se il servizio pubblico non è erogato con una tempistica funzionale alla fruizione
del servizio stesso. Ecco che, chi se lo può permettere, ricorre al privato. E chi non se lo può
permettere? Le fasce più deboli della popolazione rimangono tagliate fuori, per poi attribuirgli sulla
carta delle agevolazioni sulla base dell'ISEE per alcuni servizi afferenti alle politiche sociali.
Si è voluto fare una riforma, già difficile di suo, auspicando ad una piena comprensione da parte del
territorio e da parte del personale sanitario, che evidentemente non trova una condivisione. L'obiettivo
era la deospedalizzazione e la fornitura di più servizi nel territorio con una sanità più vicina al
cittadino. L'obiettivo può essere sicuramente condivisibile a livello politico, ma evidentemente a
livello operativo la macchina si è inceppata, o probabilmente, indipendentemente dalla volontà degli
operatori, si tratta di un obiettivo irraggiungibile, perché nessun medico si fida delle diagnosi altrui, e
quindi il paziente, che dovrebbe arrivare in ospedale ed eseguire semplicemente la prestazione, si
ritrova ogni volta ad iniziare la trafila daccapo.
Negli ultimi mesi, poi, una nuova anomalia tutta friulana si ritrova nelle prime pagine dei giornali
“Sanità: la Regione assumerà a tempo indeterminato 466 infermieri”, piuttosto che “A breve la
chiamata in servizio nelle Aziende Territoriali di 206 OSS”. E ora più che mai i numeri certificano la
reale situazione: al comparto sanitario manca personale. Centinaia e centinaia di dipendenti. I
lavoratori del comparto sanità attualmente si ritrovano a sostenere ritmi elevati, con ripercussioni nella
qualità del servizio offerto, come denunciato da più sindacati.
Il quadro presentato evidenzia tutta una serie di errori compiuti nel voler portare in Aula e attuare nel
territorio una riforma più difficile che necessaria in tempi strettissimi, ma la maggioranza uscita
vincitrice per un pugno di voti dalle regionali nel 2014 era così accecata dalla spinta riformista che, se
avesse potuto, avrebbe riformato anche l'ONU.
Per quanto attiene agli Enti locali Forza Italia ha smesso di contare le leggi di aggiustamento della
riforma Panontin, per non cadere nel torpore del sonno. Questo assestamento, però, inonda il sistema
delle UTI di ulteriori 15 milioni di euro, 3 per l'edilizia scolastica e 12 per un non meglio precisato
sviluppo di area vasta. Ad ogni Legge di Stabilità, a ogni assestamento le UTI necessitano di risorse
per l'attività ordinaria, tanto che oramai si può affermare che i ventilati risparmi non si sono registrati.
Per il quantum è corretto dare ancora 6 mesi all'attuale Giunta regionale per affrontare in sede di
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Stabilità 2018 i dati definitivi di questo costosissimo risparmio.
La riforma degli Enti locali, in seguito all'eliminazione delle Province, ha distrutto il sistema Friuli.
Ma al taglio ex abrupto dell'Ente intermedio non è seguita una transazione ragionata, frutto di un
errore di fondo dell'impianto normativo nel suo genus, dove le UTI non potevano e non dovevano
svolgere le funzioni provinciali in toto, ma i caleidoscopici allegati avrebbero definito, in un'ottica
ragionata, l'attribuzione delle competenze tra Comuni, UTI e Regione. Probabilmente nella scrittura
degli allegati la vision di fondo era inesistente, o quantomeno in stato confusionale.
Anche al netto della legittima lotta politica di alcuni Sindaci, le UTI si stanno rivelando un disastro
operativo. Le competenze ballano di mese in mese tra Comune, UTI e Regione, fornendo incertezza al
sistema, il personale è stato assorbito dalla Regione con un aggravio dei costi, e molti comunali hanno
sfruttato le finestre di mobilità lasciando i piccoli Comuni, già impoveriti dalle UTI, con personale
risicato, tanto che i Comuni più grandi devono prestare alle UTI il Segretario comunale e i dipendenti
afferenti allo stesso, e quelli più piccoli non riescono ad approvare i bilanci perché manca loro il
ragioniere.
La scelta miope di mantenere una linea dura nei confronti dei Sindaci ribelli ha solo generato delle
inefficienze e disuguaglianze nel territorio, nonostante illustri esponenti della maggioranza abbiano
ammesso che tale disparità di trattamento è uno dei punti deboli della riforma Panontin.
Tale imposizione da parte dell'Esecutivo regionale non ha avuto altro effetto che lo sviluppo di
un'avversione congenita da parte degli Enti locali, che sulle scelte che li riguardano non hanno avuto
voce in capitolo.
Ed è così che la Regione, Ente che dovrebbe mantenere competenze di pianificazione e di
programmazione, rilascia autorizzazioni per la raccolta dei funghi e istruisce richieste di contributo da
500 euro. Per rincorrere politiche riformiste tese a tagliare qualche milione di euro l'anno di indennità
delle Giunte e dei Consigli provinciali il Centrosinistra ha distrutto il sistema degli Enti locali creando
inefficienze e disservizi, che saranno quantificati il prossimo anno con un saldo negativo per le casse
pubbliche.
Risalta più di ogni altra variazione la diminuzione delle risorse afferenti al fondo per sostenere ed
incentivare i percorsi per addivenire a fusioni tra i Comuni. Doveva essere il cavallo di battaglia di
questo Esecutivo per promuovere i veri risparmi, dove tutte le spese venivano dimezzate, ma la Giunta
ha dovuto fare i conti con la realtà e si è scontrata con la volontà popolare anti fusione. Gli esiti dei
referendum erano vieppiù scontati, ciò che non era immaginabile è stata la debolezza di questa Giunta,
che da uber alles si è trasformata in un minus quam, quando si è trovata di fronte ad una scelta
politicamente impopolare, ma istituzionalmente necessaria.
