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PRESIDENTE.: La Giunta, per cortesia, in Aula. 
Iniziamo il dibattito generale. 
Possiamo reiscrivere coloro che siano erano prenotati al dibattito generale? Non c'è più nessuno? 
Per cortesia, gli Assessori... 
Bene, è arrivata la Giunta, prego, prendere posto, il Consiglio. Scusate. Scusate, iniziamo. 
No, i Relatori sono... in questo momento avviamo il dibattito generale, non sono fondamentali i
Relatori, nel dibattito generale, perché c'è l'interlocutore, che è la Giunta regionale, trattandosi di un
disegno di legge. 
Allora, è aperto il dibattito generale. C'è qualcuno che si iscrive al dibattito? 
Prego, consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Abbiamo la necessità, mi pare di capire, di avere ancora qualche minuto a disposizione,
perché il Vicepresidente della Giunta è all'interno, non so se... 
No, è là, dico che è andato là... 
E' andato là, perché su questa cosa, sulla quale stiamo lavorando, c'è qualche incomprensione, mi pare.
Credo che sia questione di qualche minuto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, siccome un attimo fa i Capigruppo mi avevano detto che si poteva
iniziare il dibattito generale, vista la richiesta, invece, del consigliere Riccardi, in attesa che arrivi
l'assessore Bolzonello, sospendiamo la seduta cinque minuti. La seduta riprende alle ore 15.25. Diamo
inizio alla seduta pomeridiana, diciassettesima seduta. Dichiaro aperta, quindi, la seduta. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 15.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Diamo inizio al dibattito generale. Prego iscriversi al dibattito coloro che intendano intervenire. Gli
Assessori sono nella loro disponibilità, presenti, e quindi... Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Rompo il ghiaccio, alla ripresa dei lavori, per dire, brevemente,
insomma, che approda in Aula un provvedimento, che io ritengo un piccolo grande miracolo, dal
punto di vista, sicuramente, della dotazione finanziaria, immagino per tutti noi, ma anche per la
maggioranza e per la Giunta, insperato, peraltro che dà una risposta importante a quello che è stato, fin
dall'inizio di questa legislatura, un po' il pallino, non solo, ovviamente, di tutti, credo, ma, sicuramente,
il PdL è stato fra quei partiti, Gruppi politici, che proprio hanno, fin dall'inizio, puntato molto su come
e in che misura aggredire questa crisi che, purtroppo, ci attanaglia ancora, memori anche di
un'iniziativa, che ci vide protagonisti nella passata legislatura, peraltro condivisa in maniera molto
forte e molto importante anche dall'allora opposizione, che ha portato, appunto, al varo della legge
11/2009, cosiddetta legge anticrisi. 
E anche questa legge, questo disegno di legge, che oggi discutiamo ed andremo ad approvare, peraltro,
agisce ancora, in parte, su quel filone, dimostrando, quindi, la bontà di quegli strumenti finanziari,
quelli del FRIE, in particolare, poi ampliati al FRIE, al FRICS, tutta una serie di possibilità operative
che, sicuramente, non sono il toccasana, ma hanno permesso, in questi anni, di sostenere il sistema, e
mi ha fatto piacere, tra l'altro, quando ne abbiamo discusso, comprendere come quei soldi... mi
preoccupava il fatto fossero stati spesi essenzialmente per il consolido delle imprese. Perché mi
preoccupava questo? Perché, ovviamente, era importante, ma significava solo immettere denaro sul
mercato, per sostenere e dare ossigeno alle imprese, e non pensare agli investimenti. 
In realtà gli Uffici, l'analisi e il monitoraggio che è stato fatto dice che, sostanzialmente, siamo 50 e
50, quindi in un momento di grossa difficoltà, ma sapere che quei fondi vengono destinati per un 50
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per cento, prendendo per gli investimenti, è, tutto sommato, un buon segnale. 
Questa legge, peraltro, cade in un momento particolare. Tutti abbiamo visto i dati, anche di questi
giorni, ahimè, il Friuli Venezia Giulia, non è il caso di questa Giunta, spero neanche del tutto della
precedente, ma forse è il sistema Friuli Venezia Giulia, che ha bisogno di una profonda riflessione,
perché siamo, difatti, il fanalino di coda nel nord est, soprattutto in termini di disagio imprenditoriale,
oltre il 50 per cento, e anche dell'internazionalizzazione, che dovrebbe essere, per la nostra Regione,
anche per la sua storia geopolitica, per tutti anche proprio gli strumenti che nel tempo, la specialità, ci
ha dato, penso a Finest, penso a Informest, ma anche alla stessa Friulia e quant'altro, vede oggi il
nostro tessuto economico produttivo probabilmente penalizzato dalla sua dimensione? Di piccole
imprese? Forse settori troppo poco innovativi? Che quindi non riescono a stare sul mercato? La
competizione dei Paesi limitrofi, il gap, quindi sul costo del lavoro, sull'energia, tutte cose che
sappiamo, di fatto, pone la nostra Regione in una situazione di estremo ritardo o, comunque, di ritardo
rispetto alle altre Regioni. 
Questa è una riflessione che mi sento di fare, ovviamente, in termini costruttivi, immaginando che,
sperabilmente, già in questo provvedimento, e qualcosa abbiamo cominciato anche a dire, adesso,
nella discussione che stavamo facendo, per comporre un possibile, e probabile, e auspicato, anzi,
ordine del giorno, il più possibile unitario, appunto, metta qualche segno anche, quindi, di un
provvedimento che non sia solo emergenziale, doverosamente emergenziale, ma che possa anche
immaginare anche qualcosa di più, che vada, ovviamente, ad individuare una nuova politica
industriale, in un momento e in una struttura, ripeto, industriale, alle corde. 
Quindi noi accogliamo con favore, ovviamente, abbiamo dimostrato, credo, in tutte le sedi, la nostra
totale disponibilità, a velocizzare tutto il possibile, come segno tangibile dell'attenzione, della
vicinanza della nostra forza politica al sistema economico produttivo, al lavoro, all'occupazione.
Lavoro e occupazione che, per noi, ha la sua centralità nelle imprese, nel sistema delle imprese, nel
sistema delle piccole e medie imprese di questa Regione. 
Quindi, da questo punto di vista, la nostra disponibilità rimane, ad accompagnare sempre e comunque
tutto ciò che cercherà di dare una risposta al lavoro, perché, come ho già avuto modo di dire, il lavoro
non è solo un fatto economico importante, il lavoro, nella nostra cultura, è un valore, è la libertà della
persona. Chi, oggi, non ha lavoro è, comunque, un soggetto a sovranità limitata, e quindi è, oltre che
un impegno finanziario, è un modo anche per dare una risposta alla dignità della persona. 
E su questo noi saremo sempre a fianco, a lato, davanti, di chi intende, comunque, dare risposte a
questo. 
Ecco perché su questo non ci sono muri ideologici, né frontismi di carattere politico, ma una
disponibilità vera e totale, per cercare di risolvere i problemi. 
Questo disegno di legge, non entro nel dettaglio, lo faremo dopo, è importante, anche perché ha, in
qualche misura, completato quello che era stato uno sforzo, che avevamo già avviato nella precedente
legislatura, che aveva visto, a fine legislatura, appunto, confezionare una prima norma, che è entrata
nella Omnibus, che andava a cercare di risolvere quello che è il problema dei problemi, che attanaglia
tutti, anche le imprese, ma soprattutto gli Enti locali, che è il Patto di Stabilità. 
Già in quella, appunto, legge, avevamo immaginato, non di eludere il patto, ma di vedere come si
potesse, in qualche misura, risolvere il problema delle imprese, e dei crediti vantati dalle imprese, che
però non possono essere, appunto, in qualche misura ottenuti, a causa di questo tremendo sistema, che
il Patto di Stabilità ha determinato, anche per lavori già svolti. 
E quindi mi fa piacere che quella norma, poi il successivo nostro sforzo, già in sede di assestamento,
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con un emendamento Riccardi e Colautti, l'attenzione, ovvia, di questo va dato atto anche al
Vicepresidente Bolzonello, di cercare e di risolve il problema, aver individuato, quindi, questo sistema
e questo fondo specifico all'interno dei 100, che poi diventeranno 80 milioni, è, sicuramente, una
risposta importante ad un problema, insomma, che è solo parzialmente risolto, ma è, in parte, risolto, e
quindi io credo che vada salutato con estremo favore e da noi, assolutamente, condiviso. 
L'altro grande tema che abbiamo sollecitato, sempre posto l'attenzione, e che troverà, mi auguro, in
parte risposta già nell'articolato, ma troverà maggiore, penso, spinta, perché i tempi e le situazioni non
lo permettevano in questa fase, nell'ordine del giorno sul quale stiamo lavorando, è quello del credito,
insomma. Il credito va di pari passo con i discorsi fin qui fatti, ed è, anche questo, il tema dei temi,
sulle imprese, perché il fatto che le imprese, anche quelle che potrebbero, oggi, in qualche misura,
prospettare, avere investimenti, poter operare, spesso si trovano strette nel credit crunch e, quindi, non
sono in grado, appunto, di poter lavorare. 
Il fatto, quindi, di prevedere di impegnarci a trovare soluzioni, che possano dare ossigeno sul breve,
quindi immettere quella liquidità in grado, appunto, di permettere alle imprese, non solo di, in termini
assistenziali, essere sostenute, ma essere in grado di operare, e quindi di creare ricchezza, e quindi
creare possibilità di sviluppo, penso che sia anche un altro sforzo, che abbiamo stimolato, che abbiamo
ricercato, che abbiamo portato avanti. 
Devo, quindi, anche ritenere che il lavoro che la I e la II Commissione in questi mesi hanno fatto, pur
non sapendo e non potendo prevedere, appunto, questo piccolo grande miracolo finanziario, è stato
importante, perché, in qualche misura, ci ha messi tutti nella condizione di approfondire, di
confrontarci in termini non banali e non, così, pregiudiziali, su proprio il tema e quale strada
intraprendere. 
Quindi, quel lavoro non è vanificato, anzi, ha trovato, per fortuna, anche una risposta nell'immediato,
con questi soldi, e quindi credo, mi auguro, noi ci siamo astenuti, perché ovviamente c'erano una serie
di questioni, anche la velocità ci ha impedito, insomma, in sede di Commissione, avevamo bisogno
anche di ulteriori approfondimenti, ma l'augurio, l'auspicio, assolutamente, è quello di verificare,
anche adesso, con il lavoro stiamo facendo, mentre discutiamo qui in Aula, una coesione sulle linee
che andremo ad individuare, sulle macroaree che andremo ad individuare, per destinare i fondi futuri
del fondo globale, se troveremo un accordo su questo, l'auspicio è quello, non solo di un voto di
astensione, ma anche favorevole perché, ripeto, qui non si tratta di... per sostenere convintamente, poi,
anche le future azioni che la Giunta intenderà intraprendere, perché, ripeto, sul lavoro,
sull'occupazione non si scherza, sul lavoro e sulla possibilità di creare lavoro, o comunque di sostenere
le nostre imprese, non ci sono né se e né ma. 
E, quindi, iniziamo, questo pomeriggio, con questo auspicio, con questa volontà, sperando che ancora
le distanze, o le necessità di spiegazione, che abbiamo, possano avvicinarsi per arrivare, poi, alla fine,
ad un voto e, quindi, ad una forza, se è possibile, ancora maggiore, che possiamo dare alla Giunta, che
sappiamo, comunque, al di là di tutto, essere fortemente condizionata da questa situazione di crisi, e
quindi è giusto ed è corretto che tutti noi si possa contribuire, laddove si può, con assoluta correttezza
e coerenza. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Il problema della genesi dei disegni di legge, o dei progetti di
legge, è uno dei problemi, sicuramente, più interessanti, perché non c'è alcun dubbio che, per solito, si
parte dall'idea, cioè si parte da una condizione, condivisa, da delle forze politiche, o da un Esecutivo,
e, per solito, costruisce un letto dove inserire le vicende, cioè preordina tutta una serie di attività, e
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quindi c'è questa, per solito, struttura, a meno che non si tratti di una finanziaria, in quel caso, essendo
una legge ripetitiva... e tutto quello che è connesso con la finanziaria, essendo una cosa ciclica, la sua
struttura è predefinita, più o meno. Cambiano alcune voci, le capienze, ma la struttura è quella. 
Tutte, le altre leggi, invece, per solito, muovono secondo degli indirizzi di carattere, si dice, ideale, che
si coltivano nel tempo, che sono già scritti nei programmi, e quindi, via via, poi, si imbastiscono, e si
presentano in Consiglio. 
Questo è il tipico esempio in cui l'evento capita prima del pensiero. Capita un evento, e l'evento, che è,
in questo caso, fortunato, estremamente fortunato, impone il suo ritmo a chi deve costruire il suo
vestito, per coglierlo, perché è così. 
Cioè, se non ci fosse stato un evento favorevole, noi non avremmo speso questo tempo a discutere di
questo disegno di legge, perché ben erano le altre intenzioni, date dal Centrodestra e dal
Centrosinistra, o anche, in questo caso, comunque del Movimento 5 Stelle, perché già, almeno in due
circostanze, hanno consumato, non ritualmente le cose, ma il tentativo di fare il processo inverso,
senza avere l'evento si costruisce e si imbastisce la struttura per accogliere, poi, eventuali aspetti
finanziari. 
Noi spendemmo due pomeriggi, la I e la II Commissione, per cercare di ragionare così, ed eravamo,
tutti quanti, in grosse ambasce, in difficoltà e incertezza. Ma perché così stava? Perché tutti quanti
avevamo, di fronte, il nulla che avanzava. 
E allora, a dire, ciascuno per la propria competenza, potremmo aggredire questa parte per,
eventualmente... oppure quest'altra, e fare, come dire, spostamenti di risorse da un luogo ad un altro.
Insomma, ci siamo perigliati a cercare delle strutture di novità. 
Dopodiché capita l'evento. E già il termine stesso   il termine “evento”   fa capire che la cosa accade,
avviene, senza che, colui il quale la vede, come evento, lo sappia in anticipo. 
E ci siamo trovati, quindi, in tempi rapidissimi, con condizioni, devo dire, diverse, di approccio, tra chi
sta in maggioranza e chi sta all'opposizione, a vedere come confezionare al meglio quell'evento, in
modo tale che sia produttivo. 
Rammento ancora l'affermazione del Vicepresidente Bolzonello che, giustamente, disse, in
Commissione: desideriamo mettere in moto per cercare di individuare uno shock positivo. 
E aveva ragione. Perché immaginatevi che arriva qualcosa, e noi, in qualche modo, ci mettiamo a
perder del tempo, per far sì che sia al massimo produttivo. 
In quel caso, anche l'ultimo centesimo di quegli euro avrebbero seguito, i primi, la traccia dell'ultimo,
cioè, come dire, voi sapete, nelle gare ciclistiche, chi arriva ultimo, in qualche modo, di squadra,
definisce il tempo del primo, della squadra stessa. Quindi, se noi avessimo giocato così, avremmo
perso del tempo e, devo dire, riconoscere, la vicenda che questa modalità è stata accolta anche da chi
sta al Centrodestra, quindi sta all'opposizione, da una parte o dall'altra. 
Il che significa che la ratio era corretta e, non a caso, come ben vedete, da una parte si divide,
grossomodo, a metà, una parte in cui lo si mette subito in gioco, e l'altra parte, silente, attende le
attenzioni politiche successive. Ma se noi avessimo, appunto, dato più spazio a quest'ultimo, anche il
primo starebbe anchilosato e fermo lì, in un nubifragio, invece, nel corso di 10 giorni, grossomodo,
siamo riusciti ad arrivare qui, prima in Commissione e poi in Aula, a portare a compimento la vicenda. 
Allora, sapete, quando si tratta di mettere giù l'architrave di una cosa, bisogna cercare di capire quali
sono i prodromi della stessa, e come si costruisce la cosa, perché, secondo me, per qualsiasi
provvedimento c'è un'origine e uno sviluppo diverso, e c'è una singolarità per ogni evento che capita, e
per ogni attenzione politica che noi porremmo sulle cose. 
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In questa circostanza io immagino che il disegno che ho messo lì, per cercare di capire cosa ci è
capitato, serva anche per comprendere i comportamenti di tutti, perché altrimenti non si
spiegherebbero i comportamenti, anche, di convergenza, senza tutta questa parte pregressa non
arriveremo a tanto. 
Allora, per quanto concerne la porzione predefinita, e cioè scattante e, a partire da adesso, come dire, è
nelle condizioni di, lo starter spara e gli atleti partono, e da questo punto di vista c'è un grande capiente
capitolo, che serve per i fondi di rotazione, ed è una cosa positivissima, ed io qui, anche, devo dire la
verità, che il Vicepresidente ha giostrato bene, perché, sapete, si possono avere due atteggiamenti:
l'atteggiamento di colui il quale predefinisce le cose, perché in una notte tempestosa, e di pensiero,
pensa che quello che ha prodotto sia la cosa più giusta, e rimane inchiodato lì, oppure potrebbe essere
inflessibile, che di fronte ad una proposta, che è un'ipotesi di lavoro, non attende che sia martellato
dall'oppositore, ma si muove da sé per modificare quella capienza. 
E da 100 passare a 80 è, sicuramente, un esempio di duttilità politica, che è molto utile, e spostandoli
nel versante di quel capitolo, che dovrebbe essere lo sforzo di quelle due Commissioni, e quell'ordine
del giorno, che si sta imbastendo, è un ordine del giorno che serve per custodire delle idee adatte per
spendere, poi, quei 75, quanti sono, saranno 75, che è una bella, guardate, quantità di denaro, cioè non
è che siano bazzecole. 
Io ipotizzo che, nell'arco di cinque anni... cinque anni meno tre mesi, quattro, quanti sono, eventi di
questa natura non capiteranno più, quindi siamo di fronte ad una... dopodiché può capitare anche la
cosa più bella del mondo, ma intendiamoci, dal punto di vista prettamente matematico, se uno fa dei
calcoli, insomma, così, di spanne larghe... 
...di statistica, pura, si accorgerebbe che eventi di questa natura capitano ogni vent'anni, trent'anni, che
ne so. Quindi nel nostro arco di cinque anni, che ricapiti è difficilissimo. 
Quindi ogni euro che noi abbiamo è una cosa, come dire, un regalo di Natale, fatto però a luglio, e che
dobbiamo far bastare, ecco perché, in qualche modo, i 75 milioni sono fondamentali, per spalmarli con
intelligenza, secondo cadenze di bisogni, che non siano tutti votati al 2013, in senso stretto, ma che
abbiano un'apertura a guardare e anche a guadagnare, nel 2014, qualcosa di più. 
E qui è il lavoro che, in qualche modo, l'ordine del giorno sta cercando di individuare, con la regia, e
questa è una cosa positiva, regia formata da soggetti che, tra di loro, non sono sicuramente recuperabili
ad una sola dimensione politica, e questa vicenda dell'arricchimento di dita diverse, che mettono giù,
con la penna, ovviamente, delle idee tra di loro anche non sempre, appunto, fornite di un pedigree
particolare, è un fatto di ricchezza. 
Dopodiché c'è anche l'altro capitolo, leggermente più ridotto, ed è fondamentale, perché qual era...
l'obiettivo che ci davamo qual era? Di fronte... ed era questo il punto centrale da cui si muove, qui le
fabbriche chiudono, qui gli esercizi chiudono, qui c'è una condizione complessiva che va snervandosi
complessivamente, qui si svuota e non si dà possibilità, per cui, almeno diamo qualcosa sul lavoro, ma
non sul lavoro, in questo caso, ho già detto sui 100 che sono diventati 80, e poi vedremo, dai 75, ma su
quei capitoli di lavoro un po' più diretto, cioè quei soggetti... si potrebbe dire spauriti da un mondo che
li ha sputati fuori dal mondo produttivo, e che, in qualche modo, non possono, ovviamente, subire una
condizione umanamente inaccettabile   umanamente inaccettabile  , perché di persone che sono
improvvisamente capitate nella disperazione massima, di non avere alcunché, e che bussano alla porta
della politica, ce ne sono. 
Quindi aver messo   e quindi sono contento   due capitoli, fondamentalmente, che sono quelle cose che
risolvono i Sindaci, perché, insomma, i lavori socialmente utili e pubblica utilità, chi mette assieme le
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cose, se non il Sindaco? Cioè, in questo caso, sparso in tutto il territorio. Cioè non è dato solamente ad
alcune realtà specifiche, che magari si fanno sentire con più forza, ma è dato a tutti, quindi c'è una
visione di uguaglianza, circa il bisogno dell'occupazione. E siamo sempre dentro le corde di una
condizione di pensiero politico, per me, ovviamente, positivo. 
Sulla vicenda di Servola   e finisco  , perché si mettono soldi anche lì, va benissimo. Ma perché va
benissimo? Perché fossimo, semplicemente, una parte politica, che deambula all'inizio, per risolvere
una cosa, sapendo che c'è una sproporzione tra le nostre capacità, e la soluzione finale, sarebbe
sicuramente un po' azzardato. 
Ma il passo positivo di un Governo nazionale, che ha inserito Servola al pari di altri, in una condizione
in cui si può dare spessore di risoluzione a quella cosa, aggiungere una quantità, che non è poco,
perché 10... magari un friulano... no, ma non c'è nessuna condizione, nel Friuli, dall'altra parte delle
Province   questo termine dovrei cancellarlo, perché le Province non dovrebbero esserci più  , ma, in
qualche modo, nessuno è, per intensità, pari a quello di Servola. 
Ed essendo unitario, il pensiero di chi sta qui dentro, perché non può essere che sono... abitando a
Tarvisio penso solo ai tarvisiani, a Pordenone, solo ai pordenonesi, che sarebbe il modo asfittico di
esprimere la propria anima, e ciascuno, qui, deve spogliarsi di ciò, e cercare di capire quale realmente
è il problema più grosso. 
E quindi, quello di aver messo 10 milioni di euro, per la vicenda di Servola, a me sembra corretta
perché, con quello che ha fatto il Governo, un mese e mezzo fa, adesso non rammento bene, perché
non facendo parte dell'Esecutivo poi mi fuggono le cose, però c'è, Zanonato ha fatto quell'intervento,
dopo aver visitato la realtà, è un fatto positivo. 
Quindi, finisco, sostenendo la tesi che quando gli eventi sono favorevoli, come questo, e quando c'è
anche una buona condizione, si dice di spirito politico, che non svantaggia gli uni rispetto agli altri,
che sia maggioranza o che sia in opposizione, alla fine si costruiscono delle cose positive, tanto quanto
lo era quello spirito, nel 2009, con la legge 11, perché, insomma, grossomodo il Friuli ne esce fuori
bene, cioè non escono fuori Centrodestra e Centrosinistra, esce fuori che una classe politica, regionale,
quando capita di dover affrontare temi di questa quantità, di sofferenza, si rimbocca le maniche e fa un
provvedimento corretto. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie. Signor Presidente, io esco, insieme ad altri colleghi e al Vicepresidente della
della Giunta, tra un gruppo di Consiglieri regionali che hanno cercato di comporre, credo, una
soluzione che, mi auguro, arrivi all'attenzione dell'Aula, con il contributo di tutti, e con il contributo
leale di tutti rispetto ad un obiettivo che, mi pare di aver indicato in maniera chiara, è una proposta che
arriva dalla Giunta. 
E mi piace partire dalle conclusioni del collega Travanut, che nella X legislatura, come me, stava
dentro quest'Aula, perché anche a me pare di poter rivivere, a parti invertite, quella norma. 
Qui c'è, credo, uno dei principali protagonisti, perché c'è l'ex Vicepresidente della Giunta, che aveva la
delega all'Economia, in quel momento. 
Eravamo in mezzo ad una crisi, nessuno capiva di che cosa stavamo parlando, e proprio in quel
momento, di quella legislatura, come ha ricordato Mauro Travanut poco fa, questo Consiglio fece un
atto di grande responsabilità, cioè cercava di capire, insieme, quale poteva essere lo strumento che
intervenisse a favore del soggetto principale, e questo voglio ribadirlo, il soggetto principale che,
anche nel disegno di legge della Giunta, è l'impresa, perché altrimenti non è che qui, con rispetto,
naturalmente, dell'Assessore alle Finanze, al quale abbiamo chiesto la cortesia di poter... e al
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Presidente del Consiglio, di vedere qui l'Assessore alle Attività Produttive, perché volevamo parlare di
impresa. 
Allora, io me li ricordo quei giorni, e mi ricordo anche lo sforzo che l'intero Consiglio regionale fece
in quell'occasione, con i risultati che non serve ripetere, sono sotto gli occhi di tutti, le centinaia di
milioni di euro messi a disposizione delle imprese, le migliaia di imprese che riuscirono ad accedere a
delle risorse che, attraverso quel meccanismo, quel meccanismo felice e riconosciuto da tutti, e con un
voto di consenso largo. 
Ecco, quindi qua, mi pare, il primo elemento importante, io lo voglio sottolineare, l'ha detto il mio
Capogruppo, e credo lo ripeterà nel corso della discussione dell'articolato, in particolare nelle
dichiarazioni di voto finali, credo ci troviamo di fronte ad un provvedimento sul quale non ci si possa
permettere il lusso di dividerci tra le parti. 
Io penso che questa sia una di quelle questioni sulle quali...   e l'ho detto anche nella risposta alle
dichiarazioni programmatiche della Presidente Serracchiani   ci sono alcune cose sulle quali noi,
questo Consiglio, la maturità delle forze politiche, dato il momento che stiamo vivendo, non si
possano permettere il lusso di dividersi. 
E credo che quel dibattito, che è avvenuto nella I e nella II Commissione, probabilmente non avendo
questo orizzonte davanti, così a breve, forse poteva apparire a tutti noi un dibattito, un
approfondimento inutile, ma in realtà siamo riusciti a trovare delle soluzioni che oggi ci consentono di
discutere, in maniera pragmatica, degli argomenti, di dare almeno una parte delle risposte a tutti i temi
che sono stati posti in quell'occasione. 
Allora, su questo, però, permettetemi un primo dato, perché io non credo che questa sia una vicenda
che possa capitare una volta ogni cinque anni, caro collega Travanut, i 180 milioni di cui stiamo
discutendo, più i 70 della manovra dell'assestamento di bilancio, se io non sono ubriaco, fanno 250
milioni, e una manovra, insieme, di 250 milioni, non è una cosa che succede una volta ogni cinque
anni, non è successa neanche nei cinque anni precedenti. 
Allora, credo che questo sia un dato che attribuisce ancora maggiore responsabilità nel modo in cui
affrontiamo questa cosa, e lo spirito con il quale siamo qui a discutere, cercando di trovare tutti i
possibili punti di convergenza, perché i problemi della crisi non sono i problemi di una maggioranza o
di un'opposizione, sono i problemi di tutti. 
Allora, su questo io voglio ripercorrere, sinteticamente, alcuni aspetti che sono stati affrontati nel corso
di quelle sedute delle Commissioni, riunite, facendo un altro ragionamento che, probabilmente, e
toccandolo come titolo, e questo, sì, mi rivolgo all'Assessore alle Finanze, per dire... perché se siamo
qui, siamo qui perché nella precedente legislatura non si è fatta soltanto una politica di attenzione alla
spesa, ma si è varata un'abitudine che, probabilmente, le condizioni della Regione non avevano mai, in
qualche modo, portato qualcuno a farla, perché noi non abbiamo solo un problema della spesa,
abbiamo un problema anche della politica dell'entrata, perché più capacità di attrazione, e più capacità,
nostra, di tutti, di riuscire a convincere che le condizioni di questa Regione sono vantaggiose, perché le
imprese possono essere qui, e quindi possono determinare anche la politica dell'entrata, che ci
consente di fare meglio la politica della spessa, sia un risultato che, oggi, consente, insieme alla
manovra di assestamento di bilancio, di affrontare i problemi che abbiamo, con un dato complessivo
che vale 250 milioni di euro. 
E non penso, anzi, me lo auguro, Assessore, ma non credo che, nel corso delle prossime leggi
finanziarie, potranno esserci polmoni di questo genere, tutti lo auspichiamo, per poter intervenire su
questo. 
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E vengo nel merito degli argomenti che sono stati discussi in Commissione, che mi sembrano il centro,
poi, della proposta di legge e, soprattutto, delle ricadute che dovranno essere individuate all'interno di
quell'ordine del giorno al quale tutti stiamo lavorando, non cercando di escludere delle convinzioni di
qualcuno, che non sono soltanto di qualcuno, ma sono di tutti. 
Allora, c'è un tema legato alla crescita dell'impresa, che ha a che fare, sicuramente, con il capitale
umano, ha a che fare col management, con l'organizzazione, con la ricerca, con quella che è una
politica legata a delle scelte forti che, sicuramente, non possono essere al centro di un provvedimento
di questo genere, ma che hanno a che fare con la patrimonializzazione dell'impresa. 
Soltanto con alcune parti di risorse legate all'interno di questo provvedimento potremmo cercare di
intervenire per far fronte, evidentemente, a misure di questo genere, nella politica della crescita
dell'impresa che, sicuramente, avranno a che fare anche una revisione complessiva di tutti gli
strumenti economico finanziari che la Regione ha in pancia. 
Ma credo che l'aspetto distintivo che ha, in qualche modo, sottolineato il lavoro delle due
Commissioni, sia quello del credito, perché se buona parte di queste risorse, che stanno al di là di
quelle che lasceremo nel fondo globale, e individueremo le ragioni, le linee di indirizzo, che poi
dovranno essere perfezionate, abbiamo parlato di misure importanti, abbiamo parlato di risparmio
energetico, abbiamo parlato di social housing, abbiamo parlato di misure sicuramente importanti e, in
questo senso, voglio ringraziare qui, e rendere merito anche all'Assessore alle Finanze, con il quale,
nel corso della legge di assestamento di bilancio, avevamo discusso a lungo del tema dei ritardi dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione, soggetti, evidentemente, a misure e condizioni esogene
che non sono nelle sfere di competenza e di autonomia di questa Regione, perché riguardano il Patto di
Stabilità, e che fanno versare i nostri Enti locali in condizioni paradossali, di avere risorse ferme, di
avere obbligazioni contrattuali assunte, e di non poter pagare i conti che, comunque, dovranno pagare. 
