realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la trecentotrentottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 336.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto il congedo il Presidente del
Consiglio Iacop e i consiglieri Shaurli e Santarossa. I congedi sono concessi.
Comunico, inoltre, che ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno sono pervenuti alla
Presidenza: 1 disegno di legge; 1 proposta di legge; 4 interpellanze; 10 interrogazioni a risposta orale;
3 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta immediata; 1 mozione; 3 petizioni; la
richiesta di parere su due deliberazioni della Giunta regionale; l'iscrizione di diritto di tre atti di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni; il ritiro di un atto di sindacato ispettivo.
Cari colleghi, è mancato qualche giorno fa l'avvocato Sergio Giacomelli, Consigliere regionale.
Alcuni giorni fa è scomparso, all'età di 76 anni, l'avvocato Sergio Giacomelli, Consigliere regionale
della VI e VII Legislatura eletto nella Circoscrizione di Trieste, prima nelle fila del Movimento
Sociale Italiano e, nel '93, in quella di Alleanza Nazionale, ricoprendo, fino al '98, l'incarico di
Capogruppo.
Giacomelli aderì, fin da giovane, al Fronte della Gioventù e al Movimento Sociale Italiano assumendo
via via incarichi di partito a livello cittadino regionale e nazionale.
Nel 1973 fu nominato Segretario provinciale e seppe coinvolgere ed aprire il Movimento a una
generazione di giovani attivisti assumendo, per conto del partito, la difesa di molti militanti della
Destra.
Prima di venire eletto in Regione Sergio Giacomelli è stato Consigliere comunale di Trieste dal 1966
al 1988, in questi anni non ha mai allentato la presa su alcune storiche battaglie della Destra triestina,
come la difesa degli esuli istriani e dalmati, l'opposizione al Trattato di Osimo, e quella che definiva
“l'italianità di Trieste”, considerata presupposto irrinunciabile per la civile convivenza.
Oratore brillante, intelligente e pungente, e talvolta ironico durante i suoi interventi in Aula,
soprattutto sulle questioni politiche più generali, era ascoltato con attenzione dai rappresentanti di tutti
i Gruppi, che gli riconoscevano grande coerenza e fede nelle proprie idee.
Ricoprì il ruolo di Consigliere comunale anche dal '92 al '93, mentre si compiva la svolta del partito, a
Fiuggi, che portò alla nascita di Alleanza Nazionale.
Nel 2014 accettò, per spirito di servizio, la candidatura alle elezioni europee per Fratelli d'Italia, in un
movimento in cui l'impegno politico aveva lasciato il posto a quello forense, nel quale gli sono stati
riconosciuti il rispetto delle regole e grande onestà intellettuale.
Alla moglie Daniela, ai figli Mauro e Claudio, ai parenti, le condoglianze del Consiglio regionale.
Prego di fare un minuto di raccoglimento.
Grazie. Allora, vi leggo l'ordine del giorno di oggi. Il punto 1: “Discussione sulla Nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza regionale 2018 e sui seguenti disegni di legge:
a) ‘Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 2020' (238) –; b) ‘Legge di stabilità 2018' (239); c)
‘Bilancio di previsione per gli anni 2018 2020 e per l'anno 2018'”.
Relatori di maggioranza: Paviotti, Liva e Gratton; Relatori di minoranza: Cargnelutti, Piccin e Bianchi.
Sì, i colleghi, a seguito della riunione dei Capigruppo, hanno ricevuto un vademecum con tutte le
indicazioni relative allo svolgimento dei lavori, e a questo proposito ricordo i tempi: sono previsti 30
minuti per la Giunta regionale; 30 minuti per ciascun Relatore, Liva, Gratton, Paviotti, Cargnelutti,
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Piccin e Bianchi; PD 200 minuti; Cittadini 30 minuti; PdL Forza Italia 60 minuti; Misto 70 minuti;
Movimento 5 Stelle ha 50 minuti; AR 50 minuti; NCD 30 minuti.
La discussione generale sarà unica per i seguenti provvedimenti: nota di aggiornamento del DEFR; ddl
238, legge collegata alla manovra di bilancio 2018 2020; ddl 239, legge di stabilità 2018; ddl 240,
bilancio di previsione per gli anni 2018 2020 e per l'anno 2018.
I Capigruppo nella seduta dell'11 dicembre 2017 hanno previsto 11 ore per la discussione generale,
dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00 di oggi, martedì 12 dicembre, e dalle 10.00 alle 13.30 di
mercoledì 13 dicembre, che saranno ripartite tra i Gruppi consiliari secondo il criterio proporzionale
alla dimensione degli stessi tra i Relatori e della Giunta regionale. Ho letto prima già la suddivisione.
Ai sensi dell'articolo 69, comma 5, del Regolamento interno, salvo diversa determinazione della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari la durata degli interventi nella discussione generale
non potrà eccedere i 10 minuti; l'ordine degli oratori nella discussione generale sarà pubblicato sul
display affisso all'albo dell'Aula consiliare.
I Capigruppo nella seduta dell'11 dicembre hanno stabilito che ai fini del contingentamento dei tempi
si terrà conto dell'assegnazione complessiva degli stessi ad ogni Gruppo, consentendo ai Consiglieri di
intervenire singolarmente anche per più di 10 minuti, ma nel complesso entro il tetto massimo
assegnato a ciascun Gruppo.
Bene. In questo momento attendo la presenza del collega Gabrovec, ma intanto possiamo cominciare i
lavori con i Relatori di maggioranza, e quindi, essendo Relatore di minoranza, appena arriva Gabrovec
interverrò anch'io.
Do la parola, quindi, al consigliere Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusate questa voce un po' roca, ma d'altronde
vengo da un piccolo intervento alle corde vocali, quindi cercherò anche di essere breve, per quanto
possibile, ricordando che questa è l'ultima stabilità che presentiamo in questa legislatura, e quindi
mette in evidenza come i numeri che andiamo ad allocare nei vari capitoli sono un po' la conseguenza
di un'attività che abbiamo fatto in questi anni, e che quindi con quest'ultima legge di stabilità
cerchiamo di completare e di continuare un lavoro riformatore che quest'Amministrazione regionale ha
messo in campo.
E' bene, comunque, da un punto di vista generale rispetto ai numeri di un bilancio, ricordare che
cessiamo la disciplina del Patto di Stabilità, una modalità che ci ha messo un po' anche tutti in
difficoltà, in realtà, la Regione con i tetti di spesa, i Comuni con i saldi di competenza mista. Per anni
siamo stati a rincorrere questi numeri e questa rigidità, che ci impediva anche di spendere quand'anche
avessimo delle disponibilità. Entra in campo il pareggio di bilancio, che non sarà comunque una
passeggiata, che comunque ci obbliga a fare delle scelte molto oculate, che è anche, e voglio dirlo, la
conseguenza di una procedura che abbiamo utilizzato, di abnorme utilizzo del debito, che ha portato il
nostro Paese ad avere un debito che raggiunge il 130 per cento del PIL.
Oggi paghiamo un prezzo, ma lo paghiamo anche perché dobbiamo recuperare una finanza che per
troppi anni è stata un po' allegra, e lo Stato da questo punto di vista ci ha chiesto, in questi anni, di
concorrere al risanamento della finanza pubblica, e ci chiede una cifra non banale, che oggi è di 890
milioni di euro, compresi quei 120 milioni che avevamo recuperato con il Patto Serracchiani Padoan,
che era uno sconto rispetto alle cifre precedenti, e che oggi è in via di discussione.
Non a caso su questo bilancio grava l'intera cifra, ma noi abbiamo buone speranze – come ci ha
spiegato l'assessore Peroni – che una parte, invece, di quel miglioramento del Patto Serracchiani
Padoan, che è stato inserito nella legge di stabilità nazionale, possa ritornare, e che fra qualche mese
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noi possiamo accertare una maggiore entrata.
Tuttavia bisogna ricordare che questo bilancio riesce comunque a coprire le esigenze, grazie anche a
un lavoro iniziato dall'Amministrazione precedente – e l'abbiamo sempre ricordato e riconosciuto –,
ma continuato in modo molto efficace da questa, di riduzione del debito regionale, che oggi si riduce
circa del 75 per cento.
Ora, è evidente che quest'attività, che è stata fatta in questo decennio, diciamo così, ci permette di
poter anche lavorare su un bilancio che ha, appunto, risanato in larga misura, e quindi anche di soffrire
meno rispetto a quelli che sono gli impegni che dobbiamo fare, ivi compreso quello di risanamento
della finanza pubblica.
Ciò detto, visto che questa era una premessa di carattere generale, e comunque fondamentale,
proseguo ricordando brevemente quelli che sono i vari settori, e principalmente mi soffermerò su
quelli che sono stati anche i settori in cui maggiormente abbiamo lavorato con attività di riforma,
un'attività che io ho sempre ritenuto necessaria, senza peraltro nascondere le difficoltà e le insidie che
porta ad una compagine politica che decide di fare alcune scelte. La sanità e il sociale sono la prima di
queste, è stata probabilmente la riforma più difficile, perché è quella che tocca più da vicino i cittadini
e, tuttavia, questo cambio culturale, io dico, da una medicina riparativa ad una medicina di iniziativa,
questo tentativo di invertire il finanziamento della nostra sanità regionale, che era al 55 per cento negli
ospedali, 45 nel territorio, e quindi guardare con più attenzione al territorio, proprio in virtù del fatto –
e lo ricordo nella relazione – che il 70 per cento della nostra spesa sanitaria è per le cronicità, che il
grande problema del futuro è lì, e lì noi dobbiamo cercare di accorgerci che qualcosa sta cambiando e,
naturalmente, finanziare in modo diverso quella che è la nostra spesa per riconoscere un'esigenza delle
cittadine e dei cittadini, di chi si rivolge al Sistema Sanitario, diversa.
Ecco, questo grande cambiamento, che non è avvenuto completamente, che richiede tempo e passaggi,
viene comunque accompagnato anche in questa legge di stabilità.
Ricordo che la sanità in questa Regione copre il 65 per cento circa dell'intera parte manovrabile, che è
di circa 4 miliardi di euro, e la sanità ne occupa 2.600. Quindi su questo terreno abbiamo continuato a
lavorare.
Tra le cose che mi sembrava interessante ricordare è l'attenzione anche verso le case di riposo, la loro
riclassificazione. La casa di riposo si rivolge alle persone anziane che non possono stare in casa, noi
favoriamo sempre la domiciliarità, ma dobbiamo sapere che ancora oggi, per motivi sociali, di reti,
familiari, molti anziani devono rivolgersi alla casa di riposo, e ancora c'è una richiesta in questo senso,
e allora ricordo anche un aumento che è conseguente anche a questa richiesta che noi facciamo alle
strutture, di adeguarsi, quindi di dare delle strutture più adatte ai bisogni delle donne e degli uomini
che entrano in casa di riposo, ma c'è un adeguamento nei contributi che noi diamo per abbattere la
retta, in modo che gli Enti gestori non debbano pesare troppo sulle famiglie in questo senso.
Cito, pur non essendo uno stanziamento importante, e visto che la nuova visione della sanità è quella
di iniziativa, quindi quella legata alla prevenzione, uno stanziamento di 500.000 euro per l'uso di
prodotti biologici nelle mense pubbliche, che vuol dire cercare di proseguire nell'attività in cui
un'alimentazione sana ha un ruolo veramente evidente nella prevenzione, soprattutto delle malattie
croniche, che sempre più si affermano.
Le Autonomie locali sono la seconda grande riforma, molto contestata quotidianamente sui giornali. Io
credo che... è inutile che io riprenda, noi sappiamo anche le posizioni politiche che sono state espresse,
anche troppo, ormai, in quest'Aula, ognuno di noi ha la sua idea, io credo che i Comuni debbano
assolutamente lavorare in rete, so che è faticoso, so che è difficile, ma credo che questa sia una strada
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necessaria.
Possiamo dire che tra le cose che maggiormente i Comuni ci chiedevano, al netto dell'aspetto della
riforma, era di poter programmare non anno per anno, aspettando ogni anno la legge di stabilità, ma
programmare a tempi più lunghi. Ebbene, quegli accordi che sono stati presi, quegli impegni che la
Regione si è presa, di stanziare delle risorse che diano certezza di entrata ai Comuni, in un triennio,
sono un grande risultato per i nostri Comuni, che possono, così, programmare meglio il loro futuro.
E così cito anche i 125 milioni di euro in più sul fondo di perequazione, che era un'altra grande
richiesta dei Comuni. Noi finanziavamo i Comuni con la spesa storica, che è per definizione un
criterio non equo, perché prende un dato storico e lo porta avanti, indipendentemente da quelli che
sono i costi e i servizi realmente sostenuti da ogni Ente, e i suoi bisogni oggettivi e non soggettivi.
Ebbene, questo lavoro, anche difficile, perché quando tu perequi vuol dire che dai di più a qualcuno
che ha più diritto, e magari qualcosa di meno a qualcuno che ha avuto più di quello che gli spettava, è
un altro risultato importante.