Tutti ci ricordiamo lo slogan della Presidente Serracchiani “Torniamo ad essere speciali”, ma la
specialità non è mai stata esercitata in questi anni, che hanno visto Trieste piegarsi alla volontà di
Roma. In particolare, per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, è evidente che la scelta di
uniformarsi immediatamente al sistema nazionale di bilancio armonizzato, senza poter vantare spazi di
autonomia, è stata una scelta politica equivalente alla resa incondizionata, o forse era frutto di una
trattativa dove la contropartita a noi non è nota, sta di fatto che ora ci ritroviamo un bilancio dove la
scelta politica non incide più sul singolo capitolo di spesa identificabile, ma assumerà macro aggregati
all'interno dei quali la fluidità delle risorse è tale da rimettere nelle mani della macchina burocratica
amministrativa una scelta che dovrebbe essere politica.
Il modus operandi tipico dell'attuale Giunta, poi, riesce a rendere di difficile cognizione un bilancio
che per sua natura dovrebbe essere maggiormente comprensibile e confrontabile presentando nei
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documenti ufficiali un determinato importo di stanziato e impegnato, e sviolinando poi in
Commissione numeri diversi, a conoscenza solo della Giunta.
Rientra appieno nella materia della programmazione finanziaria la questione relativa alle
partecipazioni regionali che riguardano i fondamentali settori dei servizi finanziari, delle infrastrutture,
della viabilità, dei trasporti.
Per ciò che attiene alla Banca regionale Mediocredito, fin dalla sua nascita tale partecipata regionale
ha favorito lo sviluppo delle aziende che sono nate o che hanno trasferito la loro operatività nel
territorio, e questo le ha permesso di diventare nel corso degli anni un punto di riferimento per
imprenditori e cittadini regionali in particolare nell'ambito dei finanziamenti erogati, in virtù di leggi
agevolative regionali, nazionali o comunitarie. Ma oggi? Nei fatti Mediocredito oggi non è più in
grado di supportare il sistema economico regionale facilitando la disponibilità di servizi e risorse
finanziarie ai soggetti pubblici e privati del territorio in una prospettiva di creazione di valore. Tale
infelice risultato non è figlio diretto né della gestione dell'attuale Giunta, né di quella precedente, è
evidente che l'attuale crisi bancaria, che sta mietendo vittime in tutto il territorio nazionale per le
piccole banche a vocazione territoriale, da ultimo i casi di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, si è
abbattuta anche su Mediocredito. La crisi economica degli anni passati ha messo in ginocchio le
piccole e medie imprese regionali, e quindi la banca paga ora tali sofferenze con centinaia di milioni di
crediti andati in fumo.
Ciò detto, è evidente che siamo di fronte ad una responsabilità politica nella gestione della banca nel
momento in cui la Giunta regionale non definisce la rotta da seguire. Cosa si vuole fare di questo
asset? Le decisioni sul tema devono essere chiare: o si vende, o si liquida, o si rilancia, ma per
rilanciarlo ci vuole un partner industriale degno del nome. Vi è allo stato attuale? Il più grande errore
dell'attuale Giunta, e quindi la sua più grande colpa, è quella di stare nel limbo della non decisione,
che costa caro alla banca, agli investitori e ai cittadini, con stanziamenti negli ultimi anni di decine di
milioni di euro.
Per ciò che attiene l'Aeroporto FVG, la ricapitalizzazione per complessivi 6,3 milioni di euro nel 2017
è un segno di attenzione della Giunta regionale verso un asset strategico della Regione. Ricordiamo
che il 24 maggio 2011 la Commissione europea comunicò ufficialmente alla Regione il suo parere
favorevole alla nascita del Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, e solo a completamento
dell'opera i cittadini della Regione riusciranno a beneficiare appieno delle risorse impegnate per lo
sviluppo dell'aeroporto.
Per ciò che attiene i 6 milioni di euro a favore di Autovie Venete per la costituzione della newco
pubblica necessaria per ottenere la proroga della concessione sull'autostrada A4 senza passare per una
gara europea e la conseguente permuta di 270 milioni autorizzata ai sensi delle modifiche della legge
5/2017, approvata in tutta fretta, è inutile ripetere tutte le perplessità manifestate allora in sede di
approvazione della legge, e che permangono a distanza di 3tre mesi.
Per quanto attiene la mobilità sostenibile, anche per questo assestamento non vi è traccia di una
politica indirizzata a favorire la green mobility. Il tutto sicuramente parte dal trasporto pubblico locale,
per il quale siamo ancora in attesa che i Giudici diano il via libera al nuovo operatore regionale, ma
non vi è stato un confronto tra l'Assessorato e i Sindaci delle 4 città capoluogo per promuovere
progetti di nuova mobilità. La mobilità sostenibile dovrebbe essere sviluppata in modo che il Friuli
Venezia Giulia raggiunga alcuni obiettivi, mantenga un'alta qualità di vita, aumenti la sua attrattività
turistica, stimoli la competitività economica e contribuisca a mobilizzare nuovi settori tecnologici ed
economici, ma oltre a prevedere ulteriori 65.000 euro per i contributi all'acquisto di biciclette
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elettriche, nulla si muove.
Per quanto riguarda l'annoso capitolo immigrazione, il Friuli Venezia Giulia sta già facendo appieno il
suo dovere, e anche di più, per l'accoglienza dei migranti, e l'auspicio è che di questo obbligo si
facciano carico in modo equo e diffuso anche altri territori di accoglienza.
Sì...
PRESIDENTE.: E' fuori di 5 minuti quasi. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Riassumerò i tempi. La relazione per quanto riguarda
l'aspetto relativo all'immigrazione, ovvero al fatto che la Giunta scopre qui oggi con l'assestamento di
bilancio la necessità di occuparsi con un Regolamento dei minori non accompagnati per cercare di
abbattere i costi di questo servizio.
