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RAI TRE EMILIA - TGR ER 14.00 - "Rush finale per la legge di

bilancio" - (20-12-2022)

 

In onda: 20.12.2022

Condotto da: IVANA DELVINO

Ospiti:

 

Servizio di: PAOLO PINI

Durata del servizio: 00:02:45

Orario di rilevazione: 14:07:23

 

Intervento di: ALESSANDRO AMICO FEDERICO  (CONS.REG.E.R.CORAGGIOSA), LUCA CUOGHI  (CONSIGLIERE REGIONALE FDI), MARCO

MASTACCHI (CONSIGLIERE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA), MICHELE FACCI  (CONSIGLIERE REGIONALE LEGA), PAOLO CALVANO

(ASSESSORE AL BILANCIO EMILIA ROMAGNA), SILVIA ZAMBONI  (CAPOGRUPPO EUROPEA VERDE ASS. LEGSILATIVA E.R.),

VALENTINA CASTALDINI (CAPOGRUPPO FORZA ITALIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER)

 

IVANA DELVINO: Prosegue oggi in Assemblea regionale l'esame della legge di bilancio, la manovra per il 2023, domani il voto finale.

PAOLO PINI: Rush finale per l'approvazione del Dpf e del bilancio della Regione, in aula l'Assessore Calvano parla all'Assemblea legislativa dei

numeri principali, per l'ottavo anno rimangono invariate le tasse regionali, vengono introdotti sgravi fiscali per oltre 100 milioni, confermati bus e

treni gratuiti per gli studenti fino a 19 anni con Isee familiare non superiore a 30.000 euro. Nuovi investimenti.

PAOLO CALVANO: Il 2023 rischia di essere un anno a crescita zero per il Paese, come Emilia-Romagna non ci rassegniamo a questo per cui

abbiamo stanziato 500 milioni di euro in più in questo bilancio grazie a fondi europei, faremo investimenti per oltre 2 miliardi di euro, il tutto in un

contesto di conti pubblici certamente non facili, aggravato dalla situazione sanitaria in Italia e in Europa.

PAOLO PINI: Critiche le opposizioni a partire dal deficit sanitario, chiesti in aula maggiori investimenti, il Movimento 5 stelle punta sulla difesa dello

stato sociale.

VALENTINA CASTALDINI: Un giudizio certamente negativo ma anche molta preoccupazione, il buco nella sanità è 880 milioni, ci saranno tagli

sicuramente per tutto il bilancio della Regione, non si possono usare i fondi europei per mettere in pareggio il bilancio.
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MICHELE FACCI: Un giudizio assolutamente negativo, un buco della sanità di oltre 800 milioni che condiziona pesantemente il futuro dei servizi, la

qualità del nostro welfare e per il quale non c'è ancora alcun tipo di proposta di soluzione pervenuta dalla Giunta e quindi da bocciare sotto tutti i

punti di vista.

LUCA CUOGHI: Noi abbiamo puntato molto a emendamenti che riguardano le infrastrutture, soprattutto ferroviarie, perché crediamo che la mobilità

sostenibile non si faccia solo a parole o impedendo ai cittadini di usare l'auto ma di dare anche proposte in alternativa.

MARCO MASTACCHI: Il rischio è che per coprire il buco della sanità si tagli ulteriormente sul territorio quindi in particolare sui territori marginali e

montani quindi viabilità e ancora una volta riorganizzazione della parte sanitaria.

PAOLO PINI: Scontato il voto favorevole dei partiti di maggioranza, per il Pd è un grande sforzo per coniugare benessere e conti introdotte, tutele

per montagna e ambiente.

ALESSANDRO AMICO FEDERICO: Invece di perdere tempo per settimane a discutere quanto il Pos possa essere utile o meno o cancellare lo

Spide noi confermiamo impegno sulla sanità pubblica e confermiamo anche fondi per quanto riguarda i fondi strutturali europei e quindi investimenti

e questi servono per rilanciare l'economia in Regione.