La terza cosa è un finanziamento molto importante dei patti territoriali. Una delle cose sulle quali
abbiamo creduto di più nel momento in cui abbiamo chiesto ai Comuni di lavorare assieme è di
programmare sul territorio quelli che sono gli investimenti utili, non al singolo Comune, ma alle
popolazioni di un territorio più vasto, che noi abbiamo definito in quelle che erano le vecchie
geografie del sociale, dove i Comuni erano già abituati. Ebbene, se ogni piccolo Comune non può fare
un asilo nido, non può fare una casa di riposo, non può fare un impianto sportivo particolare, 10 o 15
Comuni lo possono fare, ed è al servizio di tutti, sono investimenti di area vasta, e noi finanziamo in
modo importante questi investimenti, che dovrebbero essere proprio la benzina, il motore che noi
diamo per motivare quello che è il beneficio di lavorare assieme, e quindi di dare servizi, strutture per i
propri cittadini, che derivano da una programmazione non frammentata ma, appunto, fatta assieme.
Sull'economia e il lavoro questo Consiglio regionale in modo trasversale, è giusto ricordarlo, proprio
all'inizio del suo mandato si è impegnato a cercare di dare anche da un punto di vista legislativo delle
soluzioni, il Rilancimpresa è frutto di un lavoro trasversale che abbiamo fatto per cercare di invertire
una tendenza che era, allora, ricordiamolo, 5 anni fa, eravamo nel pieno di una crisi molto importante,
quella legge è stata approvata, ha portato anche dei risultati, con questa stabilità continuiamo a
finanziare alcuni dei canali contributivi che si sono ritenuti più importanti, per esempio le reti di
impresa, con il bando che scade tra poco, l'imprenditoria giovanile, e l'imprenditoria femminile, che è
un altro punto molto importante sul quale le richieste arrivano, e non sempre riusciamo a soddisfarle,
però il fatto che arrivino molte richieste è un fatto assolutamente positivo.
Così come positivo è la volontà di scorrere le graduatorie sul PSR, quindi su una parte della nostra
economia regionale, che diventa sempre più importante, e sulla quale dobbiamo lavorare sempre di
più, e finanziare tutto ciò che migliora la qualità e la capacità dei nostri produttori di fare qualità, e
questa è la grande nostra possibilità, l'Assessore so che sta lavorando in questo senso, ci ha chiesto
anche di verificare se in Aula possiamo aumentare queste dotazioni per scorrere delle graduatorie, e
noi sappiamo quanto è importante scorrere le graduatorie, perché permette di finanziare opere che
sono effettivamente soldi spendibili subito.
L'altra questione è il turismo. Il turismo ha avuto dei risultati importanti in questi anni, è un fatto che
naturalmente ci fa piacere, perché è una parte dell'economia straordinariamente importante per la
nostra Regione, e anche questa stabilità, senza che io stia a ricordare i numeri, aggiunge cifre e
finanzia Promoturismo FVG per quella che è la sua attività istituzionale.
Parliamo anche delle politiche del lavoro, e ricordiamo una scelta di finanziare ancora lavori di
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pubblica utilità e cantieri lavoro, che sono quelle attività svolte dai nostri Comuni che possono
utilizzare persone che hanno difficoltà anche a trovare un lavoro, ancora persone che sono in difficoltà,
ma che danno anche un risultato importante per quelli che sono i servizi e la manutenzione del
territorio.
Sull'ambiente ho già ricordato anche in altre relazioni come siamo riusciti in questi anni a finanziare i
Consorzi di bonifica, in particolare, e anche la Protezione Civile, e lo cito qua, ma insomma, i
Consorzi di bonifica diamo altri 11 milioni, e il lavoro che sono stati capaci di fare i Consorzi di
bonifica nella manutenzione del territorio è un lavoro importante che io intendo sottolineare e mettere
in evidenza.
Ricordo anche, con tutte le difficoltà del caso, l'adozione del Piano paesaggistico regionale. La
difficoltà è perché quando intervieni con questi strumenti è sempre un momento difficile, il passaggio
dal prima al dopo, e tuttavia voglio ricordare che i Comuni si stanno adoperando per adeguare i loro
Piani regolatori a questo nuovo strumento di carattere urbanistico e di tutela del territorio, ricordando
anche il vantaggio che può avere il Comune nel momento in cui si mette, diciamo così, si adegua,
perché può ottenere che il parere della Sovrintendenza è sì obbligatorio, ma non più vincolante, perché
è frutto, appunto, di una nuova definizione del proprio strumento urbanistico, che è conseguenza del
Piano regionale.
Sulla cultura e sport voglio ricordare come la grande modifica che è stata fatta in questi anni è quella
di concentrare quanto più possibile i finanziamenti per tutte le attività culturali su progetti triennali.
Questo lavoro, anche questo è stato complesso all'inizio, perché cambia anche una modalità, prima
avevamo le tabelle, eccetera, eccetera, ma sta dando i suoi frutti, e anche le cifre che abbiamo messo a
disposizione in questi anni sono aumentate considerevolmente, e io credo che nell'ambito del teatro,
della musica, delle attività che vengono fatte sul territorio generalmente gli operatori siano soddisfatti
di poter anche loro avere certezza dei finanziamenti e continuità negli anni.
Sullo sport. Per anni, ricordo, questa Regione finanziava negli anni passati in modo importante
l'impiantistica sportiva, poi ci sono stati degli anni in cui, per i motivi che dicevo all'inizio, della crisi,
dei Patti di Stabilità, l'edilizia sportiva si è fermata, il finanziamento, abbiamo ripreso con una misura
piccola, quella della manutenzione ordinaria, con piccole cifre, fino a 40.000 euro, che ha avuto un
risultato importante, vuol dire che c'era molto bisogno sia da parte dei Comuni, che delle società
sportive, che hanno potuto attingere, abbiamo scorso per molte volte la graduatoria, e adesso, infine, si
riapre anche un po' di luce in fondo al tunnel, perché un primo bando per la manutenzione
straordinaria, cioè per interventi un po' più ampi di quelli, appunto, da 40.000 euro, è già stato fatto, il
secondo dovrebbe essere fatto i primi di gennaio. Sono ancora delle cifre limitate, ma anche qui, io
credo, riapriamo un circolo virtuoso e possiamo pensare anche, nel futuro, con le nuove disponibilità
che ci saranno, di scorrere le graduatorie e di ricominciare ad aiutare le società sportive, o i Comuni, a
sistemare la loro dotazione infrastrutturale sportiva.
Sulle infrastrutture cito una cosa che a me sembra rilevante, e cioè siamo a 3 mesi dall'inaugurazione
del polo intermodale di Ronchi dei Legionari, con un costo di 17 milioni, e un investimento di
straordinaria importanza, perché dà, infine, dopo tanti anni di lavoro in cui abbiamo cercato, molti di
noi, di valorizzare l'infrastruttura ferroviaria, la capacità di interconnessione tra l'aeroporto e il treno e,
soprattutto, io vorrei dire, di investire sul ferro, cosa di cui noi siamo in Italia poco abituati e poco
avvezzi, investiamo molto sulla gomma e sempre poco sul ferro, questa è una notizia molto
importante.
Cito anche l'azione che è stata fatta, sempre in questo settore, dei dragaggi, che era una cosa delicata
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ed importante, che un po' alla volta si sta risolvendo.
Sull'edilizia, in generale, anche qui c'è stato un lavoro trasversale dell'intero Consiglio regionale nel
cercare di favorire soprattutto il recupero, negli anni, del patrimonio edilizio esistente, e quindi evitare
il consumo di suolo, ma a sostenere quelle attività, e cercare di superare una crisi straordinaria che c'è
stata nell'edilizia, anche qui possiamo dire che qualcosa... naturalmente figlia anche non certo solo
delle nostre azioni, ma figlia anche di un'economia anche nel settore dell'edilizia, che sta migliorando,
possiamo dire che c'è stato un sensibile miglioramento rispetto a 5 anni fa.
Per questi motivi so che ci saranno poi anche una serie di emendamenti, presentati anche da noi, e
anche dai colleghi, io penso che comunque questa proposta di legge di stabilità del 2018 abbia le
caratteristiche positive che ho cercato di evidenziare e che meriti un voto favorevole dell'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, la manovra di bilancio
per il prossimo triennio, articolata e suddivisa nei quattro documenti di programmazione politico
finanziaria che la compongono, incorpora con ogni evidenza un particolare significato politico, essa è,
di fatto, l'ultimo e il più rilevante atto politico di questa legislatura e l'apertura della prossima, di cui
delinea le prospettive e definisce le risorse di partenza disponibili, definisce il campo di gioco su cui
confrontarsi nei prossimi anni, partendo dai risultati ottenuti, dai problemi ancora aperti, dalla
situazione reale della nostra società ed economia regionale nell'ambito di quella nazionale ed europea,
che costituiscono la piattaforma, l'orizzonte istituzionale e politico del nostro possibile sviluppo e
progresso futuro.
Il concorso al risanamento dell'enorme debito pubblico italiano e alla ripresa della nostra economia, il
riferimento ed il respiro, l'orizzonte almeno europeo dei nostri progetti e delle nostre alleanze in un
mondo dove ormai si confrontano colossi politico economici composti da centinaia di milioni di
consumatori e di produttori, straordinarie capacità di investimento e di innovazione rapidissima,
conflitti di interesse sempre più pericolosamente contrapposti dovrebbero essere il patrimonio comune
di ogni forza politica democratica nazionale responsabile, ma anche solo dotata di un modesto spirito
di sopravvivenza.
Dopo le tragedie del '900, dopo i benefici di settant'anni di pace vissuti da noi occidentali ed europei,
ci aspetteremmo tutti che, appunto, il valore della pace, della convivenza, della democrazia, del rifiuto
degli autoritarismi novecenteschi, dei mostri ideologici che abbiamo conosciuto e lo spirito di
costruzione di un'Europa sempre più forte, unita ed evoluta fosse la comune nota di questo inizio di
terzo millennio. La pace, e non solo la crescita economica, è oggi, purtroppo, in pericolo, anche per
noi. Atti, e decisioni, e parole che appaiono temerarie, vengono ogni giorno assunti e pronunciati.
Sarebbe legittimo aspettarsi che il confronto e la competizione fra di noi per questa nostra amata
Regione Friuli Venezia Giulia fosse l'apertura al mondo, ai collegamenti, ai traffici, ai popoli, e la sua
specialità uno strumento di questo orizzonte, che contempla, ovviamente, la negoziazione anche dura,
feroce, di risorse adeguate per far fronte agli obiettivi ambiziosi di autonomia e responsabilizzazione.
Devo dire che l'acceso dibattito sull'intitolazione delle strade fra Almirante e Togliatti ci appare, da
questo punto di vista, ancora prima che pericoloso e antistorico, insopportabilmente deprimente. Non
abbiamo altro, davvero, di cui occuparci? Ma dove vogliamo tornare?
Tralascio altri commenti rivolti alla Presidente Serracchiani, perché non ritengo meritino citazioni.
Non appaiono, queste note, estranee a una relazione sul bilancio, i nostri bilanci parlano di politica,
prima che di saldi. Peraltro sappiamo tutti che, pur avendo in questi anni cercato di attenuare la rigidità
della nostra spesa, ad esempio continuando e intensificando un'azione rivolta al contenimento del
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debito effettivo e potenziale, sviluppando un attento e tempestivo monitoraggio dell'andamento delle
nostre entrate tributarie, sappiamo tutti – dicevo – che la limitazione del volume complessivo delle
risorse disponibili e le dinamiche di una macchina amministrativa pubblica così complessa non
consentono di attenuare, come tutti vorremmo, questa rigidità, che limita sensibilmente le opzioni
discrezionali a disposizione della politica, e pur con tali limitazioni, gli approcci politici ai problemi, le
direzioni verso cui convogliare le risorse, magari insufficienti, gli orientamenti culturali e politici da
proporre ai nostri concittadini sono diversi, e alla fine di un mandato, più che fare le somme e
contrapporre i saldi riservati ai vari capitoli, serve capire dove, in che direzione si è andati e in quale
direzione si intenda proseguire.
E la risposta semplicistica, sintetica, ma vera, per quanto ci riguarda, è: avanti. Che contrapponendosi
al suo opposto, indietro, già basta a definire un campo, che è un campo ampio, differenziato, spesso
litigioso e pieno di personalismi, ma che auspico si ritrovi al più presto unito, nelle forme che saranno
possibili, non solo per respingere e combattere opzioni regressive per la nostra società, ma per
continuare anche nella nostra Regione una stagione di riforme del nostro tessuto politico, istituzionale
ed economico che, accettando la sfida della modernità e dell'innovazione, difende, per queste vie, le
opzioni solidaristiche, democratiche e progressiste in cui questa maggioranza si riconosce.
Come si sa, dal primo gennaio 2018 si compie quel passaggio che abbiamo voluto, graduale, al
pareggio di bilancio, che comporta il superamento della disciplina sul Patto di Stabilità e che modifica
i meccanismi attraverso cui si attua il concorso al risanamento della finanza pubblica, che per il 2018
al momento non beneficia di quello sconto di 120 milioni circa adottato con il Protocollo di intesa
Stato Regioni del 2014, il cosiddetto Serracchiani Padoan.