Richiamiamo, per quanto riguarda la gestione dei contributi di legge, un elevato numero di contributi
destinati a singoli Comuni rispetto ai quali noi non siamo certamente contrari, ma ricordiamo che
questo era un modus operandi che questa Giunta aveva rigettato fin dall'inizio.
Infine diciamo che questo, secondo noi, non si può dire che sarà l'ultimo assestamento varato dalla
Giunta Serracchiani, perché ci è già stato detto che ne troveremo un altro in autunno.
Per Forza Italia il giudizio su questo assestamento non può essere positivo per quanto fin qui elencato,
ed in particolare non si vedono gli spiragli di quel miglioramento dell'attuale situazione socio
economica detta in premessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, adesso comincia il dibattito.
Prego. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Chiedo scusa, Presidente. Vista l'ora, e visto che ci sono una serie di impegni
che erano stati già programmati, in cui si è inserita anche la Conferenza dei Capigruppo, chiederei
cortesemente se possiamo chiudere alle ore 13.00, per permettere, quindi, sia la conferenza stampa,
che avevamo già programmato, poi, con dei colleghi del 5 stelle, e in mezzo c'è anche la Conferenza
dei Capigruppo, quindi chiederei mezz'ora di anticipo di chiusura dei lavori mattutini.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono contrari, avendo tre giorni pieni, possiamo anche accettare la
proposta del Capogruppo Colautti, e quindi procediamo con il dibattito fino alle ore 13.00.
Codega. Prego.
CODEGA.: Cari colleghi, il senso generale di questa manovra di assestamento è quello di
riconfermare, di fatto, un trend di consolidamento del bilancio regionale che, dopo la fase critica
registrata nel 2014, ha visto costantemente una crescita progressiva.
Avevamo a disposizione allora 7 miliardi e 484 milioni, ora ci stiamo assestando, il 2017, sulla cifra
degli 8 miliardi e 193 milioni, una ripresa significativa, frutto di una crescita dell'intero sistema Friuli
Venezia Giulia, e frutto anche di un buon lavoro dell'Esecutivo regionale.
Fra i tanti temi che si possono affrontare mi soffermerò ovviamente su alcuni che hanno maggiore
valenza sociale: istruzione e formazione professionale.
Per quanto riguarda l'istruzione, vengono confermate tutte le poste già garantite all'inizio dell'anno,
potenziamento dell'offerta formativa, funzionamento delle scuole dell'infanzia, trasporto scolastico, e
via dicendo; restano al momento sottofinanziati ancora i progetti speciali per le scuole, ma sono già
previsti emendamenti che riportano la dotazione e la cifra dello scorso anno.
Per l'Università vengano incrementati gli assegni integrativi per gli studenti di 1,7 milioni, portando la
cifra ai 4,7 milioni, cifra che permette, come al solito, di garantire la borsa di studio a tutti gli idonei.
Viene quindi potenziata la dotazione per l'edilizia scolastica di oltre 2,5 milioni, portando la
disponibilità finale, con i soldi solo regionali – solo regionali – a 9 milioni.
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Questa nota ci permette di aprire uno sguardo sul grandissimo lavoro che è stato fatto in questi anni sul
comparto dell'edilizia scolastica. Nel triennio 14 16 1.080 edifici censiti, 303 interventi finanziati, 121
milioni investiti, 181 cantieri già aperti, alcuni anche chiusi, ciò grazie all'anagrafe dell'edilizia
scolastica che, istituita con la legge 13/2014, ci ha permesso di accedere ai fondi regionali, nazionali
ed europei in maniera straordinaria. Mai tanti soldi erano stati investiti nella ristrutturazione delle
nostre scuole della Regione.
Formazione professionale. E' un tassello strategico per la nostra Regione, un settore a cui
quest'Amministrazione ha voluto assegnare un ruolo importante. Innanzitutto è di pochi giorni fa la
promulgazione della nuova legge regionale sulla formazione professionale, una normativa che stava
ferma da anni, anzi, 35 per essere precisi, e che richiedeva assolutamente un aggiornamento.
In questo assestamento viene poi ribadito il ruolo di primo piano, e quindi il processo di
potenziamento che hanno avuto in questi ultimi anni gli ITS, vero luogo di formazione terziaria di tipo
professionale, a tamponare una grave carenza del sistema nazionale in questo campo.
E vengono infine aggiunti altri 4.360.000 euro sulla formazione professionale primaria, riportando i
fondi alla dotazione di 23.275.000, sostanzialmente lo stesso dello scorso anno. Anche questo è un
asse strategico dell'azione di quest'Amministrazione nel comparto istruzione.
A nessuno sfugge il ruolo che questo tipo di formazione assolve, non solo per fornire un'adeguata
formazione al lavoro, ma anche per contrastare la dispersione scolastica. Un mezzo formidabile, come
formidabile è il risultato che è stato ottenuto – e qui bisognerebbe sottolinearlo quattro volte –: di
fronte a un tasso medio di dispersione nazionale scolastica del 14 per cento siamo arrivati al 7 per
cento – sottolineatelo quattro volte, perché credo che nessuna Regione in Italia sia a questo livello, 7
per cento –, ben al di sotto di quanto il Progetto Europa 2020 aveva prefissato, cioè di arrivare almeno
al 10 per cento, siamo al 7 per cento. E' un risultato di cui possiamo essere ben orgogliosi.
Il lavoro. La questione del lavoro è senza dubbio la questione che più attanaglia le famiglie – perché
possiamo parlare di mille cose, giustamente, ma il lavoro è la prima cosa –, per ovvi motivi, è la
questione sociale per antonomasia, dove c'è lavoro ci sono le risorse per il sostentamento materiale e
c'è l'affermazione della dignità delle persone.
Anche qui, nella manovra c'è la continuità delle poste già allocate all'inizio dell'anno relative alle
diverse voci: lavori di pubblica utilità, attività socialmente utili, utilizzo di disoccupati, eccetera,
eccetera.