E quindi, se le misure legate alle disponibilità dei fondi di rotazione, come sta nelle norme, consentirà
e supererà anche questo tipo di problema, credo che abbiamo raggiunto quel risultato che, insieme,
abbiamo condiviso nella discussione dell'assestamento di bilancio. 
Ma voglio tornare al credito, perché in diverse occasioni, anche di dibattito, abbiamo parlato di quello
che è il vero problema che oggi ci colpisce, oggi colpisce la nostra impresa. 
E su questo voglio fare delle affermazioni forti, che ho fatto in Commissione, ma voglio fare in Aula,
in maniera che vengano, in qualche modo, verbalizzate, anche, credo, ormai non più, scandalizzando
neanche un vecchio baluardo della Sinistra, come Mauro Travanut, il quale mi ha detto “non posso
sentire da te cose di questo genere”, e siccome sono convinto di quello che dico, lo dico di nuovo in
Aula, affermando un principio importante, dicendolo dai banchi del mio partito. 
Quindi il tema del credito affrontato con coraggio, perché quando il mercato del credito, e guardate
che questa vicenda non è un problema soltanto dell'impresa, è un problema di tante altre cose che
riguarda questa Regione, è il futuro di questa Regione. Quando il mercato del credito è sotto scacco
della finanza, e quando il sistema del credito, trasformato negli anni, che ha portato fuori le leve della
decisione fuori dagli interessi di questa Regione, e la politica del credito tende, per garantire quei
risultati di natura e di remunerazione, che devono essere dati agli azionisti, a occuparsi soltanto di
prendere i soldi e metterli in titoli di Stato, significa che quella politica del credito, probabilmente, è
una delle principali ragioni della crisi che noi stiamo soffrendo, perché se il piccolo imprenditore non
può andare dalla banca, a chiedere i soldi per comprare gli attrezzi che gli servono per piantare
un'impresa, perché la banca gli chiede una scala di garanzie, e gli chiede un valore economico di
restituzione, di quel credito che chiede, è evidente che il sistema salta e, probabilmente, quel sistema,
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anzi, non probabilmente, sicuramente determina anche le condizioni di impatto sociale che stiamo
vivendo. 
Allora, io penso che... e già guardo oltre, Assessore, alla vicenda di questo disegno di legge, sul quale
noi ci metteremo tutto l'impegno per convergere, l'ha detto Sandro Colautti pochi minuti fa, noi siamo
di fronte ad un mercato che, sul tema del credito, ha fallito, e quando un mercato fallisce, e determina
le condizioni principali che ci hanno portato a questa crisi, e hanno influenze di natura sociale...
Ricordo esperienze che, credo, tutti qui dentro, o buona parte di quelli che hanno qualche capello
bianco, tra quelli pochi che sono rimasti, c'è stato un sistema che è andato oltre, e che sicuramente
doveva essere risistemato, ma il sistema delle Banche Popolari, o delle Casse di Risparmio, e abbiamo
ben dire, le controllavano i Comuni, le Province, però quel sistema non guardava soltanto al risultato
finanziario, prendendo i soldi e mettendoli nelle amministrazioni finanziarie, che garantivano quei
margini, che consentivano al sistema, poi, di distribuire agli azionisti le risorse, per quelli che erano gli
impieghi. 
Allora, io credo... sono stagioni finite, nessuno può immaginare di ritornare indietro rispetto a questo,
ma credo che una delle ragioni, se non la principale ragione di questa crisi drammatica, che stiamo
vivendo, che ha risvolti sociali rilevanti, debba farci riflettere rispetto a questo tema. 
Noi siamo di fronte a delle emergenze sociali, e credo che il compito della politica, anche per tutte le
cose che ci siamo detti nella giornata di ieri, debba rimettere al centro questo tipo di ragionamento, e
cercare di correggere delle regole   ancora un minuto e ho finito, Presidente, vado alla conclusione 
per capire quali sono gli spazi di manovra. 
Io sono tra quelli che, ogni tanto, ha qualche allergia al cambiamento a tutti i costi, e mi domando che
cosa sarebbe stato questo Paese se, invece di chiudere l'IRI, sul quale, probabilmente, andavano
registrate più di qualche vite, però immaginare di chiudere esperienze di questo genere, e non avere
strumenti di politica economica, che garantiscano l'interesse generale, ecco, credo che noi, oltre questa
legge, all'ordine del giorno avremo questo tema, e penso che la regia pubblica, in questo momento di
difficoltà, in particolare sul credito, e al sistema delle garanzie, in una revisione dei propri strumenti,
debba porsi, e sono certo, Assessore, che, se lei, oltre a questo disegno di legge, porrà mano a questo,
anche in quest'occasione noi ci saremo. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie Consigliere. Segniamo il tempo per gli interventi. Ha la parola il
consigliere Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Intanto io mi auguro che questa discussione, che questo disegno di legge
riesca ad avere, anche fuori da quest'Aula, dove mi pare lo sta già avendo, quel rilievo che merita, nel
senso che, purtroppo, siamo troppo spesso abituati a sentir parlare dei lavori, che in quest'Aula
vengono svolti, più, quasi, come giudizio. Uno degli atti che abbiamo compiuto, ieri, quello sulla
rideterminazione dei nostri emolumenti, quasi dovevamo, per alcuni, giustificarci del lavoro che
facevamo. Questo, credo, sia uno degli atti che rende merito all'attività che ci siamo assunti di fare, per
un arco di tempo. 
E' vero che sta accadendo anche per un elemento casuale, cioè un'entrata così particolare e così
straordinaria, è stato detto, non si ripeterà tanto spesso, sicuramente ci vuole anche, forse, fortuna, ogni
tanto, però questa fortuna poteva essere dilapidata in mille altri rivoli. 
Si stanno facendo delle scelte importanti, che credo sia giusto anche abbiano il rilievo dovuto. 
Più o meno, insomma, questo disegno di legge ha tre aree di intervento. C'è il primo, quello che cito
per prima, che forse è quello marginale, se volete, sono le spese vere e proprie, cioè le uscite, che
incideranno anche, almeno in parte, sul Patto di Stabilità, gli interessi che, in qualche maniera, ci
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assumiamo per i fondi di rotazione, che dirò dopo, l'implementazione dei fondi relativi ai lavori
socialmente utili e di pubblica utilità, anche se questo, mi pare, in parte, non impatteranno sul Patto di
Stabilità, e ci sono i temi, le risorse messe per affrontare la grande crisi industriale. Più o meno vale 25
milioni, questa partita. 
C'è la partita dei 100 milioni, che va all'interno dei fondi rotativi, e poi c'è la partita del fondo globale,
di 55 milioni. 
Ho già visto, e dico subito, che personalmente approvo e sostengo, e proverò a dirlo nel mio
ragionamento, un ulteriore spostamento di risorse dai fondi rotativi verso il cosiddetto fondo globale. 
Questi 180 milioni hanno questi tre canali. 
Concentrare la mia attenzione sul tema dei fondi, rispetto ai quali, com'è già stato detto, sottolineo il
fatto che le modifiche normative, che vengono apportate, ci permetteranno di affrontare anche quel
tema che è emerso in questo dibattito, già durante la variazione della finanziaria, anzi, in realtà nei
giorni precedenti, nelle settimane precedenti, perché tema caldo, cioè il tema, in qualche maniera, del
sostegno ai crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
Il meccanismo che è stato studiato, e che ha portato a modificare i fondi precedenti, quindi
implementando il numero dei fondi anche con quello, appunto, relativo allo smobilizzo dei crediti
della Pubblica Amministrazione, si gioca su due partite: una parte, diciamo, sostanzialmente, prevede
il sostegno per lo sconto   semplifico un po' nei termini   del credito vantato dalle imprese nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, rispetto al quale interveniamo anche con gli interessi, di cui dicevo
prima, e la restante parte, per quanto non coperto dallo sconto, attraverso dei prestiti. 
Personalmente ho la sensazione che il secondo dei due strumenti, forse, sarà più utilizzato, più
apprezzato, in qualche maniera, perché sappiamo bene che, probabilmente, tutte quante le imprese, se
hanno un credito, sicuramente lo hanno già scontato, non dico più volte, perché non è possibile, ma
sicuramente, forse, anche più volte, diciamo così, l'hanno già scontato, per cui ci può essere un tema
anche legato a questo aspetto. 
Quindi sono convinto che sarà più utilizzato e, sicuramente, sarà più risolutivo, almeno della parte del
credito, sicuramente il secondo fondo. 
E' evidente, però, che il tema del Patto di Stabilità, del residuo Patto di Stabilità, dei residui debiti che
il Patto di Stabilità della nostra Regione, per quest'anno, non sarà risolto con questo strumento, lo
sappiamo, ce lo siamo detti tutti nelle diverse occasioni che abbiamo avuto in quest'Aula. 
E' evidente che, finché quei debiti che i Comuni, che gli Enti locali hanno, la Regione, ma gli Enti
locali prevalentemente, hanno verso il mondo delle imprese, non verrà pagato effettivamente, cioè non
soltanto anticipato, come disponibilità di cassa, attraverso questi meccanismi, i Comuni, prendiamo
quelli come riferimento, gli Enti locali, non saranno in grado di far ripartire nuovi lavori, e questo
capiamo quanto stia frenando l'economia in questo momento. 
L'ho già citato in un precedente intervento, ma ci sono Comuni che, di fatto, hanno fermato tutti gli
appalti che hanno perché, non avendo la copertura della parte di Patto di Stabilità, hanno evitato di fare
appalti, per non trovarsi in situazioni anche giuridicamente perniciose. 
E' evidente che questo ha ulteriormente bloccato. 
Per cui non sarà... ben venga, non è che sto criticando, anzi, avevo anche, così, provato a suggerire
soluzioni analoghe a queste, ma sappiamo benissimo che questo non accadrà, finché non riusciremo a
far ripartire, appunto, questi investimenti. 
L'altro tema: il fondo globale. Attualmente, prima dell'emendamento dei 55 milioni, anch'io mi auguro
che cresca, credo che sia veramente lo strumento più grosso che, in questo momento, avremo, ed è
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bene che cresca. 
Sappiamo anche che, per sempre questo benedetto limite del Patto di Stabilità, potrà essere utilizzato,
sostanzialmente, quasi esclusivamente, anzi, mi sento di poter dire esclusivamente, attraverso forme
che non prevederanno spesa da parte della Regione, ma attraverso strumenti, quali, appunto, le
capitalizzazioni, le partecipazioni, a strumenti che la nostra Regione ha in giro per... sì, ha attivato,
insomma, nella nostra Regione, soprattutto perché avviene in questo momento dell'annata, dove, come
dire, l'utilizzo delle risorse che impegnano il Patto di Stabilità sul bilancio della nostra Regione ormai,
di fatto, sono determinate, perché ci troveremo a ragionare su questi, in questi mesi, il mese di agosto,
il mese di settembre, quando mancheranno, di fatto, tre quattro mesi, tre mesi, quattro mesi alla fine
dell'anno, per cui l'utilizzo del patto, per quanto ci riguarda, sarà in buona parte occupato. 
E non dimentichiamoci   e mi ricollego al tema che dicevo prima   noi abbiamo anche chiesto, come
Consiglio, alla Giunta, attraverso un ordine del giorno, di valutare, se ha degli spazi finanziari che gli
avanzano, di cederli alle Amministrazioni comunali, per il meccanismo che dicevo prima: finché non
pagheremo quei debiti là, finché le Amministrazioni comunali non pagheranno quei debiti là, non
ripartiranno gli investimenti. Il 2013, praticamente, ormai è fermo, ma ci troveremo con il rischio che
neanche nel 2014 non ripartano gli investimenti nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Quindi è evidente che 55 milioni, o se diventeranno 75 milioni, non potranno che essere utilizzati
attraverso strumenti che non impegnano Patto di Stabilità nel bilancio 2013. 
Credo, però, che questo atto che stiamo compiendo, che sicuramente è straordinario, 180 milioni, è già
stato detto più volte, non torneranno tanto facilmente, però non credo che potremmo accontentarci di
questo. In che senso? Nella programmazione dei prossimi anni, dei bilanci, e già nel bilancio 2014, io
credo che dovremmo avere presente questo elemento, cioè le scelte che andremo a fare dovranno
tenere conto che, se effettivamente vogliamo far ripartire l'economia, o incidere con le nostre scelte
sull'economia, dovremo fare delle scelte di investimenti straordinari, cioè dobbiamo fare un piano
straordinario di investimenti, altrimenti, se, soprattutto nella nostra Regione, non riusciamo a
immettere lavoro nuovo, difficilmente l'economia ripartirà, perché se non riparte con, come dire, un
intervento di tipo interno, pubblico, lo può fare, può ripartire soltanto chi lavora per l'estero, e
sappiamo bene che i nostri indici di performance verso l'export, nel Friuli Venezia Giulia sono in calo,
purtroppo, sono in calo rispetto alla restante parte d'Italia, e in particolare del nord Italia. 
Quindi sicuramente dovremo pensare ad un piano straordinario di investimenti, in settori strategici,
come possono essere quelli degli immobili pubblici, e penso alle scuole, piuttosto che agli edifici
pubblici in generale, per un contenimento della spesa energetica, piuttosto che il tema ambientale, i
sistemi idrici, i dragaggi e quant'altro, tema delle telecomunicazioni, per ridurre il digital divide. 
So bene che questo impatterà sul Patto di Stabilità del 2014, che sarà ancora più stringente rispetto a
questo, però è fondamentale che, per fare le nostre scelte, siamo a conoscenza anche di questo
elemento, perché noi potremmo trovarci nel paradosso di fare un bilancio che, dal punto di vista della
quadratura, quadra, ma dal punto di vista del rispetto del Patto di Stabilità, non è realizzabile, può non
avere delle conseguenze coerenti con quanto metteremo nei capitoli. 
Per fare questo dovrà essere a nostra disposizione, a nostra conoscenza, in qualche maniera, il
meccanismo, cioè quanta parte di patto occupano le diverse tipologie di spese, perché se vale la mia
tesi, cioè se la tesi che sostengo è “dobbiamo fare degli investimenti se vogliamo far ripartire
l'economia”, dobbiamo essere in grado di capire quali pezzi del nostro Patto di Stabilità, dell'impegno
che del nostro Patto di Stabilità sono indirizzabili verso questa cosa qua, altrimenti corriamo il rischio
di essere sempre, come dire, dietro, sempre alla rincorsa di qualcosa che è già avvenuto. 
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Cioè se il patto si è determinato da solo, cioè se gli spazi del patto vengono determinati da una spesa
che prosegue, ci diventa difficile programmare. 
Quindi dobbiamo agire, sicuramente, sulla spesa per ridurre la spesa corrente, da qui tutte le riforme
che dovremmo fare, ma dovremo avere la capacità di trasformare pezzi della nostra spesa in
investimento, altrimenti corriamo il rischio, come dire, di non dare continuità a questa importantissima
azione che stiamo compiendo oggi e, forse, di essere molto meno efficaci. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola ad Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere breve, anche perché il miglior contributo a questa
norma è quello di farla provare nel più breve tempo possibile. 
Io faccio una breve riflessione, proprio partendo dal lavoro che stiamo, in qualche modo, completando,
prima della pausa estiva, e credo che, riassumendo proprio gli atti, compreso quello di ieri, ma anche
quello di oggi, e anche quello delle scorse sedute, credo che possiamo concorrere, anche da questo
luogo, in qualche modo, ad un senso di fiducia, perché tutti sostengono che, al di là degli atti veri e
propri, il dato della fiducia, il dato dell'ottimismo, che circola in tutta la società, e cominciando,
quindi, dai soggetti economici, quelli che poi devono creare le condizioni per il benessere, sia
determinante. 
E credo che questo passaggio, queste norme, che abbiamo approvato in questi giorni, concorrano, in
modo concreto, sul piano pratico, sulla realtà, a determinare anche elementi di fiducia, e questi
riguardano tutto il Consiglio. proprio in questa visione, necessaria, delle Istituzioni che, in qualche
modo, finito il periodo della contesa, si concentrano sui veri interessi dei cittadini, che oggi
coincidono, di fatto, sul creare condizioni di sviluppo e di ricrescita economica. 
E dico questo per dare valore al Consiglio, quindi, all'attività, a tutti, anche i Gruppi presenti,
recuperando un altro aspetto, e chiedendo alla Giunta che, veramente, subito dopo agosto, quindi il
mese di settembre, mi auguro che possa arrivare nelle Commissioni il Regolamento sulle leggi delle
reti di impresa, proprio per recuperare, come valore, anche del lavoro fatto nella precedente
legislatura, una norma che ha in sé proprio gli elementi importanti, tutti da sviluppare, che sono quelli
delle reti di impresa, cioè quello di partire dalla considerazione che il nostro patrimonio
imprenditoriale, ancorché valido, e fatto di grande tradizione e buona volontà, spesso si presenta
talmente frammentato, quindi non in grado di cogliere le vere sfide, che oggi appartengono al discorso
dell'internazionalizzazione, all'innovazione, all'adeguamento, anche, dal punto di vista progettuale, e
questo è un elemento di difficoltà del nostro sistema, che quella legge è nata proprio con questa
finalità, quindi, dando valore al lavoro di tutto il Consiglio, recuperiamo anche un'attività legislativa
rimasta in sospeso, dalla precedente legislatura, e che potrà giovarsi, probabilmente, anche delle
risorse finanziarie. 
Perché, oggi, la novità vera è la dimensione di risorse, che sono emerse improvvisamente, e che
entrano, di fatto, nel gioco finanziario di questa Regione. 
Abbiamo fatto bene, ha fatto bene la Giunta a utilizzare in percorso più rapido, anche per creare questo
elemento di natura psicologica. 
Il provvedimento... già l'alimentazione dei fondi di rotazione è, di per sé, una collocazione delle
risorse, che poi troveranno un loro utilizzo, a seconda di chi andrà, poi, ad utilizzare quei fondi e,
ancor di più, il fondo globale. 
Per cui questa, in qualche modo, è una iniezione di risorse, e quindi di fiducia e ottimismo, e
dobbiamo prepararci... stiamo evocando, mi pare, su ogni passaggio il mese di settembre, peccato che
il mese di settembre ha 30 giorni perché se, veramente... abbiamo anche già tre giorni d'Aula, credo
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che sia veramente... ci stiamo dando questo impegno di prospettiva proprio nel mese di settembre,
dentro il quale, probabilmente, dovremo costruire anche il cronoprogramma delle attività proprie. 
E mi piace sottolineare un aspetto, che in qualche modo incrocia le nostre iniziative, con quelle, per
una volta tanto, positive, anche a livello nazionale, che possono riguardare, in particolare, la nostra
Regione, che è quello del rendere gli ecobonus, il 50 65 per cento, come misure strutturali. 
Questo è un sistema perché, soprattutto quelli del 65 per cento, quelli del risparmio energetico, sono
agevolazioni che possono essere utilizzate anche dalle imprese, ed è un dato molto importante, perché
oltre al vantaggio della detrazione fiscale, vuol dire che l'azienda è in grado di recuperare subito l'IVA,
e anche di ammortizzare quell'investimento. 
Questo vuol dire che noi possiamo dare un messaggio dando iniezione di potenzialità di liquidità, al
sistema delle imprese, quelle che ne hanno la possibilità di poter investire dentro le loro aziende,
sull'investimento per il risparmio energetico, e facendo questo investimento, forse, per la prima volta,
noi possiamo dire, al nostro sistema delle imprese, che possono diminuire la loro bolletta energetica,
perché oggi ci sono, sui tavoli dei Consigli di Amministrazione, anche di aziende di questa Regione,
progetti di delocalizzazione, che hanno al centro, come prima voce, quella del costo dell'energia. 
Ed ecco che, allora, si possono incrociare, veramente in modo utile, e questa sarà un'operazione che
dovremo fare, soprattutto confrontandoci col mondo associativo imprenditoriale, tra l'altro, è un altro
elemento di novità, che bisogna prendere con piacere, che la Confindustria regionale, e quindi, sia
quelle provinciali, sia tutte le rappresentanze di categoria, si sono rinnovate in queste settimane.
Quindi una nuova Amministrazione regionale, e che avrà di fronte anche una nuova generazione, una
nuova rappresentanza imprenditoriale. 
Quindi tutte le condizioni per costruire un percorso di innovazione nei rapporti, negli strumenti e,
ovviamente, senza venir meno a quel principio, che ci è comunque dato, quello di utilizzare al meglio
le risorse. 
In questo senso anche una manutenzione degli stessi strumenti, e l'esperienza del decreto anticrisi,
della passata legislatura, ci è utile anche per comprendere, in quello strumento, cos'è che ha
funzionato, quello che non ha funzionato, riducendo elementi anche speculativi di quanti hanno visto,
in quegli strumenti, magari un'occasione per risparmiare qualche onere finanziario, quando gli
strumenti sono troppo severi, e finiscono per impedire, di fatto, di potervi accedere, alla fine c'è
sempre chi ne ha la potenzialità, ma la usa per motivi diversi. 
Quindi credo che questo nostro provvedimento ci colloca proprio con decisione dentro il futuro
prossimo, il futuro di queste prossime settimane e, ovviamente, affrontandolo sapendo di avere a
disposizione delle risorse, pur generate in forma così rapida, ma quando ci eravamo già abituati a fare
le nozze coi fichi secchi, questo, sicuramente, è un maggior viatico, e aumenta ancor di più la nostra
responsabilità politica. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Do la parola a Bagatin. Prego. 
BAGATIN.: Nel 2012 le persone in cerca di occupazione, in Friuli Venezia Giulia, sono state 37.000,
9.000 in più rispetto al 2011; il tasso di occupazione è scivolato di quasi 1 punto rispetto al... e quello
di disoccupazione, invece, è aumentato, dal 5,2 al 6,8, con una punta del 7,6 nell'ultimo trimestre, e
con 42.000 lavoratori senza occupazione. 
Situazioni di crisi aziendali stanno colpendo tutta la Regione, e ogni giorno la lista aumenta, lo sanno
bene i nostri Assessori, e tutti noi. 
Da non ultimo, la volontà, anche della multinazionale Bain Capital, di chiudere la filiale dell'Ideal
Standard di Pordenone, lasciando a casa 450 lavoratrici e lavoratori. 
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Molteplici situazioni di difficoltà emergono da questo, dai giovani, che non vedono il loro futuro, e lo
vedono soltanto, forse, in modo precario; la forte preoccupazione di perdere il lavoro; la perdita di
ruolo   io lo sottolineo questo  , di ruolo e di dignità per chi il lavoro l'ha già perso. 
Anche nella nostra Regione, purtroppo, seguiamo casi di suicidi, e sono in aumento anche i casi di
grandi problemi dentro le singole famiglie, quindi una situazione veramente di grande difficoltà. 
Per uscire, quindi, da questa situazione, da questa crisi, è necessaria una forte governance pubblica. Si
tratta, da una parte, a mio avviso, di tamponare, e possibilmente risolvere i problemi quando si
pongono, ma, dall'altra, bisogna assumere nuovi strumenti di programmazione. 
Io sono perfettamente d'accordo con il collega Riccardi, quando richiamava il lavoro unitario, e quindi
dobbiamo, assolutamente, rispetto a questa emergenza, lavorare in forte modo unitario. 
Oggi abbiamo messo all'ordine del giorno interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori
produttivi e dell'occupazione, 180 milioni. E' una cifra grande, una cifra importante, una cifra che deve
dare responsabilità a tutti noi, perché l'obiettivo di questo è partire dalle imprese, e quindi una crescita
delle imprese, con l'obiettivo di salvare ma, soprattutto, rilanciare le imprese. 
Quindi noi abbiamo interventi sull'occupazione giovanile, sull'occupazione femminile, lavori
socialmente utili, sulle crisi industriali. Sono anch'io d'accordo di rimpinguare il più possibile il fondo
globale. 
Quindi noi abbiamo bisogno di investire oggi, ma soprattutto oggi, con questo, ma soprattutto, come
diceva Boem, anche in futuro, il nostro obiettivo è quello di guardare in avanti, non farci prendere
dalle emergenze, che sicuramente ci sono, ma di essere in grado, proprio, di progettare su innovazione
e su progetti di internazionalizzazione, perché questo, a mio avviso, è la scommessa per tutti noi. 
Quindi io sono dell'avviso che dobbiamo, assolutamente, guardare in avanti, ed essere noi, come
Regione, a dare delle indicazioni di programmazione per quanto riguarda i vari settori produttivi. 
In questo modo, e in modo concreto, quindi, riusciremo ad essere, come Regione Friuli Venezia
Giulia, il più possibile unitaria a progettare ed essere noi al centro di un cambiamento, di una
trasformazione, anche della politica, che guarda gli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori e delle
imprese. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Do la parola al collega Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Mah, auguro alla Giunta di gestire al meglio queste risorse, visto il momento
complicato, però non sono d'accordo su un investimento che questa Giunta fa ancora, sulla Ferriera. 
E allora vorrei, forse, raccontare, anche ai più giovani, siccome la seguo da vent'anni. Era, credo, metà
degli anni '90, che era... per l'ennesimo fallimento fu chiusa, poi il Sindaco di allora, in piazza Unità,
su un tripode  ero presente   riaccese la fiamma, e fu riaperto questo stabilimento, questo stabilimento
che aveva già causato centinaia e centinaia di miliardi di passivo. Penso all'amico Pittini che, quando
passò per Trieste, lasciò una cifra importante. 
Poi, naturalmente, arrivò, sempre su incarico di quella Giunta, il dottor Gambardella, arrivò la Sertubi,
che sappiamo che fine ha fatto, arrivò Elettra, con il CIP6, miliardi, migliaia di miliardi nostri, della
nostra Nazione, che vennero spesi per investire su queste cose. 
Poi arrivò la Lucchini, poi arrivarono i russi, adesso arriva Arvedi, ma io mi chiedo: è quello lo
sviluppo che noi vogliamo per questa città? Ma quello, secondo voi, nei prossimi anni, sarà uno
stabilimento che creerà ricchezza? Quello sarà il futuro del nostro Paese? 
Ma io dico di no, che non è possibile. E' uno stabilimento che è vecchio di 100 anni, 10 milioni, che
abbiamo messo, serviranno, forse, a pulirlo, perché se uno arriva lì, voi non avete idea che inferno, non
è mai stata fatta la manutenzione, fu concessa un'Autorizzazione Integrata Ambientale, credo, dico,
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sono pesante in questo momento, su spinta politica alcuni funzionari della Regione, pur   ero Sindaco 
con la mia contrarietà, venne rilasciata, senza garanzia, quest'Autorizzazione Ambientale Integrata,
ma, ripeto, qualcuno si alza qui e mi dice che quello è lo sviluppo della mia città? Un cancro che è
rimasto al centro, dove non c'è stato fatto nessun investimento, e vi invito, tutti quanti, come
Consiglieri regionali, ad andare a dare un'occhiata, ma non all'interno, che è l'Inferno dantesco, ma
andate, in una delle vie, via dei Giardini, andate un attimo a vedere la situazione, andate a vedere
quello che succede attorno a quello stabilimento. 
Ebbene, noi adesso mettiamo l'ennesimo tesoretto, l'ennesima carota davanti, poi avremo i soliti
giornali, che ho messo via, per anni, che arrivavano tutti, e che avrebbero cambiato, adesso arriva
Arvedi, benissimo, gli diamo altri 10 milioni, parleremo per altri sei mesi. Ripeto, è vent'anni che
parliamo. 
Forse non sapete che una delle zone più inquinate della Provincia è Punta Sottile, dov'è Muggia. Non
ci sono abitazioni, non ci sono fabbriche, perché? Perché tutto il vento che arriva dalla Ferriera... 
Io ho il piacere, anche, di essere stato in acqua, davanti alla Ferriera. Voi non avete idea, che per anni
mettevano la loppa, sulla riva, arrivava la mareggiata e poi la loppa non c'era più. 
Ma noi vogliamo continuare questo? A fare questo? Siete mai passati davanti a quello stabilimento? O,
altrimenti, diciamo: facciamo una cosa seria, imponiamo   allora mettiamo delle risorse importanti   a
chi deve arrivare... Leggo che oggi faranno due altiforni. Ma, ripeto: ma siete veramente convinti che
noi, a Trieste, dopo aver rinunciato, e ovviamente sono d'accordo, al nucleare, e a tutto questo,
abbiamo deciso, quando abbiamo detto “no al nucleare”, no a tutta una serie di fabbriche e di industrie
che consumano energia elettrica. 
Per cui, io credo, e qua mi rivolgo alla Giunta, che deve essere fatto un controllo serio, perché anche in
questi giorni, avete visto le foto sui giornali, vengono fatte delle immissioni, perché ormai la
manutenzione non viene fatta, per cui là sta andando avanti tutto così, e il dato dello scorso anno era di
30 milioni di passivo. Questo era il bilancio. 
Allora sto dicendo: ma siamo veramente convinti... se l'avessimo chiusa, lasciata chiusa in quegli anni,
probabilmente quei 35 ettari sarebbero diventati qualcosa importante per la nostra città, per la nostra
Regione, parlo per la portualità, parlo per la logistica. No. Ci siamo incaponiti a voler mantenere
quello stabilimento. 
C'è stata la battaglia politica, perché era semplicemente una battaglia politica, il sottoscritto, che aveva
detto “dobbiamo chiuderla”, non doveva vincere, oggi i risultati sono questi? Io credo che, ripeto, non
può essere assolutamente lo sviluppo della mia città quello stabilimento, e quei milioni che mettiamo a
disposizione è l'ennesima volta che li gettiamo al vento, e vi assicuro che in vent'anni, ma posso
presentarvi anche un conto economico, migliaia di miliardi di vecchie lire sono stati spesi, in vent'anni,
per portare a questo risultato. Riflettiamoci. 
PRESIDENTE.: (Intervento in lingua slovena) Do la parola al consigliere Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, soltanto alcune brevi considerazioni, a seguito anche
dell'intervento dell'amico consigliere Dipiazza, che conosco da diversi anni, e capisco perfettamente la
sua posizione sullo stabilimento di Servola. 