Questa maggioranza, con la sua Presidente, è andata nella direzione di acquisire maggiori risorse dallo
Stato rinegoziando il precedente accordo, non per il gusto di sostituire con un proprio atto quello della
precedente maggioranza, ma solo perché di quella rinegoziazione c'era estremo bisogno, per le
condizioni di ristrettezza delle risorse disponibili, in conseguenza della durissima crisi economica che
all'inizio di questo mandato mordeva forte il nostro territorio, e per la necessità di approntare strumenti
anche di emergenza a fronte di crisi aziendale, e sostegno economico a crisi occupazionali gravi che si
susseguivano.
Il nuovo accordo ci ha consentito di fare i bilanci degli anni successivi con un po' di munizioni in più,
ci ha consentito di dotarci di strumenti di intervento contro la povertà per l'inclusione sociale e per la
ripresa dell'economia e del lavoro. Oggi sappiamo, e non era affatto scontato, che affronteremo il
prossimo quinquennio con un rating di affidabilità AA .
So benissimo che con il rating non prendiamo né un voto, né una preferenza, ma so benissimo che se,
invece, a questi aspetti nel passato si fosse riservata maggiore attenzione, dico nel complesso del
nostro Paese, molti risparmiatori oggi non piangerebbero la perdita dei propri risparmi affidati a talune
banche, o a talune cooperative, e lo Stato italiano avrebbe molti meno oneri a copertura del debito,
margini liberi per essere impegnati, invece, allo sviluppo.
Come amministratore sono, dunque, orgoglioso di poter comunque dire ai miei cittadini che dopo una
crisi così devastante, il risanamento di una situazione molto difficile della nostra Banca Mediocredito,
che abbiamo salvato e risanato, per la verità in un clima di ampia responsabilità trasversale di
quest'Aula, senza colpire né investimenti aziendali, né risparmio, dopo aver riportato in utile un
aeroporto, il cui valore di mercato all'inizio del nostro mandato era probabilmente addirittura negativo,
il giudizio di affidabilità del nostro bilancio è sensibilmente migliorato e, dunque, possono avere più
fiducia i nostri cittadini sulla capacità della loro Regione di continuare, anche in futuro, ad
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accompagnarli con misure adeguate di welfare, di politica sanitaria, di formazione.
Il bilancio 2018 non gode dei benefici previsti dal Serracchiani Padoan, che è infatti scaduto, ed in
corso di discussione nell'ambito della legge di stabilità nazionale, non di meno gli effetti positivi di
una stagione di riforme economiche e di incentivi alle imprese, di razionalizzazione della spesa
pubblica del sistema degli Enti locali, della spesa sanitaria, accanto a un'attenta gestione economico
finanziaria del nostro bilancio, che consente di liberare risorse aggiuntive prima destinate a copertura
del debito, e di monitoraggio e di stabilizzazione del gettito fiscale, ci consente di mettere a
disposizione del sistema, anche per il '18, e l'intero triennio, un volume di risorse superiore ai 4
miliardi, sostanzialmente in linea con il passato.
Sviluppi successivi al momento in cui questa relazione viene redatta potrebbero vederci iscrivere in
bilancio anche ulteriori risorse che ripristinano le disponibilità, benché temporaneamente congelate in
un fondo vincolato di riserva, utilizzabile solo successivamente alla firma del nuovo accordo,
prevedibilmente nei primi mesi del prossimo anno con un successivo nostro atto legislativo.
I contenuti da noi portati all'attenzione del Governo per l'avvio e conclusione di questa trattativa di
rinegoziazione sono stati recentemente sintetizzati in sei punti dall'assessore Peroni, rispondendo a una
puntuale interrogazione del collega Colautti.
Con tale volume di risorse disponibili il nostro bilancio copre le necessità correnti per l'intero
esercizio, e parzialmente gli investimenti, mettendo in sicurezza il sistema regionale che, da chiunque
governato, non avrà capitoli sottofinanziati da coprire con affanno nel corso dell'esercizio.
Ovviamente potranno essere necessari aggiustamenti, integrazioni, specie nel campo della sanità, e in
particolare nel settore dei farmaci innovativi, i cui prezzi di immissione sul mercato introducono nel
settore nuove ed efficaci cure per i malati. ma anche elementi di crescita esponenziale e imprevedibile
aumento della spesa.
La regionalizzazione della sanità come elemento qualificante dell'esercizio della nostra specialità,
deliberata sin dal '96, fa i conti ora, tra l'altro, con strumenti fiscali di finanziamento della stessa, su cui
si è intervenuti a livello statale con misure di riduzione delle aliquote in funzione anticrisi e di rilancio
economico, misure condivisibili sul piano degli obiettivi, ma che riducono inevitabilmente anche le
entrate delle nostre compartecipazioni.
La riforma sanitaria approvata da questa maggioranza, oltre a rispondere ad esigenze di trend
epidemiologici e demografici della società secondo i migliori indirizzi di politica sanitaria adottati a
livello internazionale, ha rappresentato anche un modo di intervenire sul tema della spesa e, come
negli altri settori che brevemente vedremo, l'approccio è stato quello di innovare per utilizzare al
meglio le risorse disponibili, e anche assumendo, quando necessario, posizioni apparentemente
impopolari, ma in realtà solo responsabili, che hanno consentito nella nostra Regione, imitata ora
anche da altre Regioni a guida politica contrapposta, di mantenere aperta tutta la rete ospedaliera
esistente, specializzandola, di distribuire con maggiore equità le risorse sui vari territori sulla base di
costi standard, di unire ospedale, territorio, Università e ricerca, di avere raggiunto risultati di
eccellenza nazionale sul piano delle emergenze.
E' chiaro che sollevare l'insoddisfazione dell'utenza non è difficile in una fase comunque problematica
come questa. Certo, la riforma, con i cambiamenti necessari richiesti a tutti, specie ai dirigenti, ha
messo sotto pressione l'intera Struttura, già alle prese con carenze di organico per il blocco delle
assunzioni, con un'utenza sempre più attenta, e giustamente, ai propri diritti e decisa a tutelarli anche
nei confronti dello staff sanitario con cause e contestazioni che rischiano di compromettere, però,
talvolta, la serenità del lavoro e l'appropriatezza degli esami e degli interventi proposti.
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Certo, alcune strutture sanitarie sono in alcuni casi sicuramente vetuste e carenti, i reparti di Pronto
Soccorso inadeguati, difficile, ad esempio, non riconoscere che l'ospedale di Pordenone era vecchio, è
vecchio ed inadeguato, e infatti lo stiamo costruendo a tempo di record davanti agli occhi dei cittadini
che transitano per via Montereale. Nessuna finanza di progetto, soldi e progettazione di questa
maggioranza.
Con le leggi di bilancio che si sono succedute in questa legislatura abbiamo intrapreso un percorso
virtuoso che, credo, spero, non meriti di essere banalizzato o demonizzato. Con i nostri problemi si
confronterà chiunque governerà domani, varrebbe la pena, nell'interesse di tutti, di smorzare i toni
strumentalmente polemici e vedere, invece, dove fare meglio, o rivedere.
I riformisti non si stancano mai di riformare anche le loro riforme, se serve, a cominciare da quella del
sistema delle Autonomie locali, di cui abbiamo impostato le linee guida con un'azione di amplissima
condivisione e in un quadro politico che rivendicava a gran voce l'esigenza di semplificare, unificare,
superare le frammentazioni e le duplicazioni di livelli di competenza.
A chi, come me, ha qualche anno sulle spalle, ma per fortuna ancora una discreta memoria, appare
irresistibilmente comica la difesa delle Province da parte della Lega, di cui ricordo, quasi con
nostalgia, le roboanti dichiarazioni bossiane contro le Province, reminiscenza centralistica di origine
napoleonica, e le durissime polemiche dei Sindaci leghisti legati al Carroccio per non giurare nelle
mani dei Prefetti, vere e proprie incarnazioni del vituperato potere romano centralistico.
Sic transit gloria mundi, oggi in un clima di incultura istituzionale imperante, dopo aver
convintamente difeso il “no” alla riforma costituzionale che dava alle Regioni speciali l'arma
dell'intesa, assistiamo attoniti alle difese di contraddittori paladini dell'identità locale che reclamano la
perduta Provincia, ed è difficile non avere l'impressione che quello che si rimpiange maggiormente
siano le perdute poltrone.
Il trasferimento dalle Province alla Regione e alle Unioni Territoriali delle funzioni, del personale, dei
beni mobili e immobili è avvenuta tra il 2016 e il 2017, garantendo la continuità dei servizi e il pieno
utilizzo del personale. Attraverso lo strumento dell'intesa per la concertazione delle politiche di
sviluppo con la legge di assestamento del '17 alle 18 Unioni sono stati distribuiti 13,5 milioni di euro
per realizzare interventi di carattere sovracomunale, con questa legge di bilancio si dispongono 100
milioni di investimento nel triennio, 20 per quest'anno, 40 e 40 per i restanti. Sono definiti in questa
finanziaria i risparmi certificati ottenuti per questa via, quasi 36 milioni di euro, che serviranno anche
per argomentare e difendere le nostre decisioni in merito al rinnovo e ai contenuti economici del
contratto dei nostri dipendenti pubblici.
Con le Amministrazioni e gli amministratori, magari non con i Sindaci ribelli, cari colleghi di
opposizione, ma con tanti Assessori e Consiglieri di Centrodestra dei Comuni ci parliamo anche noi, e
devo dire che in questi ultimi tempi ho avvertito spesso in loro un'inconfessabile invidia per i colleghi
dei Comuni che hanno aderito alle Unioni, e che così hanno potuto avviare programmi ed investimenti,
e servizi, mentre loro sono stati costretti a fare la faccia cattiva, ma come recitava una vecchia poesia
di Bertolt Brecht “fare la faccia cattiva costa fatica, e spesso non dà alcuna soddisfazione”.
Salto le pagine successive, in cui nella relazione mi intrattengo sugli altri vari comparti, a cui rimando,
a chi vorrà leggerli, per arrivare alle conclusioni.
La collega Bianchi in I Commissione ha definito questa nostra legge di bilancio “una legge triste”, e
non vi troviamo, sicuramente, infatti, gli effetti speciali, i fuochi pirotecnici, che ci farebbero invece
trovare un bilancio a 5 Stelle, caratterizzato dal blocco di tutte le grandi opere, dal prevalere dei
comitati dei “no”, che ci entusiasmerebbero con i lazzi e i frizzi di una decrescita infelice e povera.
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Personalmente le leggi di bilancio allegre, cara collega Bianchi, non mi hanno mai convinto, anzi,
sempre insospettito e preoccupato.
Ma anche il collega Colautti ha voluto, in I Commissione, rilasciare la sua definizione, più romantica,
“la finanziaria dell'addio”. Il compagno Travanut, con la verve teatrale che gli è riconosciuta...
...teatrale che gli è riconosciuta, non ha potuto trattenere l'accorato grido “Presidente, perché te ne
vai?”.
Augurandoci reciprocamente, Colautti, che questa sia invece la finanziaria dell'“arrivederci”, ho
trovato paradossale l'invocazione affettuosa di Travanut, che richiede discontinuità politica ed invoca
la Presidente di rimanere. Ciò testimonia sicuramente del buon carattere di Travanut e del forte
ascendente della Presidente, ma anche di una certa difficoltà di posizionamento della Sinistra, che non
riesce ad ammettere semplicemente che è rimasta fino ad oggi in maggioranza prima de iure, e poi de
facto, perché non è rintracciabile un solo atto di questa maggioranza di Centrosinistra che non sia
coerente con i valori democratici che abbiamo sempre condiviso, con una politica solidaristica e di
difesa dei diritti e delle condizioni dei più deboli, con un programma saldamente ancorato al
Centrosinistra sia sul lavoro, sia sulla salute, sia sul welfare, sia sulla cultura.
Poi avremo anche commesso qualche errore, dimostrato qualche limite, qualcuno di noi sarà più
simpatico, qualcuno meno, ma nessuno è venuto meno né al programma, né alla maggioranza. Per
questo hai potuto, caro Mauro Travanut, votare ed aiutarci in ogni momento delicato di questa
legislatura, perché abbiamo fatto una politica di Centrosinistra e, dunque, perché oggi, insieme ad altri,
chiedi discontinuità?
Questa è una finanziaria dell'“arrivederci”, che lascia la Regione Friuli Venezia Giulia pronta a
prendere lo slancio per una nuova tappa in avanti, lascia Trieste città della scienza, lascia Palmanova
sito UNESCO, lascia un porto che può diventare fonte di ricchezza e di sviluppo per l'intero entroterra,
lascia relazioni nazionali ed internazionali importanti e feconde, lascia – fonte Banca d'Italia – un
Friuli Venezia Giulia con la minor pressione fiscale locale fra le Regioni italiane.