C'è comunque il potenziamento del sostegno ai cantieri di cantiere, che passano dai 3.280.000 ai 4
milioni e rotti; c'è inoltre un forte incremento delle risorse per interventi per le politiche attive del
lavoro, che passano dai 2,9 milioni ai 4,9 milioni, una cifra superiore a quella dello scorso anno.
Questi provvedimenti ci consentono di aprire una finestra sulla grande azione che
quest'Amministrazione ha fatto, checché se ne dica, sul versante lavoro, perché poi i dati sono nudi e
crudi, i numeri sono come pietre, sia sul lato delle politiche attive del lavoro, sia sul lato del sostegno
al sistema produttivo regionale.
Le politiche del lavoro. Innanzitutto il riordino e la messa in piedi dall'Agenzia regionale del lavoro,
un ruolo non solo di intermediazione della domanda e dell'offerta, ma anche di interlocuzione diretta e
di presenza reale nelle e con le imprese, centinaia gli interventi nelle imprese; la messa in opera fin dal
2014 del progetto PIPOL, qui sono stati investiti 60 milioni di euro nel periodo 14 18, sono allocati,
40.000 iscritti, di cui 20.000 giovani e 20.000 disoccupati adulti; diverse le linee di intervento di
progetto: sgravi fiscali, bonus occupazionali, collaborazioni con le tre Università regionali e supporto
finanziario per frequenza di master, corsi di lingua all'estero, sostegno ai corsi di dottorato, borse di
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studio, eccetera. Sono 5.000 i giovani che frequentano i corsi di formazione primaria, e il 50 per cento
di questi giovani dopo un anno ottiene un lavoro coerente con il proprio curriculum formativo.
Sostegno al sistema produttivo. Certo, ruolo centrale di queste politiche è stata anche la norma
Rilancimpresa 2015. Chiare le misure di sostegno: riduzione dell'1 per cento dell'IRAP a favore di
nuove imprese e di imprese che decidono di trasferirsi nella nostra Regione; istituzione dell'Agenzia
per gli investimenti in Friuli Venezia Giulia; misure di sostegno per affrontare la crisi; sostegno
all'accesso al credito; riduzione dell'IRAP dello 0,4 per cento per imprese impegnate in ricerca ed
innovazione; attivazione del catalogo degli incentivi; riordino dei Consorzi industriali.
A questo impianto normativo si è affiancato l'utilizzo efficace ed intelligente dei fondi europei. E' stata
chiusa la partita POR FESR 2007 2014 e si è giunti all'attivazione già del 53,6 per cento – sono i dati
ancora di due mesi fa – della dotazione POR FESR 2014 2020. Ciò significa 117 milioni già messi a
sostenere il sistema produttivo. Altre misure ancora sono state messe in diversi momenti a sostegno
della cooperazione, dell'artigianato, del turismo, del commercio.
Beh, formazione e il sostegno al sistema produttivo. Quali risultati? 4.000 posti di lavoro consolidati in
più dal 2014 al 2016. Lo ripeto, perché sono stufo di sentirmi dire che continuano... la disoccupazione
che aumenta, che aumenta. Allora, informatevi. 4.000 posti di lavoro consolidati in più... consolidati,
parliamo, cioè della media... si passa infatti dai 494.896 occupati quale media annua del 2014, non
parliamo del sistema congiunturale, la media annua del 2014, ai 498.641 quale media annua del 2016.
Questo è frutto del lavoro che abbiamo indicato.
Importanti risultati anche sul fronte delle imprese innovative, di cui la Regione diviene tra i leader a
livello nazionale, e il rilancio dell'export, che con l'aumento del 6,3 per cento tra il 15 e il 16 ritorna al
valore complessivo di quei 13,2 miliardi, che era esattamente il valore del 2008.
Ecco, questi tre dati sostanziali e principali per dire il lavoro che è stato fatto, e che ha avuto anche i
risultati.
Con questo abbiamo risolto tutti i nostri problemi? E certo che no. Sappiamo bene che il cammino è
ancora lungo per uscire definitivamente fuori dalla crisi, ma la strada intrapresa è quella giusta, e
accettiamo ovviamente suggerimenti e proposte da tutti coloro che si pongono in atteggiamento
costruttivo, da qualunque parte politica vengano, ma non possiamo accettare denigrazioni e prediche
da coloro che quando erano al Governo della Regione ci hanno fatto perdere 23.000 posti di lavoro,
passando dai 518.000 del 2008 ai 495.000 del 2013.
La questione immigrazione. Due parole. Questa manovra di assestamento registra un'ulteriore posta di
1 milione per i minori stranieri non accompagnati, è stato ricordato, che si passa dai 5 ai 6 milioni. Nel
complesso vengono riconfermate le risorse tradizionali sull'intero comparto. Il programma annuale
appena approvato dispone in forma articolata l'utilizzo di queste risorse nella direzione di garantire
un'accoglienza diffusa sul piano materiale per i richiedenti asilo, e un'azione poderosa per favorire
l'integrazione di coloro che si sono insediati ormai stabilmente nel nostro territorio.
Siamo convinti e anche orgogliosi di questa politica, che è l'unica politica realistica e rispettosa della
dignità degli uomini.
Vogliamo essere chiari. In questi giorni, in riferimento all'imperversare degli sbarchi, vige lo slogan
“Aiutiamoli a casa loro”. Siamo d'accordo. Se l'enunciato viene preso sul serio è veramente
impegnativo. Infatti “aiutiamoli a casa loro” significa, perlomeno: primo, non chiudere le porte a chi
arriva e ha diritto di restare – ha diritto di restare –. I primi, infatti...
