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OSSERVAZIONI CGIL VENETO:  

 alla Proposta di DEFR 2017-2019 

 al Progetto di legge n° 194 d’iniziativa della Giunta Regionale “Collegato alla 

Legge di Stabilità regionale 2017” 

 alla Legge di Stabilità Regionale 2017 (progetto di legge N° 195 della Giunta 

Regionale). 

 al Bilancio di Previsione 2017 – 2019 (progetto di legge N° 196 della Giunta 

Regionale). 

 

********** 

 

Con riferimento alla Proposta di DEFR 2017-2019 integrato dalla Nota di Aggiornamento 

formuliamo alcune osservazioni di carattere metodologico: 

 

 Riteniamo necessario un forte intreccio e una forte coerenza tra le scelte programmatorie, 

le missioni individuate, gli obiettivi strategici dichiarati, le risorse stanziate. 

Molti degli obiettivi strategici indicati nelle missioni sono condivisibili e necessari: il 

rafforzamento del sistema educativo e degli interventi per i giovani, la tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali, la qualificazione e innovazione dell’offerta turistica, la 

riduzione progressiva e controllata del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, 

l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo sostenibile e la tutela e messa in 

sicurezza del territorio, dell’ ambiente e del patrimonio edilizio, la promozione del sistema 

integrato multimodale dei trasporti, lo sviluppo economico e infrastrutturale, il rafforzamento 

delle politiche e dei diritti sociali, la tutela della salute, la promozione  delle politiche di genere 

con particolare attenzione al tema del contrasto alla violenza sulle donne, il rafforzamento 

delle politiche attive del lavoro con priorità a giovani e donne. 

Ma per essere perseguiti e realizzati concretamente richiedono norme, provvedimenti, azioni 

e interventi attuativi certi e coerenti, richiedono risorse e disponibilità economiche adeguate, 

altrimenti rischiano di rimanere sulla carta; serve un’attenta selezione delle priorità. 

 Per quanto riguarda le risorse necessarie va perseguito il pieno utilizzo dei finanziamenti dei 

Fondi europei, garantendo il corrispettivo livello di compartecipazione da parte della 

Regione; ribadiamo l’importanza e l’utilità di promuovere ed estendere i Patti antievasione 

con i Comuni e l’ Agenzia delle Entrate; per le esperienze negative fin qui maturate riteniamo 

necessario rinegoziare e non prevedere ulteriori ricorsi alla finanza di progetto, una modalità 

di finanziamento che non garantisce la prevalenza della pubblica utilità, soprattutto a medio- 
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lungo termine; in caso di ricorso a strumenti di tassazione regionale o compartecipazione 

alla spesa, da valutare in rapporto a obiettivi, priorità, carenza di risorse, gli stessi devono 

essere caratterizzati da elementi di progressività e di esenzione in rapporto alle diverse 

condizioni reddituali e dalla piena applicazione del nuovo ISEE. 

 

 L’applicazione di un sistema di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati in rapporto 

agli obiettivi prefissati, con tempi, parametri e indicatori definiti, va esteso a tutti gli ambiti 

della programmazione, non solo agli interventi sostenuti con la compartecipazione e con 

l’utilizzo dei Fondi europei. 

 

 Ribadiamo inoltre l’importanza di definire e applicare un sistema trasparente, regolatorio e 

di controllo per l’assegnazione di opere e servizi, con particolare riferimento al sistema degli 

appalti e alle procedure e ai criteri dei bandi di gara; una definizione indispensabile per 

garantire un quadro certo di legalità, la qualità dei lavori e delle attività, un sistema di 

concorrenza leale, la salvaguardia occupazionale e la tutela dei diritti e delle condizioni di 

lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali. A questo proposito si riafferma la 

necessità di dare piena attuazione al protocollo sottoscritto da CGIL CISL UIL con la Regione 

Veneto in materia di appalti nelle aziende sanitarie pubbliche e della sottoscrizione di 

specifici protocolli per l’insieme degli appalti pubblici e per i settori della logistica e della 

cooperazione sociale. 

 

Da tempo come CGIL chiediamo l'apertura di vere sedi di confronto sugli strumenti di 

programmazione economica e finanziaria della Regione Veneto, non ritenendo sufficienti né 

tanto meno esaustivi gli incontri di presentazione o le audizioni - sia pure importanti - nelle 

singole Commissioni. 

Il documento si divide in due parti autonome e distinte. 

Nella prima parte la Giunta Regionale descrive in modo esauriente: lo scenario economico e 

finanziario; il contesto economico, sociale e territoriale del veneto; l’assetto istituzionale e la 

governance; il quadro di riferimento della spesa. 

Nella seconda parte del DEFR 2017 – 2019 trova ampio spazio la descrizione analitica delle 

missioni istituzionali della Regione Veneto. 

 

Di seguito riportiamo sinteticamente alcune specifiche osservazioni e proposte 

relative ad alcune delle Missioni contenute nel DEFR: 

 

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Sul tema della "maggiore autonomia per il Veneto", siamo contrari a svolgere un referendum 

consultivo perché, al di là dei costi, è del tutto inefficace in assenza di un confronto/negoziato 

con il Governo in merito alla definizione condivisa di competenze e responsabilità; l’esigenza 

non è quella di creare una nuova Regione a statuto speciale (semmai servirebbe il superamento  
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di quelle attuali), ma di riprendere un percorso riformatore che salvaguardi le autonomie e le 

responsabilità dei territori dentro un quadro di omogeneità e solidarietà nazionale. 

 

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 

Quello della sicurezza dei cittadini è tema di fondamentale importanza, ma sarebbe sbagliato 

affrontarlo sul solo versante dell'ordine pubblico e alimentando - si pensi al tema 

dell'immigrazione e all'"emergenza" rifugiati – inefficaci atteggiamenti di chiusura o giustificando 

rivolte del tutto immotivate contro persone, donne, bambini che, al pari di milioni di italiani 

emigrati (veneti compresi) cercano qui condizioni di vita migliori. 

É necessario agire su più versanti: 

 contrastando il degrado che caratterizza le periferie urbane e non, che deriva da molteplici 

fattori: edifici fatiscenti, sporcizia, scarsa illuminazione, incuria, tutti elementi che aggravano 

la percezione di insicurezza dei cittadini; 

 lavorando - per quanto riguarda rifugiati/immigrati - su un sistema di accoglienza diffusa, 

promuovendo la cultura e i valori dei diritti umani e della solidarietà. 

Solo con l'accoglienza diffusa in tutti i Comuni è possibile ridurre l'impatto e costruire percorsi di 

integrazione, attraverso il ricorso a forme di lavoro socialmente utile e il rafforzamento delle 

politiche attive del lavoro già a partire dalla fase di prima accoglienza. 

I quartieri-ghetto o le alte concentrazioni di immigrati/rifugiati sono proprio in larga misura la 

conseguenza della indisponibilità e delle chiusure messe in atto da troppi sindaci e parti di 

comunità. 