Ma io vorrei fare, così, qui mi sono preso due appunti, una brevissima carrellata di alcune situazioni
triestine che, certamente, non fanno onore alla nostra città, che è la città capoluogo di questa Regione. 
Abbiamo un sito inquinato di interesse nazionale, si è voluto ampliare il perimetro di questo sito, a
dismisura, pensando che arrivassero soldi da tutte le parti, e il risultato è che non riusciamo ad
insediare un'industria, un capannone. 
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Quando è arrivata l'opportunità di salvare il gruppo ACEGAS APS, che aveva un indebitamento
preoccupante, con la fusione con il gruppo Hera, c'è stato qualcuno che ha detto di no, è sempre di no.
E meno male che c'è stata una maggioranza che ha portato avanti questa questione in Consiglio
comunale, così abbiamo salvato ACEGAS dallo smembramento, e abbiamo salvato 800 posti di
lavoro. 
Qualcuno ha proposto una centrale a biomassa, a Opicina. Certo, inquina, c'è il problema ambientale.
Insomma, abbiamo detto di no. 
Poi c'è il Piano Regolatore del porto, che, a onor del vero, devo dire che l'amico Dipiazza si è
impegnato per portare avanti, ma si è arenato a Roma, e abbiamo la Presidente dell'Autorità Portuale,
la signora Monassi, che invece di fare di tutto per accelerare l'approvazione di questo iter, frena, e
dovrebbe dimettersi. E quindi, anche in questo caso, c'è qualcuno che dice di no. 
Poi c'è la riconversione del Porto Vecchio, 60 ettari abbandonati da ormai cinquant'anni, ci sono i ratti,
che a Trieste si chiamano “pantegane”, e anche lì abbiamo l'occasione di riqualificare un'area fronte
mare, non esiste un'occasione del genere in Europa, ma anche lì c'è qualcuno che dice sempre e
comunque di no. 
Quando parliamo di modernizzare le infrastrutture ferroviarie, e c'è qualcuno che dice di no. 
Centrale termoelettrica, che doveva essere insediata vicino alla Ferriera, e c'è sempre qualcuno che
dice di no. 
Il rigassificatore, c'è una posizione unitaria, perlomeno lì c'è una posizione unitaria, perlomeno, sul
rigassificatore. 
E poi, Presidente, gradirei non essere interrotto mentre parlo. 
Adesso arriva qui... 
PRESIDENTE.: Vi chiedo di rispettare chi sta parlando, per favore. 
UKMAR.: Adesso arriva un imprenditore serio   un imprenditore serio  , che presenta un piano, e non
vogliamo nemmeno andare a vedere le carte, diciamo preventivamente di no. 
Andiamo almeno a vedere le carte, cosa propone questo imprenditore. Parlo di Arvedi. Se poi il piano
che proporrà non sarà convincente, diremo di no ancora una volta, ma preventivamente, prima di
vedere le carte, dopo che per merito della Presidente Serracchiani, finalmente è stato inserito il sito di
Servola tra le crisi complesse, il che permette di far arrivare un po' di ossigeno da quelle parti, e
continuiamo a dire sempre di no. 
Beh, io credo che, in qualche modo, forse sarebbe il caso di cambiare orientamento, di cambiare
mentalità, in questa città. 
Quindi questi 10 milioni, messi in questo provvedimento, credo che possano rimanere lì, dove stanno. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Gratton. Prego. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Allora, il disegno di legge che arriva, a seguito di un mese e mezzo
di incontri in Commissione, che erano stati programmati per un documento, che a questo punto risulta
superato, però non credo che il lavoro fatto in Commissione sia stato inutile, perché, comunque, è stato
dato un indirizzo, si è riflettuto, abbiamo discusso, si sono trovati punti in comune, ovviamente
ognuno, poi, ogni forza ha le proprie priorità, e alla fine è arrivato, quando proprio nel momento in cui
dovevamo stilare questo documento, questo evento eccezionale, dell'extragettito, e dunque il disegno
di legge, nel quale si ragiona per macroaree, però tengo a precisare che, pur ragionando per macroaree,
dobbiamo non perdere di vista che bisogna declinare, poi, su alcuni aspetti che non possono mancare
successivamente per la destinazione di questi denari. 
Diciamo che diamo una risposta importante alle necessità del credito, che era un aspetto importante
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che era venuto fuori in Commissione, diamo un po' di ossigeno, e diamo anche ossigeno per quanto
riguarda le richieste per i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità. 
Ma da qui penso sia un punto importante per ripartire in politiche attive del lavoro e, da questo punto,
ritengo molto positivo l'accantonamento per declinazioni prossime, ad esempio, quali possono essere
politiche attive al mantenimento dei posti, andare oltre l'assistenzialismo. 
Una riflessione, che sarà da fare nei prossimi mesi, sarà per il reddito minimo garantito, che è politica
attiva del lavoro, ci tengo a precisarlo, diverso dal reddito di cittadinanza, perché toglie le persone
dalla ricattabilità del mondo lavorativo attuale. Ma questo lo affronteremo, credo, più avanti, ora non è
il momento, appunto, perché il reddito minimo garantito abbisogna di molti fondi, e quindi, in questo
momento, non sarà possibile declinarlo. 
Però una riflessione, credo, sarà da fare successivamente... 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo. Ci sono quattro micro assemblee, in questo momento. Se
ascoltiamo ancora un paio di colleghi, abbiamo quasi finito. Grazie. Prego, Gratton. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Una declinazione che sarà da fare subito, riguardo questo disegno di
legge, riguarderà il microcredito, perché è indispensabile inserire nel circuito del credito persone
finanziariamente vulnerabili, ed escluse da quello che è il circuito del credito tradizionale. 
E non solo microcredito alle imprese, ma anche alle famiglie, con credito al consumo, per aiuti allo
studio, per spese emergenziali. 
Inoltre, il microcredito, è da leggersi anche in un'ottica di politica attiva, in quanto può favorire
l'autoimpiego, perché può creare un circolo virtuoso, quindi, di conseguenza, cooperative sociali,
imprenditorialità giovanile e femminile. 
In più ravvisiamo anche la necessità della possibilità, eventualmente, anche, come dicevo prima, per
una successiva declinazione di incentivi per l'efficientamento energetico, e questo è un punto
fondamentale. 
E poi ci sono altre declinazioni possibili, ad esempio l'edilizia scolastica, il riassestamento
idrogeologico, e strumenti atti all'internazionalizzazione delle imprese regionali. 
Ritengo, inoltre, che questi argomenti, appena affrontati, potranno essere oggetto di iniziativa
personale dei singoli Consiglieri e di discussione, eventualmente, in Commissione, perché in questo
caso, grazie al fondo globale, credo che il Consiglio avrà un ruolo determinante nella stesura delle
politiche prossime. 
Sono anche convinto che, proprio per la natura di questo extragettito, cioè una contribuzione spot,
bisognerà ricercare iniziative, le più qualificanti possibili. 
Ieri ci siamo detti, giustamente, trattando l'altro disegno di legge, sui costi della politica, che il mondo
è cambiato, per cui, con questo provvedimento, a maggior ragione dobbiamo uscire dai soliti canoni, e
provare, attraverso quel fondo globale, a dare risposte adatte e contestuali alle nuove esigenze. 
Su questo si dovrà lavorare, perché c'è un esercito di persone che non può accedere al credito
convenzionale, come già detto, c'è un esercito di persone che da anni non riesce a costruirsi un futuro,
oltre il presente, perché sotto il ricatto dell'attuale mondo del lavoro. 
Inoltre, per quanto riguarda l'efficientamento energetico, disperdiamo di una quantità enorme di
energia, di conseguenza spendiamo e inquiniamo. 
Inoltre ritengo, non ultimo, ma di fondamentale importanza, il riassesto idrogeologico, per non
proseguire in un costante stato di emergenza, che è quello che viviamo ogni qualvolta si verificano
mareggiate, o quant'altro. 
Credo che se ci muoveremo in questa direzione, allora, faremo un lavoro utile, anche in relazione
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all'adeguamento ai nostri tempi attuali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al collega Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io ho pochissimo da aggiungere a quanto ha detto già molto bene il
consigliere Gratton. 
Noi, con questa legge, godiamo della possibilità di fruire di una nuova disponibilità di danaro, fino a
un paio di settimane fa inaspettata. 
Avevamo due strade gestire questa quantità di danaro, non irrilevante, di cui la Regione può disporre
in un momento di grande crisi: la prima, era andare ulteriormente ad abbattere il nostro debito,
ricalcando strade che erano state intraprese nella legislatura precedente; la seconda, era quella di
provare ad immetterli, nella maniera più efficace possibile, nel sistema, andando a fare degli interventi
di effettivo rilancio della nostra economia. 
Scegliamo questa seconda strada, facciamo bene a farlo, lo facciamo con un segno di discontinuità, e
non di continuità rispetto al passato, e molta parte di queste risorse le destiniamo a un'immissione di
liquidità dentro il sistema, un sostegno del sistema creditizio, ad un sostegno a quelle imprese che sono
colpite dal fatto di, appunto, vantare, magari, un sacco di crediti, ma di non avere una disponibilità per
riuscire a sopravvivere, alle volte. E questo vale, in particolare, per la piccola impresa, e per le
innumerevoli microimprese rappresentate dal lavoro autonomo. 
Siamo dentro le briglie, le maglie, diciamo, il recinto del Patto di Stabilità, c'è una trattativa in corso,
con il Governo nazionale, sul modo attraverso il quale la Regione potrà far valere la propria
specificità, e quindi riguadagnare spazi di autonomia, anche relativamente a questo sciagurato patto, a
cui anche la nostra Regione deve, in qualche modo, sottostare, e che però alcuni di noi, a Roma hanno
anche sostenuto, non Sinistra Ecologia e Libertà. 
Scegliamo di lasciare una quota consistente di risorse, perché una quota pari a quella che abbiamo
discusso un paio di settimane fa, al fondo globale, cioè alle future scelte che il Consiglio regionale
potrà fare negli ultimi tre mesi dell'anno. 
Secondo me facciamo bene a riservarci questo margine di decisione, è una scelta corretta, io penso,
però, che lo spartiacque nel nostro giudizio finale, su questa misura, sia anche rappresentato dal modo,
appunto, io penso, che debba lasciare spazio a politiche innovative, con cui noi utilizzeremo anche
questi soldi destinati al fondo globale. 
Allora io vorrei che, rispetto all'ordine del giorno, su cui faticosamente stiamo cercando una sintesi,
non venisse preclusa la strada alla possibilità di intervenire in una scuola, per metterla in sicurezza dal
punto di vista sismico, non venisse preclusa la possibilità di intervenire in una scuola   faccio solo
degli esempi   per efficientarla dal punto di vista energetico, non venisse preclusa la possibilità di
unire, a una finalità di sostegno diretto all'economia, quale appunto il sostegno all'impresa e
l'occupazione, a cui lavoriamo con questo provvedimento, anche delle finalità di carattere sociale, di
cui la società regionale ha grandissimo bisogno, e quindi sono per un'interpretazione estensiva del
modo in cui noi utilizzeremo, potremmo utilizzare questi 75 milioni, che decidiamo correttamente di
mettere a fondo globale. 
Sono per le attività produttive, sono per le attività produttive laddove esse si esplicano nella loro forma
diretta, e cioè dare direttamente dei soldi alle imprese, ma sono per le attività produttive anche laddove
questa si esplica in una forma indiretta, e cioè attraverso tutte le iniziative che, anche con dei passaggi
intermedi, possono comunque andare alle imprese per farle lavorare ma, nel contempo, contribuiscono
a rafforzare anche le finalità sociali e pubbliche della nostra società regionale e del nostro sistema
regionale. Vi ringrazio. 
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PRESIDENTE.: Grazie a lei, Do la parola a Ussai. 
USSAI.: Sì, vi ruberò, veramente, pochi minuti, per procedere con i lavori. Grazie, Presidente. 
Volevo... non c'è il consigliere Travanut, ma... per quanto riguarda soprattutto il discorso Ferriera e,
anche più in generale, sul discorso aiuto al settore produttivo. Noi di Movimento 5 Stelle
riconosciamo, insomma, l'importanza del settore produttivo, e anche per questo, anche nel nostro
programma nazionale, gli aiuti alla piccola e media impresa era al secondo posto, perché senza una
forte e piccola e media impresa tutto il resto del sistema economico non sta in piedi, quindi gli aiuti, la
sanità, la giustizia, per cui... però, anche qui, bisogna vedere come vengono dati gli aiuti. 
Quindi...   è tornato il consigliere Travanut   cioè i soldi, il denaro, mentre, magari, per il corpo, per la
lingua possiamo parlare di sacralità, per il denaro no, bisogna vedere come viene utilizzato questo
denaro, come viene investito, quindi, il denaro. 
Per cui, in quest'ottica mi sento vicino alla realtà e a quanto espresso dal Consigliere... dal Vicesindaco
qui presente... 
No, dall'ex Sindaco, pardon, qui presente, anche se, diciamo, in questi anni si è persa un'occasione,
sicuramente la Ferriera non rappresenta il futuro di Trieste, e neanche di questa Regione. Ci sono dei
soldi, stanziati, e quello che chiediamo noi sono garanzie, che per il momento attuale non ci sono. 
Ottenere come risposta finalità prudenziali, per quanto riguarda lo stanziamento di questi soldi,
perdonateci, ma non ci basta. 
Condivido quello che ha detto prima la consigliera Bagatin, noi dobbiamo fare la programmazione,
dobbiamo dare gli indirizzi, ecco, gli indirizzi futuri che deve dare la Regione è superare questo tipo di
siderurgia. 
Se poi saranno necessari, e si utilizzeranno questi 14,6 milioni di euro, allora bene così, però devono
essere utilizzati, chiaramente, a questo scopo, a superare questo tipo di siderurgia, quindi deve esserci
un programma chiaro, di riconversione dell'area, se non si può riconvertire gli impianti, perché sono
fatti espressamente per fare ghisa e, com'è stato detto, sono anche obsoleti. 
Per cui, servono garanzie sull'utilizzo di questi soldi, garanzie sull'utilizzo e sulla trasparenza, io direi
anche, magari, un maggior coinvolgimento dei cittadini nel programma, una maggiore trasparenza del
piano industriale, invitare i cittadini, che sono fortemente provati da tutti questi anni, sia
psicologicamente, ma anche fisicamente. 
Ricordo qui la situazione, drammatica, dal punto di vista sanitario. 
Non voglio dilungarmi ma, riassumendo, quando si parla di settore produttivo, bisogna anche dare un
indirizzo chiaro, e l'indirizzo, a nostro modo di vedere, non può che essere un indirizzo che sia
ambientalmente sostenibile, e anche socialmente sostenibile, e questo deve passare per delle linee
chiare, e quindi sì a dei contributi, a dei finanziamenti, che però vadano solamente in questo indirizzo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Conclusa, quindi, la discussione generale, segue la carrellata dei
Relatori, iniziando da Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, a posto così, ha già detto tutto anche il consigliere
Ussai, sul resto siamo a posto. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene, molto apprezzato. Piccin, prego. Consigliera e Relatrice Piccin, prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: La delego al collega Ciriani. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: A questo punto, anche a nome della collega Piccin. No,
devo fare una considerazione che mi ero tenuto un po'... mi ero morsicato la lingua anche in
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Commissione, anche leggendo, a dire il vero, il giornale, quando la Giunta annunciò questo
extragettito di 180 milioni di euro. 
Il mio primo sentimento era, diciamo, un po' di invidia, nel senso che una botta di fortuna   e dico
“fortuna”   come questa, in un momento di crisi profonda, non capita due volte in una legislatura,
magari io auguro alla Giunta, soprattutto alla nostra Regione, che capiti in maniera strutturale, però è
davvero una fortuna che va utilizzata con la massima intelligenza. 
Però, ascoltando il dibattito, onestamente, a me pare che stiamo precipitando, al di là delle buone
intenzioni bipartisan, nell'assalto alla diligenza. Qui ho sentito di tutto. Allora: i soldi prenotati per il
sociale, per la cultura, per le scuole, per il Prosecco, per la prima guerra mondiale... 
...per la montagna, per la pianura... Così non serve a niente, cioè... parliamoci chiaro, così non serve a
un benedetto accidente. 
Io ho ascoltato, durante il dibattito, anche lungo, in I e II Commissione, anche i Consiglieri, devo
dargli atto, di maggioranza, che hanno detto: qua la situazione è grave, dobbiamo fa una proposta
adeguata alla gravità del momento. 
Però, al di là degli strumenti di cui abbiamo discusso, che sono buoni strumenti ordinari, e che sono
sulla scia di quello che noi abbiamo fatto nel 2009, ma a fronte del fatto che nel 2009 non avevamo
risorse fresche, quelle che noi utilizzavamo erano anticipi di cassa, cioè soldi vincolati, che dovevano
rientrare, qui, fortunatamente, sono soldi “veri”, cioè sono soldi che abbiamo in conto corrente e che
possiamo utilizzare, al di là del problema del Patto di Stabilità. 
Allora, io, a questo punto, se fossi stato nella Giunta, e soprattutto, se fossi la Giunta (inc.) questo tipo
di dibattito, direi: questi soldi qua adesso facciamo una cosa veramente straordinaria. Una cosa che io
ho tentato, senza riuscirci, se non alla fine di... anche in Giunta, quando ero io in Giunta regionale, la
scorsa legislatura, io avrei fatto una cosa diversa: avrei tagliato l'IRAP. 
100 milioni di euro sono taglio dell'IRAP da privati, che la nostra Regione incassa. 
Questo è un segnale forte alle imprese. Una Regione che decide di utilizzare proprie risorse,
extragettito, per tagliare le tasse alle imprese, senza carte, senza domande, senza mille scartoffie per
ottenere un contributo da 1.000 euro. 
Questa sarebbe stata una scelta sicuramente difficile, sicuramente coraggiosa. So che è difficilissima,
perché io so che quando l'ho proposta la prima volta, alla riunione di maggioranza mia, mi hanno quasi
riso in faccia, però io non vedo altre soluzioni, veramente impattanti, anche dal punto di vista
psicologico, per una Regione, che i problemi che abbiamo noi. 
Per cui, a questo punto, sarebbe stato più opportuno se la strada che stiamo per imboccare, quella dei
mille rivoli e dell'assalto alla diligenza, di due scelte, dure, nette e precise: taglio dell'IRAP e
finanziamento ai Confidi e alle nostre strutture finanziarie, perché l'accesso al credito è un problema,
però è inutile che ci ammazziamo tra di noi per dividerci quello che rimane del fondo globale. Perché
qua, il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera, stiamo dividendo soldi che abbiamo già speso,
praticamente. 
Allora, così non va bene. Se questa è la strada, guardate che a me... può interessare relativamente, ma
non va bene per la Regione, non va bene neanche per la maggioranza. 
Per cui: o recuperiamo lo spirito iniziale, ma se questo deve essere una gara a chi diventa più bello,
indossando le penne del pavone per dire che ho portato a casa a 500.000 mila euro per il Prosecco, 1
milione di euro per il cinema, 2 milioni di euro... qua buttiamo via un tesoro, che capita una volta...
non dico nella vita, ma una volta, sicuramente, in una legislatura. 
Cerchiamo di fare scelte coraggiose e lungimiranti. Siccome l'unica cosa che potevamo fare, a questo
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punto, era tornare alla vecchia idea, che era l'idea del Presidente Tondo, che avevamo finalmente
finanziato, poi è arrivato il decreto “salva Italia”, del Presidente Monti, e quei soldi, ahimè, sono
transitati da Trieste a Roma, e nessuno sa più che fine hanno fatto. 
Ma siccome tutti, qua, ci riempiamo la bocca, da giorni, che il vero problema è la pressione fiscale
sulle imprese   la pressione fiscale sulle imprese  , il costo del lavoro, l'unico modo per intervenire 
quello che possiamo fare noi, perché non abbiamo competenza su altro   è tagliare l'IRAP. Abbiamo
tutti questi soldi... 
Allora, si sceglie di fare altro, però facciamo altro che serva, cioè non ricorriamo, ogni minimo
richiamo localistico, partitico, puntuale, settoriale, perché se no... io credo che... non è che fate un torto
a me che, ripeto, può interessarmi relativamente, ma facciamo... buttiamo via dei soldi che,
fortunatamente, sono arrivati in carico alla Regione, e alla Giunta, ma che dovevano essere utilizzati in
maniera più intelligente. 
Per cui, se vogliamo rimanere all'interno, diciamo, di utilizzo ordinario, e non straordinario delle
risorse, rimaniamo all'interno di alcune poche scelte qualificanti, perché altrimenti, ripeto, buttiamo
via un'occasione, che non tornerà più. 
Io non ho ancora capito, e spero che l'assessore Peroni ci possa dire parole definitive, se queste entrate
sono una tantum o sono strutturali, però, se sono una tantum, come dice il mio Capogruppo Colautti,
non capisco come si possa immaginare di fare delle norme settoriali sulle politiche del lavoro, sociale,
eccetera, eccetera, con entrate una tantum. Boh. Perché questo... boh, ci spiegherete a settembre,
ottobre, quando sarà possibile. 
Sul resto, al di là dei problemi della Ferriera, degli investimenti, cose su cui, francamente, non ho una
competenza tale per poter dare un giudizio, qui ho sentito anche interventi interessanti, quello che io
intravedo è il problema del rapporto con il nostro sistema bancario, perché anche la migliore delle
leggi, che noi possiamo votare, inevitabilmente si confronterà o, più probabilmente, andrà a scontrarsi
con la resistenza del sistema bancario, e quindi il problema è che il sistema bancario, in questa
Regione, come nel resto d'Italia, non risponde al territorio, le nostre banche regionali non esistono più,
è inutile che ci raccontiamo il contrario, le banche rispondono ai loro capofila, che sono a Parma, a
Milano, in Francia, o comunque non certamente sul territorio, e quindi c'è questo problema, il
problema dei costi dell'operazione, il problema dei tempi dell'operazione, e quindi dell'aiuto che
concretamente possiamo dare, e mi riferisco, naturalmente, all'utilizzo del fondo per lo smobilizzo. 
Credo, ma poi lo dirò durante l'articolato, che sia necessario fare una riflessione sul Confidi e sui
nostri strumenti finanziari, perché sono partner essenziale in queste operazioni, soprattutto quando il
credito non viene ceduto, ma viene anticipato, e mi riferisco al Confidi. 
E poi, per il resto, ripeto, o qui la Giunta dà un segnale, come dire, batte un colpo e ci dice su che
strada ci stiamo indirizzando, perché se la strada è quella di fare 500 ordini del giorno, che vengono
tutti accolti, in attesa di fare 500 veramente puntuali, francamente fatelo pure, ma questa non è più la
legge a cui io posso dare un contributo positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Relatore Paviotti. 
Rinuncia. Relatore Liva. Nemmeno c'è, quindi rinuncia sicuro. E adesso diamo alla Giunta, allora.
Quindi la parola alla Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, io
intervengo solo a replica puntuale di un'osservazione fatta testé dal consigliere Ciriani, circa l'ipotesi
di un abbattimento dell'IRAP con l'extragettito, di cui si tratta. 
Allora, ricordo, come ho chiarito ieri nella risposta all'interrogazione del consigliere Colautti, che qui
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si tratta di un extragettito di singolo contribuente, e di natura straordinaria, che non è assolutamente
prevedibile si reiteri, quindi le iniziative che vanno iscritte su un'entrata di questo genere non possono
avere la caratteristica della continuità, cosa che, suppongo, dovrebbe avere un taglio dell'IRAP che,
evidentemente, deve avere una stabilità nel tempo per essere di supporto al sistema produttivo. 
Questo tanto per puntualizzare. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Si conclude, quindi, con la replica della Giunta, la
discussione generale. A questo punto passiamo all'articolato, con l'articolo 1. 
Sull'articolo 1 c'è un emendamento, di pagina 1.1, Giunta regionale. Prego. La Giunta regionale deve
illustrare l'emendamento, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Allora, l'1.1 è semplicemente al
posto della parola “congiunturale” si è sostituita con la locuzione “economica e sociale”, perché ci
sembrava che desse un ragionamento più ampio rispetto alla parola “congiunturale”, anche perché, di
fatto, definire questa crisi come congiunturale significherebbe dire una bugia. Di fatto è un cambio di
paradigma, più che una crisi congiunturale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Pronunciamento dei Relatori sull'emendamento di pagina
1.1. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Poniamo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2, non ha emendamenti. Interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 2.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 2 bis 1, a firma Liva. 
Ritirato? Perfetto. 
Quindi articolo 3. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Non ci sono emendamenti sull'articolo 4. Interventi? Sì, prego, basta... Ciriani, prego. 
CIRIANI.: 4, siccome si tratta della sezione smobilizzo crediti, così, a futura memoria, perché, come
ripeto, abbiamo avuto poco tempo per confrontarci anche in sede tecnica... insomma, per fare
approfondimenti anche con gli Uffici sulle questioni tecniche legate al fondo smobilizzo, mi facevo
solo delle preoccupazioni legate alla consegna del de minimis, che non so se forse rientrerà nel
Regolamento, eccetera, eccetera, parlo naturalmente per le imprese che vogliono utilizzare lo
smobilizzo. 
C'è un'altra questione legata a... non so se la Giunta intende prevedere una cifra massima, o minima,
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per il fondo, perché siccome so, è poco capiente, ma probabilmente è sufficiente per i problemi che
dovrà affrontare, nel senso che sono 6 milioni di euro di fondo smobilizzo, che però, da quanto ci è
stato detto in Commissione, probabilmente interverrà dall'autunno, perché fino all'autunno, come dire,
la facoltà di spesa che la Regione ha ceduto ai Comuni, è in grado di far fronte ai crediti che le imprese
vantano nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia, se ho capito bene. 
Cioè, mi pare che, adesso, con le operazioni che la Regione ha fatto, di cessione della spesa ai
Comuni, i Comuni sono in grado di far fronte alla richiesta di pagamento fino a, più o meno, in
autunno, e quindi, un eventuale problema di cessione del credito, potrebbe intervenire dall'autunno in
poi. 
Questo giustifica il fatto che, se ho capito sempre bene, la cifra a disposizione può apparire modesta,
cioè sono solo 6 milioni euro. 
Però volevo capire, siccome in altre occasioni si è fatto così, se esiste un tetto massimo, perché non
vorrei che, magari, ci fosse un credito molto ampio, che rischia di bloccare anche l'accesso ad altre
imprese, non so se riesco a spiegarmi. 
Bisognerebbe capire qual è la cifra complessiva stimata del credito che le aziende del Friuli Venezia
Giulia vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia perché, un'altra
questione di cui abbiamo discusso, è se era giusto limitare o meno la cessione del credito solo al
credito vantato nei confronti delle Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia. 
Allora, di solito si è fatto così, onestamente, anche le altre Regioni hanno limitato al Friuli Venezia
Giulia, c'è anche da dire, però, che le Pubbliche Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia, di solito,
sono del buone pagatrici, al di là del problema del Patto di Stabilità, le nostre Aziende Sanitarie sono
le più veloci d'Italia, o comunque tra le più veloci. 
In teoria, in uno Stato che funziona alla stessa maniera, da Bolzano fino ad Agrigento, il credito
certificato è certificato, cioè se è certificato, lo Stato garantisce nei confronti del creditore, sia che il
credito sia nei confronti del Comune di Porto Empedocle, che sia di Merano. 
E quindi, in teoria, in un Paese diverso dal nostro, a questo potrebbero accedere anche le imprese
friulane che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, non del Friuli Venezia
Giulia, si è deciso di rimanere all'interno di questo ragionamento. 
Mi può andar bene. Io facevo ragionamento, sempre a voce alta, probabilmente dicendo anche, forse,
delle cose, forse, senza base tecnica, o giuridica, però avevamo ragionato sulla possibilità, che
evidentemente non si può fare adesso, ma lo lascio solo come ragionamento, forse utile per il futuro,
se fosse stato possibile affidare in capo a una delle società, nostre, che hanno la caratteristica di essere
società di intermediazione finanziaria, tipo il Confidi, la stessa Friulia, Mediocredito, l'operazione
stessa, nel senso che se noi potessimo   e parlo di un'eventualità   ipoteticamente affidare a un 107 o
alla Friulia stessa, la gestione di queste operazioni, anziché andare con le banche, potremmo, visto che
si tratta di un circolo che si chiude tra Pubblica Amministrazione regionale, imprese friulane e Comuni
friulani, e quindi di un Ente di intermediazione finanziaria di proprietà della Regione, cedere l'intero
credito anziché cedere solo un pezzo del credito stesso. Non so se mi spiego. 
L'operazione più o meno funziona così: uno ha un credito nei confronti della Pubblica
Amministrazione di Buja   dico Buja, un Comune a caso   vendo il mio credito alla banca, la banca mi
fa pagare gli oneri, non so cosa ci sia, il notaio, la rava e la fava, il credito, la Regione interviene con,
in parte, per pagarmi questa prima tranche, con una seconda parte per ridarmi un credito agevolato
sulla parte su cui la banca, diciamo, non ti paga, perché se hai 100 la banca ti darà 70, 60, quello che è. 
Viceversa, se fosse possibile immaginare che questo interlocutore non è una banca, che naturalmente
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non fa di mestiere il benefattore, ma una società della nostra Regione, che ne ha le caratteristiche,
perché naturalmente non può essere una società qualunque, forse sarebbe immaginabile che
quest'operazione si fa sul 100 per cento del credito, posto che si ragiona all'interno di società
pubbliche, o comunque di riferimento pubblico, su crediti pubblici, della Pubblica Amministrazione
del Friuli Venezia Giulia. 
Per cui la Regione, se il Comune di Buja, poi, non paga l'impresa, o non dà i soldi alla Friulia,
insomma, ha modo e modo per convincerla che è il caso di pagare. 