Ci avviciniamo al momento democratico del giudizio mediante il voto dei cittadini, a cui nei prossimi
mesi racconteremo il nostro lavoro, che ascolteremo nelle critiche e nelle proposte, ma con cui
interloquiremo a testa alta, a difesa del ruolo della politica e della nostra buona volontà, impegno ed
onestà, e lo faremo insieme a Debora Serracchiani, che continuerà a battersi per questa Regione, e a
cui, dunque, non abbiamo bisogno di chiedere di restare, ma solo di ringraziare per il lavoro,
l'impegno, la determinazione, il coraggio e l'orgoglio che ci ha messo e che ci ha dato.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La manovra risulta essere contrassegnata
fondamentalmente da due passaggi: uno è quello completato, che riguarda il passaggio al regime di
pareggio di bilancio, e l'altro, che rimane aperto, ma che dovrebbe chiudersi a breve, riguarda i
rapporti finanziari con lo Stato, che sono in fase di discussione, data la scadenza del patto Padoan
Serracchiani. Si tratta, quest'ultima, di una partita non banale, perché potrebbe rivederci in Aula a
breve per allocare importanti risorse che dovrebbero rendersi disponibili a seguito della
rinegoziazione, ma che al momento non possono, evidentemente, essere ancora iscritte; in termini
invece di macro poste possiamo dire che la manovra mette in sicurezza le politiche attuate in questi
anni dall'Amministrazione di Centrosinistra.
Il combinato disposto delle nuove regole della finanza pubblica, assieme agli indirizzi amministrativi e
legislativi di questi anni, portano inevitabilmente alla necessità di maggiore programmazione anche
per il triennio successivo in un'ottica di ampio respiro, che permette a cittadini, Enti pubblici e privati
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di qualsivoglia natura, e stakeholder, di agire in relativa sicurezza, salvo intervenire puntualmente
laddove se ne generasse l'opportunità e applicando i necessari correttivi e attualizzazioni che il
contesto socio economico porta a dover praticare.
Questa legge di bilancio ne è lo specchio, e ne andiamo orgogliosi.
Certo, le riforme messe in campo in questi anni con coraggio, sì, ma con la consapevolezza della loro
prospettiva lunga, adeguata ai tempi e con lo sguardo proiettato verso il futuro, non possono mettere
tutti d'accordo, anche se a volte la dialettica sui temi si è spostata, purtroppo, più strumentalmente
verso il tornaconto politico, mentre altre volte, e per fortuna, maggiormente nel merito delle decisioni,
ma venga riconosciuto al Centrosinistra il fatto di averle avviate all'inizio di legislatura, in modo che ci
si è dati l'obbligo di poterle condurre, indirizzare, aggiustare.
Non sempre l'operazione è riuscita appieno, e molto ancora c'è da fare, ma credo sia sentimento
comune a questa maggioranza il fatto di aver messo in campo strumenti normativi e risorse con
attenzione particolare agli ultimi, a chi è in difficoltà, al rilancio del lavoro e della conoscenza, delle
politiche produttive e ambientali, l'attenzione al territorio, alle comunità e alla cultura.
Si è voluto mettere al centro delle nostre politiche la persona, cercando di ridare dignità ad un tessuto
socio economico messo a dura prova dalla crisi economica più grande della storia, e che per certi versi
può considerarsi crisi di un paradigma sociale e culturale, che in qualche modo, con le nostre azioni,
abbiamo tentato di affrontare al passo con i tempi.
L'immobilismo, volto all'attesa del Salvatore della Patria, magari esterno, solo per non pestare i piedi a
qualcuno, ma anche la frenesia, che troppo spesso condiziona decisioni con l'intento, pur nobile, di
dare risposte immediate, non sono stati il leitmotiv di questa legislazione.
Una delle sfide più importanti è stata quella di far uscire questa Regione da una crisi senza precedenti,
missione difficilissima se pensiamo ai nostri numeri al cospetto di un contesto così globalizzato, ma
dalle difficoltà e dagli errori del passato è evidente che si possono far nascere delle opportunità.
In un mondo così interconnesso l'aver saputo far dialogare mondi che fino a prima non si parlavano è
uno dei segni distintivi di quest'Amministrazione, sapendo leggere i cambiamenti in atto, con la
consapevolezza che ogni decisione presa in un settore avrebbe inevitabilmente causato delle ricadute
anche in altri perché, solo per fare un esempio persino banale, se io faccio delle scelte in ambito
industriale è inevitabile che queste avranno ricadute anche sul contesto ambientale, sul territorio.
Allora, io ho la necessità di guidare quei processi sapendo indirizzare tutte le tessere nella
composizione di un puzzle che è espressione di una visione complessiva dello sviluppo che noi
immaginiamo per la nostra società, aprendoci anche, perché sfruttare la nostra posizione geopolitica e
la nostra multiculturalità, non cancellando, però, la nostra storia, significa anche aprirsi alle nuove
sfide che ci si parano davanti, e da queste coglierne le opportunità. Chiudersi non serve, se non a
solleticare in puro spirito elettorale la pancia dei populismi.
Ed è ben vero che ci siamo aperti con convinzione, ma mai dimenticando chi siamo e da dove
veniamo.
Ed è con questo spirito che anche questa manovra finanziaria si dispiega e, piaccia o no, gli indicatori
si stanno consolidando in un trend positivo.
Nel campo delle attività produttive viene così assicurata la continuità alle linee contributive a favore
delle imprese, in stretta correlazione alla programmazione europea e al Rilancimpresa, norma di
riferimento per l'indirizzo che quest'Amministrazione ha voluto dare per lo sviluppo industriale della
nostra Regione.
In questa finanziaria, infatti, vengono gettate le basi anche per l'attuazione della riforma dei Consorzi
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di sviluppo industriale, che quindi prosegue anche dopo il completamento del riordino, 7,6 milioni
totali, compresi i contratti di insediamento e le infrastrutture di urbanizzazione e infrastrutture locali.
Una specifica attenzione viene riservata all'imprenditoria femminile, 1 milione, sommato ai 2 del
2017, a disposizione delle domande che vengono svolte a sportello; 400.000 euro all'imprenditoria
giovanile, che si somma ai 2 del 2017; 400.000 per le reti di imprese, che si sommano ai 2 del 2017;
100.000 per i FabLab, per le spese correnti.
Anche l'intervento di rilancio dell'EZIT può dare ottime prospettive di occupazione per il futuro,
muovendo già i primi passi a seguito di una situazione molto difficile, nella quale siamo incorsi in
questa legislatura.
E' utile evidenziare come si sia ribadita anche la centralità del settore turistico, con più di 36 milioni
dedicati. Il Piano del turismo regionale, in fase di revisione per la programmazione dei prossimi anni,
assieme ad innegabili contingenze internazionali, hanno dato al turismo grande slancio e consolidato la
crescita negli ultimi anni, a dimostrazione di quanto si sia lavorato sull'attrattività del nostro territorio,
di certo unico, ma che abbisognava di un'adeguata vetrina, senza poi dimenticare l'impegno nella
riqualificazione delle strutture ricettive, anch'esso necessario, non solo per l'offerta turistica, ma
evidentemente anche per dare una diversa opportunità al settore edilizio, così messo a dura prova negli
anni di crisi, di poter ingenerare economie sul territorio.
2,7 milioni invece sono destinati ad uno dei settori portanti del nostro tessuto socio economico, ovvero
le micro, piccole e medie imprese dell'artigianato.
Importante il lavoro fatto anche nel mondo della cooperazione, in particolare l'incremento dei fondi
destinati alla cooperazione sociale, e che ha visto riconosciuto il suo ruolo costituendo un referato
dedicato mettendo fine, così, ad una questione annosa che vedeva gli operatori ricercare di volta in
volta gli interlocutori con i quali interfacciarsi.
E questo è un intervento importante, perché riguarda in maniera diretta la visione di società che ci si
propone, in stretta collaborazione tra pubblico e privato, e con una grande attenzione ai più deboli.
Degno di nota l'intervento di quasi 1 milione di euro per i cluster, che vedono la nascita anche del
nuovo cluster cultura, creatività e turismo, segno evidente dello sguardo lungo che l'Amministrazione
regionale vuole lanciare al proprio tessuto produttivo diversificando, in questa maniera, le linee di
sviluppo e ricercando nuovi modi per intendere il fare economia.
A tal proposito non possiamo dimenticare il ripristino prima, e l'incremento crescente poi, nei
confronti dei fondi per la Film Commission e del fondo audiovisivi, che hanno portato moltiplicatori
economici importantissimi per il Friuli Venezia Giulia.
Bisogna rilevare, poi, come in tutti questi anni si sia cercato anche, per quanto riguarda la direzione
dei lavori, una collaborazione strettissima con il territorio e le imprese. Strumenti ne sono stati forniti,
e vanno dalla riforma dell'Agenzia del lavoro alla nuova legge sulla formazione, oltre che intervenire
per le situazioni di crisi e nei confronti dei lavoratori in difficoltà.
Si è cercato anche di stabilire nuovi rapporti che potessero meglio rispondere alle esigenze odierne, e
non è un caso l'aumento esponenziale che gli operatori delle Agenzie del lavoro hanno raggiunto in
merito alle visite alle aziende, perché per dare risposte adeguate bisogna anche conoscere.
E frutto della conoscenza e corretta interpretazione dei dati statistici è sicuramente l'intervento che
viene fatto a sostegno, in questa norma finanziaria, a sostegno delle lavoratrici mamme, una misura
certo sperimentale, ma che potrà dare buoni frutti auspichiamo da subito.
Questo è un ulteriore esempio di attenzione rivolta ai più deboli, a chi in un mercato del lavoro duro e
selvaggio tende ad essere escluso dal processo produttivo, e che invece crediamo, attraverso queste
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azioni, possa realizzare interamente la propria persona nei diversi ruoli che si è data nel percorso di
vita, senza discriminazioni di genere.
Anche il comparto agricolo e agro alimentare, già ora, ma nel futuro sempre più, può rappresentare
elemento di rilancio economico della nostra Regione, e quindi strumento utile a creare nuova
occupazione, soprattutto per i giovani, anche attraverso l'indotto che può generare.
In questi anni si sono riconosciute le criticità del settore, intervenendo per risolverle. Proprio in questo
senso va, per esempio, il finanziamento con fondi regionali del canale contributivo e della misura del
PSR, che riguarda la creazione di filiere per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti, cosa di cui la nostra Regione ha straordinario bisogno anche per la valorizzazione del proprio
territorio, il rischio, altrimenti, è quello di restare al palo e di essere solamente fornitori di prodotti
primari per produzioni fatte poi in altri territori.
Il settore biologico, sul quale si è concentrato già uno sforzo notevole, e che continua, può essere
modello trainante, in questo senso.
Anche nell'ambito cultura e sport si procede dando gambe a quanto messo in campo in questi anni a
livello normativo. Per quanto riguarda le attività culturali vi è da sottolineare la conferma di tutti i
contributi, sia per i bandi triennali, ovviamente, ma anche per quelli annuali, ma ciò che forse
rappresenta l'elemento di maggior rilievo riguarda lo sforzo per i beni culturali, tutto il settore delle
biblioteche aumenta del 50 per cento, il fine è quello di meglio sviluppare un settore giustamente
ritenuto strategico e di accompagnare le aggregazioni. A questo si aggiunge il Protocollo per la lettura,
sostenuto da sanità, cultura e istruzione, che passa a 360.000 euro di dotazione anno, sintomo, anche
questo, di una visione ampia per una società della conoscenza e dell'apertura.
Anche per dare nuovo slancio agli 8 musei comunali verrà fatto un bando per progetti di innovazione e
nuovi allestimenti, catalogazioni e ricerche, in modo da stimolare il settore ad andare oltre i soliti
paradigmi e le solite pratiche.
Anche nello sport sottolineiamo la continuazione dello scorrimento delle graduatorie per impiantistica
sportiva, che hanno dato molto respiro alle nostre associazioni sul territorio e rinnovato gli impianti.
Lo sforzo fatto in questi anni, poi, per ambiente e territorio viene confermato dal consolidamento delle
poste storiche, che in questa manovra vengono rifinanziate, con la rilevanza sempre preponderante a
tutela del sistema casa, dell'efficientamento energetico, della riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente e della manutenzione territoriale sia per quanto riguarda gli interventi contro il dissesto
idrogeologico, anche attraverso il finanziamento ai Consorzi di bonifica, sia per gli interventi per la
rimozione dell'amianto, che per il rischio antisismico.
Un elemento di sicura novità riguarda l'attenzione volta al rilevamento delle esigenze di
riqualificazione delle aree militari dismesse all'interno dei tessuti urbani, una richiesta che da molto
tempo veniva fatta dai Comuni, e che ora comincia a prendere l'avvio sotto la regia regionale, con la
prospettiva di intervenire pro futuro per la realizzazione di progettualità specifiche al fine di restituire
quelle aree alla comunità.
E poi va sottolineato anche l'impegno nella logistica e nell'opportunità, che ha permesso in questi anni,
in un rapporto anche dialettico, a volte, ma condividendone appieno gli obiettivi, di portare l'intero
Friuli Venezia Giulia sulla strada del porto Regione. La messa in rete degli interporti, i Consorzi
industriali e ai porti ha permesso, oltre che di creare condizioni di attrattività per le imprese, anche la
possibilità di cominciare a risolvere problematiche puntuali, quali ad esempio l'annoso problema del
trasporto delle bramme su gomma, cominciando a spostarlo via mare, segno ulteriore della necessità di
correlare in rapporti sempre più stringenti tutte le politiche, scardinando un'ormai ammuffita visione
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per compartimenti stagni.