Sempre in tema di sicurezza occorre dare maggiore spazio alla cultura della legalità; non solo 

con protocolli specifici e mirati per la gestione degli appalti, ma con la piena attuazione delle 

leggi e delle norme in materia di tutela ambientale, di contrasto al caporalato, al lavoro nero e 

alla cooperazione fasulla o spuria, di contrasto al gioco d'azzardo, alle ludopatie e ai diffusi 

fenomeni di usura e riciclaggio di denaro sporco, con il sostegno delle imprese a rischio di  

infiltrazione mafiosa per problemi connessi al credito, con la lotta all'evasione fiscale e 

contributiva.  

 

Missione 4 – Istruzione e Diritto allo studio 

L’istruzione e la formazione, l’accesso e il diritto allo studio sono fattori determinanti per la qualità 

e lo sviluppo futuro del tessuto culturale, sociale economico e produttivo di un territorio. 

Il loro rafforzamento è determinante per evitare la dispersione scolastica, frenare la fuga di tanti 

nostri giovani, creare le condizioni per un rilancio delle prospettive occupazionali e di una 

maggiore qualità e competitività del nostro sistema economico-produttivo. 

Alcuni degli obiettivi dichiarati non trovano poi adeguata corrispondenza nel bilancio, dove su 

prevede un’ulteriore riduzione delle risorse, ad esempio quelle destinate alle borse di studio e 

ai libri di testo. 

Così come il progressivo innalzamento dei valori economici Isee e Ispe stanno determinando 

l’esclusione di molti studenti dalle misure di sostegno economico per il diritto allo studio. 

Infine, il programma di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio di 

edilizia scolastica necessita di sostegno finanziario, che invece nelle voci di spesa del bilancio 

viene considerevolmente ridotto sul 2016. 
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Missione 7 – Turismo 

L’offerta turistica veneta è senza dubbio importante e preziosa sia economicamente sia 

socialmente. Siamo purtroppo lontani da un'idea di “sistema turistico veneto” capace di incidere 

sui mercati internazionali con la promozione di un territorio che si caratterizza per la varietà 

ambientale, paesaggistica, urbanistica e culturale. 

C'è bisogno di fare rete e sinergia, mettendo a punto un sistema regionale, anche attraverso un 

portale unico, in grado di promuovere il turismo in Veneto sia in Italia che nel mondo, al di là 

dell'unicità di Venezia, per la quale occorrono misure ad hoc per preservarla da un turismo 

talvolta irresponsabile. Non solo Venezia, quindi, ma l'intero territorio, le città d'arte, le località 

minori, la cultura e l'eno-gastronomia, coniugando un turismo responsabile e rispettoso 

dell'ambiente con un turismo non di élite ma in grado di apprezzare le bellezze del territorio. 

Riteniamo che si debba insistere maggiormente sull’unità delle forze sia sul versante della 

domanda sia su quello dell’offerta, per migliorare le opportunità di crescita di tutti i segmenti 

turistici veneti anche grazie all’attrazione di soggiorni più lunghi. 

Occorre migliorare e qualificare l'offerta alberghiera troppo spesso caratterizzata da un pessimo 

rapporto qualità-prezzo, oltre a regolamentare le nuove forme di ospitalità diffusa per evitare, 

da un lato, forme di concorrenza sleale e dall'altro offrire ai turisti garanzie di sicurezza e qualità 

a costi più contenuti. 

È necessario altresì estendere la proposta di percorsi turistici tematici e venire incontro alla 

crescente domanda della cosiddetta fascia turistica "lenta", ciclovie, percorsi a piedi ecc. che 

potrebbe rappresentare un fattore di crescita proprio per le zone oggi meno turisticamente 

"appetibili".  

 

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Rimane per noi centrale il tema dello "stop al consumo di suolo" alla luce delle gravi criticità che 

caratterizzano gran parte del territorio veneto. 

Serve una normativa e una programmazione efficace di azioni concrete e realmente coerenti 

con questa finalità, per avviare una seria azione di contrasto alla continua riduzione di suolo 

agricolo e al proliferare di mega strutture commerciali con ricadute pesantissime sulla viabilità.  

Consideriamo positiva la dotazione strumentale dell'“Osservatorio appalti”, se questo 

contribuisce per davvero ad incrementare trasparenza e legalità e a rimuovere le crescenti forme 

di sfruttamento del lavoro attraverso forme di dumping contrattuale e sociale. 

Per quanto riguarda l'edilizia popolare, ferma restando la necessità di procedere, dove possibile, 

al recupero del patrimonio esistente (il Veneto è una delle regioni con il più alto numero di alloggi 

sfitti e invenduti e con un patrimonio pubblico spesso lasciato andare nel degrado più assoluto) 

a cominciare da quello pubblico, occorre incrementare il patrimonio edilizio a disposizione per 

le crescenti esigenze di questa fase; serve una programmazione definita e sostenuta 

finanziariamente sia per gli interventi "a nuovo" sia per gli interventi di recupero, finalizzandoli 

alla messa in disponibilità per affitto/vendita agevolata con priorità alle fasce sociali più deboli 

che non sono nella condizione di acquistare case sul libero mercato.  

Occorre anche un costante e attento monitoraggio delle graduatorie degli aventi diritto e dei 

requisiti richiesti, per evitare iniquità e abusi come quelli che si verificano da anni in molte realtà 

metropolitane con subentri abusivi, a volte gestiti da organizzazioni criminali, per lo più ai danni 

di anziane/i sole/i. 
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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

La situazione in Veneto da questo punto di vista non è certamente delle migliori; invertire questo 

stato di cose è un’assoluta priorità regionale. 

Sul suolo e nel sottosuolo ci sono vere e proprie bombe ambientali dovute alla presenza di rifiuti 

tossici, nocivi, pericolosi che sono stati depositati in questi decenni di sviluppo incontrollato e 

senza regole. Serve un piano straordinario di bonifiche e maggiori controlli a monte e a valle 

delle attività produttive. 

Cave e rifiuti sono una delle priorità di riordino, prendendo atto che sono cambiate le condizioni 

e il paradigma dello stesso sviluppo del Veneto. Ci sono piani strategici, come quello delle 

attività estrattive che sono colpevolmente fermi e insabbiati da oltre 30 anni. 

Su acqua e aria la situazione non si presenta migliore. Siamo convinti che bisogna inquinare di 

meno, controllare di più, favorire pratiche e azioni mirate a migliorare le condizioni della 

depurazione, della riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera e nelle acque. Sarebbe utile 

inserire ed evidenziare nel Defr un capitolo specifico sui necessari interventi relativi alla recente 

questione della presenza di Pfas Pfoa in una parte importante del territorio veneto.  

Parchi, aree protette, la condizione di vita in alta montagna sono altre evidenti criticità. La 

vicenda dei commissari straordinari dei parchi, con tutto il carico di proroghe mirate all’obiettivo 

di ridurre i costi, è una delle situazioni che si scontra con l’obiettivo di “valorizzare le aree 

protette”. Nondimeno la riduzione dei Comuni assistiti e delle risorse impiegate per consentire il 

presidio pubblico nelle “terre alte” è l’altra situazione che ci sentiamo di indicare come priorità. 

 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Sono spariti, in attesa di rifare il piano regionale dei trasporti, persino i riferimenti al Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale SFMR. Vi chiediamo di riprendere questa progettualità di 

mobilità complementare al trasporto su gomma. 