Questo è un ragionamento molto abbozzato e, mi rendo conto, anche un po' buttato lì, che però, forse,
era un ragionamento che poteva avere un suo senso, magari pro futuro, se quest'idea può essere
sviluppata. Mi fermo qua, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono altri iscritti sull'articolo n. 4? Se non ci sono altri iscritti... La
Giunta vuole intervenire? Prego, assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: No, molto velocemente, e non
entrando nel dettaglio. Il ragionamento fatto è anche interessante, proprio oggi   mi diceva adesso la
dottoressa Manca   sui giornali, l'abbiamo letto anche su Il Sole, questa mattina, il Governo sta
pensando di intervenire in un fondo di garanzia nazionale, eccetera. 
Allora, a quel punto, siccome sarà dei prossimi giorni anche questo intervento, se avverrà nei prossimi
giorni, noi stiamo preparando... incominciamo a preparare il Regolamento, il Regolamento fra agosto e
settembre sarà pronto, se sarà così possiamo inserire tutta una serie di altri interventi, primo; secondo,
facciamo un intervento solo in conto interessi, per la prima parte, il resto delle quote è sufficiente, il
resto del montepremi, come ha detto lei, questa è una Regione comunque virtuosa per quanto riguarda
i pagamenti, e per quanto riguarda, invece, il sistema bancario, Confidi, eccetera, è un problema,
perché il ragionamento nazionale è legato... bancari e intermediari, ci diventa difficile fare dei
ragionamenti. 
Poi, in questa Regione, per esempio, per quanto riguarda il confido, devono andare solo sui due 107,
ne abbiamo solo due di 107, quindi ti crea una serie... uno su Pordenone e uno su Udine, ti crea una
serie di problematiche. 
Allora, io direi, adesso vediamo come va questo provvedimento del Governo, se ci sarà e se darà il
fondo di garanzia generale, a questo punto possiamo veramente ampliare l'aspetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora pongo in votazione l'articolo n. 4, che è senza
emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 5, c'è un emendamento, di pagina 5.1, a firma Sergo ed altri. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Noi avevamo presentato questo
emendamento, solo che accolgo, in questo caso, l'appello fatto anche in precedenza dal consigliere
Colautti, e spiego un attimo il perché lo andremo a ritirare. 
Nel senso che noi abbiamo sollevato, diciamo, quello che per noi poteva essere un problema politico, e
il fatto che in questi Comitati di gestione, ovviamente, ci debba essere, in qualche modo, anche una
decisione del Consiglio sulla loro formazione. 
Abbiamo visto, già nelle prime sedute, che queste cose ci portano via anche mezze giornate, se non di
più, per decidere qualcosa che, tante volte, è già stato deciso prima. 
Quindi, siccome in questo caso interverremo in un unico Comitato, noi comunque riproporremo questa
questione più avanti, e non vogliamo perdere ulteriore tempo, diciamo così, in questo momento, per
l'approvazione di questo disegno di legge. 
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Per cui, al momento, lo ritiriamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi è ritirato, per cui l'articolo 5 non ha emendamenti. Se non ci sono
interventi sull'articolo 5, pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti sull'articolo 6. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
n. 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non ci sono emendamenti sull'articolo 8. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ci sono emendamenti sull'articolo 9. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Sull'articolo 10 ci sono emendamenti. L'emendamento Giunta regionale, di pagina 10.0.1.
Prego, la Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.:
L'emendamento ha carattere... almeno, va coordinato con quello che trovate, poi, relativamente
all'articolo 11, di cui si propone la soppressione, perché, appunto, il testo originario dell'11 viene
trasfuso nel 10, come comma 2, e, dal punto di vista del merito, in sostanza, estende, ai vincoli di
destinazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 1,
che aggiungono un 5 bis, comma 5 bis, all'articolo 32, della legge regionale 7/2000. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Allora, parere dei Relatori. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, a favore. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi asterrò, perché non sono molto convinto, è la
seconda volta che la Giunta ci propone la riduzione di alcune prescrizioni di legge sulla durata di
alcuni vincoli. 
Allora, io capisco la necessità di dare una mano alle imprese, ma qui, anche se l'emendamento
corregge, in parte, alcuni dubbi che abbiamo sollevato in Commissione, però, di fatto, di cosa si tratta?
Si tratta di imprese che, in conto capitale, a dire il vero, quindi, non in conto interessi, ricevono dei
finanziamenti per fare delle cose, perché si trovano con una roba, una fabbrica, un impianto, un
qualcosa, un edificio, e devono venderlo, per pareggiare i conti. Questo è il problema...
sostanzialmente, da quello che ho capito, è il problema di alienare dei beni per far fronte alla crisi, e
quindi si riduce il vincolo, in modo tale che anche il bene possa andare sul mercato, però si tratta di
soldi pubblici, assegnati sulla base di norme che prevedevano, al momento della richiesta, dei vincoli
che tutti sapevano esserci. 
Anche perché, purtroppo, nonostante i Regolamenti, poi, provvederanno a specificare quali imprese, in
che modo e in che termini, il rischio che qualcosa si insinui, naturalmente, anche al di là della volontà
del legislatore, o della Giunta, c'è sempre. 
Quindi io sono un po' perplesso su questo tipo di di norme, ed io, personalmente, preferisco astenermi
su questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
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PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Io reintervengo, perché vorrei
specificare, esattamente, la ratio di questo emendamento, per non lasciare dubbi, dopo l'intervento del
consigliere Ciriani. 
Questo emendamento ha la ratio che deriva da casi pratici. Noi abbiamo, oggi, all'interno delle attività
produttive, un buon numero di problematicità legate a contributi assegnati, lavori fatti, finiti, aziende
che vanno in concordato, perché questo è il momento di crisi, molte aziende sono in concordato, hanno
una serie di problematicità. Quindi, andando in procedura, immediatamente viene richiesto indietro il
contributo, viene richiesta la restituzione del contributo. La restituzione del contributo durante la
procedura fa saltare la procedura e porta al fallimento. 
Allora, levare tutto no, ma ridurre, da 5 a 3, ci sembrava una modalità di venire incontro a quelle,
perché non abbiamo un caso, ce ne sono molti casi, in questo momento, che sono esattamente in
questa situazione. Quindi lo dico alla luce del sole, davanti a tutti. Questo è il motivo della riduzione
da 5 a 3, non ci sono altre motivazioni, altrimenti le motivazioni che lei aveva indicato sono
assolutamente... erano dei dubbi corretti, ma questa è la ratio, l'avevo detto in Commissione, e lo ripeto
qui in Aula, della legge, da 5 a 3, perché chi va in procedura, altrimenti, deve restituire i contributi,
opere già fatte, quindi parliamo di opere già fatte, in uso, eccetera. 
Questo significa che quell'azienda, nel momento in cui deve restituire il contributo, l'impresa salta, e si
va in fallimento. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è un altro emendamento, 10.1, Sergo. Mi scuso che non l'avevo fatto
illustrare prima. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Noi, praticamente, interveniamo
sullo stesso argomento, perché, come ricordava l'assessore Bolzonello, il problema è questo: noi siamo
favorevoli al fatto di intervenire sulla possibilità che un'azienda, in questo caso in crisi, possa, diciamo
così, usufruire della riduzione del vincolo, dai 5 ai 3 anni, però non capiamo perché dobbiamo farlo
per le aziende che usufruiranno, diciamo, dei benefici da domani in poi. 
Nel senso che, ovviamente, chi, magari, ha contratto, o comunque ha comprato questi immobili, 2 o 3
anni fa, può ritrovarsi, adesso, in quella situazione, per cui gli veniamo incontro, ma chi fa degli
investimenti adesso, non possiamo prevedere già che fra 3 anni avrà dei problemi. 
Per cui, noi abbiamo presentato l'emendamento, per fare in modo che la riduzione del vincolo avvenga
solamente per i contratti in essere, e quindi non quelli stipulati da qui in avanti. 
Adesso non lo so se dobbiamo subemendare il vostro emendamento, o fare... perché qui... se no... o se
volete, eventualmente, far passare direttamente il nostro. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora... 
Adesso facciamo gli interventi. Interventi sull'articolo e, ovviamente, anche sulla proposta di
emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi dall'Aula. La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. E' molto
corretto quello che dice il Consigliere, ricordo però la ratio con cui è stato messo 5 anni. I 5 anni sono
stati messi rispetto alla programmazione europea, quindi ad un ragionamento che viene negli anni
2005 e 2006, programmazione 2007 2013. 
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Oggi, con la programmazione 2014 2020, noi siamo già intenzionati ad andare a mettere un vincolo di
3 anni, e non di 5, perché sono mutate completamente le situazioni socio economiche, e quindi è un
ragionamento che diventa anche proprio strutturale, cioè, dire: nella programmazione 2007 2020
andiamo verso i 3 anni e non verso i 5. 
Quindi, corretto quello che dice, però noi manteniamo l'impostazione a 3, perché diamo una risposta
immediata, ma anche diamo una linea per la programmazione 2014 2020. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi, Relatori,
sull'emendamento di pagina 10.1. 
Sì, faccio il giro inverso. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 10.0.1 sì; 10.1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, 10.0.1, avevo già detto astenuti, e 10.1 no. 
PRESIDENTE.: Ciriani, sul 10.1. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: astensione sul primo, e contrarietà sul secondo,
anche se faccio un po' fatica a capire la differenza tra il 4 ter del 5 Stelle e quanto già previsto dalla
Giunta. Comunque astensione sul primo e contrarietà al secondo. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. Sugli emendamenti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì all'emendamento della Giunta; no
all'emendamento 5 Stelle. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 10.0.1 e no al 10.1. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì al
10.0.1; no al 10.1. 
PRESIDENTE.: Allora, poniamo in votazione l'emendamento di pagina 10.0.1, con l'avviso che, se
viene approvato, fa decadere, automaticamente, l'emendamento di pagina 10.1. Quindi è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E quindi il 10.1 decade. 
Andiamo, quindi, alla votazione dell'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 11. Ha un emendamento, 11.1. Giunta regionale. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.:
L'emendamento, come già anticipavo prima, semplicemente è soppressivo dell'articolo 11, per
coordinamento con quanto già inserito al nuovo comma 2 dell'articolo 10, che è trasferito là. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pronunciamento
sull'emendamento di pagina 11.1. Sergo. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ciriani. Paviotti. Liva. 
Vi ricordo che votando l'emendamento 11.1, ovviamente, si sopprime l'articolo, e quindi non si voterà,
poi, ovviamente, l'articolo. 
Quindi, arrivo adesso, bisogna votare per il mantenimento, il voto sarà la richiesta del mantenimento
dell'articolo. Quindi chi vuole il mantenimento dell'articolo vota sì, chi vuole la soppressione
dell'articolo vota no. Chiaro? 
Quindi pongo in votazione il mantenimento dall'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio vota no, e quindi l'articolo 11 viene abrogato. 
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Articolo 12. Non ci sono emendamenti. 
12, c'è? No, allora non ce l'ho io... Va bene, allora, c'è l'emendamento 12.1, Giunta regionale. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora, è
semplicemente l'emendamento, ma, insomma... è semplice, ma politicamente eloquente, con cui la
locuzione “100 milioni”, di cui ai commi 2 e 3, è sostituita da quella di “80”. 
PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento è stato illustrato. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono
interventi. Quindi poniamo in votazione l'emendamento di pagina 12.1, Giunta regionale. Anzi, no,
prima c'è il pronunciamento dei Relatori. Allora, Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 12.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Metto, ora, in votazione l'articolo 12, se non ci sono interventi, ovviamente, all'articolo 12, quindi in
votazione. E' aperta la votazione sull'articolo 12. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora andiamo all'articolo 13. 
Va bene, allora abbiamo l'emendamento di pagina 13.0.2 che, se non sbaglio, è la rinumerazione del
13.0.1, che era stato presentato con un'aggiunta di firma. Corretto? Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, questo lo ritiriamo direttamente, perché
ormai è decaduto nella ratio del ddl, grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi, ritirato. Per cui l'articolo 13 non ha emendamenti. 
Ma dove...? Allora avete gli emendamenti? Eh, non ce li ho io... 
Allora, scusate, c'è l'emendamento di pagina 13.1, Giunta regionale. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì, è
l'emendamento del tutto coerente con quello appena presentato, sub articolo 12, infatti sostituisce, al
comma 1, dell'articolo 13, la locuzione “55” con “75”, e quella del comma 3, “65” con “85”. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Interventi sull'articolo 13? 
No, ma il bis dopo si fa, sono bis. Questo è l'articolo 13, poi il bis e il ter sono due articoli successivi.
Calmi. Che la situazione è sotto controllo. 
Allora, interventi sull'articolo 13? Non ci sono interventi sull'articolo 13. Parere sull'emendamento di
pagina 13.1, Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Giunta. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 13.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 13. Interventi? Nessuno. Quindi è aperta la votazione sull'articolo 13. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'emendamento 13 bis 1, consigliere Riccardi ed altri. Prego. 
RICCARDI.: Beh, direi che si illustra da sé, ed ha una firma molto lunga e, sostanzialmente, data
anche l'importanza del provvedimento, delle risorse, ma soprattutto delle motivazioni delle origini del
provvedimento, si prevede che il Consiglio regionale controlli l'attuazione e l'efficacia di questa
misura, quindi anche con gli interventi finanziati. 
Rimanda, naturalmente, alla raccolta di tutte le informazioni alla Giunta regionale, e alle informative,
su richiesta, del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. 
PRESIDENTE.: Non ci sono, ovviamente, altri emendamenti riferiti o riferibili al 13 bis 1. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi, e quindi parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Ciriani. Paviotti. Liva. La Giunta. Sì, okay. 
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 13 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Adesso abbiamo l'emendamento di pagina 13 ter 1, a firma Colautti ed altri, quello aggiornato con una
firma ulteriore della consigliera Piccin, che è stato presentato, è allungata la firma. Consigliere
Cargnelutti, prego. 
Bianchi, sì. 
CARGNELUTTI.: Sì, questo ne abbiamo ampiamente parlato, e c'è la firma, oltre a tutti i colleghi
che lei ha citato, anche di tutti i Capigruppo. In sostanza, c'è stata una svista nella precedente legge, e
quindi, molto sinteticamente, devo dire che: a decorre dal 2013 le Amministrazioni pubbliche non
posso effettuare spese per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per
l'acquisto della manutenzione, noleggio dell'esercizio delle autovetture. Le predette disposizioni non si
applicano alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza e
per i servizi sociali sanitari, svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali per quanto guarda i Comuni e le Province. 
E' un emendamento richiesto, condiviso, c'è stata una svista, e quindi chiediamo di votarlo. 
PRESIDENTE.: Bene. Sull'emendamento 13 ter 1 ci sono interventi? Non ci sono interventi, e
quindi, pronunciamento dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 13 ter 1. 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora,
negativo, per le ragioni che ora dico. 
Dunque, questa norma, che muove da un problema molto serio, del quale c'è piena consapevolezza,
sono sul 13 ter 1, no? 
PRESIDENTE.: Sì, 13 ter 1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Per non
equivocare. 
Allora, il problema della spesa per i mezzi è notissimo a tutte le Amministrazioni pubbliche. Faccio
però presente, è tema che è già emerso anche nel dibattito sull'assestamento di bilancio, perché anche
lì era apparso, ad un certo punto, in Commissione, se ricordo bene, un emendamento. 
Questa materia è materia che deriva, come sapete, dal decreto legge 95, spending review, ed è materia
di competenza esclusiva statale. 
Allora, si sappia che una norma di questo genere verrebbe impugnata, con successo, dal Governo, noi
non abbiamo potestà legislativa su questa materia. 
Quindi, dal nostro punto di vista, l'invito è a, come dire, votare in senso negativo. Con questa
avvertenza molto seria. 
PRESIDENTE.: Consigliere Cargnelutti, su cosa interviene? Perché lei ha già illustrato
l'emendamento, quindi non è possibile intervenire oltre, perché siamo in fase di replica. 
CARGNELUTTI.: Sull'ordine dei lavoro. Ho capito. Sull'ordine dei lavori non posso intervenire? 
PRESIDENTE.: No, allora... magari chiediamo cinque minuti di sospensione. 
CARGNELUTTI.: Chiedo una riunione dei Capigruppo, perché questo emendamento non è mio, ma
è di tutta la maggioranza, della minoranza, abbiamo concordato anche con una parte della Giunta, ci
sorprende questo tipo di atteggiamento. Quindi chiediamo una riunione dei Capigruppo. 
PRESIDENTE.: Beh, allora... una riunione dei Capigruppo dovrebbe benessere concordata dai
Capigruppo, quindi, innanzitutto... Lei chiede, quindi, una sospensione dei lavori? 
No, chiede una sospensione dei lavori per la convocazione dei Capigruppo, o una sospensione di
cinque minuti, solo per chiarire la questione? Scusate un attimo, senza fare dibattito. Allora... 
Tecnicamente, lei chiede una riunione dei Capigruppo, eccetera, o una sospensione, come dicevo, di
due minuti, solo per chiarire con l'Assessore? 
Allora, mi formalizzate... Allora, considerano... scusate un attimo. Scusate un attimo. Considero
formalizzata una richiesta di sospensione dei lavori, con riunione dei Capigruppo, o di sospensione dei
lavori di cinque minuti, per chiarire...? 
Cinque minuti. Accordati cinque minuti di sospensione. Si riprende alle 17.52. 
Va bene. Allora, possiamo riprendere i lavori. Chiarita la natura dell'emendamento. Consigliere
Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, siccome, insomma... non areniamoci, creiamo polemiche inutili, diciamo che
l'emendamento era, dal punto di vista nostro, di chi l'ha firmato, coperto tecnicamente, altrimenti non
l'avremmo depositato a firma lunga, evidentemente. 
Siamo rimasti un po' sorpresi dal fatto, capiremo meglio il perché, ma è inutile che, ovviamente,
andiamo, adesso, a dividerci con la maggioranza che, ovviamente, comunque, voterebbe
sull'indicazione dell'Assessore. 
Per cui, la mia proposta è di ritirare sicuramente l'emendamento, però, con la preghiera, Assessore, o
Presidente, siccome il tema è noto, lo conoscete tutti, e non devo stare io a dirlo, o stesso Assessore
ricorda che, da Magnifico Rettore, l'ha provato sulla sua pelle, se si può risolvere in via
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amministrativa, ad esempio... perché qui il problema è che il Dirigente non firma, perché nella misura
in cui non si sente coperto, se si possa trovare lo spazio, di una circolare, interpretativa, che possa
garantire, e quindi definire quali sono quegli interventi per i quali possono essere extra patto,
sostanzialmente, e quindi mettere in sicurezza un po' i Dirigenti, perché, evidentemente, questo
problema rischia di fermare totalmente l'attività in questi settori delle Province e dei Comuni. 
Quindi chiederei, nel ritiro, questo impegno, a verificare una strada percorribile in via amministrativa. 
PRESIDENTE.: Bene. Gli altri firmatari concorrono con il ritiro, nessuno lo fa proprio. Per cui
l'emendamento è da considerarsi ritirato. La Giunta lo raccoglie come raccomandazione? La Giunta
raccoglie come raccomandazione, assessore Peroni? 
Perfetto. La Giunta, allora, raccoglie come raccomandazione il contenuto dell'emendamento. 
Allora, siamo all'articolo 14, cioè “Entrata in vigore”. Non credo ci siano interventi sull'entrata in
vigore. Per cui pongo in votazione l'articolo n. 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
A questo punto, abbiamo approvato tutto l'articolato, quindi abbiamo il pronunciamento della Giunta
sugli ordini del giorno. 
Ricordo che ci sono 7 ordini del giorno, l'ultimo è stato appena distribuito. A questo punto chi della
Giunta si pronuncia sugli ordini del giorno? Scusate, la Giunta, chi si pronuncia sugli ordini del
giorno? La Giunta, per cortesia, potete...? Allora, la Giunta è in grado di pronunciarsi? Sì. No, siccome
ho chiesto cinque volte. Chi si pronuncia...? 
Un disturbatore... Prego. Un attimo. 
Consigliere Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Siccome è stato distribuito testé, l'ordine del giorno cumulativo... 
PRESIDENTE.: Difatti l'ho detto. 
COLAUTTI.: ...che tutto ricomprende in questa grande stagione di afflato politico, mi pare che,
politicamente chiedo, gli altri ordini del giorno vengano ritirati, e quindi non si esprima la Giunta,
perché così si era detto. Cioè perlomeno i firmatari dell'ordine del giorno cumulativo, chiaro che il
Movimento 5 Stelle, se ha altri ordini del giorno, non partecipando a questo, questo è
onnicomprensivo, esclude gli altri. 
PRESIDENTE.: Ho capito, è un invito. 
COLAUTTI.: Bene. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Allora, l'invito espresso dal Capogruppo Colautti è che, visto il contenuto
riassuntivo, con firma lunga, riportato nell'ordine del giorno n. 7, testé consegnato, c'è l'invito al ritiro
per gli altri ordini del giorno. 
A questo punto, ovviamente, prima del pronunciamento della Giunta, chiedo agli altri firmatari, i primi
firmatari, a questo punto, se c'è la disponibilità al ritiro. Ordine del giorno n. 1, Marsilio. Prego,
Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, non ho problema a ritirare, anche se l'ordine del giorno non riguarda la questione dei
180, il mio ordine del giorno segnalava, semplicemente, due problemi, che poi, se la Giunta vuole
affrontare, bene, se no, pazienza. 
Il primo, che riguarda che l'attuale Regolamento del FRIE, di fatto, non permette il finanziamento
delle pratiche di investimento in centralina idroelettrica, e ci sono già casi in cui aziende, che hanno
già in mano concessioni edilizie, progetti approvati e derivazioni, stanno verificando la possibilità di
farsi finanziare nel Paese vicino, portando anche la sede legale di là, quindi con ricadute ovviamente
negative anche per il bilancio regionale e, dall'altra, che credo sia insostenibile, e quindi non c'è, come
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ho già visto, un comunicato stampa di Legambiente, nessuna volontà da parte mia di chiedere
l'approvazione, il via libera a tutte le concessioni di rilevazioni elettriche richieste, dico solo che non è
più possibile, in un momento di crisi, tenere le imprese, che chiedono di fare investimenti, 5, 6, 7, 8
anni con le pratiche aperte. 
Quindi chiedo semplicemente di accelerare, dirgli o sì o no, in molo tale che, poi, queste imprese, dei
propri soldi, decidano di investirli dove vogliono. 
Non è un dire “date il via libera a tutte le centraline idroelettriche richieste”, è dire “date una risposta,
diamo una risposta”, perché non è possibile continuare come stiamo andando avanti. 
PRESIDENTE.: Mantenuto, va bene. Ordine del giorno n. 4, Bagatin prima firmataria. 
Ritira, grazie. Ordine del giorno n. 5, primo firmatario Rotelli. Non c'è Rotelli. Secondo firmatario,
Shaurli. 
SHAURLI.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ordine del giorno n. 6, primo firmatario Gabrovec. 
GABROVEC.: L'ordine del giorno n. 6, che naturalmente rimane agli atti, è ritirato, in quanto siamo
convinti che viene ricompreso negli impegni del n. 7. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi restano 3 ordini del giorno, il n. 2, il n. 3 e il n. 7. La Giunta, prego.
La Giunta. Sul n. 2. 
No, no. Allora, se vi servono... se serve un momento... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
sull'ordine del giorno n. 2 sì; sull'ordine del giorno 3 no, e sull'ordine del giorno n. 7 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora poniamo... 
No, Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: No, ma scusate... cioè, ma come si fa ad approvare quest'ordine del giorno, che non
c'entra niente, e che introduce, non sapendo né cosa pagare, ma il reddito di cittadinanza? 
Beh, ma insomma, è una provocazione rispetto al testo, che non c'entra niente, stiamo parlando di
economia, di interventi diretti sulle imprese, ci siamo sforzati tutti... 
PRESIDENTE.: Allora, scusate un attimo... Ordine sui lavori. 
Allora, se c'è la richiesta, l'ordine del giorno può essere messo... allora, se volete, va messo... richiesto
di essere messo in votazione o...? 
No, tre Consiglieri possono chiedere di metterlo in votazione. 
Cinque minuti di sospensione. Accordati. 
Prego riprendere posto. Allora, riprendiamo i lavori. La Giunta ha chiesto la parola. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Allora, sull'ordine del
giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, la posizione della Giunta è, naturalmente, favorevole al
principio del reddito di cittadinanza. Vi è noto che era, ed è presente, non solo nel programma
elettorale, ma è uno dei punti sul quale la Giunta intende spendersi, insieme al Consiglio, anche perché
riconosciamo che è uno strumento utile, importante e indispensabile, in un momento come questo, di
crisi, e riteniamo anche che, probabilmente, andava fatta una riflessione più approfondita, prima di
toglierlo, all'inizio della crisi stessa. 
Detto questo, rispetto, però, all'ordine del giorno, poiché non è legato al tipo di legislazione di cui si
discute oggi, il nostro parere è, allo stato, negativo. 
PRESIDENTE.: Grazie della precisazione della Giunta, che quindi segna il no sull'ordine del giorno
n. 2. 
Allora, pongo quindi, se non ci sono interventi... Ciriani, Paviotti... non ci sono interventi. Ciriani, lei è
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sull'ordine dei lavori? No. 
Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2. La votazione è aperta. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, a questo punto, il 7 è accolto, e quindi si è concluso anche l'esame degli ordini del giorno. 
Repliche finali. I Relatori intendono...? 
Eh sì. Insomma, repliche finali, se vogliono farle, i Relatori. Dichiarazione di voto, sì. Se vi prenotate,
chi vuole fare la dichiarazione di voto. Sì, dichiarazione di voto. Colautti. Sì, si segna chiunque vuole
intervenire, adesso. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma sarò brevissimo, perché abbiamo ampiamente dibattuto, però
credo sia giusto, come avevo detto all'inizio, nella relazione, speravo, appunto, che i lavori andassero
in un certo modo, per l'impegno che abbiamo apportato, quindi con l'ordine del giorno n. 7, in
particolare, insomma, che ha affrontato la parte politica, chiamiamola così, del provvedimento,
ovviamente, come sempre, c'è stata una mediazione, non ha ricompreso tutto quello che volevamo,
nello stesso tempo ha alcune voci che, sicuramente, noi non avremmo previsto, ma capiamo, quando
bisogna trovare degli accordi, tutti devono fare un passo indietro. 
Noi avremmo fatto un ordine del giorno, se mi è consentito, più aggressivo, dal punto di vista di quello
che è l'obiettivo di questa manovra, di questo provvedimento, e cioè andare velocemente, il più presto
possibile, sulle imprese, sul sistema economico produttivo, sul lavoro, non immaginando che non
siano vere tutte le altre questioni del sociale, e quant'altro, ma, evidentemente, è uno sviare rispetto
all'obiettivo primario. 
Però, ripeto, siccome siamo persone di mondo, e l'equilibrio è una dote importante in politica, quello
che è, e ha vinto, e per noi è importante, alla fine, aver trovato una sintesi che ci mette di fronte,
quindi, alla gente, alla popolazione, come anche nel 2009, quando abbiamo capito che l'importante era
far vincere le cose e non le posizioni. 
Quindi il nostro voto, soprattutto grazie a quest'ordine del giorno, e ai futuri provvedimenti, che mi
auguro andremo a discutere, assieme, per le priorità che abbiamo individuato in queste macroaree, è
convintamente favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Niente, per quanto riguarda il ddl 6, ovviamente, noi non cambiamo
idea, nonostante la bocciatura dell'ordine del giorno, e siamo, ovviamente, favorevoli all'approvazione
di questo disegno di legge. 
Mi lasci solo spendere due parole su quanto appena successo. La nostra non voleva essere una
provocazione, la nostra, ovviamente... noi sul tema del reddito di cittadinanza, reddito minimo
garantito, chiamiamolo come vogliamo, è un'attenzione che, ovviamente, abbiamo, non solo perché è
nel nostro programma elettorale, ma perché ci crediamo. 
Il fatto che sia stato inserito all'interno di un documento, che viene nominato anche, diciamo, fuori da
quest'Aula, ovviamente, “anticrisi”, la dice lunga del perché avevamo proposto quest'ordine del giorno
alla Giunta, e ringrazio anche l'assessore Peroni, e in un primo istante anche la Presidente, che si era,
in qualche modo, dichiarata favorevole. 
E' vero che il titolo di questa legge, e lo rileggo, è “Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei
settori produttivi e dell'occupazione”, qui c'è, diciamo, un problema di fondo, noi dobbiamo chiederci
anche perché molti dei nostri settori, in questo momento, sono in crisi. Molti settori sono in crisi
perché la gente non ha soldi per andare nei negozi a spendere, non ha soldi per far girare l'economia. 
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Ora, da qui, ovviamente, c'è il motivo principale per cui noi abbiamo presentato quest'ordine del
giorno e, badate bene, abbiamo anche tolto, come avete potuto vedere, perché avete ricevuto tutti
l'ordine del giorno nella sua stesura originale, prevedeva, diciamo così, un impegno economico su quei
55, che poi erano diventati anche 75 milioni, con cui potevamo anche raggiungere una buona fetta
della popolazione, che in questo momento ha realmente bisogno. 
Noi avevamo anche tolto questo impegno finanziario, per cui non prevedevamo, diciamo così, un
costo, in questo momento, per la Regione, chiedevamo solamente alla Giunta un impegno, perché da
qui, a fine anno, ci fossero le condizioni o, comunque, si individuassero i criteri e gli strumenti per
arrivare alla definizione di un, come detto, reddito di cittadinanza, o come lo si voglia chiamare. 
Prendiamo atto della decisione, ovviamente su questo non siamo favorevoli, diciamo, su quanto
successo, però... è andata così, ovviamente noi speriamo di riparlarne quanto prima, perché,
evidentemente, fa piacere che sia anche un tema caro alla maggioranza, e quindi spero che da
settembre, ottobre, ne riparliamo quanto prima anche nelle Commissioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì. Naturalmente il voto del Gruppo dei Cittadini è favorevole, abbiamo seguito con
attenzione l'iter di questo provvedimento. 
Debbo dire che tutti quanti, se volessimo fare la gara a chi avrebbe voluto, magari, fare una cosa
diversa, eccetera, avremmo avuto decine e centinaia di idee, tant'è che, forse, il cuore un po' di questo
provvedimento sta nel fatto che una parte consistente, che prima era di 55 milioni, e poi diventa di 75,
viene lasciata ad una futura legislazione, quindi alla possibilità, anche, di valutare una serie di
operazioni. 