Attenzione. Ascoltate bene. I primi, infatti, ad aiutare a caso loro sono proprio i migranti, che lavorano
nel nord del mondo, che ogni anno mandano a casa loro – a casa loro – 500 miliardi di dollari alle loro
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famiglie, che sono più del doppio di tutti gli aiuti pubblici allo sviluppo.
Secondo: smettere di vendere armi alle popolazioni in conflitto. Nel 2014 anche l'Italia ha venduto
armi per 8 miliardi di euro. Quante sono andati ai popoli in guerra?
Terzo: triplicare almeno i fondi per la cooperazione e allo sviluppo da parte degli interi Paesi europei,
di tutti i Paesi. Siamo allo 0,2 del PIL, invece dello 0,7, da sempre promesso nei consessi
internazionali.
Ma realizzare tutto questo significa mettere in atto un'azione potente, di carattere internazionale, di cui
non si vedono purtroppo neanche le avvisaglie, ma è l'unica strada per risolvere alla radice il
problema. Bloccarli sulle coste della Libia non è una risoluzione, ma solo un'ipocrita rimozione del
problema, significa condannarli a vivere nei campi profughi di quei Paesi e di quelle terre. Vi invito ad
andare a vederli che razza di campi profughi. C'è un campo profughi in Kenya, ha 350.000 persone.
Solo un unico campo. E' pura barbarie.
Ma noi, noi siamo chiamati a fare la nostra parte, ovviamente, e cerchiamo di farla nei migliori modi
possibili.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Beh, dopo lo scintillante intervento del consigliere Codega, che devo
dire, ho trovato molto in spolvero, e che in alcuni tratti stava anche per convincermi, se non poi con
una razionalità che è propria di noi uomini del Centrodestra, uomini e donne, siamo ritornati con il
pensiero sulle cose vere, e mi sono ricordato che quello che sta dicendo tutto sommato non è possibile
condividerlo.
Non è possibile condividerlo non perché non sia nulla condivisibile, sia ben chiaro, ma semplicemente
perché ci sono alcuni passaggi che mi lasciano – e sicuramente ci lasciano – alquanto perplessi.
Il consigliere Codega ha affermato che gli immigrati, ancora, per l'ennesima volta, sono una risorsa.
Noi non siamo convinti che gli immigrati, così come si stanno presentando nella nostra Regione, siano
una risorsa, siamo convinti che siano un problema che voi non avete saputo affrontare con le
competenze proprie della Regione, naturalmente, con la dovizia e la capacità che noi avremmo saputo
applicare.
In realtà – in realtà – affrontare questo problema è, come dire, quasi una sorta di copia e incolla adesso
per il Centrosinistra che, trovandosi in ambasce elettorali, che fa? Che fa? Copia tutto quello che
abbiamo detto fino a ieri, oggi. La Presidente Serracchiani, difatti, a volte non è riconoscibile. Se ci
mettessimo una maschera e le modificassimo il tono di voce, e la ascoltassimo, non sapendo che è lei,
diremmo “qui sta parlando qualcuno che è del Centrodestra”.
Allora, siete confusi, e di questo noi ve ne diamo atto. Per l'amor del cielo, le persone confuse vanno
aiutate, e noi cercheremo di aiutarvi, perché è un tema che riguarda tutti.
Ma, detto questo, vorrei partire davvero dal basso. Giunta regionale: l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario di euro 100.000.
Straordinario. Non entro nel merito della bontà di questi emendamenti, sia ben chiaro, voglio solo
dirvi in anticipo che, siccome anche noi avremmo fatto... abbiamo fatto degli emendamenti in tal senso
in aree, in spazi che voi avete occupato con emendamenti puntuali, vi chiediamo di essere, come dire,
obiettivi e oggettivi e darci degli spazi, così come li darete a voi stessi.
Giunta regionale: l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Odorico di
Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro.
Lauri: Ronchi dei Legionari, contributo straordinario per la progettazione dell'itinerario ciclabile di
collegamento.
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Moretti: l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Lorenzo Martire
di Forgaria del Friuli un contributo straordinario di 40.000 euro.
Non discuto sulla bontà di quest'emendamento, sia ben chiaro, dico che ne abbiamo anche noi, sono un
po' attapirato per il consigliere Marini, che si vede un po', come dire, copiare l'interesse per...
Ne ha uno anche lui, mi dice, e quindi... ecco.
Gabrovec: l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Giacomo
Apostolo di Trieste un contributo straordinario per il restauro.
Gabrovec: l'Amministrazione regionale...
30.000.
...l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere – scusate – un contributo straordinario al
Comune di Visco per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione... – nulla dire – già campo
di concentramento dei prigionieri civili della ex Jugoslavia.
Su questo io vorrei dirvi una cosa – vorrei dirvi una cosa –, anzi, vi leggo una cosa – vi leggo una cosa
–, che è veramente brevissima, è stata pubblicata su Facebook, ma è stata cancellata: “Quelli che sono
finiti nelle foibe – voi direte: cosa c'entra? Non c'entra. C'entra. – non erano martiri, ma per la quasi
totalità fascisti e collaborazionisti dei fascisti e dei nazisti; nelle foibe sono finiti circa 2.000 persone, e
nessuno, ormai, nemmeno i neofascisti, contestano queste cifre, certamente ci è finito anche qualche
innocente. – Sfiga. Scusate. – La foiba di Basovizza – aprite bene le orecchie, la foiba di Basovizza – è
un monumento nazionale costruito sull'immondizia”. Volete che lo rilegga? “La foiba di Basovizza è
un monumento nazionale costruito sull'immondizia, la Jugoslavia ha avuto un milione e mezzo di
morti...”, bla, bla, bla, bla, eccetera, per poi concludere “...solo qualche stupido ignorante delle Valli
del Natisone sostiene ancora questa tesi”, che, insomma, siamo stati...
Allora, questo signore qua, che scrive questa cosa, e poi non ha neanche il coraggio di lasciarla su
Facebook, perché si agitano le acque, si chiama...
Certamente. Cencig Dante, un architetto, che non so se...