Sempre in materia di Enti locali va rilevato che forse per la prima volta registriamo un così ampio
consenso da parte del CAL a questa manovra finanziaria. Al di là delle riforme sugli Enti locali, sulla
finanza pubblica, che comunque ha permesso agli Enti locali di poter approvare i propri bilanci con
largo anticipo rispetto agli anni passati, consentendo così di acquisire maggiori certezze per quello che
riguarda l'amministrare quotidiano e la riforma del comparto unico, vanno sottolineate le possibilità,
senza precedenti, di garantire la programmazione con la certezza dei fondi trasferiti per un triennio,
nonché i fondi dell'intesa per lo sviluppo, che permetteranno, oltre ad una maggior condivisione di
area vasta, delle scelte perpetrate sui territori, anche la possibilità di investire per stimolare
collaborazioni intercomunali, e così ridisegnare le proprie attività gettando uno sguardo più sereno al
futuro.
In sanità si prosegue nel dare gambe alla riforma che, certo, ha bisogno di grande attenzione, ma che
va accompagnata adeguatamente sia per quanto svolto in questa finanziaria su parte corrente e
investimenti, ma soprattutto nella sua gestione. E' importante in questo caso sottolineare l'attenzione
riservata alle specialità, tematica salita agli onori della cronaca negli ultimi mesi, non solo regionali a
dirla tutta, ma per la quale si tenta di dare una prima risposta in questa fase.
In materia di protezione sociale si dà continuità al MIA, raccordandolo anche al REI nazionale, ma qui
sarà utile fare una riflessione sulla necessità di dotarsi di un nuovo Piano sociale regionale, dove in
una misura complessiva possono confluire le misure, pur utili, che abbiamo sparse nel bilancio
regionale, ma che necessitano di una razionalizzazione per mettere veramente al centro la persona
affrontando le fragilità in maniera complessiva, penso alle politiche sulla casa ad esempio, che il
sostegno allo studio, cose che potrebbero essere ricomprese in un unico grande Piano sociale e che
permetta anche ai cittadini di avere maggior semplicità nel fare le richieste.
Come al centro delle nostre politiche ci sia la persona è dimostrato, infine, anche dalle politiche messe
in atto dall'istruzione, formazione e Università, con la continuità di importanti investimenti anche nel
settore della ricerca, che pone la nostra Regione ai vertici nazionali anche per quello che riguarda la
dispersione scolastica, perché è impensabile di poter costruire e amministrare pensando alla
costruzione di una società, soprattutto con questi venti di cambiamento che spazzano via le certezze di
decenni, senza pensare ad un'adeguata elevazione culturale della cittadinanza in tutte le fasi della vita,
mantenendo la pubblicità degli interventi.
La costante valorizzazione delle peculiarità territoriali, in stretta correlazione ad uno sguardo ampio
sul contesto internazionale, e quindi al dispiegamento delle potenzialità della nostra Regione, dato
dalla posizione geopolitica, è quanto ha caratterizzato l'azione di questa maggioranza di Centrosinistra
in questi anni, di cui è evidente che la manovra finanziaria sia lo specchio politico. Tradizione e
innovazione per affrontare la crisi e mettere a poco a poco la testa fuori dalla situazione stagnante in
cui versava, seppure non ancora come vorremmo, perché si può fare sempre di più e sempre meglio.
Ed è per questi motivi che confidiamo che questa manovra finanziaria nel corso dell'Aula possa essere
ulteriormente migliorata, senza perdere il senso delle scelte fatte, consapevoli delle possibilità di
questo territorio, ma con l'occhio che guarda attentamente al futuro.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Tocca a me cominciare il
controcanto. Abbiamo sentito tre relazioni interessanti, in cui tutto va bene, adesso io devo cominciare
l'azione dell'opposizione, anche se la nostra azione è stata in questi anni sicuramente diversa da quella
che abbiamo subito nei 5 anni precedenti.
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Comunque, in ogni caso, devo dire che quest'ultima occasione è un'occasione importante per poter fare
un'analisi complessiva sui 5 anni di Governo, non solo per parlare dei numeri, quindi non leggerò la
relazione, e ringrazio gli Uffici per il supporto tecnico, il dottor Pascazio in particolare, per questo
lavoro, ma vi risparmio, perché chi è interessato l'ha letta, chi non è interessato è inutile che gliela
legga.
Allora, dicevo che abbiamo una manovra da 4 miliardi, abbiamo i punti che possono essere considerati
in: primo punto, la sanità; al secondo, le Autonomie locali; il 3) le infrastrutture; il 4) la formazione,
lavoro e istruzione; le attività produttive il quinto punto; la cultura e lo sport, con le relative poste;
l'agricoltura; la manovra... 40 milioni per il consumo dei carburanti, finché ce lo lascia la UE, poi
l'ambiente, la Protezione Civile e la montagna.
Ecco, questi sono tutti elementi con le cifre relative, che ovviamente non leggerò, perché sono
conosciute.
E intanto cominciamo con il primo dato: il 65 per cento del bilancio è sanità e assistenza – 65 per
cento –, di questi 2.600 milioni solo 20 milioni sono di investimenti, tutto il resto è spesa corrente.
Questo è un primo elemento che va sottolineato, secondo noi.
Poi è evidente che permangono e persistono alcune sacche di povertà nella comunità, nella quale
ovviamente non basta incentivare, ma sono settori e fasce che non sono in grado di arrangiarsi da soli.
Ecco, allora perché non possiamo... dobbiamo superare la questione dei numeri, perché sono
conosciuti, ma cominciamo a fare una sintesi un po' politica di quello che è successo. Il Vicepresidente
Bolzonello dice “abbiamo lasciato i conti in ordine per chi viene dopo”, e anche lo stesso assessore
Peroni, diligentemente, dice “la spesa corrente non va sottolineata, e quindi è un fatto importante
anche quello”, io credo invece che la vicenda della mancanza di investimenti è legata da un lato a tutte
le vicende legate al pareggio di bilancio, insomma, e alla rigidità dovuta al fatto che il debito pubblico
era andato molto avanti, però senza investimenti e senza il ritorno del lavoro e l'effetto moltiplicatore
non credo che si possa andare avanti, e allora è evidente che non potevamo tornare alle vicende di
prima, ma non possiamo nemmeno pensare che solo con la spesa corrente si possa ottenere un ritorno
ai livelli pre crisi.
Ecco allora che dobbiamo anche tener conto che in questa crisi non abbiamo perso solo la metà delle
imprese nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, ma abbiamo perso il sapere perché, di fatto, ci
troviamo di fronte, qualora ci fosse una ripresa, come gli indicatori dichiarano che ci sia, anche se non
è percepita ancora, come non percepivamo la crisi quando c'era, l'abbiamo percepita dopo, oggi gli
indicatori dicono che c'è una certa ripresa a livello nazionale, anche se non come sperato, ma quando
qualora ci fosse una ripresa, il sapere, o le persone che, diciamo, mandavano avanti le piccole e medie
imprese, che era la caratteristica della nostra Regione, quelle non ci sono più, e non ci saranno più.
E allora credo che dobbiamo trovare un equilibrio tra quello che dice il Patto di Stabilità, anche se
superato dall'attuale fase, ma dobbiamo anche vedere se senza... con una rigidità assoluta nel settore
degli investimenti non penso che si possa parlare di una ripresa duratura, se poi si mette di mezzo
anche il Codice degli appalti praticamente ci troviamo una rigidità che ha messo in crisi molti settori
della produzione.
Ecco allora che arriva l'ora, i partiti e i Gruppi consiliari a questo punto parlano di riforme, perché la
riforma significa cercare di razionalizzare la spesa cercando di risparmiare per avere risorse da mettere
in altri settori, ma abbiamo visto quello che è accaduto. Purtroppo le riforme sono state deludenti
perché, se da un lato questo Gruppo si era astenuto sull'idea di spostare la sanità, la salute,
dall'ospedale al territorio, questo fatto, che sicuramente è un traguardo ambizioso, ma necessario, visto
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che gli acuti vanno in ospedale, ma poi ci sono tutti i tempi della ripresa, il fatto non si è rivelato reale,
nel senso che non siamo riusciti a vedere questo rilancio della sanità, del territorio, e questo fatto ha
creato molto malumore.
Ma, soprattutto, quello su cui vorrei soffermarmi un attimo di più è la vicenda degli Enti locali, la
riforma degli Enti locali. Beh, è dimostrato, in questa circostanza è dimostrato che le riforme non le
fanno più le maggioranze, io credo che questo serva anche a chi vincerà le elezioni la prossima volta,
oggi le grandi riforme vanno condivise, altrimenti oggi avremo un certo numero di Sindaci contrari, la
prossima volta avremo altri di altro colore. Quindi, le grandi riforme che toccano i cittadini, e che
toccano i Sindaci, e che toccano le realtà locali devono essere condivise e non devono essere imposte,
altrimenti abbiamo visto quante energie e quante situazioni complicate si sono rivelate.
Quindi i Comuni non sono più, per effetto del Patto di Stabilità, agenzie che in qualche maniera creano
sviluppo, che creano occupazione e lavoro, ma io credo che un bilancio debba occuparsi di incentivare
gli investimenti privati quando scarseggiano quelli pubblici, ma comunque di non smettere con quelli
pubblici perché, diversamente, ci troveremmo in difficoltà.
E, allora, la vicenda del pareggio di bilancio, appunto, non deve essere un dogma, è sicuramente
necessaria, ma non in maniera assoluta, per cui bisogna cercare di trovare un equilibrio tra queste
strettoie.
L'altro rilevante, poi, è la vicenda delle relazioni finanziarie con lo Stato. Ecco, io credo che qui
dobbiamo anche tener conto che si tratta di una nota dolente, e che non è ancora stata definita, ma di
questo salto completamente la vicenda, perché il mio Capogruppo entrerà nel merito delle vicende
legate ai famosi 120 milioni con delle proposte precise.
E, allora, il Patto scaduto, e questo è un dato negativo, e quindi io credo che noi dovremmo trovare la
forza, in un momento così complicato di neocentralismo, che riguarda non solo l'Italia, ma riguarda
l'Europa, per effetto del debito, ma anche per effetto di scarsa fiducia nelle Autonomie, io credo che
dobbiamo trovare elementi che ci possano far pesare di nuovo la nostra specialità, che non è un
privilegio che ci siamo dati, ma è un elemento che ha caratterizzato, a suo tempo, non solo la lingua è
importante, la cultura e le tradizioni, ma anche la vicenda legata alla povertà di questa zona, nessuno
faceva investimenti in questa parte di Paese, con la geopolitica che c'era, e con una situazione
abbastanza pesante, e non sto qui a ricordarvi perché.
E poi dobbiamo tener conto che la vicenda del rilancio del Patto con lo Stato è legata al fatto che
abbiamo delle concorrenze non di poco conto con la Slovenia e con l'Austria, che espongono le nostre
imprese a sirene non rassicuranti, e il problema, quindi, è quello di riprendere in mano la fiscalità di
vantaggio, che è un elemento che può considerare e che può rilanciare l'economia del nostro Paese.
Poi, il capitolo dello sbandierato, diciamo, risparmio con la chiusura delle province, beh, stendo un
velo pietoso perché, di fatto, se sono stati spostati di capitolo gli stipendi dei dipendenti, non credo che
si possa parlare di risparmio, e quindi si tratta di vedere se c'è stato, e io penso proprio di no, un
miglioramento dell'efficientamento dei servizi dati a suo tempo dalle Province, che andavano
sicuramente superate e riformate, ma non in questo modo, e quindi, di fatto, possiamo parlare di una
situazione molto complessa.
E, allora, l'opposizione responsabile che è stata fatta da questi banchi non ha trovato spazi nella
gestione della cosa pubblica, soprattutto nell'attività amministrativa, senza nominare vicende
nazionali. Io credo che una delle caratteristiche di quest'Amministrazione sia stata la non capacità di
ascolto del Consiglio regionale, Consiglio regionale che un tempo, quando eleggeva i Presidenti, era
molto più ascoltato, oggi, di fatto, credo che anche i Consiglieri di maggioranza non trovino gli spazi
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per poter garantire, diciamo, una vera e propria presenza nell'attività di bilancio, che arriva dalla
Giunta, che poi viene emendato, ma che non sempre vede il Consiglio protagonista.
Allora, concludendo, io aggiungo alcune cose. Non discuto le poste, sono scritte nel bilancio, nella
relazione, le hanno citate i colleghi, però io ho 8 punti che sono rimasti fermi dall'inizio, che abbiamo
trovato all'inizio, che oggi sono ancora lì.
Allora, il primo: il Patto con lo Stato, di cui ho parlato. Siamo fermi. Le riforme, come ho detto, non si
possono più fare da soli, perché le riforme riguardano tutti e si devono condividere fin dall'inizio in un
tavolo in cui la pari dignità devono essere rispettate, in modo che tutto il Consiglio regionale poi
difenda le riforme.