SILVIA ZAMBONI: Un bilancio che non aumenta la pressione fiscale al quale Europa Verde ha dato un contributo di miglioramento per quanto

riguarda il compostaggio, l'adattamento ai cambiamenti climatici dell'agricoltura, sostegno ai distretti del biologico, riduzione della produzione dei

rifiuti di plastica monouso, tessili, alimentari.
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(Adnkronos/Labitalia) - Di sanità ha parlato anche Manuela Rontini

(Pd) che, anche citando il presidente leghista della Conferenza

Stato-Regioni e Presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga, ha ribadito come sia compito del governo provvedere a fornire

le risorse per le spese Covid: "Torno su questo tema perché è

dirimente: se non ci saranno queste risorse, sarà un grave problema;

servono fondi per garantire la salute ai cittadini".

Sulla stessa linea Silvia Zamboni (Europa Verde) per la quale va

assicurato un diritto universale come quello della salute. Sul piano

energetico chiede uno scatto all'esecutivo regionale: "Abbiamo

previsto molte risorse, possono costituire un effetto leva". Nel

complesso del Defr, Zamboni ha presentato due emendamenti su

cambiamenti climatici e risorse idriche nonché a sostegno all'economia

circolare. Zamboni ha anche spiegato che, pur contraria al

rigassificatore di Ravenna, Europa Verde ha votato a favore del Defr a

conferma della volontà di continuare a far parte della maggioranza che

sostiene la giunta Bonaccini.

Per Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa) ''nel Defr, pur con le

criticità del momento, il settore sanitario si conferma una delle

priorità, tanto che viene rimpinguato il fondo per la non

autosufficienza. L'Emilia-Romagna fa bene a mettere al centro delle

proprie politiche sanità pubblica e welfare''. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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Regione: 6,5 miliardi in più nel Defr per il prossimo
biennio

Luca Govoni

Approvata la  Nota di  aggiornamento del
Documento di  economia e  f inanza regionale .  “I l
r igassi f icatore di  Ravenna è  strategico”

Un Piano degl i  invest imenti  part icolarmente
ri levante che,  nel l ’arco di  appena due anni ,  ha
raggiunto i  19,9 mil iardi  di  euro,  con 6,5 mil iardi
in più r ispetto al  primo DEFR di  legis latura.
Strategica la  real izzazione del  r igassi f icatore di
Ravenna.

Disco verde in  Assemblea legis lat iva  al la  Nota di
aggiornamento al  Documento di  economia e

f inanza regionale  (Defr) .  Per  la  maggioranza di  tratta  del la  conferma del  buon governo del la
giunta,  mentre  le  opposiz ioni  sottol ineano r i tardi  su temi strategici  e  chiedono un cambio di
passo soprattutto  in  sanità.

La relatr ice  di  maggioranza Mari lena Pi l lat i  (Pd)  ha spiegato come “i  tassi  di  crescita
previst i  per  i l  2023 non sono migl iorat i ,  per  cui  è  importante  essere  tempestivi  nel
perseguimento degl i  obiett iv i  che la  Regione s i  è  data.  Nel  Defr  c ’è  un incremento degl i
invest imenti  di  1 ,9  mil iardi ,  in  part icolare  per  i l  capitolo  sanità  ma anche per  cultura,
sostegno al le  imprese,  agricoltura  e  infrastrutture.  Un nuovo obiett ivo è  quel lo  re lat ivo al
r igassi f icatore  di  Ravenna,  col  quale  s i  punta a  far  fronte  ai  cost i  legat i  a l la  cr is i  energetica.
Uno degl i  e lementi  di  r i l ievo è  l ’aumento di  4 ,5  mil ioni  per  invest imenti  nel  tr iennio 2023-
2025 per  valorizzare  i l  patr imonio culturale .  Sul  tema lavoro e  formazione è  r iconfermata
l ’att iv i tà  per  incentivare  l ’occupazione nel  medio e  lungo periodo con invest imenti  dedicat i
a l la  formazione.  Si  conferma la  volontà  di  sostenere  i l  s istema sanitario  pubbl ico  e
universal ist ico” .