Inoltre notiamo che si tralascia l’esigenza di soluzioni adeguate della mobilità dentro i centri 

urbani e tra i collegamenti dei principali centri regionali. Per evitare la congestione del traffico 

bisogna indicare soluzioni di trasporto pubblico locale capillare, adeguato, capace di offrire una 

valida alternativa all’auto privata. 

Per quanto riguarda le opere di viabilità ribadiamo la necessità di un’analisi e di una verifica 

approfondita e partecipata sull’utilità pubblica, sulla sostenibilità e sul rapporto costo/benefici, 

anche con riferimento ai parametri standard europei. 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Una delle emergenze conclamate di questi anni è quella della violenza domestica (rivolta a 

donne, minori e talvolta anche ad anziani) e il tema dei femminicidi. 

La regione Veneto è stata la prima a dotarsi di una legge specifica.  

Ma non basta. Serve un piano pluriennale con risorse certe per garantire l'attività dei centri 

antiviolenza e le case rifugio, oltre che per creare queste strutture anche nelle realtà territoriali 

che ne sono tuttora prive. Occorre una maggiore sinergia con i Comuni e le ULSS per l'effettiva 

presa in carico delle donne costrette a lasciare le proprie case e talvolta anche il proprio lavoro 

per sottrarsi a violenze e vessazioni. 

Le donne in queste condizioni vanno messe in grado non solo di trovare una accoglienza 

temporanea ma - se necessario - di beneficiare di percorsi simili a quelli che vengono garantiti 
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ai collaboratori di giustizia perché la permanenza nella stessa città o nella stessa zona non 

garantisce alcuna vera sicurezza. 

 

Missione 13 – Tutela della salute 

In merito alle previsioni relative alle materie socio-sanitarie riteniamo necessario esplicitare la 

destinazione vincolata dei preannunciati e possibili risparmi derivanti dall’attuazione della 

recente Legge regionale n. 19 per il miglioramento dell’accesso universale e della qualità delle 

prestazioni, per un incremento adeguato degli organici e delle professionalità del comparto e 

per la piena realizzazione delle strutture e dei servizi previsti dal Piano socio-sanitario regionale.  

Serve una programmazione organica e condivisa con tempi e verifiche periodiche certi e definiti, 

serve uno stanziamento corrispettivo e adeguato di risorse economiche per la piena 

integrazione dei servizi socio-sanitari e per la completa attivazione dell’ intera filiera 

dell’assistenza territoriale, dalle Centrali Operative Territoriali agli Ospedali di Comunità, dalla 

Medicina di Gruppo Integrata alla rete dell’Assistenza domiciliare e dei Centri Servizi, ad oggi 

ancora fortemente carente e non realizzata.  

A questo fine riteniamo positiva la riattivazione del Tavolo permanente di confronto a livello 

regionale sulle politiche socio-sanitarie e altrettanto importante garantire il pieno esercizio delle 

funzioni attribuite alle Conferenze e ai Comitati dei Sindaci per la programmazione delle attività 

nei territori, per la ridefinizione dei Piani di Zona e dei Piani Locali per la non autosufficienza, 

garantendo anche a questo livello il coinvolgimento e il confronto con le Organizzazione 

Sindacali e le rappresentanze sociali.  

In materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie riteniamo negativa 

la modifica proposta all’ art.4 della L.R. 22/2002 con l’eliminazione dell’obbligo della “positiva 

valutazione della rispondenza della struttura alla programmazione regionale“; a nostro avviso la 

libertà d’impresa deve infatti continuare a coniugarsi con la necessità di verificare e valutare la 

coerenza e la compatibilità con i contenuti, i vincoli e i requisiti definiti dalla programmazione del 

sistema socio-sanitario pubblico. 

Riteniamo invece necessaria una verifica complessiva sulla reale applicazione e sulle eventuali 

esigenze di modifica della L.R. 22/2002, soprattutto in materia di residenzialità e di ridefinizione 

delle rette.  

Riteniamo che i richiami alla riforma delle IPAB non possano essere ritenuti esaustivi delle 

problematiche connesse, che devono essere invece oggetto di un confronto dedicato e di una 

specifica definizione.  

Per quanto riguarda li sistema delle IPAB riteniamo peraltro necessario inserire già nella Legge 

di Stabilità regionale 2017 un provvedimento di esenzione dall’IRAP per le strutture pubbliche, 

al fine di superare le disparità di costi con le strutture private e nella prospettiva  

di mantenerne il carattere pubblico e favorire la loro evoluzione in Centri di servizi nel territorio. 

Allo stesso modo pensiamo sia necessario un confronto e una specifica definizione per un Piano 

straordinario di riduzione sostanziale e non solo formale delle liste d’attesa, anche in relazione 

agli impegni assunti in materia nella recente L.R.19. 

Infine, al di là delle diverse interpretazioni sulla titolarità ad intervenire, sollecitiamo 

l’eliminazione del “superticket“ introdotto con la L.F. 111 del 2011 e comunque una sua 

rimodulazione in rapporto alle condizioni reddituali e ad alcune distorte modalità di applicazione.  
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Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Le politiche del lavoro e della formazione vanno prioritariamente indirizzate al sostegno della 

buona occupazione, dei percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, con 

particolare attenzione ai giovani, agli over 50, alle donne, ai disabili, al contrasto della precarietà 

e degli utilizzi impropri delle diverse forme di rapporto di lavoro, alla riduzione della dispersione 

scolastica. 

A questo fine deve essere innanzitutto garantita, a maggior ragione nell’ attuale fase di 

transizione istituzionale e ridefinizione delle competenze, la continuità dei servizi pubblici per 

l’impiego, la loro piena sostenibilità finanziaria e il rafforzamento delle dotazioni organiche e 

delle competenze professionali necessarie ad esercitare le funzioni e i compiti attribuiti dalla 

normativa vigente. 

Serve un’offerta formativa che risponda alle diverse e nuove richieste del sistema economico-

produttivo e alle diverse esigenze dei destinatari, in una prospettiva di formazione iniziale e 

continua adeguata a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, il rafforzamento e l’evoluzione 

delle competenze, i percorsi di riqualificazione e reinserimento. 

É positivo l’obiettivo di realizzare una sempre maggior integrazione tra i sistemi di istruzione, 

ricerca, formazione e lavoro, garantendo il riconoscimento e la spendibilità delle competenze 

acquisite; ci pare però carente l’indicazione degli interventi previsti dal punto di vista tecnologico, 

organizzativo e procedurale per perseguirlo concretamente. 

Riteniamo inoltre necessario prevedere un sistema strutturato di controllo sulla coerenza 

dell’attività effettivamente svolta con le finalità formative e di inserimento/reinserimento dei vari 

strumenti previsti, dagli stage, ai tirocini, all’ apprendistato e un sistema di verifica sui risultati 

attesi. 

Tra gli strumenti possibili riteniamo utile ripristinare il sostegno a lavori di pubblica utilità sulla 

base di progetti specifici presentati dagli enti locali, con priorità a quelli mirati ad interventi di 

carattere sociale, ambientale e di messa in sicurezza del territorio. 

Condividiamo l’importanza dell’Unità di Crisi regionale e di una possibile azione di prevenzione 

e di intervento rispetto ai rischi di ridimensionamento o chiusura di siti produttivi e di promozione 

e sostegno alle politiche di reindustrializzazione e rigenerazione di un tessuto produttivo e 

occupazionale. 