Poi, le vicende legate alla terza corsia. Qualche mese fa ci è stato spiegato che l'ANAS era un partner
inevitabile e che c'era anche stabilito chi era l'amministratore delegato, il Presidente, eccetera, oggi il
passo in avanti è stato che i lavori si fanno in house e che c'è il rinnovo della concessione ma, di fatto,
però ancora non abbiamo chiarito la questione dei privati, chi paga, come riappropriarci di questo asset
fondamentale, che amministratori prima di noi hanno visto come un asset sicuramente caratterizzante.
La vicenda del TPL non la commento nemmeno perché, di fatto, siamo al TAR, siamo al Consiglio di
Stato, siamo in una situazione complicata.
Del Pramollo ne abbiamo parlato abbastanza.
Poi abbiamo tutta la vicenda delle cooperative, dove abbiamo ancora dei disoccupati. Chiamano noi,
ma sicuramente sono stufi di chiamare voi. Tutti i disoccupati della Cooperativa Carnica, perché se
vengono all'opposizione vuol dire che hanno chiamato ripetutamente voi. Sono ancora cinquantenni
senza lavoro e senza prospettiva, con la conclusione, proprio in questo mese, dell'indennità di
disoccupazione, quindi dal primo di gennaio, forse ancora prima, da metà dicembre, sono senza
protezione sociale, e questo è un dato che deve preoccuparci, perché sono famiglie, sono persone, non
sono numeri.
E poi alcune vicende particolari, due in particolare. Un anno fa, tutti assieme, abbiamo votato, questo
Consiglio ha votato una specie di piccola legge Lenna che andava a incentivare, per evitare i 60
milioni di multa da parte dell'infrazione europea, per incentivare la doppia fognatura, cioè il ricorso
alla depurazione. Questo fatto doveva essere... un anno fa è stato votato all'unanimità, abbiamo
corretto la mozione, eravamo d'accordo tutti, c'erano 90 giorni di tempo per fare il Regolamento. Sono
passati 365 giorni. Allora, vogliamo far pagare i 60 milioni di euro all'Europa e poi dobbiamo fare i
lavori? Io credo che l'incentivazione in questo caso non fosse un problema della Bassa, o di quattro
Comuni, perché magari siamo più interessati o meno, ma è un problema anche di economia perché, di
fatto, poi, c'è l'effetto moltiplicatore, se tiriamo fuori qualche euro le persone... la parte tecnica, gli
istituti... come si chiama, geometri, periti, eccetera, in più anche le piccole imprese trovano spazi
economici e spazi di lavoro, che però attendono, qualcuno ha fatto i lavori, qualcuno è lì che chiama,
eccetera, non c'è il Regolamento dopo 365 giorni, non dopo 90 giorni. L'Assessore di turno dovrebbe
chiamare il dirigente e dire: chi paga i danni di questi 300 giorni? Oppure si fanno i convegni, come a
Torviscosa e a Palmanova, in cui adesso arriva il Sindaco di Palmanova e dice “faremo il
Regolamento”, il Sindaco di Palmanova. Sì, mi pare che siamo veramente in campagna elettorale,
sulla pelle della gente.
E poi c'è un'altra questione, la questione della ZIAC. Non è un problema personale, la zona industriale
Aussa Corno è una zona che riguarda la Regione, non riguarda un paese, un altro paese, o più paesi
della Bassa Friulana. Ebbene, non si è voluto salvare l'Aussa Corno. Non discuto la gestione, non sono
qui a dire che gli amministratori erano ineccepibili, andava commissariata, era finita una storia, e su
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questo punto siamo d'accordo, però siamo riusciti a trovare i 14 milioni per il Teatro Verdi, siamo
riusciti a trovare 80 milioni per il Mediocredito, è stato giusto, non abbiamo trovato 5 milioni di
prestito, essendo... le proprietà, insomma, ci sono, per poter tacitare le banche, e con un
commissariamento fatto dalla maggioranza avremmo potuto guardare al futuro in maniera diversa.
Oggi tutto un territorio che esprime... l'unico porto della Provincia di Udine è con il cappello in mano
alla ZIU per effetto del Rilancimpresa, ma noi su questo punto abbiamo preparato un emendamento
nel quale chiediamo alla Giunta regionale di liberare spazi finanziari, in modo che le azioni della
Provincia, della ZIU, possano essere messe a disposizione dai Comuni, se vorranno comprarla, in
modo da non presentarsi due volte con il cappello in mano alla ZIU, e quindi in qualche modo con
questi spazi finanziari la possibilità per i Comuni, anziché tutte le azioni della ZIU, vadano in mano
agli Industriali e alla Camera di Commercio, va benissimo, ma non in maniera totalizzante, perché
altrimenti avremmo la più grande zona industriale che entra nella ZIU, nel CIFAP e in Cividale senza
rappresentanti, perché secondo la legge il Comune di Udine, avendo il numero di abitanti, non sa
nemmeno dove l'Aussa Corno, però di fatto si troverebbe ad avere, diciamo, la maggioranza.
Ecco, io credo che questi siano elementi tutti ancora lì, che i problemi quando non si risolvono tornano
tutti, e questi sono problemi che avevamo trovato all'inizio legislatura, e sono ancora irrisolti, e quindi
il giudizio sta in questi 8 punti che ho ricordato, e quindi non so se ci saranno risposte durante questo
dibattito, ma ritengo che questi siano elementi qualificanti e dirimenti per quanto riguarda la nostra
posizione.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente, e colleghi. Siamo giunti all'ultima
manovra finanziaria di questa legislatura che, se volessimo esprimere con un'immagine una
valutazione di merito sull'operato dell'Esecutivo regionale, avendolo, la Presidente, sottratto al
giudizio degli elettori con la scelta di lasciare ad altri la sua eredità, che sarà accettata o sconfessata,
penserei ad un'eclissi, e la scelta delle parole non è casuale, e questo la Presidente lo sa, perché quelle
volte che è intervenuta in quest'Aula ha sempre difeso il proprio operato e convinto la sua
maggioranza che la strada intrapresa fosse quella corretta e rispondente al benessere e alla volontà dei
cittadini della nostra Regione.
Ogni riorganizzazione normativa di una materia di competenza regionale, dalla più marginale alla più
rilevante, operata in questa legislatura è sempre stata accompagnata dall'intervento difensivo che,
legge dopo legge, rimarcava come un altro passo in avanti nel programma di Governo fosse stato
compiuto e che ciò non potesse che essere accolto come positivo da parte della popolazione.
Più volte i cittadini della nostra Regione si sono ricreduti rispetto al voto dell'aprile 2013. La massima
manifestazione di ciò si è concretizzata nella richiesta di espressione con voto popolare sulle riforme
chiave della Giunta regionale, perché i cittadini volevano nuovamente essere protagonisti delle scelte
politiche regionali, in particolare ritornare alla situazione quo ante, diritto che la maggioranza
legittimamente eletta ha voluto negare.
Quando invece il voto dei cittadini era inevitabile, presentatosi sotto forma di obbligo costituzionale, il
4 dicembre 2016, il 60 per cento dei cittadini di questa Regione ha votato convintamente “no” alla
riforma voluta fortemente dal precedente Governo nazionale, del Re fiorentino, e sponsorizzata in tutto
il Friuli Venezia Giulia dalla maggioranza PD, le mosse sbagliate sia a livello nazionale, quanto sul
piano regionale, hanno portato il giocatore con il rosso a perdere la partita a scacchi, nonostante il
grosso vantaggio accumulato nel 2014.
Come il Santo Padre, che pur essendo eletto dai Cardinali, non rappresenta e non persegue la volontà

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

dei suoi elettori, bensì quella di Dio, così a livello regionale chi avrebbe dovuto in primis difendere le
prerogative e la specialità del Friuli Venezia Giulia ha invece perseguito la volontà di colui, al quale
serviva unicamente nella periferia dell'Impero, politiche in materia sanitaria, di organizzazione
dell'assetto costituzionale, e degli Enti locali.
Eclissi, dicevo. Eclissi significa oscuramento o offuscamento per interposizione di un'ombra o di un
corpo. L'oscuramento nella nostra Regione è avvenuto a causa di chi, non avendo più seguito la
traiettoria del corpo luminoso, infine è incappato nell'interposizione del corpo oscurante, la
presunzione nelle riforme, condannandosi all'impotenza di non vedere più il proprio oggetto, il bene
dei cittadini, quindi eclissi del soggetto non è più in grado di perseguire i propri scopi a causa della
posizione sbagliata, nella quale ha finito con il trovarsi in seguito ad un climax di scelte quantomeno
discutibili, che hanno trovato in particolare la sanità, gli Enti locali e le politiche abitative e la
formazione.
Si badi bene che il corpo oscurante non è lo strumento della riforma, quanto l'errata convinzione che i
contenuti della stessa fossero rispondenti all'interesse pubblico, ma ancor di più tale fine ultimo
dell'azione politica è celato dalla presunzione di non voler nemmeno mettere in discussione gli esiti, e
quindi perseverare nella propria azione politica mantenendo a se stessi, prima che ai cittadini.
Il Centrodestra ha troppe volte prestato i propri orecchi al disco rotto del “va tutto bene”, a fronte di
titoloni apparsi sui principali quotidiani regionali che evidenziavano i disservizi, le problematiche, le
complicazioni e le inefficienze della Regione a guida PD e company.
Il Generale romano ha imposto ai Colonnelli friul giuliani del PD la ripetizione di un mantra, che ha
portato la Regione nel mezzo del nulla sotto troppi punti di vista.
La Regione, così consegnata dal Centrodestra nel 2013, con una vision ben precisa delle mission
declinate sia a livello nazionale, che regionale, si trova, alle soglie del 2018, con troppe incognite in
settori fondamentali quali la sanità, i rapporti finanziari con lo Stato, il trasporto pubblico locale, la
newco per la terza corsia, e con una frattura istituzionale venutasi a creare con i propri Enti locali.
Il corpo oscurante dell'eclissi in cui la Regione è stata portata è la presunzione che ha accompagnato
questi anni di amministrazione targata PD dove, come nei migliori film di guerra, il protagonista del
Governo regionale dice al commilitone morente, la Regione, “vedrai che ce la farai”, quando nei
fotogrammi successivi i suoi occhi si chiuderanno per sempre.
Forza Italia ha provato ad opporsi a questa trama già scritta, ma si sa, alcuni registi non ammettono
deviazioni dal copione.
Non è ancora dato sapere se il candidato in pectore del Centrosinistra seguirà l'eredità di questo
mandato, o se invece, per rendere davvero competitiva la battaglia elettorale, riconoscerà gli errori
commessi, come peraltro anticipato dalla stampa, dove ha dichiarato “che alcune riforme le abbiamo
fatte benissimo, altre bene, altre così così, o male, la riforma delle UTI rientra nelle ultime due
categorie, a seconda di come la si guardi, è evidente – continua – che bisogna metterci mano, lo
faremo assieme agli amministratori, la riforma aveva bisogno di più tempo, confronto e condivisione
anche con i Sindaci”.
L'imbarazzo e la contraddizione che permangono in capo al Vicepresidente sono più che
comprensibili, il Comandante sta abbandonando la nave verso lidi romani e il suo Primo Ufficiale
deve scegliere se cercare di rimettere in linea di galleggiamento una nave che presenta falle da poppa a
prua, o se saltare su una scialuppa di salvataggio rinnegando la rotta seguita fino ad oggi.
Entrando nel merito della manovra finanziaria presentata per il 2018, non si registrano grandi
scostamenti rispetto alle principali azioni oggetto di finanziamento del quadriennio precedente, con ciò
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a significare che la Giunta continua a rispettare la massima “finché la barca va, lasciala andare”.
Per ciò che attiene i servizi istituzionali, generali e di gestione, l'arbitrarietà attraverso la quale la
Giunta regionale ha definito per legge i criteri attraverso i quali si generano 31 milioni di euro di
risparmi derivanti dalla riforma delle UTI è tanto incauta, quanto folle. Si capisce la necessità di chi
governa di pagare la mancetta elettorale ai dipendenti regionali, ma mai come prima d'ora adirati nei
confronti di un Governo di Centrosinistra, ma l'esuberanza di voler pretendere di dimostrare di poter
dare i premi ai dipendenti, grazie alle economie generate dalla soppressione delle Province, è stato
forse un azzardo.
Troppo semplice, se non semplicistico, sostenere che dalla chiusura dei tre Enti intermedi la Regione
avrebbe dovuto subire un aumento per le spese del personale, uguale alla somma delle precedenti
spese nelle Province, in quanto il personale, tramite l'istituto della mobilità, si è spostato all'interno del
sistema pubblico della nostra Regione, e al netto delle quiescenze, che comunque si sarebbero
verificate anche senza la cancellazione delle Province, e il peso dei loro dipendenti all'interno del
comparto unico è rimasto pressoché invariato, ciò senza considerare il trend positivo del risparmio
strutturale degli Enti pubblici in materia di personale.