Netta,  invece,  la  bocciatura del la  relatr ice  di  minoranza Maura Catel lani  (Lega):  “E’  un
documento def ic i tar io,  superf ic ia le:  chiediamo di  ist i tuire  una commissione assembleare  per
monitorare  e  gest ire  i l  Patto  per  i l  lavoro e  i l  c l ima.  Altra  nota  dolente  sono i  Centri  per
l ’ impiego e  i l  programma Gol  (Garanzia  occupabi l i tà  dei  lavoratori) :  quel lo  dei  Centri  è  un
sistema vecchio,  funziona megl io  i l  s istema del le  Agenzie  per  i l  lavoro.  In  Emil ia-Romagna i
soldi  s tanziat i  per  i l  Gol  sono 56 mil ioni  ma è  inut i le  a l imentarlo ,  i l  s is tema deve essere
rivisto”.

“Serve un maggiore  impegno sul la  sanità  visto  le  di f f icoltà  che dobbiamo affrontare” ,  spiega
Daniele  Marchett i  (Lega)  che nel  suo intervento ha r ibadito  “ l ’ importanza del la  proposta
del la  Lega di  prevedere uno screening per  valutare  la  fert i l i tà ,  su base volontaria,  per  i
26enni  in  modo da metterl i  a  conoscenza di  eventual i  problemi:  abbiamo ri formulato la
nostra  proposta  emendandola  di  tutte  quel le  espressioni  su cui  in  commissione,   in  maniera
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pretestuosa,  i l  centrosinistra  e  i  5  ste l le  hanno detto  che of fendevamo le  donne.  Ora vogl io
vedere cosa vi  inventerete  per  bocciarlo”.

Simone Pel loni  (Lega)  ha sol levato i l  tema del l ’ Irap a  carico del le  Aziende serviz i  a l la
persona (Asp):  “Eravamo in attesa di  un atto  concreto di  compensazione del l ’ imposizione
fiscale  per  f ine anno.  Le aziende pubbliche pagano l ’8% di  Irap e  i l  privato zero.  Da una
giunta che dichiara di  sostenere e  valorizzare  i l  pubblico,  vediamo invece perpetuare un
onere importante.  I l  secondo tema r iguarda le  borse  di  studio:  sono necessarie  per
trattenere chi  formiamo”.

Marta  Evangel ist i  (Fratel l i  d ’I tal ia)  ha af frontato la  quest ione sanità:  “La Corte  dei  conti  ha
messo a  nudo la  s i tuazione al larmante  nel l ’ambito  del la  Sanità ,  imponendo interventi
straordinari  a  legis lazione vigente.  Dal  2012 a  oggi ,  a  l ivel lo  nazionale,  sono stat i  tagl iat i  41
mil iardi  a l la  sanità .  Non è  casuale  un buco di  ol tre  800 mil ioni  di  euro nel la  nostra  sanità
regionale  e  non può essere  giust i f icato  solo  con i l  r imborso spese  per  i l  Covid e  i l  r incaro
del l ’energia”.  Apprezzato “ l ’ impegno del la  Regione per  r i lanciare l ’Appennino,  anche se  non
si  può lavorare  solo  in  un’ott ica  emergenziale” .

“I l  Defr  -ha sottol ineato Stefano Bargi  (Lega)– s i  deve agganciare  al  Documento di  economia
e f inanza nazionale  (Def) .  I l  Parlamento europeo sta  dimostrando tutta  la  fragi l i tà  del le
ist i tuzioni  del l ’Ue.  Occorre  capire  come ci  muoveremo per  le  forniture  di  gas,  anche al la
luce del  recente ‘Qatargate ’ .  Per  dare r isposte  ai  c i t tadini  occorre  tenere conto anche di
quest i  e lementi  v ista  la  cr i t ic i tà  del  momento storico.  Non trovo r i fer imenti  a l  Defr  che
tengano conto di  questo contesto” .