Oggi noi siamo stati un po' anche rinchiusi all'interno   l'abbiamo detto, bisogna ripeterlo   di quelle
che sono le maglie strettissime del Patto di Stabilità, e per cui le scelte che sono state fatte, le proposte
della Giunta tenevano conto, in modo chiaro, di quello. 
Rispetto a quello che può essere il futuro, ecco, molti di noi avevano delle idee, chi vorrebbe... tutte
giuste, credo, io sono tra quelli che avrebbe finanziato volentieri la ripartenza, per esempio, di piccoli
cantieri, di lavori, un investimento sul fatto che dia fiato anche ad un'economia che è in crisi oggi, di
tante imprese edili che non ce la fanno, dei Comuni che potrebbero intervenire, e quindi dare lavoro.
Naturalmente erano tutte operazioni che potevano essere utili per lo sviluppo, ma che, in questo
momento, non si possono fare. 
Tuttavia non è vietato pensare che, da qui alle prossime letture dei 75 milioni, che avanzano, qualche
spazio, magari, finanziario in più ci possa essere, e che qualche cosa possiamo fare. 
Credo che vada letta così, però, anche la proposta sul reddito di cittadinanza, che io ritengo essere non
coerente con quella che era l'impostazione di questo disegno di legge, e anch'io voglio affermare come
una misura di questo tipo, che già fu introdotta, io l'ho seguita sotto un'altra veste, è stata molto bene
utilizzata dai Comuni, che era quella del vecchio reddito di cittadinanza, oggi fa parte, e giustamente
dovrebbe far parte di quelle che sono le opportunità per i servizi sociali, di andare incontro a quelle
che sono le esigenze. 
Per cui io credo che oggi il voto, che ci ha trovati, così, magari un attimo interdetti, va letto proprio in
questo modo, politicamente c'è una visione favorevole rispetto a quel provvedimento di natura forse
più sociale, ma insomma, che sta sulle politiche passive del lavoro, ma non ritenevamo, non riteniamo
che sia questo il momento di affrontarlo. 
Quindi, auspicando che riusciremo a trovare le misure migliori, non quelle che ci piacciono di più, ma
quelle migliori, nel futuro, per ridare fiato all'economia, e soprattutto all'occupazione, cioè creare
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condizioni perché le imprese possano ritornare ad assumere, perché i giovani possano vedere una
prospettiva di futuro, perché le famiglie, o le coppie, possano tornare a pensare al futuro in modo più
positivo, ecco, con questo augurio, quindi, di questa possibilità che abbiamo, ancora nel futuro, di fare
un buon lavoro, io annuncio il voto favorevole e la disponibilità, però, a continuare a lavorare su temi
che sono importanti, ma anche complicati, che ci richiedono uno sforzo anche intellettuale e politico,
sicuramente a tutti noi chiedono uno sforzo notevole. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Liva. 
LIVA.: Sì, grazie Presidente. Introducendo i lavori, nella mia relazione, come Relatore di
maggioranza di questo provvedimento, avevo già cercato, stamani, di delineare tutti gli elementi che
mi parevano qualificanti, e che giustificavano un convinto sostegno da parte della maggioranza, e del
mio Gruppo, e mi pare che, tutto sommato, pur con gli imprevisti, che ogni fatto d'Aula, così, in
qualche modo complesso e rapido, contempla, anche il dibattito abbia confermato, insomma, una
comune volontà di dare un segnale e di favorire, la Giunta, nel dare questi segnali alla Regione, al
popolo del Friuli Venezia Giulia, al quale stiamo mandando dei segnali, credo, positivi, in questi
giorni. 
E' chiaro che corriamo e, correndo, forse evidenziamo le nostre qualità, le nostre ambizioni, talvolta
facciamo degli errori, chi se la prende troppo comoda ne fa sicuramente di meno di chi corre, però, alla
fine, portiamo a casa un risultato, che è questo provvedimento, e, in questa fase, permettetemi, però, di
dedicare qualche minuto anche... che non passi in sordina il lavoro che è stato fatto sull'ordine del
giorno n. 7, che noi abbiamo presentato. 
Perché io lo ritengo un lavoro positivo che, peraltro, parte direttamente ascoltando attentamente le
esigenze prospettate dalla Giunta e, nell'ambito di quelle, abbiamo cercato, al nostro interno, di dare
anche le risposte ai problemi che venivano dai Consiglieri, di un fronte molto ampio, ma nell'alveo e
nell'ambito di quelle che erano state le indicazioni che ci sono state fornite, dei paletti che ci sono stati
messi dalla legislazione nazionale, europea, accettando di lavorare, quindi, con le stesse gabbie con le
quali la Giunta ha lavorato, e con l'intento di agevolarne anche il lavoro possibile e futuro. 
Abbiamo declinato alcune priorità strategiche, per gli interventi, su un tesoretto, chiamiamolo così,
insomma, su un fondo importante, di 75 milioni di euro, a questo punto, e abbiamo declinato alcune
priorità, che però vorrei ricordare, e con questo concludere: dare al sistema delle partecipazioni
finanziarie, che sono e devono essere attivamente impiegate nelle operazioni di recupero, rilancio,
salvataggio delle aziende, i mezzi che sono necessari, ridando fiato e sostegno a un settore del credito,
che in questo momento, anche nella sua versione di credito a breve, e di credito che sostiene non
soltanto il credito verso le Pubbliche Amministrazioni, ma anche il credito verso i privati, e sui temi
dell'export, in particolare, siano forniti strumenti adeguati. 
Abbiamo indicato il settore del risanamento dell'adeguamento antisismico e dell'efficientamento
energetico del patrimonio edilizio, come settore sul quale impegnarsi nei prossimi mesi; la green
economy, e tutto ciò che dalla green economy può derivare, in termini anche di sviluppo futuro. 
E abbiamo anche chiesto, e ottenuto, l'accoglimento, da parte della Giunta, dell'impegno ad attivare
nuovi strumenti finanziari, che si rivolgono anche al mondo degli esclusi, normalmente, dal sistema
finanziario, quelli che sono più vulnerabili e che, proprio perché vulnerabili, come dire, non riescono
ad essere sempre assistiti dal sistema creditizio. Ma ci sono strumenti che possono venire incontro e, in
questo senso, quindi, affrontare anche tematiche del disagio, e di varie cose che abbiamo riportato, di
sostegno a settori della cooperazione sociale, eccetera, eccetera. 
Quindi, voglio dire, questo lavoro, credo, accolto e costruito in questi giorni, sia un contributo che
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l'Aula ha dato, e credo che la Giunta lo possa valorizzare e tenerne conto, perché è un lavoro che noi
abbiamo fatto con grande volontà, buona fede e impegno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Piccin. 
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Brevissimamente, per annunciare il voto favorevole anche del nostro
Gruppo, e per apprezzare, sostanzialmente, il lavoro che è stato fatto in Commissione, e il lavoro,
senza ripetermi, poi, per la stesura di quest'ordine del giorno, sulla base del quale abbiamo concordato,
insomma, di non presentare emendamenti, anche, come dire, proprio per dare un segnale di
compattezza su questo fronte. 
L'auspicio e, come dire, l'augurio è quello di riuscire a trovare, in tempi brevi, la possibilità di
utilizzare, allocandoli, quei fondi, che, ricordiamo, sono 75 milioni di euro, e in questa situazione,
nella situazione nella quale ci troviamo, sono comunque tanti ma, oserei dire, in questo momento, sono
tantissimi. 
Un'ultima battuta, mi sia consentita, sull'ordine del giorno n. 2, per quanto riguarda il reddito di
cittadinanza. Ovviamente da questi banchi non possiamo che essere contrari, e bene ha fatto la Giunta,
anche in relazione al fatto che, credo, prima di tutto non fosse il momento per presentare quest'ordine
del giorno, si parla di rilancio di settori produttivi, e io non credo che, pur comprendendo lo spirito, e
comprendendo quella che, poi, è stata espressa anche dalla Presidente, l'idea di questa maggioranza,
fosse il momento. 
Aggiungo, infine, il fatto che qui noi ci siamo trovati di fronte ad una posta di 180 milioni di euro che,
è stato detto, una posta spot, nel senso che c'è, ma non è strutturale, e quindi che cosa significa? Che
noi dividiamo questi soldi, una volta, per il reddito di cittadinanza? Non credo. Non credo sarebbe
stata una cosa giusta. 
Quindi il voto favorevole per il lavoro fatto da tutti quanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Piccin. Non ci sono altri interventi. La Giunta intende
intervenire? No. Va bene. 
Quindi, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il disegno di legge n. 6: “Modifiche alle
leggi regionali 7/2000, 11/2009 e 2/2012”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Bene. Allora, adesso andiamo al punto n. 2, della seduta pomeridiana, cioè: “Discussione sullo stralcio
5 01: ‘Modifiche alle leggi regionali 7/88, 18/96 e 13/2003 in materia di ordinamento e organizzazione
dell'Amministrazione regionale”. 
Relatore di maggioranza Liva; Relatore di minoranza Riccardi. 
Su questa norma è stata votata l'urgenza, quindi le relazioni sono orali. 
I tempi a disposizione, assegnati dalla Conferenza: 2 ore, delle quali 2 ore abbiamo: 10 minuti ai due
Relatori, Giunta 10 minuti, 50 minuti alla maggioranza: 39 al PD, 6 a SEL, 6 ai Cittadini; 40 minuti
all'opposizione: 11 al PdL, 7 all'Autonomia Responsabile, 9 al Movimento 5 Stelle, 6 alla Lega Nord,
7 minuti al Gruppo Misto. 
Allora, a questo punto, diamo la parola... 
Scusi, sto finendo le comunicazioni, poi, prima di iniziare... 
Sull'ordine dei lavori, Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Allora, qui io intervengo a titolo personale, poi non so se questa è la
posizione del mio Gruppo, mi interessa anche poco, però qui c'è una questione di rispetto del
Regolamento. 
Allora, la Conferenza dei Capigruppo ha potere, ma non può andare oltre il Regolamento, che prevede
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che alle opposizioni sia destinato un terzo del tempo in discussione. In quest'Aula, da maggio, si parla
solo di provvedimenti della maggioranza. 
Ora, che si introduca anche questa norma, che non ha nessun carattere di urgenza   nessun carattere di
urgenza  , dopo che è stata inserita, (inc.), con emendamenti blitz, poi stralciati, poi approvati con
urgenza in Commissione, alla fine di questi lavori, lo ritengo intollerabile, e lo voglio dire qui, perché
c'è un limite anche alla comprensione e alla collaborazione istituzionale, e questo limite è
rappresentato dalle norme regolamentari, che sono norme, perché vengono approvate da quest'Aula. 
E quindi io chiedo che venga anticipata la discussione sulla mozione che abbiamo presentato, sul tema
della sanità. 
Quando quella mozione sarà conclusa, potete approvarvi tutte le cose che volete. 
Allora, lei, Presidente, è chiamato ad un ruolo delicato e importante, che è un ruolo innanzitutto super
partes, di garantire, innanzitutto, i diritti di chi è in minoranza in quest'Aula, perché la maggioranza i
propri diritti li fa valere senza l'aiuto del Presidente del Consiglio regionale. 
E le ripeto che la Conferenza dei Capigruppo, per quanto importante, non può oltrepassare quello che
è previsto nel Regolamento, che è una norma, e quindi la norma prevede che un terzo del tempo sia
dedicato alle opposizioni. 
Noi abbiamo un credito di giornate intere. 
Allora, abbiamo appena approvato una norma, volete fare anche questa forzatura? 
La prima cosa è: chiedo un'ora di sospensione, per presentare gli emendamenti, perché ho diritto di
fare questo. 
Ho fatto una relazione, verbale, su una legge da 180 milioni di euro, che ho fatto tra un emendamento
e l'altro, perché non ho avuto un minuto di tempo, in questi giorni, per fare il mio mestiere di Relatore,
su questa norma, e voi l'avete visto, perché sono stato in quest'Aula, non sono andato a spasso, sono
intervenuto, ho fatto il Relatore, sono andato in Commissione, non sono neanche andato a pranzo, ho
fatto il mio mestiere, non ho fatto l'ero, però chiedo di venire rispettato. 
Noi non abbiamo mai fatto, a parti invertite, forzature di questo genere, e c'è un punto oltre il quale
non si può andare. 
Per cui, se voi volete fare questa forzatura, su una norma che, ripeto, non ha alcuna caratteristica di
urgenza, perché la nomina di un Direttore Generale, o come volete chiamarlo, che si faccia adesso, o si
faccia tra 20 giorni, non produce nessun effetto pratico sull'attività di una macchina amministrativa,
che in agosto è ferma. 
Allora, se vogliamo raccontarci le balle, possiamo raccontarci le balle che in agosto gli uffici regionali
pullulano di gente che lavora; se vogliamo, invece, seguire la realtà, sappiamo che in agosto gli uffici
regionali sono bloccati. 
E quindi, che il Direttore Generale ci sia o non ci sia, questo non cambia nulla, per cui non capisco
perché vogliate fare anche questa forzatura. 
Fate quello che volete, però avrete la risposta che vi meritate. 
E chiedo che su questo, lei, Presidente, dica una parola, e la dica da Presidente di Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, Presidente. Sull'ordine dei lavori, ovviamente. 
No, io chiedo, cortesemente, siccome questa mattina ci siamo dati un metodo, che era quello di
monitorare lo sviluppo dei lavori, e siccome il Presidente ha comunque proposto, in ogni caso, in un
suo ordine del giorno, le ore 20.00, piuttosto che andare a finire, o andare anche a domani, io chiedo,
alla luce anche di quello che è stato appena detto, di sospendere la riunione, una veloce Conferenza dei
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Capigruppo, per, appunto, decidere come proseguire, atteso che questa mattina questo è l'impegno che
ci siamo dati, per verificare la tempistica, e come si arrivava, dopo i due provvedimenti, sui quali non
c'erano discussioni, e cioè il provvedimento testé approvato, e il provvedimento sulla caccia, si era
detto: vediamo come siamo con i tempi, se siamo bene, se siamo male, e su quella base decidiamo. 
Quindi io le chiederei di sospendere i lavori e fare una veloce Conferenza dei Capigruppo. 
PRESIDENTE.: D'accordo, cinque minuti di sospensione. Convoco la Conferenza dei Capigruppo,
ovviamente, con la presenza della Giunta. In Sala Gialla. 
Allora, comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo. 
Allora, è stata approvata la seduta a oltranza, per completare l'ordine del giorno, e quindi votare tutto.
Viene fatta la mozione, rapida, e chiudiamo tutti i provvedimenti che sono all'ordine del giorno. 
Quindi, a questo punto, il consigliere Colautti illustra la mozione n. 2, di seguito, poi, andremo con lo
stralcio 5 01. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, questa mozione, che leggerò, anche per essere più puntuale,
nasce in un contesto che è noto a tutti, nasce in un contesto, l'esigenza di portare qui in Aula il
problema degli investimenti nel Settore della sanità, è determinato dal fatto che stiamo vivendo,
ovviamente, un momento abbastanza particolare, legato ai temi della sanità. 
Abbiamo appreso che la nuova Giunta, la nuova maggioranza ha, di fatto, superato quella che era
l'impostazione che la Giunta Tondo, la precedente maggioranza aveva dato, in termini di
razionalizzazione del Sistema Sanitario in questa Regione, che andava, e andrebbe, e va in un'ottica,
ovviamente, anche, non tanto di taglio dei costi della Sanità, ma di razionalizzazione del sistema, in un
contesto che anche la stessa Corte dei Conti ci ha indicato nella parificazione del bilancio quando,
appunto, ha messo in evidenza, ovviamente, quello che è un tema conosciuto, dell'incidenza della
crescita della spesa che la Sanità stessa comporta, aggiungendo, a questo, una valutazione, che poi ha
portato, insomma, anche ad un dibattito in Aula, un'interpretazione, forse, esagerata, su quanto
l'Assessore aveva rilasciato sul tema della specialità, e quindi dell'autonomia, che ci ha portato a
gestire in proprio la Sanità, ma il tema esiste, il tema è serio, lo ritroveremo più avanti, lo accenno
soltanto per dire che metà del bilancio, appunto, è impegnato nella Sanità, e che anche i
provvedimenti, che recentemente ho letto, appunto, verranno presi, in termini anche di personale, che
hanno un'incidenza, e quindi ci legano, a livello, anche qui, al coordinamento della finanza pubblica,
questo, ormai, è il leitmotiv che Monti ha introdotto, ci impongono, quindi, anche di adeguarci a
questo, di fatto non possiamo nasconderci dietro che tra i contratti nazionali sui medici, i farmaci, il
personale e tutto quanto attiene la Sanità, Sanità che ci paghiamo tutta, dal '97, e credo anche con
risultati buoni, positivi, penso che possano essere visti positivamente anche a livello nazionale, bene,
tutto questo ci porta ad una riflessione sulla validità, o meno, a competenze invariate, con gli interventi
che lo Stato fa, di prelievo, per contribuire al risanamento del debito pubblico, sicuramente il tema,
anche se provocatorio, che avevo posto nel dibattito che si era acceso in Aula, dopo le dichiarazioni
programmatiche della Presidente Serracchiani, provocatoriamente l'ho detto: mah, quasi quasi ci
conviene restituire la Sanità a Roma, tornare, cioè, nel sistema nazionale. 
Perché? Perché è evidente che l'intervento, così importante dello Stato, nel prelievo dei nostri decimi,
difatti, ci porterebbe, sicuramente... ci porta, sicuramente, a prendere atto che noi, oggi, non abbiamo i
6 decimi di compartecipazione, probabilmente ne abbiamo meno, sicuramente, anzi, ne abbiamo
meno, e questo va ad incidere in un settore così importante, nevralgico, è inutile che stia a dirlo io, che
interessa la salute dei cittadini, in un mondo che chiede sempre più salute, ma con entrate decrescenti. 
Quindi il tema della Sanità è un tema imperiale, difficilissimo, complicato, che però, ripeto, per ora, da
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parte della maggioranza, come dire, ha i contorni ancora un po' sfumati. 
Capisco che c'è molto ascolto, si sta decidendo, prima o dopo arriverà sicuramente qualche iniziativa
in Aula, però oggi abbiamo solo appreso che, diciamo, l'ipotesi di riforma Tondo, che aveva,
comunque, come punto di partenza il 2014, non c'è più. 
In questo contesto, quindi, così problematico, e di difficoltà di rapporto anche con lo Stato centrale,
rispetto, appunto, alla gestione in autonomia della salute, della Sanità, ma, ripeto, di fronte a,
sicuramente, un'erosione dei decimi, che riguardano proprio un Settore così importante, ci siamo
sentiti di proporre e di portare in dibattito, in quest'Aula, appunto, questa mozione che, però, riguarda
il settore degli investimenti. Investimenti nel settore sanitario, investimenti che, ovviamente, la
precedente Giunta ha, in qualche maniera, impostato, che, ovviamente, hanno avuto una serie di
problematiche. 
Ricordo anche i rapporti difficili, comunque, con Roma, difficili dal punto di vista, ovviamente,
dell'impossibilità di gestire risorse, e quindi è importante capire, credo, qual è, da questo punto di
vista, appunto, l'atteggiamento, le iniziative per mantenere quelli che sono degli impegni importanti. 
Ecco perché, quindi, ho ricordato, proprio, nel giudizio di parificazione, la necessità di una specifica
attenzione, che deve essere riservata alle dinamiche che interessano, negli anni, l'andamento della
spesa sanitaria. 
Ho ricordato che l'Assessore regionale alla Sanità, recentemente, ha dichiarato alla stampa che il
finanziamento per la Sanità giornale ha subito una diminuzione di 100 milioni di euro; preso atto che i
finanziamenti destinati alla riqualificazione di tre maggiori ospedali della Regione, l'ospedale di
Cattinara, a Trieste, di Udine e di Pordenone, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di
programma, avvenuta nel corso del mese di febbraio ultimo, risultano essere di complessivi 335
milioni; alla riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara sono destinati 140, a Udine 45,
a Pordenone 150. 
Quindi, fatto presente che il finanziamento, ad oggi, disponibile, destinato ai tre ospedali della
Regione, seppur rilevante, non consente di completare lo spiccato rinnovamento strutturale,
organizzativo e gestionale, in una logica di massima efficienza ed efficacia dei processi di massima
razionalizzazione della spesa sanitaria; ricordato, appunto, quello che ho già detto, del superamento
della precedente iniziativa, razionalizzazione e riforma, impostata dalla Giunta Tondo; ravvisato che
non ha ancora, appunto, la Giunta, chiarito, in Aula, quali sono le linee sulle quali intende
promuovere, avendo, però, tutti questi grandi impegni, che vanno, appunto, ad interessare molti
ospedali, e sono, insomma, un futuro ai quali dobbiamo guardare anche con attenzione e
preoccupazione. 
Ricordo, per tutti, ma solo per una maggiore mia conoscenza, che l'ospedale di Udine, se non verrà
completato, noi stiamo pagando spazi, da un lato, come dire, ancora non usati, e mantenuti vecchi,
quindi abbiamo metrature ancora occupate, per cui, quello che doveva essere un sollievo, nel senso di
trasferire tutto nei nuovi edifici, rischia di generare un doppione di spesa perché, se non viene
completato, manteniamo in piedi due strutture, quindi vanificando... anzi, peggiorando la situazione. 
Quindi c'è la necessità, da questo punto di vista, appunto, che le azioni, le iniziative... vogliamo
conoscere, quindi, quali sono le azioni e le iniziative da intraprendere, capaci di ottimizzare e
completare il processo di realizzazione dei tre ospedali, in una logica di efficienza ed efficacia
complessiva dell'offerta sanitaria, sia in termini qualitativi, di crescita, e di sviluppo, sia in termini di
razionalizzazione della spesa sanitaria, al fine di consolidare una pianificazione che assicuri una
completa risposta alle criticità, ancora presenti, nei tre maggiori ospedali della Regione, alla luce
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dell'inevitabile   e questo credo sia un punto importante nelle scelte che dovranno essere prese 
riduzione dell'offerta di posti letto, in coerenza con le indicazioni nazionali. 
Quali sono, quindi   si pone all'Aula  , le iniziative da intraprendere, utili, per ridurre le spese
strutturali della Sanità regionale, senza mettere a rischio la salute dei cittadini, nel rispetto delle varie
esigenze territoriali. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti. Allora, la parola all'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: Io ho letto attentamente la vostra mozione, devo dire che... ma sicuramente
è un mio limite, faccio fatica a trovare la coerenza tra le premesse e le conclusioni, ma magari, poi, mi
aiuterete un po' voi. 
Perché? Perché la premessa, corretta, parte dal giudizio della Corte dei Conti, un giudizio di
parificazione, una relazione che, sicuramente, è interessante, peraltro l'ho citata l'altra volta, quando
avete portato in Aula la dichiarazione sulla stampa, però sappiamo tutti che il giudizio di parificazione
della Corte dei Conti ha una valenza prettamente legata ai conti, ai conti consuntivi, e quindi ha
riferimento solamente ai conti. 
La stessa Corte dei Conti, infatti, ammette che non dà giudizi, per esempio, sulla qualità o meno del
Servizio Sanitario e, se è vero che noi spendiamo qualcosa in più, rispetto alle altre Regioni, è vero che
  e questo per chi vuole andare a leggersi gli indicatori di salute della nostra Regione   ha, sicuramente,
una rispondenza in una Sanità di qualità, in una buona Sanità, questo l'abbiamo sempre detto, anche se
non sempre in modo sistematico e coerente, però, insomma, noi sappiamo che la nostra Regione dà
una buona Sanità. 
Vorrei fare anch'io una premessa, per sfatare questo fatto della spesa in Sanità, se leggete un po' di
statistiche, tra i Paesi dell'OCSE, noi siamo tra quelli che spendiamo meno in Sanità, Paese Italia, e su
questo anche... ormai la Conferenza delle Regioni si sta muovendo, perché voi sapete che sui tavoli
nazionali è stato posto un punto fermo sul finanziamento alla Sanità, per il futuro, anche per il 2014,
nonostante la congiuntura, le Regioni hanno chiesto che si mantenga fermo il finanziamento alla
Sanità, e si sono aperti, a questo proposito, una serie di tavoli, a Roma, tra cui anche quello che tocca,
poi, il punto che a voi interessa, da quello che ho capito, che è quello dell'edilizia sanitaria. 
Tavoli ai quali speriamo di poter partecipare, se non a tutti, sicuramente ad una buona parte, quello
dell'edilizia sanitaria è uno di quelli ai quali abbiamo chiesto di partecipare. 
Per quanto riguarda la preoccupazione sul finanziamento degli investimenti, noi abbiamo i tre grossi
investimenti che hanno un finanziamento consistente, che voi sapete c'è, esiste, è arrivato di recente
anche il terzo lotto udinese, c'è Cattinara. 
Certo, il tema di come mantenere complessivamente il finanziamento agli investimenti in Sanità è un
tema, è un problema, ma è un problema che affronteremo, ma che avreste affrontato comunque anche
voi, non credo che la risposta a questo tema fosse la riforma sanitaria, che comunque avevate messo in
campo, ma probabilmente neanche la nostra, voglio dire, il tema dei finanziamenti, l'edilizia sanitaria è
un'edilizia che richiede notevoli investimenti, sempre e continuamente, perché l'evoluzione
tecnologica è evidente che in Sanità richiede una continua spesa e investimento. 
E' un problema che affronteremo. Noi abbiamo detto, chiaramente, che sulla Sanità faremo una
riforma sanitaria che ci porterà, come premessa, ovviamente, all'abrogazione della legge 25. 
Abbiamo spiegato più volte il perché, ma in primo luogo, al di là del merito e della questione ospedale
e territorio, che secondo me era assolutamente trascurata, quella lì era una riforma che non solo non
produceva quel contenimento dei costi, io mi sono andato a guardare anche le relazioni che
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appoggiavano la riforma, l'unico contenimento a breve termine era la riduzione degli stipendi delle tre
Direzioni che venivano soppresse, che era pari, più o meno, a 1.200.000 euro. Mi pare che noi, con la
legge di assestamento, su una manovra, con i Collegi Sindacali, ne abbiamo recuperati 600.000. Non è
così, secondo noi, che si fanno gli interventi di razionalizzazione. 
Non riesco a evincere, da quella riforma, a comprendere come poi doveva essere gestita la Sanità. 
Secondo me il problema della Sanità va... cioè il baricentro, per affrontare il problema, va
completamente spostato, invece di continuare a ragionare sulla razionalizzazione dell'offerta, forse,
bisognerebbe ricominciare a dare un'occhiata a quella che è la domanda, perché le domande sono
cambiate, i bisogni sono cambiati. 
Quando noi diciamo “più attenzione al territorio”, sono cambiati i bisogni, e i bisogni vanno
soddisfatti adesso, in questo momento, la maggior parte va soddisfatta sul territorio. 
Sto raccogliendo una serie di dati, dai quali risultano, per esempio, come una serie di interventi fatti,
non interventi chirurgici, ma una serie di attività e di funzioni, svolte dagli ospedali, costano molto di
più, e potrebbero essere fatti tranquillamente sul territorio, a costi minori. 
Ora, è chiaro che non credo che oggi affronteremo, perché quando porteremo una riforma, questi
problemi li vogliamo affrontare, mi pare che la riforma, la legge 25 non affrontasse proprio questo
problema, non si capiva, poi, come la rete ospedaliera, rispetto al territorio, venisse integrata, quale
fosse il modo di razionalizzare l'offerta ospedaliera rispetto a quella che è l'offerta territoriale. 
A conclusione, io credo che, per quanto riguarda i finanziamenti sugli investimenti, il vero problema...
allora, ci sono agli investimenti grossi, come voi sapete benissimo, per il momento sono quelli che ci
sono, e il problema più imminente sono gli investimenti nella tecnologia, più che gli investimenti
immobiliari, e noi su questo, la norma che abbiamo approvato nell'assestamento prevede l'utilizzo del
50 per cento degli utili, quindi circa 12 milioni, per affrontare gli investimenti tecnologici. 
Per quanto riguarda i 100 milioni in meno, voi dite che l'avete appreso sulla stampa, mi pare che avete
votato, l'anno scorso, una legge finanziaria che prevedeva un finanziamento alla Sanità che aveva
questo tipo di taglio. 
Come si è intervenuti? Con l'applicazione, purtroppo, in modo lineare, ma questo la Regione non
poteva fare altrimenti, della spending review, e con l'abbattimento di quella parte di investimenti che
era a carico della Regione, e quello, purtroppo, incide sugli investimenti e nelle tecnologie, non sugli
investimenti degli immobili dell'edilizia sanitaria, ma su quelli delle tecnologie. E' un problema che
c'è, esiste. 
Quest'anno daremo risposta, con questi 12 milioni, ed è, ovviamente, un tema che ci dobbiamo
riproporre, però, francamente, nel risparmio a breve termine, previsto dalla legge 25, non intravedo
una risposta al tema delle tecnologie e degli investimenti. 
Quindi io credo che la risposta la daremo in Aula, quando porteremo il disegno di legge sulla nuova
riforma della Sanità, ci sarà il passaggio dell'abrogazione, senz'altro, e credo che quella volta avremo
modo di confrontarci, ma proprio di confrontarci all'interno dei temi, perché l'ambizione è di fare una
riforma che contenga, al suo interno, anche, esattamente, quello che sarà il rapporto ospedale e
territorio e, soprattutto, quelle che saranno le risposte reali ai bisogni che sono cambiati, della gente,
quindi ragionare meno su quante Aziende, quanti Direttori, quante Direzioni, ma più su quali funzioni
e quali attività dare effettivamente ai nostri cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Chi vuole intervenire? Pustetto, grazie. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, ovviamente, due parole, poi dipenderà da quanto si vuole...
ma, insomma, due parole vanno dette, perché trovo abbastanza strano che si parli... questa è già la
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seconda volta che si parla di Sanità in questa nuova legislatura, quando, per cinque anni, il precedente
Esecutivo ha fatto molto poco. 