L’ insieme di queste finalità necessitano ovviamente di adeguate risorse, che a nostro avviso 

non possono essere esclusivamente riferite ai fondi europei e rispettive quote di 

cofinanziamento ma devono essere stanziate anche con specifiche voci di spesa del bilancio 

regionale. 
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OSSERVAZIONI CGIL VENETO 

Progetto di legge n° 194 d’iniziativa della Giunta Regionale “Collegato alla Legge di 

Stabilità regionale 2017” 

 

Il collegato, composto da 51 articoli, si può definire un provvedimento omnibus. Riteniamo che 

il provvedimento debba però attenersi alle disposizioni economiche e finanziarie proprie di un 

“Collegato alla Legge di Stabilità ”, anche al fine di velocizzare l’approvazione di alcuni 

provvedimenti urgenti. Non ci sembra pertanto corretto metodologicamente definire interventi 

su alcune  materie ordinarie e strategiche, che a nostro avviso necessitano di una discussione 

e di un confronto specifico nelle Commissioni e in Consiglio regionale per la definizione di leggi 

mirate e condivise  per la riduzione del  consumo di suolo e la regolamentazione dell’ attività 

estrattiva; ci riferiamo in particolare alle disposizioni proposte negli art.li 41 e 50 in materia di 

urbanistica e di pianificazione regionale delle attività di cava, che vi chiediamo pertanto di 

stralciare dal collegato. 

 

Art.1, 2, 3 – Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città 

Metropolitana di Venezia. 

La Giunta Regionale del Veneto dispone la modifica delle deleghe assegnate alla Regione e 

alle “ex Province”, già conferite in occasione dell’approvazione della LR N°19/2015, ad 

eccezione di alcune funzioni mirate per il territorio bellunese in applicazione della LR N° 25/2014 

e la funzione “turismo” a favore della Città Metropolitana di Venezia. 

 

Riteniamo che si dovrebbe, anche al fine di evitare un eccesso di centralismo regionale, favorire 

un approccio di “servizio” più diretto e vicino al cittadino e una maggiore sinergia e 

responsabilizzazione delle Amministrazioni locali; a tal fine vanno individuati meccanismi di 

possibile delega di attività alle ex province, con particolare attenzione al riconoscimento delle 

“specialità”  del territorio bellunese e veneziano.  

 

Art. 4 – Soppressione della società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società 

Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme di Recoaro Spa e recesso della partecipazione alla 

società per l’autostrada di Alemagna Spa. 

La Giunta Regionale dispone da anni  il riordino delle società partecipate, tra cui quelle aventi 

ad oggetto principale la gestione di immobili, e/o di beni monumentali di valore culturale, storico, 

artistico di proprietà regionale. 

 

Riteniamo che si dovrebbe dimostrare una maggiore capacità di percorrere soluzioni stabili e 

durature in tempi ragionevoli, capaci di generare valore. 

Il riordino e la semplificazione ci trova d’accordo a condizione che non si determini la perdita di 

valore sociale dei compendi culturali di proprietà della Regione. Riteniamo preoccupante la 

situazione e le scelte relative alle “Terme di Recoaro”, rispetto alle possibilità di rilancio del 

settore termale e di salvaguardia occupazionale. 

Per una piena  difesa e tutela dell’occupazione proponiamo di inserire nel capo II un impegno 

relativo al mantenimento dei livelli occupazionali delle società partecipate e all’utilizzo dell’art. 

2112 del Codice Civile nei casi di fusioni e trasformazioni societarie. 
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Per i due compendi di grande pregio culturale (Rocca e Castello Federiciano di Monselice e 

Villa Contarini di Piazzola s/B) servirebbero non solo scelte immobiliari o applicative del decreto 

N° 175/2016,  ma anche  piani di reale accrescimento di valore dei beni monumentali per 

rafforzare una delle principali possibili leve turistiche della nostra Regione. 

 

Infine per quanto attiene al corridoio “Alemagna” riteniamo che, invece di riproporlo nel Defr, sia 

necessario prendere atto definitivamente delle troppe pesanti difficoltà ambientali e politiche 

relative al collegamento  autostradale Venezia – Monaco. 

 

Art. 9 – Modifica statutaria della società finanziaria Veneto Sviluppo Spa. 

La Giunta dispone l’ampliamento dei soggetti che possono assumere la qualità dei soci della 

finanziaria regionale, ai fini di consentire l’ingresso nella compagine azionaria di soggetti dotati 

di risorse finanziarie idonee a consentire opportuni investimenti a supporto del tessuto 

imprenditoriale veneto. 

 

Riteniamo che l’allargamento della compagine sociale a soggetti con mission sul mercato tese 

alla valorizzazione del capitale investito vada meglio articolata con limiti e regole che evitino 

situazioni sociali confliggenti con l’interesse generale pubblico consono e proprio della 

Finanziaria Regionale. 

 

Art. 10 e 11 – Recesso dalla società Veneto Promozione Spa e costituzione di nuova società 

regionale per lo sviluppo dell’innovazione. 

La Giunta dispone il recesso e quindi la chiusura di Veneto Promozione S.c.p.a., costituita il 4 

agosto 2011, con partecipazione societaria paritetica con Unioncamere del Veneto, mirando a 

risparmio di costi con la gestione diretta della attività svolte. 

La gestione diretta delle attività di promozione sarebbe affidata nel 2017 alla società “in house” 

Veneto Innovazione Spa. 

 

Veneto Promozione S.c.p.a. dopo solo cinque anni di gestione si trova a vivere una situazione 

di crisi e di recesso, soprattutto per incapacità gestionali e per le “difficoltà” insorte tra i soci. 

Riteniamo comunque che le attività e le professionalità non debbano essere né frazionate, né 

umiliate, né disperse.  

È pertanto necessario una piena assunzione di responsabilità di tutti i soci pubblici per 

individuare soluzioni alternative e coerenti con tale finalità; in caso di riallocazione e 

trasferimento di funzioni e attività va comunque garantita l'applicazione dell’art. 2112 del C.C. 

per la piena continuità occupazionale e contrattuale, inserendo tale impegno nella disposizione 

normativa proposta.  

 

Art.12 – Modifica e allargamento della ragione sociale di CAV Spa, mirata alla possibilità di 

intervenire per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria.  

 

Riteniamo che questa previsione abbia un senso se inserita nell’ ambito di un progetto regionale 

finalizzato in tempi brevi al riordino e ad un miglior coordinamento delle società stradali e 

autostradali partecipate dalla Regione. 
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Siamo convinti che il Veneto, per carenza di strategia e per numerosi conflitti di interesse, abbia 

subito un danno elevato dalla  “cessione” ai privati di importanti assetti autostradali. 

Serve una semplificazione e un rafforzamento della gestione pubblica, una maggiore sinergia 

tra la rete di rilevanza nazionale e quella locale, avendo riguardo a tutte le attività richieste per 

la sicurezza stradale tra cui rientra a pieno titolo la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

 

Art. 13 – Spostamento di competenze tra Consiglio e Giunta per le procedure di nomina e 

designazione di incarichi di competenza regionale. 