Cencig Dante. E' un architetto, che vive credo a Cividale, o nelle Valli del Natisone, ed è un noto,
diciamo, nulla di male, filo sloveno. Questa è una cosa gravissima che io denuncio in quest'Aula, l'ho
già fatto scrivendo alla Lega nazionale, e ne parleremo.
Allora noi mettiamo pure i contributi per il campo di Visco, eccetera, eccetera, eccetera, ma forse
sarebbe il caso di non dimenticare questi passaggi. Queste cose sono pesanti.
Continuo. Giunta regionale: norma a completamento progetti investimenti Beni Culturali, 31 bis,
comune di Precenicco, contributo straordinario, 100.000 euro; Comune di Tarcento, contributo
straordinario, 150.000; Comune di Mereto di Tomba, contributo straordinario, 70.000; parrocchia di
Santa Maria, Sesto al Reghena, contributo straordinario, 194.000 euro.
Gabrovec – grazie, Gabrovec –: finanziamento di iniziative di interventi di tutela e promozione –
attenzione – delle minoranze di lingua tedesca. Ha messo 30.000 euro. Ed è fantastico.
Subito dopo, però – subito dopo –, che fa? Presenta un emendamento dove mette 50.000 euro, sempre
come contributo straordinario, per sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e bilingue nel Friuli Venezia Giulia. L'autonomia didattica di queste scuole con
50.000 euro di contributo? Ma per piacere! Ma per piacere! Che sono più autonome dell'autonomia
intesa in termini da dizionario, da vocabolario.
Moretti: l'Amministrazione è autorizzata a concedere all'ANED, associazione nazionale ex deportati
nei campi nazisti, ovviamente, un contributo straordinario, per cosa? Perché nelle scuole della
Provincia, del territorio, finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e iniziative al
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richiamo alla memoria. Ma non possiamo farlo attraverso magari l'Università, o persone che non siano
sempre riconducibili a questa parte politica? 10.000 euro. Pochino.
Bagatin: contributo, 50.000 euro, tabella, all'Università della Terza Età. Su questo, spero, che visto che
passerà, ci sarà qualcosa anche che passerà da parte nostra, che abbiamo previsto un emendamento per
superare le barriere architettoniche proprio nelle sedi dell'Università della Terza Età, dove ci sono le
persone anziane che hanno difficoltà a volte a salire al secondo piano quando non c'è l'ascensore.
Liva: contributo straordinario – e questo mi piace, mi piace –, 30.000 euro, alla società di mutuo
soccorso e di istruzione Cividale del Friuli. Buono.
Ripeto, non discuto... non discuto sulla bontà degli emendamenti, dico come principio.
Poi c'è Moretti: Consorzio servizi integrati, contributo straordinario di 20.000 euro – ah, questo è
interessante – per l'organizzazione e gestione della rassegna internazionale di teatro sociale, altre
espressività. Altre espressività.
Poi abbiamo un contributo, sempre Liva, una tabella, va beh, 20.000 euro, comunità di accoglienza
San Martino al Campo di Trieste, per le strutture, eccetera.
Va beh, insomma, tutte queste robe qua. Perché le ho sottolineate? Le ho sottolineate...
Grazie, molto gentile. Le ho sottolineate perché, tutto sommato, siccome noi ci troviamo molte volte in
imbarazzo, e ci troviamo in imbarazzo perché siete talmente propositivi, talmente bravi, talmente... no,
belli non esageriamo, talmente comunque anche simpatici, che ci annichilite con la vostra capacità di
gestione della Regione, e ci avete talmente tanto annichilito che alla fine ci eravamo quasi convinti che
i nostri emendamenti puntuali, allora – allora –, erano emendamenti di cui dovevamo vergognarcene.
Ci avete convinto voi, dovevate convincerci voi, e invece continuate sulla stessa stregua, perché siamo
ormai in campagna elettorale.
Allora, fatevi almeno due domande e datevi almeno due risposte, o fatevi due domande e datevi una
risposta.
Per quanto riguarda la conclusione, visto che ormai manca poco, io mi concentro su una cosa.
Abbiamo letto del rapporto CREA sulla sanità, abbiamo letto dell'indagine dell'Istituto di ricerca
demoscopica, ed entrambi non sono stati benevoli con la sanità regionale. Si legge, su Quotidiano
Sanità proprio oggi, che “L'Health Techology Assessment...”, che è una roba complicatissima, che è
sostanzialmente una cosa dove una Regione su due provvede a una regolamentazione relativa
all'attività di valutazione delle tecnologie sanitarie, scrive, Quotidiano Sanità, che “L'HTA è l'unica
risposta strutturale in grado di garantire innovazione e sostenibilità al sistema sanitario assicurando,
allo stesso tempo, equo accesso alle tecnologie sanitarie di valore per i cittadini”. Bene. Hanno aderito
17 Regioni su 21, ma Campania, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna non hanno risposto al
questionario. Non conosco bene la procedura, comunque non mi pare una roba proprio buonissima,
che sommata agli altri due rapporti non è che sia proprio... non faccia luccicare, come vogliono farci
credere, la sanità gestita dal Centrosinistra.
Voglio concludere ricordando... no, anzi, non ve lo ricordo neanche, questo, perché sarebbe eccessivo.
Voglio ricordare invece che... una cosa su cui torneremo, che sono gli OSS. CGIL, CISL e UIL
stimano un fabbisogno di circa 600 nuovi OSS all'anno, il doppio di quanti ne vengono formati,
nonostante la Regione continui a dire che il programma funziona, e va bene così.
Voglio ricordare che per quanto riguarda in questo caso l'articolo 8, “Lavoro, istruzione e
formazione”, visto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, dove gli interventi di politica attiva
nella nostra Regione sono i 5 minuti di numeri che l'Assessore ogni volta in Aula ci srotola circa le
attività di formazione promosse, i tirocini attivati nella scuola nell'alternanza scuola lavoro, ma noi
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vorremmo sapere quanti sono i lavoratori a tempo indeterminato; la disoccupazione giovanile.
