XII LEGISLATURA

ATTI AULA

Mozione n. 1
approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 7 del 28 giugno 2018
“Istituzione di una Sottocommissione avente ad oggetto i rapporti
finanziari tra Regione e Stato ai sensi dell’art. 30 del Regolamento interno”
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
RICORDATO che in data 29 ottobre 2010 è stato firmato il “Patto Tondo-Tremonti” in cui venivano
ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione con risorse in riduzione rispetto a quanto
precedentemente riconosciuto alla Regione quale adeguato finanziamento delle funzioni ad essa
assegnate dallo Statuto e relative norme di attuazione;
RICORDATO che in data 23 ottobre 2014 i rapporti finanziari tra Stato e Regione sono stati
ulteriormente ridefiniti dal “Patto Serracchiani-Padoan”. Con il medesimo “Patto” la Regione ha
altresì rinunciato ai contenziosi aperti davanti alla Corte Costituzionale per violazione, da parte dello
Stato, delle prerogative costituzionali del Friuli Venezia Giulia in materia finanziaria;
RICORDATO che un nuovo accordo Serracchiani-Padoan del 31 gennaio 2018 ha prorogato gli
effetti del “Patto Serracchiani-Padoan” per le annualità 2018 e 2019;
RICORDATO che l’articolo 1, comma 817, della legge finanziaria statale per il 2018 (legge 27
dicembre 2017, n. 205) ha integralmente sostituito l’articolo 49 dello Statuto di Autonomia,
modificando radicalmente le quote e i meccanismi di compartecipazione della Regione al gettito dei
tributi erariali riferibile al territorio regionale;
ATTESO che il punto 5 del citato accordo del 31 gennaio 2018 prevede la rinegoziazione entro il 30
giugno 2019 del “Patto Serracchiani-Padoan” per le annualità 2020 e seguenti, con la previsione
ulteriore che, ove l’accordo Stato-Regione non venisse raggiunto, troverebbe di nuovo intera
applicazione il succitato Patto Tondo-Tremonti”;
ATTESO che il punto 6 del citato accordo del 31 gennaio 2018 prevede che il Ministero dell’economia
e delle finanze e la Regione Friuli Venezia Giulia verifichino, entro il 31 dicembre 2023, la neutralità
finanziaria per lo Stato e per la Regione del nuovo testo dell’articolo 49 dello Statuto di Autonomia;
RICORDATO che la Corte costituzionale nella sentenza n.188/2016 afferma che il Governo della
Repubblica non si è comportato nei rapporti finanziari con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
secondo il canone costituzionale della leale collaborazione tra poteri della Repubblica;
AVUTO RIGUARDO del criterio costituzionale dell’integrale finanziamento delle funzioni trasferite
alla Regione;
VISTO l’articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
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INVITA
La I Commissione permanente a istituire – ai sensi dell’art. 30 del Regolamento interno – una
Sottocommissione avente ad oggetto i rapporti finanziari tra Regione e Stato - composta in modo
tale da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari - nella quale:
1) ai sensi degli artt. 162 bis e seguenti del già citato Regolamento interno, si ricostruisca la
storia dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione nella loro evoluzione finanziaria e
normativa, effettuando altresì un primo monitoraggio degli effetti del nuovo testo
dell’articolo 49 dello Statuto.
2) si istituisca un tavolo di confronto e collegamento stabile con la Giunta, al fine di garantire
l’adeguata informazione sulle procedure di rinegoziazione dei rapporti finanziari con lo Stato,
anche al fine di valutare la possibilità di avviare davanti la Corte costituzionale i contenziosi
che venissero ritenuti opportuni a difesa dell’Autonomia regionale.

LAVORI PREPARATORI
Mozione n. 1
-presentata dai Consiglieri Moretuzzo, Bidoli
-esaminata nella seduta del Consiglio regionale n. 7 del 28 giugno 2018 e, in quest’ultima seduta,
approvata a maggioranza con modifiche.
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