Io voglio ricordare com'è stato approcciato il sistema Sanità nell'altra legislatura. Il primo approccio è
stato una notte, con un emendamento di non so quante pagine, che prevedeva che ci fosse un unico,
diciamo, gestore della Sanità, al quale veniva dato tutto il budget, quindi 2,5 miliardi di euro, e che
prevedeva, praticamente, un'Azienda unica, data a soggetto esterno. 
Questa, diciamo, scelta estemporanea, fatta dall'allora Presidente Tondo, comportò un tale scompiglio
che dovette fermarsi, l'Assemblea, per ridiscuterne. 
Il primo piano, presentato da Kosic, fu sconfessato, tant'è che io chiesi le dimissioni di Kosic, perché
sembrava che... vale a dire, arriva l'Assessore, presenta un piano, che va sotto, in Commissione, voglio
dire, era una chiara sconfessione. 
Poi la Sanità è stata abbandonata per anni, abbandonata, dico io. 
Con le dimissioni di Kosic si è fatto carico il Presidente, che aveva già abbastanza incarichi e
problemi, per poter gestire anche una Sanità. 
No, dico... il consigliere Riccardo Riccardi si meraviglia, però non si può arrivare a parlare di una
mozione della Sanità, così, diciamo, sollevando dei problemi, senza ricordare perché siamo qua. 
Siamo qui, senza che il Presidente Tondo abbia mosso un dito, per mantenere questa macchina, così
complessa, perché noi siamo a discutere di Sanità, con questi problemi, proprio perché non è stato
fatto nulla. 
Tondo, quando ha gestito l'Assessorato, in realtà non c'era, e poi è stato dato, l'Assessorato, all'attuale
consigliere Ciriani, che, se noi ci ricordiamo, abbiamo avuto una lunghissima discussione nelle sedute
di Commissione, sulla riforma, una riforma vuota, ma pericolosa. 
Ed ecco perché io condivido in pieno il progetto di questo Esecutivo, di cancellare quella riforma. 
E' stato detto, giustamente, non è un problema di numero delle Aziende, è un problema di contenuto. 
Ma per dire come vi siete approcciati in maniera approssimativa alla Sanità, io voglio anche ricordare
come, quell'altro Esecutivo, abbia fatto due modelli organizzativi sanitari: il modello pordenonese,
Ospedali Riuniti   territorio, in via sperimentale, che poi, come sempre, le cose, in Italia, sperimentali
nascono, e poi restano fisse, e poi un modello successivo, in cui l'ospedale era inserito nel territorio. 
Poi parliamo un po' di numeri. E' vero quello che ha detto la Corte dei Conti, ma, appunto, com'è stato
rilevato? Non ha detto qual è la qualità di questa Regione. 
La Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia viene, in ambito nazionale, il 4,6 per cento del PIL,
quando la Sanità nazionale viene il 7,3 per cento del PIL, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità
pone la Sanità, dell'Italia, al secondo posto, secondo l'OMS. La prima Sanità, in ambito mondiale,
dall'OMS, è data alla Francia, 10,5 per cento del PIL, poi noi siamo secondi, con 3 punti in PIL di
meno. 
E, nell'ambito di questo contesto, la Sanità friulana, con tutti i miglioramenti che si possono fare,
risulta, per Case Mix, e una serie di altre valutazioni, fra le migliori. 
Questi dati io li ho desunti da un convegno fatto dalla Bocconi, e della CERGAS, fatta dall'allora
Direttore centrale della Salute, Basaglia, a Trieste, il primo marzo 2010. Quindi non sono dati di parte,
sono dati di questo tipo qua. 
Allora, vi ricordo che la scelta, anche a suo tempo, che era stata ventilata, di project financing, era
stata duramente contestata, sempre dal sottoscritto, che ovviamente era in III Commissione, perché
quando il project financing raggiunge le cifre, 50 per cento, vuol dire che noi vendiamo un pezzo di
Sanità, vuol dire che ci facciamo carico di costi che, ovunque, dov'è stato fatto il project financing, io
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cito Mestre, perché è il più eclatante, ha determinato un problema enorme. 
Allora, è vero, noi dobbiamo recuperare credibilità nell'ambito nazionale, per recuperare quei decimi
di versamento che ci sono stati sottratti, perché la Regione Friuli Venezia Giulia, rispetto alle altre, si
paga la Sanità, non ha buchi di bilancio, e costa circa il 50 per cento del PIL. 
Allora, il modello organizzativo che si voleva copiare, e il Presidente Tondo l'ha detto più volte, è
quello dell'ASUR, dell'Azienda unica Regione Marche, che aveva, però, un buco di bilancio di oltre 1
miliardo, e aveva un rapporto, del suo bilancio, del 70 per cento. 
Quindi, voglio dire, oggettivamente trovo strumentale, e qua mi fermo perché non voglio dilungarmi, e
perché vedo che è scaduto il tempo, però, oggettivamente, credo che parlare di Sanità in  questi
termini, con una mozione così, sia, oggettivamente, riduttivo. 
Una discussione sulla Sanità merita discorsi approfonditi, che non può essere, a parer mio, approcciata
in questi termini. 
Le cifre sono tutte a vostro sfavore, e anche se la Corte dei Conti dice che questa Sanità costa
leggermente di più, non facendo un paragone tra quella che è la qualità della Sanità e il costo, credo
che una cifra del genere sia assolutamente inutile. 
Un ultimo dato: la Sanità tedesca, a cui Monti faceva riferimento, in quanto è una Sanità che mescola
pubblico e privato, costa il 10,5 per cento del PIL, e l'OMS la mette al sedicesimo posto. 
Non cito la sanità privata, perché è disastrosa, e quella americana, che funziona esclusivamente per chi
ha tanti soldi, costa il 16,3 per cento del PIL, e l'OMS l'ha fatta scivolare sul trentesimo posto. 
Allora, credo che una mozione, portata in questi termini, sia strumentale. 
Parlare di Sanità è una cosa che mi appassiona, è un problema molto complesso, perché ha mille
sfaccettature, a iniziare, da come ha accennato l'Assessore, all'Health Assessment Technology, che
valuta correttamente quelle che sono le modalità di assunzione di tecnologia, voglio ricordare come
quest'Aula ha votato... voleva votare, adesso non mi ricordo più com'è andata, due iperbariche a
Trieste, le risonanze... cioè la programmazione sanitaria veniva fatta in quest'Aula con maggioranze
variabili, vale a dire con i Consiglieri triestini che si accorpavano per... Ecco, questo è stato il modello
sanitario che il Centrodestra ha portato. 
Io credo che, fino a prova contraria, non ci sia nulla che possiate insegnarci. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ussai, prego. 
USSAI.: Sì, volevo manifestare anche la nostra volontà di ragionare sulla Sanità in maniera diversa. 
Fare salute non è come fare scarpe, non si può pensare... cioè è importante il rinnovamento degli
ospedali, ragionando, naturalmente, per priorità, e non per campanilismi, però bisogna avere una
visione della Sanità, e quindi condividiamo perfettamente il ragionamento fatto dall'Assessore, di
valutare quelli che sono i bisogni, e di partire dai bisogni. 
Era apprezzabile il tentativo, fatto nella precedente legislatura, di cercare di ridurre i costi della Sanità,
erano apprezzabili tutte le premesse fatte, ma le risposte date erano totalmente inefficaci, perché?
Perché non si rispondeva alle premesse fatte. 
Per cui siamo d'accordo anche con il collega Pustetto, bisogna andare più in profondità, bisogna partire
dai bisogni dei cittadini e, sicuramente, l'obiettivo sarà quello della sostenibilità economica sul lungo
termine, ma con una visione: non basta un bravo amministratore, o un bravo Dirigente per per fare
salute, bisogna avere una progettualità, e bisogna ragionare non solo sul numero di prestazioni, ma
bisogna ragionare sull'appropriatezza delle prestazioni. 
L'ultima cosa che vorrei dire è che sappiamo che il costo della Sanità è dato molto dai dipendenti, che
però sono anche la grossa risorsa che ha la Sanità. 
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In quest'ottica sono emerse, anche dalle audizioni, molte criticità, su cui bisognerà ragionare tutti
assieme. 
Spero che, come si è detto anche in quest'Aula, possiamo addivenire ad una riforma della Sanità che
sia il più possibile partecipata e condivisa da tutti quanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Si è prenotato il consigliere Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo, perché tenterò di ricondurre ai
contenuti della mozione, cioè qui non c'è nessuno che ha la pretesa, tantomeno a quest'ora, dopo tre
giorni, ma si vede che quando chi ha scritto questa mozione aveva, probabilmente, immaginato che
sarebbe andata così, ha posto un tema, non ha posto il tema della Sanità, perché se noi intendiamo, con
questa mozione, prenderci i voti, le pagelle, le considerazioni rispetto a un tema complessivo, così
articolato, complesso, sul quale le posizioni sono diverse, rispettabili, di tutti, ma qui non stiamo
discutendo delle precedenti riforme e di quello che immaginiamo della futura riforma della Sanità, qui
stiamo discutendo... abbiamo sfiorato anche, rispetto in altri provvedimenti, in altre occasioni del
Consiglio regionale, questo tema, di quali sono le garanzie relativamente, in particolare, all'edilizia
sanitaria. Questo è il tema. 
Allora, siccome qui ci sono risorse allocate, c'è, credo, un tema sensibile nei confronti dello Stato, che
va aperto, quindi... 
Allora, le domande, e la preoccupazione della mozione sono: questi soldi, che ci serviranno e dovremo
capire quanti saranno, e soprattutto il rapporto che abbiamo con lo Stato, non entro poi nel merito di
altre decisioni sulle quali, insomma, chi è stato qua dentro nella X legislatura abbiamo visto cos'è
successo in particolare a Pordenone, ma qui c'è un ex Assessore alla Sanità che parlerà, sicuramente,
dopo di me, dove abbiamo addirittura visto che c'erano le delibere che entravano nella Giunta con le
ruote delle carriole, e che uscivano, perché si entrava in campagna elettorale, e quindi era inopportuno
fare determinate delibere, poi vicino all'ex Assessore alla Sanità c'è un medico, che faceva l'Assessore,
ed altre cose, che conosceva molto bene questa... 
Allora, qui non c'è volontà di fare confusione, fare provocazione, qui c'è un tema: siamo preoccupati
del fatto   e questo lo dice, nella mozione, Colautti, e credo che l'abbia spiegato anche molto bene   di
capire se le risorse allocate, in particolare per l'edilizia ospedaliera, ci sono ancora, e se ci sono ancora,
dove intendiamo metterle, punto, senza immaginare di dover entrare in una discussione, perché se
entriamo nella discussione della Sanità che vogliamo... 
Sì, ho capito, dico, ma il tema... 
Allora, se vogliamo discutere della Sanità che vogliamo, io e Pustetto, se volete andare a cena, quando
ritornate... e cenate a lungo, siamo ancora qua, siamo ancora qua a discutere delle cose che ci ha detto,
dell'esame che ha fatto della precedente legislatura. 
Quindi, se vogliamo concentrarci, visto che abbiamo anche deciso di andare ad oltranza, su questo
tema, cercando di dare delle risposte puntuali, bene, altrimenti lo spirito della mozione non era,
sicuramente, quello di andare... apriamo il tema della riforma sanitaria, perché non credo né sia il
momento... poi, per discutere di questa cosa, credo che sia anche opportuno approfondire queste cose
nelle sedi delle Commissioni, prima di venire in Aula, no? E' un argomento piuttosto complicato. 
Lo dico io, chiudendo, riprendendo la premessa che ho fatto l'ultima volta, e unica volta che ho parlato
di Sanità, che di Sanità capisco ben poco. 
Allora, siccome qui ci sono tre partite aperte, su queste tre partite aperte, che riguardano investimenti
da fare, e risorse allocate, previste coperture, coperture della Regione e, soprattutto, copertura dello
Stato, capire dove siamo su questo. 
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PRESIDENTE.: Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Beh, fa bene Riccardi a richiamare gli aspetti pertinenti della disposizione
terminale della mozione, che, di fatto, sta all'interno di una visione, sostanzialmente, legata all'edilizia
ospedaliera, e su questo non c'è alcun dubbio che la parte terminale sia quella e che la puntualità, circa
questa domanda, sia ben chiarita, e non c'è, sicuramente, incertezza da parte del lettore, a comprendere
il dispositivo terminale. 
Però converrà con me, il consigliere Riccardi, che c'è tutta una serie di premesse in cui alcuni punti,
laddove, in qualche modo, si dipinge dove... perché si colloca, bisogna pur collocare il dispositivo, per
collocare il dispositivo è indispensabile avere, diciamo, una placenta, visto che siamo in una
condizione ospedaliera, e adoperiamo anche una cosa che, in qualche modo, potrebbe essere utile
metaforicamente... e quindi anch'io saluto... non so se in quanti l'hanno salutata, la nuova Consigliera
della Lega Nord, Zilli. 
Tutta questa parte, questo grembo, che deve contenere, poi, il risultato terminale, che è il dispositivo,
lì, nell'incedere, nel dire le cose, pur non essendo architettata in modo tale che diventi la parte, il cuore
della vicenda, però, insomma, alcuni dipinti sono chiari. 
Allora, io non mi soffermerò sicuramente, come ha fatto il consigliere Pustetto, a ritracciare tutti i
passaggi dei cinque anni precedenti, perché, insomma, abbiamo memoria, tutti quanti sappiamo. 
Io dico che cosa pensa il Centrosinistra, e cosa deve fare l'Assessore e la sua maggioranza. E la
maggioranza e l'Assessore, che opera da due mesi e mezzo, tre mesi, grossomodo, tra l'altro all'insegna
di un lavoro concertato all'interno dell'Ufficio di Presidenza della III Commissione, per cui la cosa che
ci siamo anche dati, come lavoro, da dare inizio e poi, ovviamente, completare con una riforma, è
quello di aver dato i connotati più sostanziali, attraverso audizioni, ma prima di tutto dell'Assessore, e
quindi, assieme al Centrodestra, al Centrosinistra, ha ascoltato quali sono gli intendimenti della Sanità
circa, appunto, la visione che l'Assessore aveva. 
E, in quella circostanza, rammento, perché non si tratta di tanti mesi fa, un mese e mezzo fa,
grossomodo, l'Assessore ha sciorinato tutta una serie di intendimenti, che hanno a che vedere anche,
non in modo stringente, sull'edilizia ospedaliera, ma si è capito che quello è un capitolo non da poco, e
ha anche messo in rilievo quali saranno gli atteggiamenti successivi da parte del Governo della
Regione, quali saranno i passaggi che porteranno ad una riforma, che poi sarà la madre di tutte le altre
cose. 
Nel contempo, però, nessuno vieta a noi, e ha ragione, però, in questo caso, Colautti, che presenta
l'oggetto, che a noi compete, adesso, in qualche modo, risolvere una serie di vicende, che sono un po'
dietro, prima, nell'aurora precedente, insomma, il giorno che se n'è andato, le cose che ormai abbiamo
già visto, cioè la parte dell'edilizia ospedaliera non è che sorge adesso, cioè arriva la Telesca, cavolo,
gli arriva subito il problema... è un problema che ha una sua storia. 
E quella storia, una storia complicata, e io non nascondo, e sarebbe del tutto improvvido colui il quale,
in qualche modo, nasconde ciò che è manifesto, ciò che è manifesto è manifesto, è che se da un lato,
forse, è più agevole lavorare sul versante degli ospedali di Trieste e di Udine, più complicato, è vero, è
quello di Pordenone, perché dire che, ovviamente, lì, tutte quante le carte sono pareggiate e che, poi,
alla fine, il teatro è stato tale che il sipario si è chiuso con grandi applausi, non è così, e perché
dovremmo dire che è così? C'è un lavoro in corso. C'è una dialettica. Non è una cosa da poco, si tratta
di 150, 180, 200, non lo so, ma pare che le cifre, ovviamente, siano quelle lì. 
Allora, voi immaginatevi quello di: o orchestrare le cifre, per farne uno nuovo, o, in qualche modo,
utilizzare quello che c'è e ristrutturarlo, visto che non è buttare su la monetina e vedere se è testa o
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croce, ma è un lavoro della città, la città si è data il compito, comunque, di studiare dettagliatamente, il
Sindaco in primis, che ha competenza, con l'Assessore, e con anche la maggioranza, e questa cosa non
è agevole, non è agevole, perché le tesi degli uni e le tesi degli altri, maledizione, come sempre capita,
non è che sono completamente in torto gli uni o in torto gli altri, ed è giusto che si esprima una
tensione dentro due modelli diversi, io magari propendo più per la ristrutturazione, ma è una mia
visione personale, ma non abito a Pordenone, per quanto sia, ovviamente, uno che qui ha competenze
regionali, se dovessi spendere un'idea personale, direi: sarei più propenso per ristrutturare l'esistente,
che andare a toccare altre cose. Ma sarà competenza di quella città, anche, individuare, sarà il Sindaco,
che si metterà in gioco, non si metterà in gioco. E' una cosa che riguarda la città, prima che la Giunta
regionale. 
Cioè a me spiacerebbe sapere che la Giunta regionale... cioè l'Assessore arriva a Pordenone e dice:
deve essere fatto così. Ma no, assolutamente no. In primis, nella città di Pordenone, vige il compito,
come in tutte le parti di questo mondo, che sia il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale di
Pordenone a decidere le cose, e che alla Regione spetti, semplicemente, il compito di dire: noi
saremmo nella condizione di mettere una certa cifra, che non è bastevole, e via di seguito, ma metterci
il becco, io credo, e spero, che l'Assessore mai vorrà fare così, e che la totale autonomia, ascrivibile al
Sindaco e al Consiglio comunale, sia totalmente affidata a costoro. 
Allora, che lì ci sia una difficoltà, giusta, è vero, ma immaginatevi che tutto quanto si risolva nel bel
mezzo di una mattinata estiva, non è così, proprio perché si tratta di un'opera seria, e il Centrosinistra
fa bene “a baruffare”. 
Io non ho mai visto, con sospetto, la baruffa, ho visto, con sospetto, lo stare zitti, non dire le cose,
inchinarsi al potere, avere ritegno circa la possibilità di esprimersi, ma che un Consiglio comunale, un
Sindaco, una maggioranza discuta, fino in fondo, di un oggetto di questa natura, è bene... e che i
giornali riportino le difficoltà, benissimo. 
E' una visione, lo ripeto. So che, probabilmente, potrebbe essere stancante, è una visione aristotelica, a
differenza degli altri che, invece, possono avere una visione restringente della libertà, cioè platonica,
che è la cosa peggiore di questo mondo, e quindi, se, in qualche modo, lì, in quel teatro, si manifestano
le dialettiche, io sono contento. Quando i giornali non scriveranno più nulla di questo, comincerò ad
avere dei sospetti, se si tratta di una spesa di quella quantità, e così ingente. 
Per le altre due vicende, visto che hanno, ovviamente, una storia lunga e antica, sia Udine, che Trieste,
io non immagino che alle ore 19.30 di questa seduta, su una mozione che si pensava non essere
affrontata, perché questa è anche la verità, e e noi, la maggioranza... 
No, ma guarda che io ho apprezzato il tuo intervento, Ciriani, anzi, da questo punto di vista a me
interessa che le minoranze siano sempre tutelate al 101 per cento, d'accordo?, se è, anche di più,
perché le minoranze sono la parte, anche qui, ovviamente, delicata, che va sempre salvaguardata in
ogni caso, quindi. 
Ma pensando, oggi, che le cose andassero secondo quell'indicazione, avendo fatto ieri, ed eri presente
anche tu, e abbiamo discusso a lungo, circa la vicenda del prossimo provvedimento, io immaginavo
che, in qualche modo, questo non trovasse posto, ma hai ragione nel sostenere la tesi che bisogna
discuterlo, io immaginavo che si potesse, magari, affrontare in una giornata dove, invece di essere alle
19.30... poi, le cose già avviate, in qualche modo ci frullano nella testa, le cose che pensavamo essere
fuori dalla valigia, ad acciuffarle ed essere, come dire, freddi e capaci, non cioè. 
Allora, magari così abbiamo svilito la forza della mozione, l'avessimo fatta al mese di settembre, il 24,
non so quand'è, insomma, la cosa avrebbe assunto un significato e un tono più ampio... 
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Anche lo stralcio. Ma sì, infatti, io non sono, ovviamente, per dire che è una cosa urgentissima,
urgente era quello di prima, e quello che verrà dopo, insomma, tutto sommato non hai torto nel
sostenere la tesi che, un mese più, o meno, e si tratta del mese in cui le cose in cui io... 
Va beh, rimane tutto fermo per... no, insomma. 
Da questo punto di vista, quindi, la mozione che chiede, con puntualità, quali possono essere le visioni
circa l'edilizia ospedaliera di questa Regione, l'Assessore ha ampliato il raggio di osservazione,
giustamente, e credo che sia anche, tutto sommato, talmente puntiforme, guarda che, in effetti, dare
una risposta adesso, sembrava più... come se tu chiedessi, Colautti, verso la sera, ad una persona, di
ricordarsi, secondo per secondo, come ha consumato le prime ore del giorno a quello a cui viene
interpellato, diventa piuttosto complicato. 
Allora, per questo motivo, se viene un po' rimodellata la cosa, io sarei anche, eventualmente, per
accettare, nel caso in cui venissero modificate alcune cose, se sta così, la mozione, non posso
accettarla. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche da parte mia un breve intervento. 
Beh, indubbiamente, la Sanità è uno zaino che pesa, chiunque lo porti sulle spalle, però, fino ad ora,
anche sentendo quello che è stato ripetuto da chi mi ha preceduto, e che certifica che la Sanità
regionale è una buona Sanità, tutti, più o meno, hanno avuto buone gambe per portarlo. 
E' chiaro che la visione della Sanità può essere anche differenziata rispetto ad una certa posizione
politica. Ha fatto bene, il consigliere Riccardi, a dire e a sottolineare che non ci sono provocazioni in
questa mozione, devo anche dire che l'amico e collega Pustetto, come sente la parola “Sanità”, in
qualunque ambito, parte, e quindi, da una mozione, che era centrata su un certo tipo di argomento, ha
ampliato, e ci ha, di nuovo, ricordato il suo punto di vista o, comunque, il punto di vista di una parte di
quest'Aula. 
Io credo che, innanzitutto, sia ingeneroso come viene posto l'argomento da parte del consigliere
Pustetto, che io stimo profondamente, per l'impegno e la conoscenza che ha del settore sanitario, anche
perché quello che è stato fatto, nel corso della X legislatura, è stato fatto prendendo in mano una
situazione che aveva bisogno di coraggio, perché la riforma sanitaria che è stata impostata, è stata
impostata anche non andando a pensare ad un eventuale risultato elettorale, e di questo va dato atto al
Presidente Tondo, e alla sua maggioranza, che hanno costruito una riforma sanitaria che, certamente, è
centrata sui bisogni delle persone e, certamente, è una riforma sanitaria che doveva, a questo punto,
essere completata ma che, ripeto, è stata una riforma, un passaggio coraggioso che, sicuramente,
voleva centrare gli obiettivi che ha elencato prima anche l'Assessore, cioè andare a soddisfare i nuovi
bisogni. 
La Sanità si evolve in rapporto ai bisogni e, certamente, non potete pensare che il Centrodestra sia
formato soltanto da persone che hanno una visione ottusa e il Centrosinistra, invece, da persone che
hanno la visione più illuminata. Dateci almeno atto che un certo equilibrio, come dire, di intelletto ci
possa essere tra l'uno schieramento e l'altro, altrimenti saremmo già segnati dalla nascita. Chi nasce
più sveglio e più intelligente, un domani, se dovesse darsi alla politica, dovrà finire in quello
schieramento, chi nasce, invece, un pochino più ritardato, finirà nell'altro schieramento, di cui io, in
questo momento, sono, come dire, degno rappresentante, anche per, magari, lo scarso livello delle mie
iniziative politiche. 
Però, voglio dire, io credo che sia interessante questa mozione, sia perché parla di investimenti
nell'edilizia, e anche perché, poi, alla fine, sapete, io non riesco mai ad essere troppo... come dire,
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obiettivo quando si parla di Sanità, perché tutti siamo localistici, per cui mi viene subito da pensare
agli investimenti nelle strutture dei grandi ospedali e, una volta che questi investimenti, quando, se e
come arriveranno a compimento, cosa accadrà ai piccoli ospedali, caro Pustetto. E su questo credo che
siamo, e saremo in linea. 
Comunque, senza dilungarmi oltre, perché ci sono delle persone che, naturalmente, entreranno più
nello specifico, credo che una mozione come questa, che non parla di riforma sanitaria, che ha fatto
bene il Capogruppo Colautti a presentare, abbia aperto, nuovamente, in termini molto più contenuti, il
tema che ci vede attenti, che ci vede presenti e che, sicuramente, ci vede anche prolifici, sia come
iniziative legislative, ma anche come attenzione verso le persone e al territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie, Novelli. Do la parola al collega De Anna, prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, cari colleghi, caro Assessore. Cari colleghi, il tema degli interventi,
tranne Travanut, tenta di spostare l'obiettivo e il contenuto di questa mozione, che è relativa agli
investimenti nel campo della Sanità, caro Pustetto, sulla riforma sanitaria. 
Sì, il suo intervento va in questi termini. 
Allora, tanto per essere chiaro, Assessore, la struttura, l'offerta sanitaria ospedaliera, che in Regione è
organizzata su tre grandi poli di Area Vasta, che pur nella loro concezione hanno dinamiche
propulsive diverse, perché proprio perché io vengo dal Pordenonese mi rendo conto che noi non
abbiamo un ospedale di levatura nazionale, mentre Udine e Trieste partono da due ospedali di livello
nazionale, non abbiamo accorpato il CRO di Aviano, che, tirato per i capelli, pur essendo un istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico, risponde ad altre dinamiche? Ma potrebbe parametrarsi su
quello che riguardano gli altri due poli di Udine e Trieste, sulle Università, che hanno dato vita
all'Azienda Ospedaliera Universitaria, e quindi partono, obiettivamente, da una posizione di base, per
quanto riguarda l'offerta e l'edilizia ospedaliera, diversa da quella che è nel Pordenonese, atteso, cari
amici goriziani, che la Sanità isontina si riferisce a due ospedali di rete, che in questo momento sono
Gorizia e Monfalcone. Di fatto si è divisa tra la parte triestina e la parte udinese. 
Ebbene, il processo, caro Pustetto, che noi abbiamo fatto a Pordenone, è stato quello di accorpare
alcuni ospedali dal territorio. Perché tu lavori in ospedale, ma io lavoro sul territorio da quarant'anni, e
dal territorio osservo che la gran parte delle risorse, ospedaliere, degli ospedali inseriti nel territorio,
impediscono di decollare ad una prevenzione nel territorio di chi fa la medicina di base da me da più di
trentacinque anni. Allora, quando in Pordenone, nel Pordenonese, abbiamo ragionato sul nuovo
ospedale, ci siamo posti due problemi e abbiamo difeso in quest'Aula con il Presidente Tondo,
Travanut, non per corporazione, perché l'offerta sanitaria di questa Regione è basata su tre Aree Vaste
e l'Area Vasta trova al suo interno le risposte per i bisogni acuti di sanità nella sua interezza. 
Noi abbiamo chiuso l'ospedale di Magnago e l'ospedale di Sacile, che abbiamo trasformato in un
presidio dove si fa riabilitazione e cura. Aspetto voi udinesi sui sei ospedali del territorio, quanti
riuscirete a riorganizzarli per l'offerta ospedaliera. Questo è il vero tema. 
Allora, caro Assessore, io vorrei capire se su una necessità di 335 milioni di euro, dopo che sono stati
riportati a casa quei soldi dell'edilizia sanitaria, che erano previsti in un primo momento e che poi
erano stati spazzolati prima da Tremonti e poi da Monti; tant'è vero che i 150 milioni messi sul nuovo
ospedale di Pordenone sono stati i soldi che abbiamo deliberato come soldi interi della Regione,
mentre per il Cattinara, dove sono previsti 140 milioni, 80 milioni sono in capo alla Regione e 60
milioni vengono dallo Stato; a Udine, che fa ancora meglio, solo due sono in capo alla Regione e il
resto allo Stato. 
Vado a concludere. Di fronte a una dichiarazione che dice che c'è una diminuzione di 100 milioni nel
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comparto sanitario, la nostra mozione, la mozione presentata dal Capogruppo Colautti, aveva il
compito e l'informativa semplice di dire: viene messo a repentaglio l'investimento sui tre poli
ospedalieri? Non c'entra niente la riforma sanitaria! Ne discuteremo a settembre. La riorganizzazione:
preparatevi voi udinesi a ristrutturare il vostro territorio perché noi lo abbiamo già ristrutturato. E
saranno dolori! Perché lo ha fatto il Veneto e l'abbiamo fatto anche noi. 
Allora la domanda è molto semplice, se ci può rispondere: questi 335 milioni, che sono stati stanziati e
servono, vengono rimodellati alla luce dell'affermazione che mancano 100 milioni o lei ci può dire che
questi investimenti saranno comunque confermati e non bastanti? 
Non vorrei – ed è l'ultima cosa che voglio dire –, in questo caso da pordenonese, che la scelta di
andare sulla ristrutturazione, caro Travanut, inviterei a visitare l'ospedale di Pordenone attuale e
vedere se quell'ospedale tu lo ritieni da cittadino che sia un'offerta in linea con altre offerte sanitarie
nel nostro territorio. E allora, caro Travanut, dovresti capire che ristrutturare un ospedale, mentre ci
sono dentro gli ammalati, di cui una parte non è antisismica e dovrà comunque essere abbattuta, è una
follia. E per quanto riguarda i cittadini di Pordenone, non è assolutamente vero che il tema è della città
solo di Pordenone! È di 315.000 abitanti della Provincia di Pordenone perché l'ospedale di Pordenone
è l'ospedale del pordenonese e non l'ospedale della città di Pordenone! Questo è il tema. E quindi non
può essere a carico di Pedrotti, che fa la biella, oggi su, oggi giù, oggi su, per non dire altro, no? Che
decida. 