La Giunta indica lo spostamento di competenza per evitare, a causa dei lavori del Consiglio, la 

situazione del regime di prorogatio. 

 

Riteniamo preoccupante un eccessivo accentramento di poteri per le procedure di nomina e 

designazione di incarichi, che richiedono invece percorsi trasparenti e partecipati. 

 

Art. 14 – Autovie Venete incremento capitale sociale. 

La Giunta indica un piano straordinario per la valorizzazione delle partecipazioni societarie, tra 

cui rientra il mantenimento e accrescimento della quota posseduta in Autovie Venete Spa, con 

la gestione di due fasi che dovrebbero portare alla nascita della nuova società autostradale “in 

house providing” interamente posseduta dai soci pubblici. 

 

Riteniamo che questa scelta abbia un senso compiuto se finalizzata a un processo di 

aggregazione delle diverse società pubbliche, anche in una dimensione interregionale e a 

indirizzare gli ampi margini di profitto per le esigenze infrastrutturali e manutentive del sistema 

di viabilità territoriale.  

 

Art. 18 – Razionalizzazione delle sedi Istituzionali. 

La Giunta intende perseguire la politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad 

uso ufficio e per attività istituzionali, favorendo la ricollocazione in compendi immobiliari di 

proprietà ubicati in prossimità della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. 

 

Riteniamo questa scelta condivisibile, considerato pure il costo sopportato per l’acquisto del 

palazzo ex FS Spa. 

Vi chiediamo che si proceda con la necessaria attenzione atta a garantire continuità dei servizi, 

condizioni adeguate per il benessere organizzativo, rapidità delle fasi di trasferimento che 

permetta di ridurre disagi e varie problematiche. 

 

Art. 19 – Modifiche al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili. 

La Giunta indica dopo cinque anni, LR N° 7 del 18 marzo 2011, di esperienza sulle alienazioni, 

procedure perentorie e diverse per le predette operazioni, tra cui il ricorso a procedure di 

trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. 

In definitiva procedure semplificate e con la possibilità di praticare sconti, sino al 25% del valore 

di stima. 
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L’immissione in un mercato stagnante di “masse” rilevanti, anche di notevole pregio, di beni 

immobiliari corre il rischio concreto di determinare prezzi di realizzo da saldo, inidonei al valore 

reale. 

In definitiva si rischia di svendere una parte, quella più pregiata o e più appetibile per l’acquirente 

e ritrovarsi con la maggior parte del patrimonio immobiliare invenduta. 

Riteniamo più efficace e proficuo verificare prima le diverse possibilità di utilizzo e reimpiego e 

un percorso più graduale e “meno scontato” di dismissione e messa in vendita. 

 

Art. 26 – Istituzione dell’ente di Governance della sanità regionale veneta cd Azienda zero. 

La Giunta disciplina il subentro, il proseguo dei rapporti giuridici attivi e passivi insorti nelle attuali 
aziende, il cui obiettivo è ridurre/eliminare le duplicazioni di costo e potenziare l’attività di 
coordinamento, monitoraggio e vigilanza, per garantire una risposta omogenea su tutto il 
territorio.  

 

In merito alle previsioni relative alle materie socio-sanitarie riteniamo necessario esplicitare la 

destinazione vincolata dei preannunciati e possibili risparmi derivanti dall’attuazione della 

recente Legge regionale n. 19 per il miglioramento dell’accesso universale e della qualità delle 

prestazioni, per un incremento adeguato degli organici e delle professionalità del comparto e 

per la piena realizzazione delle strutture e dei servizi previsti dal Piano socio-sanitario regionale.  

Serve una programmazione organica e condivisa con tempi e verifiche periodiche certi e definiti, 

serve uno stanziamento corrispettivo e adeguato di risorse economiche per la piena 

integrazione dei servizi socio-sanitari e per la completa attivazione dell’ intera filiera 

dell’assistenza territoriale, dalle Centrali Operative Territoriali agli Ospedali di Comunità, dalla 

Medicina di Gruppo Integrata alla rete dell’Assistenza domiciliare e dei Centri Servizi, ad oggi 

ancora fortemente carente e non realizzata.  

 

A questo fine riteniamo positiva la riattivazione del Tavolo permanente di confronto a livello 

regionale sulle politiche socio-sanitarie e altrettanto importante garantire il pieno esercizio delle 

funzioni attribuite alle Conferenze e ai Comitati dei Sindaci per la programmazione delle attività 

nei territori, per la ridefinizione dei Piani di Zona e dei Piani Locali per la non autosufficienza, 

garantendo anche a questo livello il coinvolgimento e il confronto con le Organizzazioni 

Sindacali. e le rappresentanze sociali.  

 

Infine, al di là delle diverse interpretazioni sulla titolarità ad intervenire, sollecitiamo 

l’eliminazione del “superticket“ introdotto con la L.F. 111 del 2011 e comunque una sua 

rimodulazione in rapporto alle condizioni reddituali e ad alcune distorte modalità di applicazione.  

 

Art. 28 – Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-
sanitarie 

Esprimiamo una valutazione negativa sulla proposta di modifica dell’ art.4 della L.R. 22/2002 

con l’eliminazione dell’ obbligo della “positiva valutazione della rispondenza della struttura alla 

programmazione regionale”; a nostro avviso la libertà d’ impresa deve infatti continuare a 

coniugarsi con la necessità di verificare e valutare la coerenza e la compatibilità con i contenuti, 

i vincoli e i requisiti definiti dalla programmazione del sistema socio-sanitario pubblico. 

 

Riteniamo invece necessaria una verifica complessiva sulla reale applicazione e sulle eventuali 

esigenze di modifica della L.R. 22/2002, soprattutto in materia di residenzialità e ridefinizione 

delle rette. 
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Art.32 – Liste d’Attesa 

I contenuti proposti nell’ articolo non possono essere considerati esaustivi; su questa tematica 

serve infatti un confronto articolato e la specifica definizione di un Piano straordinario di 

riduzione sostanziale e non solo formale delle liste d’ attesa, anche in relazione agli impegni 

assunti nella recente L.R. 19. 

 
Art.33 – Disposizioni in materia di immobili delle aziende e degli Enti del SSR. 

La Giunta in analogia con quanto indicato all’art.19 della presente proposta di legge, dispone la 

vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio 

disponibile, dando vita per questa strada a un’operazione straordinaria ed accelerata di 

dismissione del patrimonio pubblico del SSR. 

Ribadiamo quanto già espresso a proposito dell’art. 19,  in considerazione dei possibili effetti 

pratici di tale decisione. 

 

In merito ai beni immobiliari delle Aziende e degli Enti del SSR, nel contesto dei possibili risparmi 

di spesa e di valorizzazione del servizio pubblico, riteniamo inoltre utile e necessaria un 

preventiva verifica del possibile riutilizzo delle sedi di proprietà, con particolare riferimento alle 

esigenze relative alla piena attivazione di tutte le strutture territoriali previste dal PSSR e al 

possibile miglior rapporto costi/benefici derivante dalla riallocazione dei servizi oggi erogati in 

tante sedi in affitto a prezzi elevati. 

 

Art. 34 – Funzioni di controllo delle attività di ARPAV. 