Dal  canto suo Valentina Castaldini  (Fi)  r icorda come “abbiamo sempre discusso dei
documenti  ideologici ,  mentre  nel  Defr  di  quest ’anno noto una prima crepa in  questo
approccio  ideologico,  anche se  c i  sono ancora molt i  problemi perché manca una vis ione per
i l  futuro.  Non s i  pensa al  futuro di  questa  Regione,  non s i  vuole  af frontare  i l  tema natal i tà ,
non s i  fanno scel te  e  s i  vuole  mantenere  tutto  quel lo  che s i  è  sempre fatto .  Mi  piacerebbe,
invece,  parlare  del  futuro,  ma la  giunta sta  operando solo per  avere tre  anni  di  fronte  per
usare i  fondi  struttural i  a  copertura del la  spesa corrente.  Bisogna convocare gl i  Stat i
general i  del la  sanità  per  pensare  a  un nuovo model lo  che,  come si  deve fare  anche per  la
scuola,  punti  a l la  sussidiarietà,  perché anche la  favola  del la  sanità  pubblica  universal ist ica
non regge più”.

“Non vorrei  che fra  qualche tempo i l  r igassi f icatore  di  Piombino prendesse i l  largo e
arrivasse  sul le  nostre  coste.  Non possiamo diventare  la  regione dei  r igassi f icatori .  La
ripresa del le  tr ivel lazioni  in  Adriat ico,  inoltre,  r ischia  di  danneggiare l ’ambiente,  specie  i l
Delta  del  Po”,  spiega Si lvia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le) ,  che chiede di  dare davvero
seguito  a l la  legge regionale  sul le  comunità  energet iche e  di  evitare  la  contrapposiz ione tra
lavoro e  ambiente.  La capogruppo ha anche chiesto  un intervento deciso a  sostegno del la
sanità  pubblica  e ,  r ivolgendosi  a l  governo nazionale,  ha sol leci tato  lo  stanziamento di
r isorse nazional i  per  le  spese Covid,  mettendo in guardia  dal la  volontà del la  destra  di
privatizzare la  sanità.

Di  sanità  ha parlato  anche Manuela  Rontini  (Pd)  che,  anche c i tando i l  presidente  leghista
del la  Conferenza Stato-Regioni  e  Presidente  del  Friul i-Venezia  Giul ia  Massimil iano Fedriga,

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
20/12/2022
Notizia del:
20/12/2022

Foglio:2/4Utenti unici: 580
cronacabianca.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
40

06
07

32

6CONSIGLIERI REGIONALI



ha r ibadito  come sia  compito del  governo provvedere a  fornire  le  r isorse  per  le  spese Covid:
“Torno su questo tema perché è  dir imente:  se  non ci  saranno queste  r isorse,  sarà  un grave
problema;  servono fondi  per  garantire  la  salute  ai  c i t tadini” .

Sul la  stessa l inea Si lv ia  Zamboni  (Europa Verde)  per  la  quale  va  assicurato un dir i t to
universale  come quel lo  del la  salute .  Sul  piano energet ico  chiede uno scatto  a l l ’esecut ivo
regionale:  “Abbiamo previsto  molte  r isorse,  possono cost i tuire  un ef fetto  leva”.  Nel
complesso del  Defr ,  Zamboni  ha presentato  due emendamenti  su  cambiamenti  c l imatic i  e
r isorse  idriche nonché a  sostegno al l ’economia c ircolare.  Zamboni  ha anche spiegato che,
pur contraria  al  r igassi f icatore di  Ravenna,  Europa Verde ha votato a  favore del  Defr  a
conferma del la  volontà di  continuare a  far  parte  del la  maggioranza che sost iene la  giunta
Bonaccini .

Per  Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa)  “nel  Defr ,  pur  con le  cr i t ic i tà  del  momento,
i l  settore  sanitario  s i  conferma una del le  priori tà ,  tanto che viene r impinguato i l  fondo per
la  non autosuff ic ienza.  L ’Emil ia-Romagna fa  bene a  mettere  al  centro del le  proprie  pol i t iche
sanità  pubblica  e  welfare”.