È un tema che non riguarda 4.000 cittadini di Pordenone, è un tema che riguarda 315.000 abitanti dalla
Provincia di Pordenone, perché se non si va in questa direzione nel giro di cinque anni la sanità
pordenonese sarà sicuramente declassata. E quella piastra che tu hai nella convinzione di ristrutturare
diventerà un ospedale di rete. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. Do la parola a Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sì, Presidente, innanzitutto vorrei, così, in coda a quello che ho detto prima, interveniamo
sull'ordine lavori, cercando di essere più pacato possibile perché chi mi conosce sa che io alzo la voce
due volte in un anno, se siete riuscite a farmi... ecco, forse un'altra volta da qui a... però se siete riusciti
a farmi arrabbiare è perché mi sono sentito personalmente offeso da come si sono svolti i lavori in
quest'Aula, perché credo di aver dimostrato col mio impegno (giusto o sbagliato che sia perché
naturalmente ognuno ha le sue idee) rispetto e considerazione per il lavoro della maggioranza
innanzitutto. Noi ci siamo comportati in maniera leale e corretta. Io sono stato qua dalla mattina alla
sera, sono venuto lunedì, sono stato in pausa pranzo, ho cercato di fare il mio mestiere per cui siamo
pagati, secondo alcuni troppo. E ho cercato di dimostrare che quella paga, di cui abbiamo discusso tutti
i giorni qua, è meritata, ma è meritata si dà la possibilità a chi esercita questo mestiere di legislatore –
perché questa non è un'assemblea di condominio e neanche un Consiglio comunale, ma è
un'Assemblea legislativa – si è data la possibilità di legiferare, di poter ponderare prima di deliberare.
Quindi poter leggere le carte, fare un emendamento, scrivere qualcosa, verificare qualche dato. 
Questa cosa non è stata possibile perché è stata richiesta l'urgenza. Abbiamo, addirittura, soprasseduto. 
Ora mi chiedo – e rispondo al collega Travanut – cosa accadeva di così scandaloso se questo dibattito,
il dibattito sulla legge del Direttore Generale, avvenisse, o se avverrà, se potesse avvenire alla fine del
mese di agosto, tra 20 giorni o 25 giorni, prendendoci il tempo che ci serve per lavorare con serietà e
con serenità e approfondendo i temi? Questa, secondo me, è la serietà di fare il Consigliere regionale.
Si può fare tutto alla chetichella, ma qui non siamo di fronte a forze di opposizione che hanno fatto
ostruzionismo, forze di opposizione che hanno votato nei tempi dedicati le variazioni di bilancio,
l'urgenza di questo e di quell'altro. 
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Allora c'è un punto oltre il quale la disponibilità si trasforma in stupidità, e io non intendo passare per
stupido. Questo è il primo tema. E cerco di mantenere la pacatezza che ho cercato, che mi sforzo in
questo intervento. Allora, se mi viene sottratto il diritto dovere di fare il Consigliere regionale secondo
alcuni modi, io credo di avere il dovere di reagire. 
Ma veniamo a questa mozione. È evidente, l'avete detto anche voi, che nessuno, soprattutto
l'Assessore, pensava di dover occuparsi di questa mozione, io penso che l'Assessore forse non l'avrà
neanche letta, e comprendo anche perché lei, probabilmente, aveva l'idea che oggi avremmo parlato di
tutt'altro, come probabilmente moltissimi in quest'Aula. Perché, altrimenti, mi scusi, Assessore, non si
spiega il suo intervento, diciamo vago, ecco, per usare un eufemismo. 
Le abbiamo chiesto delle domande puntuali, le domande: che fine fanno gli investimenti sui tre poli
ospedalieri? Lei ci ha parlato di altro. E la cosa che un po' mi stupisce, perché non vorrei fosse un
lapsus freudiano, è che lei ha parlato di Udine e Trieste, ma Pordenone è come fosse stata derubricata
dalla sua attività di Assessore, perché fino a prova contraria l'Area Vasta di Pordenone ha pari dignità
dell'Area Vasta di Udine e di Trieste. Di questo lei non ha fatto cenno. 
Allora qui abbiamo un problema di risorse, che è un problema serio. Abbiamo fatto un contenzioso col
Ministro, soprattutto col Ministro Balduzzi, lungo e molto complicato, e alla fine ritengo un mezzo
miracolo il fatto che il Ministro sia riuscito a convincere il Ministero dell'Economia a sganciare questi
soldi che andavano, tornavano e ogni volta scomparivano per poi riapparire eccetera eccetera. Però ce
l'abbiamo fatta. 
La domanda è puntuale, precisa, importante e riguarda il futuro dei tre ospedali più importanti della
nostra Regione, i due di livello nazionale, e quello di Pordenone che è di livello regionale, ma che
comunque è un ospedale di Area Vasta. 
Ed allora due sole considerazioni perché ritengo un po' avvilente che un dibattito del genere avvenga
con la stanchezza che abbiamo tutti dopo tre giorni di Aula, e con il gusto di farci del male perché
dovremmo essere innanzitutto preoccupati di fare un dibattito serio. Ma voglio fare due
considerazioni. Primo: project financing. Allora smettiamola con questa balla che il project financing è
un'iniziativa della Regione fatta per ingraziarsi qualcuno, a favore di qualcun altro. Il project financing
è l'unico strumento a disposizione per costruire gli ospedali. Ne volete una prova? Andate a prendere
“Il Sole 24 Ore”, non di un anno fa, di ieri – ieri – “Il Sole 24 Ore”, con una bella foto, diceva con toni
di entusiasmo: la Regione Toscana ha fatto partire un project financing che riguarda tre ospedali da
335 milioni di euro di project. 
Allora è evidente che il project financing è lo strumento per il quale non esiste alternativa credibile più
veloce e altrettanto efficace. Sull'ospedale possiamo stare qua a parlare tutta la notte, non mi interessa.
Però, visto che siamo qui e ho la possibilità di avere la Presidente della Giunta, quasi mezza Giunta,
tre quarti di Giunta e l'Assessore, a tutta la Giunta, al collega Travanut, che dice la Giunta, l'Assessore
non può andare a Pordenone e imporre una scelta; non c'è nessuna imposizione perché un accordo di
programma è un accordo, si sottoscrive alla fine di una trafila lunghissima, a cui il Sindaco della città
di Pordenone ha sempre partecipato. Anche perché c'è la sua firma sugli atti preparatori, non è che
arrivato uno in sua vece e a sua insaputa e ha firmato gli atti preparatori, era sempre lo stesso Pedrotti. 
Allora noi non abbiano intenzione di imporre niente a nessuno, è solo una variante al Piano
Urbanistico della città che consentirebbe la creazione, l'edificazione di questo ospedale. Però, con tutto
l'educazione di cui sono in grado a quest'ora della sera, vorrei chiedere non all'Assessore se vuole
imporre una decisione, ma, Assessore Telesca, lei a Pordenone che ospedale vuol fare? Dove vuol
farlo? Vuol farlo in Comina o a Montereale? Ecco, la domanda è molto semplice, le sarei grato se mi
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desse una risposta. Comina o Montereale? 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Sì, la parola all'Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E
POLITICHE SOCIALI.: No, perché ho visto la lucetta. Solo per concludere, al di là delle liturgie, o
se volete anche molto più sbrigativa, però mi dispiace che dica che io non l'ho neanche letta, la
mozione, chiedo a quelli che l'hanno scritta. Perché qui, quando la mia premessa diceva ‘mi pare un
po' incoerente la premessa con la conclusione', era proprio perché mi pare che c'era un po' di “mismas”
(scusate l'espressione) tra “finanziamenti in conto capitale”, che riguardano l'edilizia sanitaria, punto
a), la prima domanda; seconda domanda, “le azioni ed iniziative da intraprendere utili per ridurre le
spese strutturali della sanità regionale, senza mettere a rischio la salute dei cittadini nel rispetto anche
delle varie esigenze territoriali, visto che – dice nelle premesse – intendete non dare corso alla riforma
Tondo”. 
Allora io credo di aver compreso che le domande erano due: una riguardava gli investimenti, e alla
quale vi ho risposto; l'altra riguardava come teniamo la spesa corrente, visto che non diamo corso alla
riforma Tondo. Non mi risulta che nella mozione ci sia la domanda che adesso il consigliere Ciriani ha
posto sull'ospedale di Pordenone. Se poi tutta questa mozione voleva arrivare lì, allora io vi dico,
probabilmente ho dei limiti, avevo compreso male, però io l'italiano lo so leggere e ho dato le risposta
a quello che c'era scritto qua. 
PRESIDENTE.: Bene, bene, bene. Pace all'anima sua! Non citiamo, per cortesia. Allora si è concluso
il dibattito generale, gli interventi sulla mozione. Lascerei la parola, allora, al consigliere Colautti per
una replica finale, prima di porre al voto. 
COLAUTTI.: Ma speravo, signor Presidente, che nella replica l'Assessore recuperasse un po' quello
che è stato un atteggiamento di prima battuta assolutamente superficiale, ma mi pare che anche nella
replica sia rimasto tale. Quindi, per l'amor di Dio, insomma, prendo atto che non c'è stata alcuna
risposta. L'italiano lo so anch'io, ma se andiamo su questo piano, possiamo poi dare la parola a
Travanut che ci spiega ancora meglio le declinazioni. 
La mozione era molto chiara: non ha inteso, appunto, parlare di sanità in senso generale, verrete qui e
ci direte, ha posto dei problemi urgenti e, quando parliamo di azioni e iniziative da intraprendere
capaci a ottimizzare e completare il processo di realizzazione di tre ospedali, non so che italiano è, non
so che italiano è, che italiano è? Ma che italiano è?! È l'italiano che dice: come intendete procedere a
razionalizzare l'esistente e quindi a programmare interventi su tre ospedali, di cui le cifre che abbiamo
messo prima. 
Quindi la pregherei, Assessore, insomma, di stare un attimino più tranquilla nella risposta, perché qui
non siamo mica nati ieri, eh! Questo abbiamo chiesto. Questo abbiamo chiesto. Non abbiamo avuto
risposte. Convengo con quello che ha detto il collega Ciriani che, tra l'altro, il tema e le risposte,
poteva anche semplicemente dire: guardate, se volete, fra un mese veniamo e parliamo in termini più
completi. Io avrei accettato perché nessuno ha la pretesa che mi si risponda oggi comunque subito. Un
tema che è serio perché io ritengo che non si possa immaginare, atteso che i soldi oggi qui previsti
penso non siano sufficienti a completare i tre ospedali, le priorità che ci siamo dati; e quindi
sicuramente il tema, caro Pustetto, del leasing costruendo, del project financing sono temi ineludibili.
E quindi volevo capire anche se, eventualmente, ci sono delle idee su come affrontare in termini
finanziari questi investimenti. 
Prendo atto, per amor di Dio, poi questo ci permetterà, ovviamente, successivamente, di affrontare il
tema che, oltre, insomma, mi sia consentito un atteggiamento assolutamente, dal mio punto di vista,
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irriverente verso il lavoro che hanno fatto e mi pare gli interventi seri che sono stati fatti, che non c'è
da parte della Giunta, del Presidente, dell'Assessore alcuna risposta sul tema degli investimenti nel
settore edilizia sanitaria in questa Regione. Prendiamo atto, portiamo a casa. Evidentemente, non
abbiamo ottenuto una minima risposta, se non ribaltare, cercare di parlare che Tondo non ha
razionalizzato, sono tutte cose che non ci interessano. Non ci interessano. 
Questa mozione chiedeva altro e sperava in un dibattito serio, approfondito, su un tema che noi ci
facciamo carico. Noi non abbiamo detto che dovevate venire qui a dirci che facciamo domani mattina,
abbiamo solo chiesto che strada, che percorso avete in testa di fare, anche perché potremmo forse
avere anche noi delle idee. Basta. Non c'è stato questo, prendo atto. 
Quindi la mozione sono convinto che abbiamo fatto bene a farla perché ha fatto emergere
ulteriormente il nulla – il nulla – rispetto a questi temi così centrali. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti. Dichiarazione di voto? Mauro Travanut. Chiaramente
un minuto... 
TRAVANUT.: Due minuti e mezzo. Allora io, forse alcuni ragionano... come? 
PRESIDENTE.: Avevo detto un minuto! 
TRAVANUT.: Un minuto? Va beh, adesso, un minuto, non si riesce nemmeno ad accendere la
lampada. Allora io sono straconvinto che, per certi versi, il dibattito è stato interessante per alcuni
aspetti, perché mette in rilievo, per cui io, chiaramente, respingo la mozione, respingo la mozione non
tanto perché in qualche modo contenga delle cose inesatte, la respingo – quindi do la dichiarazione di
voto, ovviamente, del Partito Democratico – perché forse non si è compreso, non si è capito, ma
sicuramente circa la prima domanda la parte della maggioranza non esclude in alcun modo una
risposta seria e rigorosa alla domanda. 
La domanda seria e rigorosa, la domanda che non è la domanda di Ciriani, che capisco nella visione
complessiva di quello che accade in quel di Pordenone, capisco, ma non era quello attinente alla
richiesta. Sulla richiesta, invece, la maggioranza con rigore dice all'inizio, perché è il primo di agosto,
circa queste domande, che non sono corbezzoli, non sono banalità e non si possono nemmeno dare
cifre tanto per dire, la maggioranza dà una risposta puntuale e corretta nell'ambito dei lavori della III
Commissione nel corso del mese di settembre, in modo tale che così si sappia con certezza – quindi
soddisfo, ovviamente, anche in questo caso, la vostra richiesta – ma non si può pensare che a quest'ora
per le cose che sono poste e via di seguito si possa dare una risposta puntuale, come giustamente voi
richiedete; ma non posso nemmeno, ovviamente, orchestrare furbescamente una risposta d'altro
genere, dicendo invece che a settembre noi comunque daremo una risposta puntuale sulle domande
che voi avete fatto in modo preciso sulla prima domanda. Sulla seconda domanda la risposta è
semplicissima perché attiene ad altri temi in cui mi sono un po' anch'io sforzato di capire, e anche, beh,
non c'è più Pustetto, anche Pustetto un po', insomma, ha allargato il raggio. 
Quindi, se voi ritirate la mozione, è meglio. Se la mettiamo in votazione, noi siamo per dire di no, però
sarebbe molto più opportuno – è quindi la richiesta che io faccio, ovviamente, ai firmatari della stessa
– un ritiro della mozione per darci l'impegno il mese di settembre di dare una risposta puntuale alla
richiesta formulataci. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi c'è una richiesta di ritiro della mozione. Presentatore? Prego,
Colautti. 
COLAUTTI.: Allora ringrazio il collega Travanut, però, che non so se ha parlato a titolo più generale,
comunque noi non per il piacere di fare le vittime manteniamo la mozione perché ci piace di più poi
aspettare proprio settembre, a questo punto, col campo libero. Quindi accolgo, ovviamente,
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favorevolmente la proposta di Travanut, ma, insomma, credo che sulla mozione ci sia una giusta
necessità – resta agli atti – una giusta necessità di voto da parte delle persone. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi poniamo in votazione la mozione n. 2: “Quali garanzie per gli
investimenti regionali nella sanità?”, di iniziativa dei consiglieri Colautti e altri. 
La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, all'ultimo punto. Ricordo che il Consiglio è convocato ad oltranza e quindi l'ultimo
punto è lo stralcio n. 5 01: “Modifiche alle leggi regionale 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di
ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale”. 
Sono state previste 2 ore per la discussione della legge. I tempi assegnati per le 2 ore: 10 minuti ai
Relatori, Liva (maggioranza), Riccardi (opposizione); 10 minuti alla Giunta; 50 minuti alla
maggioranza, di cui 39 al PD, 6 a SEL, 6 ai Cittadini; 40 minuti per l'opposizione, 11 PdL, 7
Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 6 Lega Nord, 7 Gruppo Misto. 
Prego, Relatore di maggioranza Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Leggerò l'intervento, sia per la
velocità con la quale abbiamo dovuto affrontarlo sia per l'ora nella quale lo discutiamo, ho ritenuto che
fosse meglio, insomma, usare la cautela di scriversi qualcosa. 
Il provvedimento in esame è volto a determinare le basi legislative per la definizione di un riordino
dell'apparato amministrativo con le finalità di un migliore e più funzionale assetto operativo delle
strutture e, al tempo stesso, di una ottimizzazione dell'operatività della Giunta regionale. 
Il provvedimento stesso riveste, in effetti, carattere d'urgenza e l'urgenza è data dalla voglia e dalla
esigenza di procedere, nei tempi più brevi possibili, alla completa attuazione del suddetto riordino,
tenuto conto del fatto che detta attuazione comporta l'adozione di ulteriori provvedimenti e atti
organizzativi, tra i quali quello relativo alle conseguenti modifiche al Regolamento di organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. 
Quindi c'è la necessità e l'urgenza per essere operativi il più presto possibile di adoperare e di usare
tutte le ore disponibili per poter lavorare. E questo è l'obiettivo che si è posto la Giunta, e con questo
spirito anche la maggioranza per il suo sostegno. 
Il documento si articola in 9 articoli. Ogni articolo ha, ovviamente, un senso rispetto alle modifiche
che va ad apporre, ad apportare in alcuni precedenti articoli di legge. 
Mi permetto di rimandare alla discussione, che pure abbiamo fatto ieri in Commissione con l'assessore
Panontin, ed evito un riferimento puntuale ai singoli articoli, concentrandomi su quello che è
probabilmente l'articolo di maggior rilevanza, cioè le disposizioni dell'articolo 7, che evidenziano, che
dispongono la reintroduzione, alle lettere b) e c) del comma 1, dell'incarico di Direttore Generale,
quale figura dirigenziale di diretto supporto al Presidente della Regione, con un ruolo a livello
generale di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale e di
garanzia e di coordinamento e di continuità dell'attività delle Direzioni centrali. 
La modifica apportata con la lettera d) del comma 1 attiene all'incarico, poi, di Vicedirettore centrale,
la cui figura viene ora prevista esclusivamente presso le Direzioni centrali, ha maggior complessità
organizzativa e funzionale quale preposto ad un'area, intesa quale struttura direzionale, istituita
all'interno della Direzione centrale, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per
ambiti di competenza. 
Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali potrà, inoltre,
attribuire ulteriori funzioni al Vicedirettore centrale. 
Ovviamente, il provvedimento interviene anche su altre questioni, sulle prerogative del Presidente e
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degli Assessori; è in ogni caso un provvedimento con il quale la Giunta tende a darsi la struttura più
adeguata rispetto agli obiettivi che intende raggiungere. 
Concludo semplicemente con la annotazione, che è emersa è che mi sembra significativa, emersa
anche ieri per un'opportuna domanda dei colleghi di 5 Stelle, se non ricordo male, rispetto anche al
contenuto economico di questa ristrutturazione, che, benché introduca la figura del Direttore Generale,
con una remunerazione prevista che è quella di cui abbiamo parlato anche discutendo del
provvedimento del costo della politica, stamattina mi pare; in ogni caso, il combinato disposto di tutte
queste normative è un risparmio economico complessivo della struttura, che è stato quantificato, mi
pare, dall'assessore Panontin in una cifra rilevante, che adesso non cito perché non me la ricordo con
precisione. 
Quindi un adeguamento, l'individuazione di una figura apicale e alla fine di questo processo anche un
risparmio economico complessivo. Da questo punto di vista il nostro atteggiamento di sostegno al
provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: A me dispiace, signor Presidente, di dover affrontare
questo tema, che può anche essere considerato un adempimento formale, e credo che come me anche il
consigliere Liva si sia trovato a dover affrontare questo provvedimento, che abbiamo letto in maniera
molto veloce, devo dire, insomma, con il solito modo, credo, costruttivo anche insieme all'Assessore
in Commissione. 
Allora, nelle poche considerazioni che riuscirò a fare, scomposte, probabilmente, come sempre, io
vorrei essere ascoltato e soprattutto capito per le cose che dico. Anche perché dico queste cose dopo
tre giorni in cui abbiamo approvato tre provvedimenti, di cui due d'urgenza. Io credo che nella storia di
questa Regione non ci siano stati comportamenti di questo tipo e, probabilmente, se il collega Ciriani
prima ci ha fatto capire forse che aveva perso la pazienza, credo che questo in qualche modo vada
interpretato. Anche perché di queste due urgenze, una di queste è un altro provvedimento importante,
ci siamo occupati di misure che sono passate con un voto a larghissima maggioranza. 
Allora, quando si affrontano temi delicati e difficili, o urli oppure cerchi di ragionare come abbiamo
fatto. Perché approvare con questi risultati due provvedimenti, come quello della riduzione dei costi
della politica e come quelli dell'economia del lavoro, di poche ore fa, credo che sia un risultato del
quale tutti quanti dobbiamo essere orgogliosi. 
C'è stato questo passaggio in mezzo, che non è un passaggio di poco conto, mi riferisco in particolare
– riconoscendogli l'equilibrio – al Capogruppo del Partito Democratico, perché io mi auguro che, con
quello che è accaduto, i rapporti tra maggioranza e opposizione non cambino perché credo che l'avvio
di questa legislatura, con questo dialogo, sia una ricchezza, anche se ho capito – e spero di sbagliarmi
– che per altri questa non è una ricchezza. 
Allora, noi cercheremo di continuare a comportarci in questo modo, e lo faremo anche con questo
provvedimento, Assessore. Perché qui non c'è un problema di parte, qui non c'è un problema di parte,
e queste non sono parole perché nei lavori d'Aula e nei lavori delle Commissioni credo abbiamo
dimostrato che se diciamo di fare una cosa poi siamo conseguenti e non ci rimangiamo la parola, a
meno che qualcuno non ci metta nelle condizioni di farci cambiare atteggiamento. E l'ho detto in
un'altra occasione che Moretton potrebbe apparire un dilettante. 
Allora io faccio il Relatore di minoranza di questo procedimento con un approccio laico, cioè non ho
una posizione precostituita che dice sì o no a questa cosa. E dirò di più, e l'ho detto anche in
Commissione: credo che la Presidente della Regione, che ha vinto le elezioni e che ha il diritto e il
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dovere di governare, abbia il diritto e il dovere di organizzarsi come crede. Però non posso non
sottolineare che questo provvedimento – e l'abbiamo visto in Commissione – abbia grandi assenze
perché, quando si affrontano temi di questo genere, noi affrontiamo un tema che riguarda la
riorganizzazione complessiva, e questo provvedimento di questa riorganizzazione complessiva non ne
parla. 
Parliamo di nuove Direzioni, parliamo di servizi. Le cose che conosciamo non hanno nulla a che fare
con questo provvedimento e quello che conosciamo l'abbiamo letto, l'abbiamo letto sui giornali, ne
abbiamo parlato privatamente in qualche scambio di qualche opinione nei Passi Perduti. Allora io
penso che questo non sia un fatto di poco conto e soprattutto penso che un riassetto così complessivo,
al quale viene chiesto un giudizio dall'Aula, un riassetto deve avere un inizio e una fine, e in questo
provvedimento io non capisco dove questa scelta la mettiamo. Senza dover richiamare, più che altro
nei confronti anche di chi assisteva l'Assessore l'altro giorno, di capire se in un certo momento
operiamo con dei Regolamenti, in un altro momento addirittura per norma. 
Allora qui – perché questa è la sostanza – parliamo del nuovo capo della Struttura operativa della
Regione. Allora il primo rilievo che mi sembra opportuno fare è che sarebbe stato sicuramente meglio
vedere tutto insieme, non vedere solo, non vedere un pezzo. Ecco, e dirò di più, dirò di più, e l'ho detto
a Panontin in Commissione. Io, personalmente, sono d'accordo con la scelta del Direttore Generale
non solo perché mi tocca difendere la categoria, ma sono d'accordo col principio dell'esistenza del
Direttore Generale. Però questo provvedimento, inserito nel contesto cui facevo riferimento prima, ha
a che fare con delle scelte, ci sono delle scelte in questo provvedimento, e la scelta fondamentale è che
il Presidente – e ne ha tutto il diritto – governa il sistema operativo attraverso il Direttore Generale, il
quale – è stabilito dall'articolo 47 – ha una posizione sovraordinata ai Direttori centrali. 
Allora la prima domanda, alla quale non ho ancora avuto la risposta che mi ha convinto, caro
Assessore, è: qual è il mestiere che farà l'Assessore con l'introduzione del...? Questo senza voler
entrare nel dettaglio di esperienza, le esperienze sono tutte utili, sia quelle che hanno visto il Direttore
Generale in quest'Amministrazione che quelle che non l'hanno visto perché l'hanno eliminato. Noi
dobbiamo fare tesoro di queste esperienze per capire qual è la migliore soluzione. 
Allora, quando i Direttori centrali esercitano le loro funzioni, a chi rispondono? Rispondono
all'Assessore, che presiede il funzionamento della attività delle deleghe che la Presidente gli affida, o
rispondono al Direttore Generale, il quale ha una posizione sovraordinata ai Direttori centrali? Questo
è un tema. 
Il secondo tema, che ho cercato di spiegare in Commissione, non so se sono riuscito a farvi capire, è
un aspetto ancora più delicato, al di là della statutaria e delle norme dello Statuto che ci sono state date
come tentativo di risposta senza, sinceramente, esserlo nel dettaglio: il rapporto tra il Direttore
Generale e il Segretario Generale. Perché in un'Amministrazione non possono comandare in due, e
uno, quello che comanda, non può essere condizionato, se non evidentemente dalle direttive, dalle
regola e dagli obiettivi che gli dà il Presidente della Regione. 
Allora, siccome uno è il capo dell'Amministrazione, e al Segretario Generale vengono affidati i
compiti sostanzialmente della definizione della legittimità degli atti che vanno all'attenzione dalla
Giunta regionale, qui un conflitto tra, evidentemente i ruoli – e lo pongo in maniera costruttiva, non in
modo strumentale – sicuramente si pone. 
Altro tema, sul quale ho avuto risposte, e quindi mi auguro di avere la conferma di queste risposte
perché nel provvedimento che è agli atti e che stiamo discutendo non c'è: i requisiti del Direttore
Generale. Abbiamo, a meno che non arrivi un emendamento dalla Giunta, ma il provvedimento che
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abbiamo all'attenzione definisce quelli che sono gli obiettivi e i requisiti, che nel comma b) e c) i
Direttori centrali e gli altri dirigenti dell'Amministrazione devono avere per essere in qualche modo
chiamati a svolgere le loro funzioni; tutti credo condividiamo che anche il Direttore Generale dovrà
avere determinati requisiti, che vengono in qualche modo individuati. 
L'altro aspetto riguarda la vicenda più della tecnicalità con la quale noi interveniamo con questa
norma, un pezzo a regolamento e un pezzo a norma, che non è una bella soluzione. 
Ci sono altre due questioni che non sono di poco conto e sulle quali abbiamo discusso a lungo anche
ieri: il trattamento economico, e guardate che io non sono uno di quelli che si scandalizzano di fronte...
io sono dell'opinione che quando tu compri un paio di scarpe che costa 100 euro valgono 100 euro, e
quindi ti rendono per 100 euro. 
Allora, il trattamento economico è un tema che ha a che fare col mercato e sul quale quest'Aula ieri ha
assunto una posizione molto chiara, sostanzialmente affermando un principio, e non è che i principi
vengano fissati per poi essere disattesi qualche ora dopo; cioè che il capo di questa Regione, che è il
Presidente della Regione eletto, ha un trattamento economico, e questo trattamento economico non
può essere superato da chi gli sta sotto. Poi gli articoli si scrivono, si dice prima “tutti”, poi si capisce
che questo “tutti” non è possibile perché ci sono le condizioni che, ovviamente, sono imposte e
garantiscono quelle che sono le obbligazioni contrattuali assunte, e quindi si tolgono i dipendenti
regionali per lasciare agli altri. 
Allora, anche su questo, io continuo a ritenere che il trattamento economico della Presidente della
Regione non sia 160.000 euro perché, quando la Presidente Serracchiani andrà a presentare la
denuncia dei redditi, non presenterà l'indennità di esercizio del mandato, perché l'indennità di esercizio
del mandato è una cosa diversa rispetto a quello che sarà il trattamento economico. Ma non voglio fare
una questione di cifre, voglio semplicemente dire che, nel momento in cui affermiamo un principio,
che condivido, che al Presidente della Regione spetta 1 euro, e quell'euro non può essere superato da
nessuno, non possiamo fare una norma a qualche ora di distanza dove stabiliamo che il suo Direttore
Generale prende più soldi di lei. 
Ultimo tema che entra dentro, quindi credo che questa sia la dimostrazione della buona fede delle
riflessioni che sto cercando di fare, è una cosa che ho già presentato in Commissione ma voglio
riproporre all'Aula in maniera che resti agli atti: rispetto al ruolo degli Assessori. 
Gli Assessori operano, sostanzialmente, con due strumenti (quindi gli Assessori l'hanno fatto in tanti
quelli che sono seduti in quest'Aula): o assumono dei provvedimenti in relazione a delle deleghe che
vengono affidato dal Presidente della Regione oppure formalizzano i propri atti, che hanno efficacia
nei confronti dell'Amministrazione con delle delibere. 
Allora le delibere hanno un flusso procedimentale chiaro: hanno origine nelle Direzioni dei servizi,
devono avere un visto dal Direttore centrale, o da chi ne fa evidentemente le funzioni, e per essere
trasferite alla Segreteria Generale, che è il punto nel quale vengono riconosciute le condizioni perché
quella delibera possono essere iscritta all'ordine del giorno della Giunta – e quindi anche il profilo di
legittimità che di questi tempi non è una cosa così banale, anche per gli effetti che questo produce,
anche sotto il profilo delle singole responsabilità – l'Assessore, sostanzialmente, dà il via libera a
quella delibera che va alla Segreteria Generale. 