La Giunta dispone il finanziamento delle attività di ARPAV, dal 1 gennaio 2017, dal Fondo 

Sanitario Regionale. Definisce inoltre che atti di indirizzo e controlli sono in capo all’Area Sanità 

e Sociale. 

 

Non sono esplicitate le argomentazioni che motivano siffatta decisione; richiediamo pertanto di 

rendere chiare e visibili le ragioni che inducono questa modifica e gli obiettivi che si ritiene di 

raggiungere con detta proposta; evidenziamo inoltre il rischio di una riduzione delle risorse 

destinate alle importanti attività di ARPAV per la tutela dell’ambiente e  del territorio o che i 

necessari finanziamenti siano invece sottratti dalle risorse complessive per i servizi e le 

prestazioni del Fondo Sanitario Regionale. 

 

Art.35 – IPAB 

Riteniamo che anche i contenuti relativi alla riforma delle IPAB non possano essere considerati  
esaustivi delle problematiche connesse, che devono essere invece oggetto di un confronto 
dedicato e di una specifica definizione.  
 
Per quanto riguarda li sistema delle IPAB riteniamo peraltro necessario inserire già nella Legge 
di Stabilità regionale 2017 un provvedimento di esenzione dall’IRAP per le strutture pubbliche, 
al fine di superare le disparità di costi con le strutture private e nella prospettiva di mantenerne 
il carattere pubblico e favorire la loro evoluzione in Centri di servizi nel territorio. 
                                                                                                                                                                                                        
Art. 36 e 37 – Istituzione del servizio civile regionale volontario. 
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La Giunta riscrive l’art. 7 della LR N° 18 del 18 novembre 2005, relativo al servizio civile 

regionale volontario. 

 

Riteniamo necessario valorizzare  l’esperienza del servizio civile, molto positiva anche nella 

nostra regione; siamo altresì convinti che sia stata importante e positiva la sentenza della 

Consulta N°119/2015 che supera il requisito di “cittadinanza italiana” e che prende atto della 

inclusione di altri cittadini residenti in Italia che possono svolgere attività di solidarietà sociale.  

Le modalità e l’ indennità di servizio, da corrispondere da parte degli enti gestori, a nostro avviso 

dovrebbero essere definite e inserite già nelle modifica della Legge e non rinviate a un 

successivo  provvedimento della GRV. 

 

Art. 39 – Interventi a favore delle famiglie con figli orfani di un genitore. 

La Giunta istituisce un fondo regionale, a sostegno dei figli rimasti orfani che non hanno ancora 

concluso l’obbligo scolastico e la cui famiglia si trova in situazione di difficoltà economica. 

Al di là del tema più generale e complesso della lotta alla povertà e all’ esclusine sociale, 

riteniamo che l’intento di sostenere le persone in difficoltà sia positivo, ma che i possibili 

interventi debbano essere coerenti con il principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini. 

Pertanto se l’ obiettivo normativo è quello del sostegno a determinati soggetti in difficoltà, ad 

esempio i ragazzi in età di obbligo scolastico, non dovrebbe esserci differenza  se sono orfani, 

se sono figli di ragazza madre o se sono figli di genitori separati o divorziati, se non quella riferita 

alle condizioni di reddito e di difficoltà economica.  

 

Art. 41– Disposizioni in materia di territorio. 

La Giunta interviene con nuove disposizioni di modifica delle leggi regionali vigenti in materia di 

edilizia e urbanistica,  attinenti a diverse pianificazioni, a varianti al PATI, a norme sul paesaggio. 

Riteniamo che sia necessario stralciare questo articolo e farlo convergere sulla Legge più volte 

annunciata “sulle nuove norme sul consumo di suolo” , tenendo in considerazione  tutte le 

esigenze ambientali, sociali, economiche che sono state segnalate e oggetto di 

approfondimento per la revisione  delle LR 11/2004 e  32/2013. 

 

Art.50 – Prime diposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava. 

La Giunta interviene, nelle more della pianificazione, per dettare alcune disposizioni sullo 

stoccaggio e la lavorazione delle cave non estinte, sulla moratoria quinquennale per l’ apertura 

di nuove cave, sul limite del 3% del suolo agricolo scavabile per comune, sulla esclusione del 

parere vincolante della Provincia, sul  limite del 30% di aumento dell’escavazione per ogni cava. 

Riteniamo che dopo decenni di deregolamentazione, dissesti e danni ingenti, su questa delicata 

materia per l’ambiente e il territorio sia oramai improcrastinabile una Legge regionale che parta 

dalla necessità di regolazione del settore, di ricomposizione e tutela ambientale, di valutazione 
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dell’andamento e delle esigenze reali del mercato, della priorità del recupero/riuso/riciclo dei 

materiali inerti, innovando i processi e la filiera produttiva; le misure proposte in questo articolo 

ci sembrano andare invece in una direzione contraria, attraverso l’ampliamento dei limiti di 

estrazione e di consumo massimo di suolo per ciascun comune. 

Ci sembra improprio e disarticolato intervenire in modo parziale e senza il necessario 

coinvolgimento su una materia così importante; anche per questo provvedimento richiediamo 

pertanto lo stralcio e la tempestiva programmazione del confronto istituzionale e con le parti 

sociali per la definizione di una Legge specifica. 
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OSSERVAZIONI CGIL VENETO 

Legge di Stabilità Regionale 2017 (progetto di legge N° 195 della Giunta Regionale). 

Bilancio di Previsione 2017 – 2019 (progetto di legge N° 196 della Giunta Regionale). 

 

Il bilancio di previsione 2017 predisposto dalla Giunta Regionale è presentato nei termini 

ordinatori previsti dalla normativa, dopo alcuni anni di notevole ritardo sia nella presentazione 

sia nell’approvazione del Consiglio Regionale, con la conseguenza dell’esercizio provvisorio. 

Purtroppo questo adempimento, finalmente rispettoso delle scadenze temporali, avviene in un 

contesto di mancata definizione nazionale delle poste di legge di Stabilità 2017 con diretta 

conseguenza sui bilanci delle Regioni, ex Province, e Comuni. 

Per cui siamo a nostra volta costretti a procedere all’esame della documentazione esistente 

senza che ci sia reso chiaro ed esplicito l’intero ammontare delle risorse a disposizione relative 

ai trasferimenti, ad eccezione del fondo speciale regionale per garantire i servizi sanitari. 

In questo quadro più di qualche preoccupazione riguarda il Fondo Regionale Trasporti FRT in 

quanto questo è sempre stato garantito in questi ultimi sei esercizi unicamente da risorse statali 

e il fondo per il sociale (disabili, minori, servizi alla persona, ecc.) che al pari dei trasporti è 

principalmente finanziato dalle risorse statali. 

Ribadiamo inoltre che il confronto dell’Amministrazione regionale con le parti sociali sulle scelte 

fondamentali di investimento e di tutela sociale che sono assunte con lo strumento del “bilancio” 

dovrebbe essere preventivo e più organico, non limitandosi alla seppur importante prassi delle 

audizioni formali. 

 

PREMESSA 

In premessa evidenziamo alcune valutazioni di quadro sistemico, relative ad alcune poste 

patrimoniali o di crediti/debiti del bilancio consolidato trattate dal Bilancio di Previsione 2017. 