Se noi andassimo a sommare gli stipendi percepiti dai dipendenti ex provinciali, ora transitati in
Regione nell'aprile 2013, e li confrontassimo con la somma degli stipendi erogati agli stessi dipendenti
ad aprile 2017, quale delle due somme risulterebbe più elevata, considerando che dall'ingresso in
Regione ai dipendenti provinciali sono riconosciuti i buoni pasto al salario aggiuntivo? Le sedi delle
ex Province sono state oggetto di alienazioni verso privati, o le spese di mantenimento sono rimaste
comunque a carico del bilancio di qualche Ente pubblico, sia esso UTI o Comuni?
L'interesse della Giunta regionale è, quindi, quello di dimostrare che dal confronto 2013 2018, dati che
ci sono stati forniti dall'Assessore competente, gentilmente, su nostra richiesta, la Regione risulta
essere l'Ente economicamente più virtuoso rispetto ai Comuni, quindi dovremmo considerarli inutili
carrozzoni inefficienti, in quanto hanno aumentato le loro spese di funzionamento e di personale, tutto
ciò per sostenere una crociata contro la democrazia diretta, che ha come fine ultimo, in barba al
principio di sussidiarietà, la chiusura degli Enti più prossimi al cittadino come risultato di due spinte:
svuotamento di funzioni e fusioni.
L'unico vero e sicuro risparmio che il Centrodestra riconosce è quello relativo al procedimento
elettorale mancato per l'elezione dei rappresentanti dell'Ente intermedio, e le loro indennità. Un
applauso a chi risparmia sulla democrazia.
Di questo passo ci si mette alla cima di uno scivolo inclinato che può avere l'esito disastroso, tanto
caro ai nostri colleghi grillini, di elezioni online sempre e comunque.
Ma una domanda sorge spontanea: tutti questi ventilati risparmi hanno influito positivamente sui
servizi resi ai cittadini? Dalla chiusura delle Province sono derivati disservizi senza precedenti, le
problematiche di area vasta ora non hanno un soggetto deputato a risolverle, e così la Regione si
ritrova da un lato a definire la programmazione strategica con le misure di politica economica e di
finanza regionale, con le relative politiche di valorizzazione delle risorse per un totale di 7 miliardi di
euro, e dall'altro lato rilascia il permesso al signor Tal dei Tali per la raccolta dei funghi nel proprio
Comune.
I più evidenti disservizi si sono realizzati nel mancato sfalcio delle strade e nella gestione dell'edilizia
scolastica, ci sono voluti mesi per tamponare le urgenze originatesi a seguito del cortocircuito
istituzionale che si era venuto a creare, in quanto ogni Ente declinava la propria competenza ad
intervenire.
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Sembra evidente che per poter vantare un apparente risparmio della Regione la Giunta ha volutamente
spalmato su Comuni e UTI costi pubblici e generato un caos istituzionale senza precedenti.
In tema di ordine pubblico e sicurezza il principale ed unico intervento, quello di modificare il sistema
integrato di sicurezza urbana, di fatto andando a mettere mano alla legge 9/2009, stravolgendo in
particolare l'articolo 5 relativo ai volontari della sicurezza.
Un esponente della Sinistra triestina proprio non ha digerito che il suo Comune potesse beneficiare di
fondi regionali per finanziare un'attività svolta dalle associazioni di volontariato, che assicurava una
presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza. La proposta giuntale,
cedevole alle richieste della Sinistra, in vista di un accordo pre elettorale non solo vuole eliminare il
finanziamento a tali realtà consolidate nel territorio regionale, ma vieppiù, rilegare l'impiego dei
volontari alla materia della sicurezza stradale snaturando il loro compito originario, scelta ancor più
grave la volontà di eliminare ogni riferimento alle associazioni d'Arma e alle associazione di Forze
dell'Ordine fino ad oggi naturali interlocutori.
Il Centrosinistra ha perseguito in questi anni politiche fallimentari in materia di sicurezza, e il
dimezzamento delle risorse per il 2018 rispetto al 2017 ne è una prova, 3 milioni di euro a fronte dei 6.
Una su tutte è rappresentata dai contributi ai privati per la videosorveglianza.
La redazione di un bando vincolato e i parametri ISEE con ripartizione finanziaria non su base
regionale, ma per Comune, ha portato diversi beneficiari a trovarsi in difficoltà per carenza di
domande.
Perché la Giunta regionale, anziché perseguire queste strade, non ha mai voluto discutere proposte
concrete presentate sul tema anche da Forza Italia? L'ovvio riferimento, che poi a breve chiameremo in
Aula, è la legge 166 in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia, che tra
l'altro ha avuto parere favorevole da parte del Garante regionale dei diritti della persona nel 2 marzo
scorso.
Per quanto riguarda l'istruzione e il diritto allo studio, più che sostegno e potenziamento del sistema
universitario regionale, si può parlare di un vero e proprio trattamento di favore delle Università. Per il
Centrodestra le risorse per gli Istituti paritari non sono sufficienti, mentre le assegnazioni ad hoc per
venire incontro a problemi formali di accesso alle risorse da parte degli Istituti scolastici sottolineano
l'eccessiva rigidità e macchinosità dei bandi e Regolamenti redatti dall'Assessorato per l'accesso ai
contributi.
Gli stanziamenti per la tutela la valorizzazione dei beni e delle attività culturali non sono mai mancati
in questi anni di Governo, ed in particolare le numerose poste puntuali dedicate, e questo bilancio non
ne è immune.
In merito alla gestione delle politiche giovanili, sport e tempo libero, se ne potrebbe parlare per giorni.
In tema di politiche giovanili l'attuale Giunta ha avuto la fortuna che chi l'ha preceduta ha confezionato
una legge completa ed imitata a livello nazionale, la 5/2012, ovvero la legge per l'autonomia dei
giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità. Questo ovviamente non poteva essere accettato,
e su iniziativa di autorevoli esponenti di questa maggioranza si è portata in Aula una legge necessaria a
strumentalizzare i giovani ai fini elettorali, andando a costituire delle Consulte – leggasi scuole di
politica – all'interno dei Consigli comunali.
Lo sport e il tempo libero ne hanno viste delle belle quest'anno, dapprima la riapertura dei termini per i
contributi delle manifestazioni sportive, il finanziamento agli Istituti, poi tolto per lo sport per i
disabili, infine la linea contributiva ex Provincia, assicurata dalla Regione, ma solo per chi aveva avuto
i contributi nel 2015.
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Dalla costituzione di Promoturismo FVG le politiche turistiche nella nostra Regione sono dirette dal
Vicepresidente Bolzonello, e in questi anni Promoturismo FVG ha beneficiato veramente di vagonate
di milioni di contributi.
Rimaniamo un po' perplessi relativamente al passaggio da 136 milioni di euro del 2017, 188 assestati,
ai 59 per il 2019.
In materia di assetto del territorio ed edilizia abitativa i principali interventi pagano lo scotto di dover
essere finalizzati a dare attuazione ad una legge, che per il Centrodestra è sbagliata di per sé, il
riferimento è alla legge 1/2016, colpevole di aver eliminato il contributo prima casa in Friuli Venezia
Giulia trasformandolo in una sovvenzione per il recupero edilizio.
In tutto il 2017 l'Amministrazione regionale non ha pagato un centesimo ai cittadini che hanno, obtorto
collo, recuperato, anziché acquistato da nuovo la loro prima casa in Friuli Venezia Giulia. Le risorse
regionali stanziate nel 2017 per le misure di sostegno e per l'attuazione delle politiche abitative sono
ancora nelle casse regionali, nonostante i cittadini abbiano già presentato migliaia di domande, e
questo inghippo si è venuto a creare perché il Regolamento di attuazione ha previsto che le domande
di contributo sarebbero state soddisfatte solo in seguito ad una delibera di Giunta, recentemente
adottata.
La riforma delle politiche abitative, tanto voluta dalla Giunta, si è rivelata quindi un fallimento, e al
netto degli interventi sul patrimonio immobiliare delle ATER si può tranquillamente affermare che la
riforma ex legge 1/2016 ha solo fatto perdere 2 anni e mezzo di tempo, considerando inoltre il fatto
che per il 2018 le risorse di questa Missione sono in diminuzione di 10 milioni rispetto al 2017.
Sui temi dello sviluppo sostenibile glisso, perché vedo che il tempo scorre.
Sul settore dei trasporti e della mobilità, che è quello che più di ogni altro lascia grandi incognite sul
futuro della nostra Regione, con un riferimento obbligatorio al TPL e alla newco pubblica per la
proroga della concessione dell'autostrada A4.
Per ciò che attiene i diritti sociali, politiche della famiglia, la Giunta di Centrosinistra ha complicato i
servizi socio assistenziali nei Comuni con l'avvento delle UTI, ha creato confusione, si è rincorsa con
il Governo nazionale con la misura di sostegno al reddito, portata in questa Regione, in accordo con il
Movimento 5 Stelle, con parametri non condivisi da Forza Italia.
La sanità un accenno è doveroso, ha subito una riforma che ora incassa più di qualche mal di pancia
anche da parte degli stessi esponenti di maggioranza che l'hanno votata, credo che si possa
concordare...
Scusami, non mi sento nemmeno io. Scusi, Presidente, potrei... Io ho terminato, mi rendo conto...
PRESIDENTE.: Ho richiamato i colleghi due volte...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mi rendo conto che...
PRESIDENTE.: Colautti...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Vorrei terminare velocemente. Dicevo, la sanità
regionale ha subito una riforma che ora incassa qualche mal di pancia anche da parte degli esponenti
che l'hanno votata, credo si possa concordare che il bilancio ad oggi sia tutt'altro che positivo.
Perseguire il risparmio in ambito sanitario è sempre un azzardo, perché in un sistema di salute
pubblica spostare un'ambulanza, o chiudere un Pronto Soccorso molto spesso può avere un effetto
determinante sulla vita delle persone. Gli effetti della riforma sono sotto gli occhi di tutti, la sanità
territoriale fa veramente fatica a partire.
Di fatto la Giunta regionale ha promosso lo spostamento dell'offerta sanitaria dal pubblico al privato, e
molti corregionali vanno a curarsi nel vicino Veneto, come dimostrano i numeri.
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I nostri Istituti scientifici di Aviano e di Trieste continuano il loro percorso di eccellenza, anche se
permangono le problematiche dei precari della ricerca, e l'abbiamo visto in questi giorni. Presenteremo
a questo proposito nuovamente un ordine del giorno.
Lo sviluppo economico della Regione, un ultimo cenno, e quindi il suo posizionamento strategico in
ordine alla competitività sul piano nazionale ed internazionale beneficia della ripresa economica in
Europa, anche se il PIL regionale cresce ad un ritmo leggermente più lento, un più 1,3 rispetto a quello
nazionale, di un 1,4, e fa quasi sorridere come nel Documento di Economia e Finanza regionale del
2018 si qualifichi determinante per questo quadro economico, moderatamente positivo, l'azione
regionale in attuazione della legge Rilancimpresa, con cui sono stati attivati quattro canali contributivi
per 6,3 milioni di euro su oltre 35 miliardi di PIL regionale.
Sicuramente l'azione dell'Amministrazione regionale all'inizio del mandato è stata ininfluente, in
quanto dall'analisi degli ultimi dati del PIL, disponibili in valori concatenati, l'anno di riferimento è il
2010, si evince che nel raffronto 2013 2015 il PIL è aumentato di appena 8 milioni di euro, su 33
miliardi di euro, dati Istat.
Considerando il fatto che ancora rimangono da deliberare da parte della Giunta Regolamenti attuativi
della legge, il Piano Marshall pensato non ha dato i frutti sperati, questo perché la chiave di volta è la
fiscalità, e su questo salto il ragionamento demandandolo al dibattito generale.
Chiudo, Presidente, con queste considerazioni, appunto, che obbligano sicuramente il prossimo
Governo regionale, qualunque esso sia, a porre in essere delle azioni che in alcuni casi potranno
limitarsi al ripristino della situazione quo ante, ma il rilancio della Regione non può che passare
attraverso un riequilibrio del rapporto con gli Enti territoriali, che andrà ridisegnato, con l'obiettivo di
raggiungere una maggiore coesione territoriale che vada a superare le contrapposizioni importanti che
si sono inasprite in questi anni tra territori confinanti, nonché mediante una nuova imposizione del
comparto sanitario, che dovrà essere orientato al paziente, e non schiavo della razionalizzazione fine a
se stessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola all'ultima Relatrice, Bianchi, vi ricordo di
comunicare agli Uffici consiliari entro le ore 13.30, di oggi naturalmente, i nominativi dei Consiglieri
che intendono intervenire nella discussione generale. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Carissimi colleghi, e carissima
Presidente, ci troviamo ad affrontare l'ultima finanziaria di questa Giunta, questa Giunta Serracchiani
che, sappiamo, non si ripresenterà alle prossime elezioni, e noi speriamo anche che non lo faccia
nemmeno in un futuro.
Nonostante i reiterati proclami a lettere cubitali sulla ripresa economica, il reiterato sciorinamento di
numeri e percentuali, atti ad indurre l'ottimismo necessario a tirare avanti ancora un po', e a recuperare
briciole di consenso elettorale, restano i freddi numeri che stiamo esaminando in questi giorni, e che ci
dicono che le entrate previste al Titolo 1, cioè le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa, che sono quelle relative all'economia prodotta in questa Regione, sono inferiori, seppur di
poco, alle previsioni consolidate dell'anno corrente.