La formazione è stata recentemente oggetto di una legge di revisione, dove io sono stato il Relatore di
minoranza, eppure il collegamento con il mondo del lavoro, che noi ritenevamo sostanziale, anche in
termini concettuali e di principio, è stato volutamente non inserito, in una schizofrenica, per noi logica,
di incentivazione ai sussidi in termini elettoralistici.
Chiudo, perché il consigliere Travanut mi richiama all'ordine.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. E' l'ultimo intervento della mattinata, poi chiudiamo.
TRAVANUT.: Grazie.
PRESIDENTE.: Prego.
TRAVANUT.: Beh, no, è chiaro che io non devo seguire le orme, le tracce di Roberto, perché? Per la
semplice ragione che a me piacerebbe raccogliere una temporalità più vasta, mentre la sua memoria un
po' scarseggia, e sembra tutto votato...
..e sembra tutto votato, giustamente, a toccare le cose d'oggi, scordandosi ovviamente tutto quello che
capitava qualche anno fa, dopo...
...sono 4 anni passati e la memoria, appunto, sembra essere un po' anchilosata, è importante, invece,
avere una sorta di continuità, di confronto con se stessi, sapere che cosa si è fatto prima, e cosa si fa
dopo, però c'è un torpore, in qualche modo, nell'Aula, che non è piacevole.
Ma per quale motivo, secondo me, si giunge a questa difficoltà espressiva? Perché in fondo tutti quanti
consumano il rito delle cifre già ormai stabilite, le cose che ci sono già, qualcuno ovviamente
plaudendole, altri criticandole, e siamo già nel “già fatto”.
Ora, questo va bene quando si tratta di un provvedimento... complessivamente di una legge più o meno
ordinaria, ma anche interessante, ma quando si tratta di un assestamento di bilancio, siamo lì a due
passi da una scadenza di carattere politico in cui dovrebbe invece troneggiare la politica, cioè la
stanchezza dell'ascolto, la difficoltà del mettersi, insomma, dialetticamente in forza è dovuta al fatto
che invece qui viene scartata la dimensione politica, cioè la dimensione del futuro. Cioè del bilancio e
del suo assestamento, delle cose positive, o negative, sono le cose già depositate nel tempo, non
possono scaldare l'animo, non possono dare attenzione. Anche chi dovesse in qualche modo
giustificarle e difenderle, o chi invece dovesse in qualche modo pugnalarle criticamente, alla fine –
alla fine –, non toccando la dimensione temporale del futuro ovviamente non solletica l'attenzione di
chi ovviamente... e invece in una... l'Aula politica, questo è per antonomasia l'Aula politica, e l'Aula
politica è tale proprio quando si tratta di fare dei bilanci agli assestamenti di bilancio.
Ma, guardate, siamo a due passi dalle elezioni, siamo a due passi dalle elezioni, potevano essere anche
meno, nel caso in cui tutto quanto fosse andato diversamente, per nostro vantaggio invece siamo nella
condizione in cui si dovrebbe andare, così come stanno le cose oggi, nella primavera del 2018.
E, allora, voi pensate che da questo punto di vista in questo frangente non siano questi i momenti
salienti per individuare le linee di condotta politiche, che in qualche modo poi fioriranno durante la
primavera? O pensate, invece, di lasciar tutto che si depositi e che giunga ovviamente l'autunno,
inverno? Siamo lì a due passi dall'inizio dell'inverno con, in qualche modo, il bilancio del 2018, per
cominciare a infiocchettare la realtà. Ma dov'è possibile? Durante questa stagione, invece, come già
accade, come già si vede, il mondo si muove, e noi non possiamo essere spettatori di ciò che avviene
nelle piccole taverne, nei luoghi più ampi. Eccome? E questo? Dove dovrebbe invece, in qualche
modo, avere il fulcro del pensiero politico, lasciamo che sia uno come Saro a decidere? O lasciamo
che sia uno come...? Non ha importanza chi io dica. Ah, legittimi a fare quello che fanno, ma noi, noi,
poveri incapaci a non invece dare l'indirizzo di comportamento politico, e invece io questa, questa
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povertà voglio togliermela da dosso, perché il mio movimento è un movimento che intende invece
orchestrare le cose. E più aperto di questo dov'è? Siamo pubblicamente...
No, il mio... il movimento all'articolo 1.
Lo so che voi vi perdete perché avete poca prontezza intellettuale, ma non è causa mia, è causa vostra,
io so che ti chiami Forza Italia, adesso io ovviamente ti cito che il mio invece si chiama in quel modo.
Allora, da questo punto di vista io, con chiarezza, lo dico subito, per una compagine di Centrosinistra è
indispensabile che ci siano dei cambiamenti di rotta, di forma, di sostanza, di mentalità, di operatività.
Se il Centrosinistra intende ancora una volta vincere le elezioni nel 2018 è indispensabile che si faccia
un salto, in ragione di che cosa? In ragione di alcuni errori di fondo.
Qual è il primo, il principale? Il principale è che chi vince le elezioni, il Presidente, non deve
attorniarsi di persone che sono tutte inchinate a quell'idea.
Cioè non è pensabile che un Presidente di Regione sia comunque formata da soggetti che in qualche
modo siano legati a quel raggio di pensiero politico a cui lei si ispira...
Lei in questo caso. In questo caso, invece, quello che noi pensiamo si debba fare è che una...
No, no, Shaurli si è inchinato con Martin... lasciamo perdere, abbiamo visto che lo smalto se n'è
andato, abbiamo visto che tutta quella ricchezza di un tempo se n'era... che ovviamente sembrava
essere lì tutta in fioritura, quando si tratta...
...quando si tratta di mettersi, ovviamente, sotto l'egida del potere uno cambia la veste e la forza. Bene.