Il disavanzo presunto derivante dalla gestione dell’esercizio precedente assomma a 3,154 

miliardi di euro. La difficoltà di aggredire questa situazione strutturale, anche in conseguenza 

dei tagli di risorse alle Regioni e della necessità di mantenere il minimo vitale di spesa per 

investimenti, non induce serenità sulle prospettive future di breve – medio periodo. 

Riteniamo che si dovrebbero operare scelte coraggiose sia sul versante delle entrate che su 

quello delle uscite, mirate a garantire un avanzo primario sostenibile a garanzia dei creditori e 

della tenuta del Bilancio. 

Gli accantonamenti per le spese potenziali, dopo anni di sottovalutazione della situazione reale, 

sono evidenziati in modo più esplicito e trasparente, anche in considerazione delle puntuali 

osservazioni espresse dal “giudizio di parifica sui Bilanci” della Corte dei Conti del Veneto. 

Si evidenzia anche Il fondo perdite societarie in applicazione del decreto N°175/2016 sulle 

società partecipate, stante che il progetto di riordino avviato nel 2011 è ancora in fase di 

realizzazione. Riteniamo che sia indispensabile dare piena visibilità alla situazione reale di 

bilancio delle società partecipate e completare il riordino, eliminando sprechi e sovrapposizioni 

ma salvaguardando i servizi di pubblica utilità e i livelli occupazionali. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE è stato al centro lo scorso anno di una nostra puntuale 

valutazione, oggi assunta in modo più completo dall’esposizione dei dati raccolti. 

L’accantonamento superiore ai 30 milioni di euro si fa carico del rischio potenziale. 
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Il fondo rischi legali è, al pari del FCDE, uno dei rischi potenziali che gravano sulla 

Amministrazione Regionale a seguito di oltre seimila contenziosi tuttora aperte. Ci sembra 

opportuno che l’esame del rischio sia attentamente monitorato, ma soprattutto che si verifichi e 

si porti a conoscenza tramite un’approfondita ricognizione anche la qualità del contenzioso e 

l’effettiva “misura del rischio”. 

In questi anni recenti si evidenzia una crescita del contenzioso “qualitativo” nei confronti dello 

Stato. Al di la delle possibili evoluzioni legislative e costituzionali sulle cosiddette “materie 

concorrenti” ribadiamo la necessità di confronto costruttivo e di una leale collaborazione tra i 

diversi livelli statuali, sicuramente più utili e proficui di una continua contrapposizione e tensione 

conflittuale. 

Il fondo rischi per escussione riguarda la garanzia data dalla Regione nei confronti di BEI per 

l’investimento nella società controllata Veneto Acque Spa. La Regione accantona la seconda 

rata annuale novembre 2016 di garanzia fornita a BEI. Confermiamo l’urgenza di rafforzare gli 

strumenti di monitoraggio e controllo sulle società controllate e sulle società partecipate della 

regione Veneto. 

I prestiti obbligazionari (derivati) relativi ai due contratti “Interest Rate Collar”, denominati 

“Regione del Veneto 2005” e “Regione del Veneto 2003”, sono trattati nella informazione 

istituzionale in modo adeguato. Traspare in modo palese che l’andamento dei primi anni, sino 

al 2008, aveva generato una condizione “soddisfacente” dell’impegno economico e finanziario. 

Negli anni successivi al 2008, lo strumento derivato ha comportato invece flussi crescenti di 

impegni e oneri finanziari per la Regione Veneto. 

La condizione di oggi determina un onere complessivo fortemente superiore al valore di acquisto 

del denaro nel mercato attuale. Non riteniamo congruo per l’Amministrazione Regionale 

insistere su questo canale di finanziamento. Per tale ragione consideriamo conveniente e 

necessario predisporre una via d’uscita a breve da siffatta situazione attraverso la 

rinegoziazione di tali prestiti obbligazionari. 

 

VALUTAZIONE GENERALE  

Il bilancio è soprattutto costituito da spesa tradizionale ricorrente, molte volte a pioggia e senza 

un sistema organico di controllo di qualità e sui risultati attesi.  

Sarebbe necessario indirizzare una parte delle risorse per processi produttivi innovativi, sia pure 

nei limiti economici complessivi e nell’ambito degli obiettivi strategici delle stesse missioni 

individuate. 

Per dare un segnale di cambiamento e indirizzo si potrebbe partire anche con piccole quote e 

su alcuni singoli progetti che favoriscano e incentivino esperienze di start up e di riconversione 

di imprese innovative capaci di generare nuove filiere produttive, attività, professionalità e di 

garantire nuova e buona occupazione. 

La politica delle entrate conferma la scelta pluriennale di “non aumentare la tassazione 

regionale”. 

In rapporto alla progressiva riduzione di risorse agli enti locali, in atto da molti anni e alla 

contestuale molteplicità e crescita di esigenze di carattere infrastrutturale, ambientale e sociale, 

di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, da un lato riteniamo utile un approfondimento 

sulla possibile introduzione di possibili strumenti addizionali con carattere di equità e 

progressività reddituale, dall’altro sollecitiamo una forte azione, anche sul piano etico e culturale, 

di recupero dell’evasione fiscale e contributiva che così fortemente e iniquamente caratterizza 
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anche il nostro tessuto economico-produttivo; a partire dalla promozione e diffusione degli 

strumenti territoriali a disposizione e così poco praticati nella nostra regione, quali i patti 

antievasione. 

Per quanto riguarda le politiche della spesa siamo convinti che in tempi di risorse ridotte e 

limitate sia indispensabile individuare le priorità e le scelte più utili all’intera collettività, 

abbandonando misure e interventi particolari e improduttivi, alla ricerca di facile consenso. 

 

LE INFRASTRUTTURE 

Le tante opere infrastrutturali incompiute e incomplete generano solo costi e nessun 

miglioramento della condizione generale del territorio veneto.  

Vorremmo che per il 2017 si assumesse un impegno concreto per il completamento del sistema 

ferroviario metropolitano regionale SFMR (di cui notiamo solo l’avanzare delle penali) e per il 

sistema fluvio-marittimo del retro porto di Venezia. Si tratta di interventi pianificati negli anni ‘80 

e tuttora senza il completamento di lotti funzionali indispensabili. 

Siamo convinti che il Veneto ha bisogno di infrastrutture moderne e funzionali lungo le 3 direttrici 

T-EN. Va ricercata la più ampia condivisione delle scelte strategiche e vanno adottati gli 

standard europei e internazionali su costi- benefici per evitare due situazioni entrambe negative 

e penalizzanti: consumismo e gigantismo. Abbiamo bisogno di superare la situazione di 

frammentazione e disaggregazione che caratterizza servizi pubblici locali, fiere, autostrade, 

aeroporti, interporti, porti e che tanto negativamente pesa sui fattori di efficacia, produttività e 

attrattività del nostro sistema economico.  

Il bilancio può favorire queste scelte, tramite risorse premiali che includano questa necessità di 

crescita dimensionale ottimale dai piccoli comuni, alle società di gestione delle infrastrutture, 

alle aziende del TPL e dei servizi pubblici a rete. 