Emil iano Occhi  (Lega)  ha commentato:  “Con l ’aggiornamento del  Defr  mi  sarei  aspettato
una valutazione del l ’ impatto  economico dovuto al la  cr is i  energet ica.  Ci  s iamo arrovel lat i  su
meccanismi  che  nel  lungo termine non tutelano le  nostre  imprese  e  le  nostre  famigl ie .  I l
model lo  di  transiz ione del la  nostra  Regione ha mostrato evidenti  l imit i  e  andrebbe r ivisto
anche i l  Patto  per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima”.

Michele  Facci  (Lega)  ha aggiunto:  “In questo documento prettamente pol i t ico  sarebbe stato
auspicabi le  un cambio di  passo sul  tema del la  montagna,  con pol i t iche dedicate.  Nel
programma di  mandato sul la  montagna ci  sono tante  bel le  parole  ma vengono penal izzat i  i
Comuni  che non fanno parte  di  Unioni ,  a i  qual i  vengono messe  a  disposiz ione meno r isorse.
Le aree montane,  inoltre ,  sono penal izzate  per  quanto r iguarda i l  r idimensionamento dei
punti  parto  e  la  carenza del le  connessioni  internet .  Misure spot  non servono”.

Massimil iano Pompignol i  (Lega)  ha  sottol ineato  i l  fa l l imento del le  pol i t iche regional i  in
materia  di  Unione di  Comuni  e  ha chiesto  un cambio di  passo nel le  att iv i tà  di  contrasto  al la
fauna selvat ica  e  in  part icolare  la  necessità  di  potenziare  le  att iv i tà  di  contenimento dei  lupi
vist i  i  danni  che quest i  causano al l ’agricoltura,  a l l ’a l levamento e ,  in  generale ,  a l la
popolazione.

Luca Cuoghi  (Fdi)  ha  incentrato  i l  suo intervento sul la  mobi l i tà  sostenibi le:  “La Regione ne
parla  tanto,  ma quando si  passa al  concreto,  di  proposte  se  ne vedono poche.  C’è  molta
attenzione a  dire  cosa devono fare  i  c i t tadini ,  ma da parte  del la  Regione non c ’è  a lcuna
volontà di  avanzare proposte.  Per  questo Fdi  avanza proposte  al  Defr  per  passare a  fatt i
concret i :  potenziare  le  ferrovie ,  soprattutto  nel le  ore  seral i  e  per  le  zone più svantaggiate  e
le  local i tà  turist iche.  Bisogna real izzare  due nuove l inee ferroviarie  nel  distretto  ceramico
modenese:  chiediamo uno studio di  fatt ibi l i tà” .

Valentina Stragl iat i  (Lega)  ha presentato un ordine del  g iorno aff inché,  a l l ’ interno del  piano
regionale  di  piantumazione di  nuovi  alberi ,  s i  proceda a  piantare alberi  lungo svincol i ,
strade di  lunga percorrenza,  accessi  a l le  c i t tà ,  in  modo da trasformare luoghi  anonimi in
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bigl iett i  di  benvenuto al le  c i t tà .

Approvato un odg del la  Lega emendato dal  Pd sul  tema del la  gratuità  dei  parcheggi  vicino
agli  ospedali .

Nel  suo intervento l ’assessore  al  Bi lancio  Paolo  Calvano ha r ibadito  la  bontà  del  Defr  e  ha
risposto al le  varie  osservazioni  avanzate  dai  consigl ier i  nel  corso del  dibatt i to.  “Con questo
Defr  facciamo un sal to  di  qual i tà .  Ricordo anche che i  comuni  montani  quest ’anno s i
vedranno distr ibuire  per  le  strade di  loro competenza 11  mil ioni  di  euro”,  sottol inea
Calvano.  “Si  può fare  megl io?  -conclude l ’assessore- .  Certo,  s i  può fare  sempre megl io:  ma
questo  è  un sal to  di  qual i tà  importante” .  Sul la  stessa  l inea l ’assessore  a l  Welfare  Igor
Taruff i  che ha in  part icolare  preso posiz ione sui  temi  legat i  a l  sociale  e  a l la  montagna.

(Luca Molinari  e  Lucia  Paci)
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