Allora, noi riteniamo che per poter vincere le elezioni intanto bisogna... una discontinuità di carattere è
il pensiero del potere. Dovessi essere io Presidente della Regione vorrei avere anche un renziano
accanto, uno, ma lo voglio avere, uno...
...e non dieci... e non dieci...
Anche tu puoi sceglierli. Per dire che solo così si danza politicamente in alto, se no succede che tutti
quelli che stanno accanto sentono il respiro del comando e non hanno la destrezza, la capacità
dialettica di contrapporsi e di far aprire dei ventagli di pensieri nuovi, e la Regione ne subisce le
conseguenze.
Allora, voi capite che è indispensabile in questa pagina estiva dare degli indirizzi di comportamento
che siano dentro quest'Aula di Consiglio? Uno degli elementi di fondo che sembrano aver smarrito lo
smalto politico è che tutti quanti, badate, Centrodestra e Centrosinistra, in alcuni luoghi di pensiero per
eccellenza, dominanti, tutti quanti sono imperniati su quei concetti.
Faccio l'esempio: nel mondo politico la flessibilità sembra essere il deus ex machina di qualsiasi cosa,
Centrodestra e Centrosinistra nel corso di questi ultimi dieci – vent'anni? – hanno costruito il loro
essere di pensiero attraverso quel concetto che è la flessibilità. Ma anche il Centrosinistra.
Ora, io non dico che non sia importante la flessibilità, ma non deve diventare una divinità del pensiero,
deve essere esaminata fino in fondo, mentre qui oggi... siamo come quelli che dicono: le
neuroscienze... Sentite, per esempio, nel campo della cultura, oggi: le neuroscienze si adoperano anche
per studiare geografia...
...comunque le neuroscienze. Quei costumi strani... O come, per esempio, vent'anni: ah, il post
moderno. Dappertutto. Come fosse, ovviamente, qualche cosa che si mettesse ovunque.
Allora, uno degli elementi centrali per un Centrosinistra, che in qualche modo intende mettersi a capo
della Regione nel prossimo anno, è che quei linguaggi lì, triti, sdruciti di senso, non hanno più senso,
devono essere completamente cambiati e modificati, ma va cambiato colui il quale regge le sorti di
questo linguaggio, che è ispirato a Renzi, che ovviamente sempre e continuamente danza secondo
quella modalità linguistica intellettuale, e invece noi abbiamo il sacrosanto diritto, la Sinistra, il mio
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movimento, di fare un lavoro più grande, più ampio.
E allora, visto che la flessibilità ha costruito il perimetro del pensiero, e quindi tutti quanti più bravi
secondo quella modalità, ma, guardate, si destreggia magari uno più bravo da una parte o dall'altra, ma
sempre recintati, come se non ci fosse più... non dico il sol dell'avvenire tuo, ma almeno non dico
ovviamente una tendenza al superamento dell'esistente secondo una gradualità temporale, storicistica,
no, anche un salto, irrazionalistico, ma tutti quanti invece ad infoltire quelle dimensioni lì.
Il Centrosinistra deve fare un lavoro di fondo anche sui paradigmi del pensiero perché, se così non
fosse, succede che comunque noi perdiamo la partita, e guardate, abbiamo 8 o 9 mesi a disposizione e
il Centrosinistra può ancora vincerla, ma a patto che si cambino i registri di fondo, i comportamenti,
eccetera.
E' chiaro che in questa finanziaria estiva, insomma, al di là dei 210 milioni ripartiti secondo le
modalità classiche, corrette, insomma, l'Assessore ha lavorato di par suo, l'Assessore al Bilancio, e
quindi ha registrato un comportamento complessivo che sta all'interno di un rigo predefinito che va
bene, insomma, ma non può...
...non può essere che sia afona la dimensione politica, non è possibile, e non è possibile lasciare ad
altri luoghi la competenza di fare questo, qui noi siamo tutti quanti, 49, 50, quanti siamo, siamo quelli
che in qualche modo siamo stati decretati per volere cittadino non solo a gestire la cosa pubblica di
questa Regione, ma anche a coltivare lo spirito di una visione politica che significa il futuro, siamo,
quindi, in questa condizione.
Allora, è chiaro che noi voteremo questa finanziaria, ancorché infarcita di elementi che non ci
piacciono, lo dicevamo... lo dicevo io 5 anni fa, lo dico adesso, con coerenza, perché non cambio la
posizione, e quindi Roberto Novelli chiudo citando te, che avevo dato inizio del mio intervento, non
posso ovviamente prendere a seconda dei casi una pagina del mio libro e poi dimenticarmela per
prendere l'altra perché mi è funzionale. La struttura dell'uomo è tale perché c'è una organicità di
pensiero, chi è un socialista, vero, e non un traditore del socialismo...
Eh, sei tu che ovviamente mi... e quindi... quello sa che c'è una visione organica delle cose, e che ciò
che sta all'inizio deve essere ricordato anche quando c'è il tramonto...
...anche quando c'è il tramonto.
Pertanto, pur essendo anche, appunto, presente...
PRESIDENTE.: Travanut...
TRAVANUT.: Finito.
PRESIDENTE.: ...il suo Gruppo ha concluso il tempo.
TRAVANUT.: Ma sì, adesso finisco, sì.
No, beh, insomma, più o meno.
PRESIDENTE.: Un minuto, dai.
TRAVANUT.: No, non toglietemi anche l'ultimo secondo.
PRESIDENTE.: Un minuto, un minuto.
TRAVANUT.: Eh, ecco. No, io finisco proprio adesso dicendo che, nonostante queste parti, che
sicuramente non sono simpatiche, noi poi alla fine la manovra la voteremo.
PRESIDENTE.: Come d'accordo, chiudiamo qui la seduta, riprendiamo alle 14.30. 13.30 riunione dei
Capigruppo.
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