Non è una cifra sconvolgente, ma riguardando i documenti dei bilanci passati, la differenza fra le
entrate consolidate dell'anno in corso e le previsioni dell'anno successivo c'era una differenza circa
intorno ai 100 milioni. Questo divario, quest'anno, per poterlo recuperare dobbiamo confidare nella
positiva conclusione del rinnovo del Patto Padoan Serracchiani, che dovrebbe, però è tutto ancora da
verificarsi, riuscire a portare minori uscite di circa 120 milioni per il prossimo anno.
Ci preme sottolineare alcuni punti critici dell'articolato, che poi verranno approfonditi dai miei
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colleghi, ovvero l'acquisizione da parte della Regione delle casse di colmata della zona industriale
Aussa Corno, uno degli investimenti milionari dell'ex Consorzio ZIAC, che sono state cedute, stando
ai verbali dei CdA, al Commissario delegato per la laguna di Grado e Marano alla cifra simbolica di 10
euro.
Ora, dopo 5 anni e mezzo dalla revoca dello stato di emergenza socio economica in laguna, si prevede
il passaggio alla Regione di questi beni, che in tutto questo tempo sono stati lasciati senza alcuna cura
e manutenzione.
Inoltre la realizzazione della Città del Cibo a Udine, sulla fiducia, nel senso che, al di là del titolo,
sembra non esserci alcuno specifico contenuto progettuale, e ci preoccupa la piega che potrebbe
prendere il progetto. Non capiamo se, come riportato nei media, quest'idea sia la simulazione di quanto
già creato in altre città italiane, o se si voglia seguire la moda che sta puntando molto su tutto ciò che è
agro alimentare. Si vogliono nuovi mercati, dove grazie al recepimento della Direttiva Bolkestein
potranno insediarsi anche grandi società di capitale, oppure nuovi negozi e ristoranti, ovvero
l'ennesimo centro commerciale della zona? Un'Amministrazione 5 Stelle, invece di investire 200
milioni in progettazione, avrebbe sicuramente avviato una progettazione partecipata ascoltando le
imprese e i cittadini e rendendoli partecipi da subito degli obiettivi che si vogliono raggiungere, e delle
necessità per cui si fa un investimento di questo tipo, e dei benefici che ci si aspetta dall'intervento.
Sulle attività produttive – e questo l'hanno ribadito anche gli altri colleghi Relatori – il Consiglio
regionale ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo, trasversale, anche nelle scelte portate avanti
con leggi di settore, come la cosiddetta Rilancimpresa, che nel 2015 ha fornito alle nostre imprese
linee guida, e che hanno avuto il consenso di molti.
Come Movimento 5 Stelle, però, abbiamo sempre sostenuto che i principi di base di quella riforma
fossero condivisibili, ma che la divisione in mille rivoli dei contributi messi in campo sarebbe stata
troppo dispersiva.
Nel corso degli anni la criticità si è manifestata in vari momenti, ed anche in questo disegno di legge
l'Amministrazione stessa ha preferito favorire solo alcune linee finanziabili, e non tutte, scorrendo
alcune graduatorie, che vanno così a premiare solamente alcune tipologie di imprese, viste le risorse
non sufficienti per poter soddisfare tutte le domande e tutti i bandi che la legge 3/2015 avrebbe
previsto.
Nonostante queste iniziative non ci si può dimenticare quali sono le problematiche del nostro
territorio, e le criticità che tuttora le nostre aziende segnalano. La mancata digitalizzazione delle
infrastrutture e delle procedure, una burocrazia ancora elefantiaca, un accesso al credito ancora
difficoltoso rimangono punti irrisolti. Negli anni si è preferito puntare su opere, grandi opere, spesso
inutili e impattanti, piuttosto che risolvere i problemi reali delle nostre imprese.
Un'ulteriore riflessione che riteniamo di fare riguarda gli stanziamenti in materia di ambiente. In
questa manovra sono stati assegnati 76 milioni a questo specifico settore, ma se andiamo ad analizzare,
40 sono per gli sgravi sul carburante, e 21,5 sono per il sostentamento e la gestione dell'ARPA, e
quindi ben pochi ne rimangono a sostegno delle politiche ambientali.
Se poi togliamo le somme stanziate per collaborazioni, o le somme stanziate per non incorrere in
infrazioni europee, non rimane molto, se non pochi euro per progetti europei, sicuramente importanti,
ma che non risolvono i veri problemi ambientali della nostra Regione.
Per quanto riguarda le misure riferite all'assetto del territorio, prendiamo atto che questa Giunta, dopo
le nostre reiterate richieste per trovare una soluzione all'aumento degli affitti ATER, e dopo averci
sempre detto che erano già stati applicati tutti i correttivi possibili, finalmente prevede misure volte a
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contenere per il prossimo triennio l'aumento del canone di locazione ai soggetti assegnatari di un
alloggio che risultano unici occupanti. Il problema, però, non è stato risolto completamente perché,
appunto, non impatta solamente i nuclei monofamiliari, ma anche molte famiglie composte da più
soggetti, che con il nuovo calcolo si trovano affitti notevolmente lievitati.
Finalmente qui dobbiamo dire che dopo anni in cui si trovavano stanziamenti atti solamente ad
aumentare la cementificazione della nostra Regione, questa volta ci si occupa esclusivamente di un
finanziamento ad un'opera con alcune ricadute positive in termini ambientali: una ciclovia, e nello
specifico la ciclovia Trieste Lignano. Abbiamo infatti trovato una sostanziale diminuzione delle risorse
stanziate per il servizio lavori pubblici, che dallo stanziamento di 53 milioni del 2017 passa ad uno
stanziamento per il 2018 di 35 milioni. Questo potrebbe significare una volontà alla riduzione della
cementificazione, oppure semplicemente che non ci sono risorse sufficienti rispetto agli anni
precedenti.
Immancabile, però, lo stanziamento di 2 milioni per contributi una tantum per la costruzione,
ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di Istituti di istruzione religiosa, opere di
culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei Ministri di culto e le relative
pertinenze.
Comunque, al di là dei consueti aggiustamenti, proroghe, deroghe, finanziamenti straordinari, che
immancabilmente si rendono necessari per non dover disperdere soldi già destinati, vanno segnalate
senz'altro alcune disposizioni specifiche, se non altro per il tempismo singolare. Ci riferiamo sia al
contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste, sia al riconoscimento istituzionale
dell'Associazione Unione Migranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia, con conseguente associazione di
fondi.
Ammettiamo che entrambe queste associazioni meritassero pienamente di essere valorizzate, farlo
adesso, però, a pochissimi mesi dalla scadenza della legislatura, e nell'ultima manovra di bilancio utile,
genera automaticamente il dubbio che sia stato fatto unicamente per un ritorno elettorale. Dopo 5 anni
di Governo perché ci si ricorda di queste realtà solamente ora?
Un breve passaggio sulla legge collegata, dove sicuramente apprezziamo l'introduzione di modalità a
distanza con procedure telematiche di convocazione e svolgimento delle Commissioni di valutazione e
di settore, nella cultura in questo caso. Ci dispiace che tali modalità innovative, però, non siano state
pensate e sperimentate in questa legislatura ad esempio per le Commissioni consiliari, anche nell'ottica
di favorire la conciliazione dell'impegno lavorativo delle Consigliere con figli, e di incrementare,
quindi, la partecipazione politica attiva delle donne.
Come abbiamo sempre ripetuto in questi 5 anni, in occasione di qualunque manovra finanziaria,
nonostante l'aumento dei fondi stanziati da questa Giunta nel settore dell'istruzione rimaniamo molto
lontani da un modello di sviluppo che preveda istruzione, formazione, ricerca e Università all'apice
delle priorità di investimento. Solo considerando i fondi alle scuole quest'anno sono stati destinati
circa 4 milioni tra progetti speciali e il Piano dell'offerta formativa, che sono sicuramente più degli
anni precedenti, ma che confrontati con il milione di euro destinato al Collegio del Mondo Unito, il
1.650.000 euro per l'insegnamento del friulano a scuola, e i 470.000 euro solo per le associazioni che
affiliano scuole paritarie, è evidente che non dimostrano particolare attenzione all'arricchimento della
nostra scuola pubblica.
Sui contributi straordinari puntuali destinati a progetti educativi particolari riteniamo sbagliato il
metodo di individuazione dei destinatari, che non permette di verificare l'esistenza o meno di altri
soggetti ugualmente meritevoli.
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Infine, una riflessione per le ingenti risorse stanziate per la salute e le politiche sociali, e in particolare
la spesa corrente degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Ricordiamo che per chiudere in
equilibrio il bilancio regionale della sanità 2017, facendo fronte ai costi sempre in aumento dei farmaci
innovativi, e prevedendo accantonamenti da destinare ai rinnovi contrattuali del personale, sono stati
integrati quasi 54 milioni rispetto al finanziamento iniziale, finanziamenti che hanno riguardato i
risultati economici del 2017 e che sono andati a ristoro di perdite ingenti imputabili principalmente ai
minori ricavi iscritti dalle Aziende.
Come non essere preoccupati per una sanità che, grazie anche all'operato di questa Giunta, costa
sempre di più senza garantire servizi migliori? Sono passati ormai 3 anni dall'approvazione della
riforma sanitaria e non si percepisce il potenziamento della sanità territoriale, ma solamente i tagli alla
rete dei servizi ospedalieri.
La sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Regionale è sempre di più caratterizzata da un equilibrio
instabile e che continua a rimandare gli investimenti, con una Giunta che cerca di fare bella figura
impegnando per i prossimi anni risorse che, con tutta probabilità, non sarà lei a gestire.
Resta ancora sulla carta la riclassificazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti che,
incontrando non poche difficoltà, ha avuto necessità di una proroga del termine entro il quale gli Enti
gestori debbono comunicare le informazioni all'Amministrazione regionale per predisporre poi i nuovi
criteri e modalità di finanziamento delle strutture.
Crediamo siano positivi e necessari i finanziamenti a favore dell'Università per la formazione
specialistica dei medici e delle professioni sanitarie, ma una migliore programmazione delle esigenze
regionali e un maggiore controllo sull'utilizzo dei contributi dovrebbero essere attivati dalla Regione
per un utilizzo più efficiente delle risorse stanziate.
Infine, un'ultima riflessione in tema di Autonomie locali, e ci trova costretti a sottolineare che
comprendiamo la necessità di evidenziare i risparmi ottenuti dalla soppressione delle Province al fine
della determinazione della quota che può essere destinata alle retribuzioni accessorie, ma i dati
riportati non sono sufficienti a proclamare riuscita la missione. Gli Enti locali si trovano in un generale
stato di confusione, i cui effetti si dispiegheranno in modo evidente nei prossimi mesi.
In tutti questi anni ci siamo spesi e battuti per proposte e suggerimenti, contrariamente a quanto
afferma il Relatore Liva, che avrebbero aiutato e supportato i cittadini della nostra Regione, come
trasporto pubblico locale gratuito, finanziamento dato alle scuole per avere maggiori ore di sostegno,
l'analisi del danno sanitario, tutta fatica dispersa nel vento. Il 99,9 per cento di tutte le nostre proposte
e dei nostri suggerimenti non sono nemmeno stati presi in considerazione, quando non denigrati.
Questo è stato il modo in cui questa Giunta ha operato e governato. Per questa Giunta le idee
dell'opposizione sono considerate insignificanti e non meritevoli di considerazione, anche se invece
possono contribuire ad aiutare la crescita della nostra Regione, o sono indirizzate al bene dei nostri
cittadini.
Abbiamo quindi deciso di non portare avanti nessuna battaglia durante questi giorni di discussione
sulla legge di stabilità, ci limiteremo a pochissimi emendamenti, quelli che riteniamo sostanziali e
fondanti di tutto il nostro percorso come Consiglieri a 5 Stelle. Le risposte da dare ai bisogni dei
cittadini di questa Regione sono ancora tante, e questa legge non solo non le fornisce, ma nemmeno
getta le basi per il futuro.
Vigileremo comunque sulle scelte della maggioranza e sugli emendamenti che verranno presentati in
Aula, in particolare ci opporremo alle immancabili poste puntuali, alle quali ci siamo sempre opposti,
e alla cui distribuzione non abbiamo mai partecipato. Quanti soldi verranno stanziati? Qual è la cifra
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stabilita a favore dei Consiglieri della maggioranza da distribuirsi per dare gli ultimi segni di presenza
sul territorio prima delle elezioni? Sono domande fatte e a cui nessuno ha dato risposta.
E allora sorridiamo pensando che, se quest'Amministrazione vuole chiudere il suo mandato così, al
prossimo turno i cittadini faranno la loro scelta, perché basta aprire gli occhi per non vedervi più.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso quindi le relazioni. Come concordato, sospendiamo i
lavori, ovvero chiudiamo la seduta antimeridiana, mentre la seduta pomeridiana inizia alle ore 16.00,
quando anche scade il termine per la presentazione di emendamenti.
Vi comunico che chi intendesse partecipare in discussione generale deve iscriversi entro le 13.30,
quindi ancora un'ora abbondante per pensarci.
La seduta è tolta.
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