Più in specifico richiamiamo l’attenzione agli impegni deliberati ad agosto 2015 relativi alla 

verifica selettiva e alla ricontrattazione delle opere da realizzare in finanza di progetto. 

La formula del partenariato pubblico privato non può essere esclusa a priori, ma le esperienze 

negative fin qui maturate, caratterizzate da rischi e oneri pluriennali tutti a carico del sistema 

pubblico e della collettività e profitti garantiti e protetti per i soggetti privati, richiedono una 

tempestiva rinegoziazione e il blocco del ricorso a tale strumento. 

 

LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE  

In merito alle previsioni relative alle materie socio-sanitarie, riteniamo necessario vincolare la 

destinazione dei preannunciati e possibili risparmi derivanti dall’attuazione della recente Legge 

regionale n. 19 per il miglioramento dell’accesso universale e della qualità delle prestazioni, per 

un incremento adeguato degli organici e delle professionalità del comparto e per la piena 

realizzazione delle strutture e dei servizi previsti dal Piano socio-sanitario regionale.  

Serve una programmazione organica e condivisa con tempi e verifiche periodiche certi e definiti, 

serve uno stanziamento corrispettivo e adeguato di risorse economiche per la piena 

integrazione dei servizi socio-sanitari e per la completa attivazione dell’intera filiera 

dell’assistenza territoriale, dalle Centrali Operative Territoriali agli Ospedali di Comunità, dalla 

Medicina di Gruppo Integrata alla rete dell’Assistenza domiciliare e dei Centri Servizi, ad oggi 

ancora fortemente carente e non realizzata.  

Riteniamo importante garantire il pieno esercizio delle funzioni attribuite alle Conferenze e ai 

Comitati dei Sindaci per la programmazione delle attività nei territori, per la ridefinizione dei Piani 
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di Zona e dei Piani Locali per la non autosufficienza, garantendo anche a questo livello il 

coinvolgimento e il confronto con le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze sociali.  

Infine, al di là delle diverse interpretazioni sulla titolarità ad intervenire, sollecitiamo 

l’eliminazione del “superticket“  introdotto con la L.F. 111 del 2011 e comunque una sua 

rimodulazione in rapporto alle condizioni reddituali e ad alcune distorte modalità di applicazione.  

 

LE MISSIONI DEL BILANCIO 

La dimensione comunque importante di risorse a disposizione, sia pure con vincolo di 

destinazione, permette di operare scelte allocative di notevole importanza per i cittadini veneti. 

Nelle macro destinazioni della spesa prevista dai PdL 195 e 196 ci sono alcune missioni che 

subiscono tagli considerevoli e immotivati, altre che hanno bisogno a nostro avviso di una 

diversa impostazione programmatica; pertanto proponiamo alcune modifiche all’ impianto 

formulato: 

 Istruzione e diritto allo studio 

Cala, rispetto al 2016, di 17 milioni di euro la spesa per “edilizia scolastica”. Vi chiediamo di 

rivedere questa decisione stante la grave situazione denunciata a più riprese anche dai plessi 

scolastici veneti. 

 

 Diritto alla casa 

Le trasformazioni economiche-sociali, la crisi occupazionale, la riduzione dei redditi, l’aumento 

delle persone a rischio di povertà hanno determinato un crescente bisogno di abitazione a costi 

sostenibili per le fasce sociali più disagiate economicamente e, contestualmente, un incremento 

notevole delle case sfitte in affitto a libero mercato. 

Serve urgentemente un piano straordinario di incremento dell’edilizia residenziale pubblica. che 

aumenti le case disponibili per l’emergenza abitativa, da inserire nelle linee di intervento della 

spesa in conto capitale. 

 

 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Sono stanziate poche risorse, dimezzate per spesa per cassa rispetto al 2016, che non possono 

essere ulteriormente oggetto di riduzione, mentre ci sarebbe la necessità di favorire e creare 

condizioni e spazi di aggregazione sociale e culturale per questa importante fascia di 

popolazione. 

 

 Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente 

La recente conclusione e gli impegni assunti alla Conferenza COP 21 di Parigi sul clima 

richiedono un piano di interventi organico e sostenuto finanziariamente per il miglioramento della 

qualità dell’aria, anche in considerazione della situazione negativa e pericolosa che caratterizza 

la Pianura padana e la nostra regione. 

 

 Trasporti e diritto alla mobilità 

Il calo delle risorse rispetto al 2016, sia per cassa che per competenza, induce molte 

preoccupazioni. Da un lato il taglio rende impraticabile l’ammodernamento del materiale rotabile 

(bus e treni), dall’altro quella che si abbatte sulla viabilità regionale è un’autentica mannaia; 

chiediamo pertanto di riesaminare questa decisione.  
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Inoltre, chiediamo di assicurare una prospettiva certa alla società strumentale Veneto Strade 

spa, rendendo esplicito assetto, governance, competenze e risorse.  

 

  Soccorso civile 

La riduzione di spesa per competenza di quasi 14 milioni di euro rischia di pesare e ridurre 

l’attività di prevenzione e intervento per le calamità naturali. Davvero incomprensibile questa 

scelta con le tante emergenze naturali scoppiate in questi ultimi anni. 

 

 Politiche sociali 

La riduzione di spesa per cassa, rispetto al 2016, è di 66,7 milioni di euro e riguarda quasi tutti 

i settori di intervento (infanzia, disabili, anziani, diritto alla casa, servizi socio sanitari, 

cooperazione). 

Riteniamo che si debbano recuperare risorse che permettano di ripristinare  una condizione 

accettabile di sostegno alle persone in difficoltà. 

 

 Agricoltura e politiche agroalimentari, pesca 

La riduzione di 9 milioni di euro, spesa per cassa, rispetto al bilancio 2016 colpisce direttamente 

i programmi del settore agricolo, come già avvenuto nel 2015. 

Chiediamo di rivedere questa decisione confermando gli impegni economici e politici dei tanti 

campi di attività, considerato che si tratta di attività ad alto tasso di occupazione. Inoltre sarebbe 

necessario investire per la salvaguardia e il possibile incremento occupazionale tramite 

un’adeguata programmazione di sviluppo della sostenibilità ambientale e della gestione di 

parchi e foreste. 

 

 Relazioni con le autonomie locali 

Abbiamo valutato positivamente la messa in sicurezza dei lavoratori delle ex province attraverso 

il finanziamento dell’ammontare degli stipendi per il triennio 2015 – 2017. I 40 milioni di euro a 

disposizione delle Province per l’anno 2016 e 2017 sono il rispetto di questo impegno 

programmatico.  

Necessario ma non sufficiente. Servono decisioni finalizzate a sostenere e valorizzare le 

funzioni e le competenze attribuite alle aree vaste e alla città metropolitana e risorse adeguate 

per esercitare tali deleghe. Inoltre cala la spesa per cassa rispetto al 2016 di 10 milioni di euro 

nella fase in cui servirebbe un rinnovato impegno e sostegno per “favorire” aggregazioni e 

fusioni degli enti locali. 

 

 Relazioni internazionali 

In una fase di tensioni geopolitiche crescenti e di incremento dei fenomeni migratori di diversa 

natura, è un segnale politicamente negativo e incoerente la riduzione delle spese previste per 

interventi di solidarietà e cooperazione internazionale. 