Allora è centrale capire il Direttore Generale in questo procedimento dove si colloca perché, soltanto
dando questo tipo di risposta, noi saremo in grado di capire qual era l'azione tra i Direttori centrali, gli
Assessori, il Direttore Generale e il Segretario Generale. Sommessamente mi sembra di dover dire – e
qui chiudo – fate attenzione sul fatto che, essendo operativamente il capo dell'Amministrazione uno,
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perché – non ripeto le cose che ho detto in Commissione – quando comandano in due, poi non si sa
mai di chi è colpa quando succede qualche cosa, che forse i poteri di capo dell'Amministrazione siano
attribuiti in un'unica funzione: quello che ha il compito di stimolare come è scritto in questa norma, e
quindi di creare le condizioni affinché la macchina corra e raggiunga gli obiettivi che sono definiti,
coincidendo in esso anche la competenza relativa alla legittimità degli atti. Perché, altrimenti, si
rischierebbe di fare un grande lavoro e di non avere il consenso e il conforto di un atto fondamentale,
che è quello della legittimità, per poter poi consentire alla Giunta di procedere con i propri atti. 
Credo di non dover aggiungere altro per il momento. 
PRESIDENTE.: Bene, completate, allora, le relazioni, si apre il dibattito sullo stralcio, gli interventi.
Se qualcuno si prenota, altrimenti andiamo all'articolato. La Giunta. No. 
Allora passiamo all'articolato. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: A seguito dell'intervento, sì, molto, molto
velocemente. 
Effettivamente abbiamo chiesto uno sforzo all'Aula per l'approvazione di questa legge in tempi molto
ristretti, io ve ne ho dato atto, avete consentito il dibattito in tempi veramente veloci, l'ho detto a tutti,
lo ripeto. Sapete che questo è avvenuto per dare modo alla Giunta regionale di strutturare la macchina
regionale. È un processo lungo, laborioso, complesso ed è un processo che non si ferma, ovviamente,
all'introduzione di questa modifica normativa, che è un pezzo, è un tassello di questo disegno
complessivo. e giustamente lo faceva notare il consigliere Riccardi. 
Questo processo è cominciato con la generalità di attribuzione delle deleghe di qualche mese fa e ha
trovato, in questi due mesi di istruttoria, un quadro di sintesi, sono maturate definitive decisioni, tra
queste è maturato la definitiva decisione della necessità di istituire la figura del Direttore Generale. Il
Direttore Generale viene individuato come figura che deve coordinare – coordinare – i Direttori
centrali e dare impulso all'attività dell'Amministrazione regionale, della Giunta regionale. 
Questa attività, questa attività programmatoria, diciamo, che sta in capo, ovviamente, al Direttore
Generale, fa sì proprio, consigliere Riccardi, che, come si dice dalle mie parti, non accada quello che
oggi sta accadendo, laddove c'è mancanza di coordinamento e laddove le Direzioni centrali tendono
generalmente ad operare per compartimenti stagni e ad avere relazioni non adatte per consentire un
buon funzionamento della macchina. Dalle mie parti si dice proprio che “il cane di due padroni muore
di fame” e io credo che in questo ultimo scorcio, in questi cinque anni, sia accaduto qualche volta
proprio questo, cioè che, mancando una figura di coordinamento, sia mancata la possibilità di dare
compattezza alla squadra dei Direttori centrali, che invece hanno agito in maniera disomogenea (è un
punto di vista, ovviamente, me ne rendo conto). 
Non si spaventino gli Assessori per il rischio di venire eccessivamente compressi dall'istituzione della
figura del Direttore Generale. Il Regolamento, che questa sera in bozza approveremo in Giunta – mi
auguro nel senso mi auguro che ce la faremo –, declinerà in maniera puntuale le funzioni in capo al
Direttore Generale, le funzioni in capo ai Direttori centrali e come gli stessi si collocano in rapporto
sia al Presidente che agli Assessori. E, a differenza di quello che accadeva ed è accaduto nel periodo in
cui il Direttore Generale esisteva, ci sono delle modifiche che tendono proprio ad evitare il rischio che
lei paventa. Tra queste una su tutte è evitare di introdurre un Comitato di Direzione, che esisteva, e
questo sì aveva la funzione di esautorare di fatto in alcune decisioni, o di rischiare di esautorare in
alcune decisioni, la Giunta. Questo non accadrà e, ovviamente, mi è impossibile, dovendolo portare
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all'attenzione della Giunta questa sera, dare un quadro organico, ma il quadro organico si ricava,
ovviamente, non dalle norme che introducono la figura del Direttore Generale, da una parte, e dei
Vicedirettori centrali, che vengono rivisti nel loro ruolo come preposti a un'area. E le aree sono state
ridotte, come ben sapete, escludiamo un attimo la Sanità, che ha una disciplina tutta sua, a quattro,
laddove c'era la complessità, e sono stati eliminate nove figure di Vicedirettori centrali. 
Sapete, avete letto, avete letto sulla stampa. Ho detto che questa sera il Regolamento andrà in bozza
all'approvazione della Giunta, perché l'iter che dobbiamo seguire è quello della approvazione di un
preliminare – è meglio che ascolti me – dell'approvazione di un preliminare di Giunta, laddove
abbiamo individuato la macrostruttura, di un definitivo di Giunta, che ha approvato appunto in via
definitiva la macrostruttura dopo un necessario passaggio con le organizzazioni sindacali,
dell'approvazione della bozza del Regolamento e delle declaratorie che declinano la macrostruttura, su
cui ovviamente è necessario poi ottenere nuovamente un parere delle organizzazioni sindacali. 
Io vi do la scaletta così faccio capire perché ho chiesto di forzare i tempi. L'8 agosto ci sarà la
convocazione delle organizzazioni sindacali ed esamineremo bozza di Regolamento e declaratorie. Il 9
agosto conto di portare in approvazione in via preliminare il tutto in Giunta, spedirlo la settimana
successiva alla Commissione regionale I, per l'acquisizione del necessario parere entro fine agosto;
approvare in via definitiva, a seguito, ovviamente, di quanto emergerà dagli esami in Commissione, di
cui ho parlato, il 30 agosto, al massimo 6 settembre, per poi decretare da parte del Presidente
l'esecutività e pubblicare sul BUR. 
Questo è l'iter. Perché? Perché vorremmo arrivare con settembre con una macchina completamente
assestata e pronta per partire per l'attività, che è pesante e ci aspetta anche nel prossimo autunno, lo è
già stata in questi primi mesi. Ovviamente, tutto questo iter ha un passaggio necessario di nuovo per la
Commissione consiliare, laddove vedrete in quale modo articoleremo sia le declaratorie che
l'organizzazione, e potrete, ovviamente, fare tutte le vostre considerazioni. 
Mi è stato sollevato in Commissione il problema che la legge aveva una parte, in legge, diciamo, cioè
la disciplina della... come si chiama?, dei requisiti in parte era in legge e in parte era in Regolamento.
Ho accolto questo suggerimento e l'emendamento che ho depositato questa sera tende proprio a far sì
che tutto venga delegificato, per cui la disciplina troverà accoglimento pari pari per quanto riguarda,
ovviamente, le figure di Direttore centrale, Vicedirettore, Capo di Gabinetto eccetera eccetera nel
Regolamento, e il Direttore Generale avrà gli stessi requisiti sostanziali. Per cui nulla muta. Per fare il
Direttore Generale bisognerà avere gli stessi requisiti che sono necessari per ricoprire l'incarico di
Direttore centrale, in virtù di quell'emendamento. 
Approfitto già, se posso, Presidente, per illustrare anche l'emendamento che ho depositato, lo faccio
dopo? Bene. 
Sulla proposta è evidente che rimarrà in capo agli Assessori. Il Direttore Generale avrà la direzione
centrale della Direzione generale, cioè delle funzioni che gli verranno assegnate e gli sono assegnate in
base alla macrostruttura, e non potrà bypassare il ruolo dell'Assessore e la strutturazione della proposta
dell'atto, che – giustamente lei ha detto – passa per una proposta del Direttore di servizio al Direttore
centrale, all'Assessore, che firma la proposta di delibera per la Giunta; quell'iter non viene modificato
dalla presenza del Direttore Generale. 
Chiudo sul trattamento economico. Sul trattamento economico, allora, abbiamo fatto una
considerazione di questa natura: abbiamo semplicemente immaginato, a bocce ferme, nel momento in
cui abbiamo fatto questa previsione, abbiamo immaginato – ed era la settimana scorsa – che fosse da
individuare in una somma possibile, perché e un limite, non è un dato fisso, è un limite quello dei
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180.000 euro, un dato possibile che era lievemente superiore a quello che oggi è l'importo che viene
pagato ai Direttori centrali. 
Questa è stata la considerazione di fondo, ritenendo che il Direttore Generale dovesse, proprio per le
funzioni che avrà, essere remunerato in maniera differenziata rispetto ai Direttori centrali, data la sua
sovraordinazione. 
Faccio notare che, quando è stato istituito il Direttore Generale nell'epoca della IX Legislatura, credo,
il compenso era di 233.000 euro lordi, quindi a sei anni di distanza siamo a 53.000 euro lordi teorici. 
Poi, sulla questione della coerenza tra le decisioni assunte dal Consiglio, mi rimetto al Consiglio, è una
questione che non mi può ovviamente interpellare. No, mi dispiace, è così. 
Quindi credo, insomma, su questo io insisto a chiedere che l'Aula dia la possibilità alla Presidente e
alla Giunta di mettere in moto uno strumento, riorganizzando la struttura regionale, che consentirà di
affrontare i prossimi anni di mandato e di legislatura nel migliore dei modi e con una struttura coerente
ed efficace. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. È aperto il dibattito. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Veramente non volevo intervenire perché il Relatore Riccardi
aveva, dal mio punto di vista, chiarito tutti gli aspetti e quindi, per l'ora e perché abbiamo già detto che
non facciamo filibustering in Aula, non sarei intervenuto. Però, soprattutto dopo le spiegazioni,
Assessore, mi è venuto spontaneo un piccolo pensiero, intanto, così, di quadro. È strano che la
Sinistra, quando governa – Sinistra che così è impostata Centrosinistra, impostata veramente per un
discorso, come dire, maggiormente orizzontale –, sia nel caso Illy che nel caso adesso di Serracchiani,
istituisce una figura verticistica, sovraordinata e tipica, secondo me, di una visione più di Centrodestra:
c'è uno che comanda, un rapporto diretto con l'apicale che comanda e si sviliscono un po' gli altri, no?
Ed è bizzarro perché ‘ma sai, prima c'era Illy, ho detto, va beh, era un imprenditore, c'entrava poco', e
quindi anche lì il PD, insomma, ha dovuto fare un po' “carne da cannone”; adesso, insomma, c'è un
Presidente eletto direttamente, ma figlio di un partito, incassato in un partito. E questo è un fatto
culturale, pre politico, che fa riflettere. 
Devo anche dire che, nella presente legislatura, nella prima riunione della Commissione I, a cui io
partecipai, non fui d'accordo sul fatto che fu eliminato il Direttore Generale, io ritenevo comunque
quella figura importante. Però intervengo perché? Perché, in effetti, la figura del Direttore Generale,
nella visione Illy, aveva una condizione, che si può essere d'accordo o meno, ma sovraordinata,
sovraordinata. Illy aveva creato un sistema preciso, parlava con Viero e parlava con il Presidente della
Friulia, con... come si chiama? Chi c'era? Con Marescotti. Punto. Il resto, insomma, girava, ma non
aveva senso. Ed era una visione chiara: lui era Napoleone, o, anzi, voi lo chiamavate ironicamente “il
Faraone”, una visione tutta sua. 
Ebbene, perché è importante quello che ha detto l'Assessore: c'era il Comitato di Direzione, c'era il
Comitato di Direzione, che potevamo essere d'accordo o meno, ma è reale momento in cui il Direttore
Generale aveva un ruolo sovraordinato rispetto alle Direzioni, in un'ottica di maggiore efficienza.
Tant'è che io sono dipendente pubblico e vivevo l'Amministrazione pubblica, c'era una sorta di... come
dire, i Direttori erano tutti molto preoccupati da questa forza che aveva il Direttore Generale, che
annichilita un po' le varie Direzioni o gli Assessorati. 
Sono anch'io d'accordo che non è bene che ci sia una logica neo feudale, cioè per cui ogni Assessore
col suo Direttore è un mondo a sé, e bla bla, sia per anche un controllo di gestione, un controllo della
spesa (il POC nasce su questo ragionamento giustamente). Quindi, ripeto, io ero contrario. Il
Presidente Tondo sa che io, ovviamente, ero in maggioranza, però dissi che non ero d'accordo. 
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Però, a questo punto, nell'analisi che lei ha fatto, ovviamente, noi qui andiamo a votare un testo, un
provvedimento che è il 30 per cento di quello che sarà il finale? Perché con tutti gli atti che ci
mancano, che non conosciamo, non siamo in grado di capire effettivamente la portata, al di là della
spiegazione. E una su tutte, ho detto proprio, quindi cosa significa che “coordina”? Cioè chiama una
volta i Direttori, gli dà due sberle se non fanno? Cioè qual è il ruolo sovraordinato? Come esercita
gerarchicamente quella posizione? 
Perché, altrimenti, sembra quasi un doppione col Segretario Generale? Dove è finito il Segretario
Generale? Cosa fa? Il verbalizzante di Giunta? Che rapporto c'è fra il Direttore Generale – che
coordina, quindi non c'è il Comitato di Direzione – e il Segretario Generale? Sono di pari livello?
Cioè, certo, so benissimo che il Segretario Generale deve legittimare gli atti, ma dal punto di vista poi
della pregnanza, appunto, dell'efficienza del funzionamento, in carenza, ovviamente, ma questo lo
vedremo in prima, di tutta una serie ancora di atti regolamentari che non abbiamo. 
Quindi, a mio avviso, – e concordo ovviamente con il collega Riccardi – la Giunta, la Presidente
hanno tutto il dovere di scegliersi nel miglior modo che possono; però, siccome poi la macchina,
voglio dire, riguarda tutto e tutti, non è che poi riguarda solo chi governa, riguarda proprio l'efficienza
– e potevano anche convenire sul fatto che ci possa essere stata un'assenza di coordinamento per alcuni
aspetti nella precedente legislatura – però qui oggi io, perlomeno in questa fase, non riesco a capire
quale sarà il ruolo veramente del Direttore Generale, atteso che mancano molti atti, atteso che non c'è
il Comitato di Direzione e che per alcuni aspetti non si capisce – perché questo non l'ho sentito – quale
sia la relazione con il Segretario Generale. Se non che, ma deve essere che ho capito male, anche qui,
dopo gli Assessori esterni, stiamo aumentando le spese, questo sì, stiamo aumentando spese, stiamo
aumentando speso, al di là dei 180.000, ma stiamo aumentando in termini generali le spese. 
Quindi, secondo me, spero, insomma, che nel poco dibattito che ci sarà e nel corso degli articolati si
possa riuscire a capire bene perché, dal mio punto di vista, vedo, spero di sbagliarmi, ma vedo che
questa partenza non è molto chiara e lascia forti dubbi sullo sfondo, dal mio punto di vista, su quella
che sarà l'efficacia poi di questa previsione. 
PRESIDENTE.: Colautti, grazie. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Assessore, la metafora che lei ha fatto, vale a dire – ed è spiacevolissima – attendersi
che il cane sia dimenticato da entrambi i padroni, con la nefasta finalità che ovviamente scompaia, non
è mai da addebitare ai due padroni, nel senso che... 
Il cane, il cane. Non è da addebitare ai due perché, in effetti, – e qui ovviamente fa acqua la metafora –
i Direttori non sono quelli che orchestrano la cosa, è il politico che orchestra la cosa. Se il politico si
attiene esclusivamente a quello che, ovviamente, frulla nella testa del Direttore, allora sì può essere
che il povero cagnolino, alla fine della sera, non si trovi a mangiare quello che è giusto che anche lui
abbia per le sue fauci. Il problema è, sostanzialmente, tutto, invece, in capo al politico, il quale sta
prima del Direttore, dà delle idee al Direttore e dirà, ovviamente, all'uno o all'altro, ‘ti te gh'è da' da
mangia' rocci', domani, e via di seguito. E lì siamo sicuri, e il cane sicuramente non morirà. 
Ma la cosa che mi interessa maggiormente – e qui rispondo invece a Colautti – quando il potere si
definisce, quando il potere in senso stretto, cioè quello del governo delle cose, dell'amministrare le
cose, rammento che in una Commissione, ovviamente ridendoci sopra in quella circostanza, presi di
mira il fatto che chi amministra porta la minestra e dissi che dall'altra parte sono i Senatori, ma era
sempre una metafora in questo caso, cioè a Roma non c'erano ovviamente i Consigli regionali, non
esisteva quella cosa; allora se, in buona sostanza, il Generale che amministra – perché il Generale
amministra secondo quella condizione – o il Proconsole amministrava, ma nel Senato di Roma quelli
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facevano altri mestieri. 
Allora, se colui il quale amministra, e cioè il Presidente della Regione, organo che definisce un
secondo ordine, che è un suo subordinato – e lo abbiamo capito che è un suo subordinato nel senso che
non è che noi nominiamo in Consiglio gli Assessori, gli Assessori vengono in qualche modo scelti dal
Presidente, che dichiara la sua scelta in una sede consiliare e dice Tizio, Caio e Sempronio per questo
e questo motivo e via di seguito – che essi definisca quella struttura di potere in un modo o nell'altro
non è di Sinistra. Di Sinistra è il rapporto tra quel potere e il potere legislativo, e lì sì che tipo di
relazione c'è, se è subordinato il potere legislativo su quell'Esecutivo, quello è di Destra. E io mi trovo
autorizzato a dire, a dichiarare, che questo mai accadrà nella mia testa, cioè che la libertà assoluta
affidata al Consigliere – assoluta – è tale che come organo – intendo dire me come tutti quanti gli altri
– mai sarà subordinata a quella dell'Esecutivo. 
Non voglio citare Montesquieu, non serve arrivare fino là per sapere che abbiamo due secoli di storia
in cui mai – mai – uno sarà prono o sarà supino al potere esecutivo, se è ovviamente quello legislativo. 
Quindi che l'Esecutivo si definisca secondo sue modalità, lo dico bene, è importante che sia funzionale
a se stesso. Perché dipende anche – e qui diventò esistenzialista – dal fatto di com'è fatto il Presidente
della Giunta regionale: perché potrebbe essere fatto in un modo e quindi si costruisce il potere in un...
se è fatto nell'altro si costruisce il modello secondo altri parametri. 
Allora, se il Presidente della Regione ci presenta un suo modello, è tutto ascrivibile al sua desiderio di
efficienza e di efficacia della macchina, in questo caso governativa. 
Da questo punto di vista io prendo atto, prendo atto perché non viene toccata in alcun modo la mia
funzione. Ecco perché, ovviamente, la Sinistra è a posto, e non può metterci in difficoltà. Se poi
all'interno... 
No, no, no. Il modello complessivo non mette in difficoltà il pensiero di Sinistra perché in questo caso,
sicuramente, poi il risultato – perché quello che conta è il risultato – quello che fa, ovviamente, porta
la minestra ai soldatini, deve portare la minestra ai soldati, perché se questi non hanno la minestra,
ovviamente il lavoro è stato fatto male. E di fatto, se loro amministrano, e sono gli Assessori che
amministrano, se non fanno sul far della sera quel che è giusto che si faccia, e cioè mettere le tende e
mettere ovviamente il desinare nei piatti, chiaramente la cosa non funziona. Questo, però, spetta a loro,
a noi spetta definire come si mettono già le strade, quali sono i confini, se i barbari sono a nord o sono
a sud e via di seguito. Ma quello compete al Senato. 
Allora, da questo punto di vista, la proposta fatta dall'Assessore, che abbiamo sentito, ascoltato e via di
seguito, io potrei essere anche contrario, della mia fattura personale io sono ovviamente... se fossi io il
Presidente della Regione, farei un altro modello. 
Ma non cambia. Sto dicendo che questo dipende dalla volontà del Presidente della Regione. Il
Presidente... il prossimo giro, magari in Lombardia. In questo caso, se il modello è stato questo, io
sono d'accordo e per questo voto favorevolmente i vari articoli. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Grazie, consigliere Travanut. Non ci sono altri iscritti al dibattito
generale. Se ci sono le repliche dei Relatori. Riccardi. No, chiedo se ci sono repliche e ho detto
Riccardi. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente. Io capisco che l'ora è tarda, ma
sarà che io sono malato di queste cose, anche perché lo faccio di mestiere, ma guardate che qui noi
stiamo parlando di una cosa..., cioè possiamo buttarla anche in cavalleria, ma questa è roba seria, e non
vorrei che qualcuno poi vi venisse a dire che ve l'avevamo detto. 
Allora perché se dovessimo buttarla in cavalleria, e sarebbe facile, per i discorsi demagogici da bar,
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dicendo: ecco altri 250.000 euro di spesa. Perché il Direttore Generale costerà 250.000 euro
all'Amministrazione. 
246. Io questi ragionamenti non li faccio, non li facevo quando ero in maggioranza e non li faccio
quando sono adesso in opposizione. 
Allora, noi partiamo da un contesto nel quale in questo Paese la politica... a me farebbe comodo dire
che Travanut ha ragione, ma siccome non condivido quello che dice non posso dire che ha ragione.
Allora noi ci inseriamo in un contesto nel quale poi i poteri veri, che sono quelli che fanno funzionare
l'Amministrazione, del quale poi chi si candida davanti ai cittadini chiede il voto, non era mica la
classe politica. E forse questo è un altro dei grandi problemi sui quali dovremmo interrogarci, e forse
dovremmo dire che in una scala di poteri tra zero e 10, se 8 comanda la macchina, e la macchina resta
lì, e tu per i 2 che ti avanza devi andare a chiedere il consenso – e lo dico con cognizione di causa –
allora credo che questo sia il primo tema, ma non è affare di questa sera. 
L'organizzazione non è un tema politico cioè non è che tu maneggi questi aspetti, siccome sei di
Sinistra, di Destra, cioè non vuol dire niente. Allora, posto che io ho piacere, Assessore, che lei, dopo,
nella seduta della Giunta, insomma, approviate queste cose; però che voi veniate qui e ci diciate
‘vedrete poi' non è un gran bel modo. Ma comunque ‘tu approvami e poi vedrai', no? 
Ma infatti sto cercando di ragionare. Ho detto che sono d'accordo con l'introduzione del Direttore
Generale. Presidente, abbia pazienza! Abbia pazienza! Ma provi a pensare alla soddisfazione di un
modesto Consigliere regionale a parlare davanti a un Presidente della Regione come lei. Abbia
pazienza, comprensione! La prego! La prego! Non più di cinque minuti. La prego, sia cortese! 
Il modello, qualsiasi... io sfido l'assessore Panontin a trovare un modello di organizzazione dove c'è
una filiera in linea di una struttura dirigenziale composta da Dirigenti con un Direttore Generale che
gli sta sopra che non ha il Comitato di Direzione. Perché se è vero che oggi le Direzioni non si
parlano, oggi, probabilmente, l'unico modo per farle parlare è quello di istituire i Comitati di Direzione
perché questi si parlino, che è un tema vero che riguarda tutte le organizzazioni, non solo quella
dell'Amministrazione. 
Su questo, questo è ancora quello che mi preoccupa, quello che mi preoccupa è che la catena di
comando è il Direttore di servizio, il Direttore centrale, l'Assessore e il Segretario Generale. Non esiste
il Direttore Generale in questa catena di comando. Allora, una volta, quando si metteva mano su
queste cose, perché poi c'erano i ranghi, perché poi le organizzazioni si parlano in funzione dei gradi,
perché i modelli funzionano in questo modo. È sbagliato ma è così. 
Allora, primo, non ho capito il buco che ci sta tra il Segretario Generale, al quale arriva dalla filiera
della catena di comando, che lei mi ha confermato, dove non esiste il Direttore Generale, e la
posizione sovraordinata che il Direttore Generale ha sui Direttori centrali, che vanno a portare le carte
al Segretario Generale. E questo sarà un problema, lo troverete questo problema, e rischiate con questo
modello di complicare le cose rispetto a una situazione che sicuramente va migliorata. 
Una volta, si diceva, la si semplificava in questo modo: chi ti firma le ferie? Chi firma le ferie al
Direttore centrale? Chi le firma? Il Segretario Generale? Il Direttore Generale? Chi le firma? Perché
poi le cose... allora il problema non è con chi parla, il problema è con chi deve parlare, con chi deve
parlare. Sinceramente, non mi ha convinto. 
PRESIDENTE.: Bene, allora assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Solo sulla spesa, chiedo scusa, solo sulla spesa, va
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bene, va bene, è fatta. 
PRESIDENTE.: Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Ci sono 576... ai dati di oggi, ci sono 576.000 euro di
risparmio per effetto di questa riorganizzazione, anche prevedendo la figura del Direttore Generale,
con la cifra massima, che è un tetto che abbiamo previsto. 
Quindi non si dica che costa di più il Direttore Generale perché è un'estrapolazione non corretta. 
In totale, il risparmio, per effetto dell'eliminazione di diversi Vicedirettori, dell'accorpamento di alcuni
servizi, dell'eliminazione di un Direttore centrale, è di 576.000 euro. 
PRESIDENTE.: Beh, allora, bene, bene. Allora repliche Relatori, Riccardi ha replicato, Liva voleva
replicare? No, no, no, passiamo poi all'esame dell'articolato, dobbiamo ancora fare quello. Quindi
partiamo con l'esame dell'articolato. 
Articolo 1. Sull'articolo 1 non ci sono emendamenti. Interventi? Se non ci sono interventi, pongo in
votazione l'articolo 1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 2? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 2. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
3. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. Interventi non ci sono. Pongo in
votazione l'articolo 4. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 6. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Ha un emendamento Giunta regionale. 
Prego, la Giunta per l'illustrazione dell'emendamento. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Sì proprio a seguito degli interventi in Commissione,
come accennavo prima, è stata scelta la strada di delegificare le caratteristiche..., i requisiti – non mi
veniva il termine, grazie – dei Direttori centrali, del Capo di Gabinetto eccetera eccetera. Tutto è stato
portato, quindi, in Regolamento e, come dicevo, in Regolamento troveranno sede sia questi aspetti che
quelli riferiti al Direttore Generale, il quale avrà i medesimi requisiti per l'accesso a questa carica dei
Direttori centrali. 
Poi interveniamo sul comma 4 dell'articolo 47. Oggi è possibile dare un incarico, temporaneo diciamo,
di categoria dirigenziale al dipendente, al D. La norma, precedentemente, consentiva poi la prorogatio
di altri due anni e poi la rinnovabilità avrebbe consentito all'infinito di dare incarichi dirigenziali al
dipendente, senza accedere per concorso a ruolo. 
Noi proponiamo che la rinnovabilità vada modificata sostituendola con la parola “non rinnovabile”.
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Quindi l'esigenza di dover sostituire per il tempo necessario per il concorso con un dipendente è
ammissibile per un periodo massimo di due anni, per effetto dell'emendamento. 
E da ultimo, si modifica questa parte, laddove, dunque, il primo periodo del comma 4, ecco qua,
“qualora l'incarico di Direttore di staff sia conferito presso un servizio, il Direttore del servizio
medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al Direttore
di staff”. 
Noi crediamo che non sia logica questa subordinazione del Direttore di staff al Direttore di servizio
proprio perché il Direttore di staff deve andare in staff col Direttore centrale e ha un suo ruolo di
studio eccetera eccetera. È giusto? Boh. 
Ciò detto, questi sono gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, illustrato l'emendamento, ci sono interventi sull'articolo 7? Interventi?
Riccardi? No, scusate, al di là del dialogo, ci sono interventi o possiamo andare avanti? Benissimo,
allora pronunciamento dei Relatori sugli emendamenti. Riccardi. Sull'emendamento di pagina 7.1. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: No, ho capito, non devi illustrare, devi rendere il parere. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, col pronunciamento dei Relatori, pongo in votazione
l'emendamento di pagina 7.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 7. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento di pagina 7 bis.1, a firma Bianchi. 
Chi lo illustra? Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Noi abbiamo portato questo emendamento, dove si chiede dei tempi un pochino
più ristretti nella presentazione o nella pubblicazione degli atti e dei verbali adottati dalla Giunta
regionale. Questo perché in questi giorni ci siamo, appunto, accorti che c'è un notevole ritardo fra la
presa delle decisioni in Giunta e la pubblicazione poi ufficiale di questi dati. Spesso – e anche come
opposizione in questo caso siamo anche un po' più disagiati – veniamo conoscere delle cose che sono
deliberate in Giunta dai giornali, e questo, ovviamente, non può essere la fonte primaria di
informazione, e ci ritroviamo sempre in ritardo nel sapere che cosa viene deliberato in Giunta. 
Noi, naturalmente, cogliamo l'occasione di questo dibattito per presentare un'esigenza e ci rendiamo
conto che i tempi in cui vengono resi disponibili ufficialmente gli atti della Giunta sono dovuti alla
necessità di rendere questi atti efficaci, e quindi ad apporre le dovute firme; chiediamo che noi,
naturalmente, siamo anche disposti a ritirare questo emendamento, volendo però far presente questo
disagio in cui ci troviamo nel sapere molto in ritardo... 
Allora non lo ritiriamo! No, infatti, appunto. Allora non lo ritiriamo perché lo votano. Naturalmente,
adesso a parte gli scherzi, il fatto di poter avere in tempi congrui e possibilmente prima che vengano
pubblicate notizie, delle quali non possiamo di sicuro fare fede, per noi è una situazione di necessità.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bianchi. Allora, dichiarazioni, ci sono interventi
sull'emendamento? Discussione? Allora la Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Sì, come ben sa la consigliera Bianchi, ne abbiamo
parlato, le avevo chiesto di ritirare in Commissione l'emendamento in attesa di approfondimenti, lei lo
ha ripresentato. So che ha parlato con il Segretario Generale, il quale le ha spiegato che, purtroppo,
tecnicamente non è possibile accogliere l'emendamento così come lei lo ha confezionato, perché la
tempistica non consentirebbe di rispondere nei tre giorni che lei dà per rendere visibile e rendere
trasparente l'attività della Giunta con l'atto deliberativo formale. 
C'è un iter, un iter che necessita di tempi più lunghi e quindi non possiamo garantire questi tempi.
Possiamo, però, impegnarci il più possibile a garantire che i tempi vengano ristretti, accorciati e che la
pubblicazione della delibera avvenga, di conseguenza, in tempi ragionevoli. Certo non posso contenere
l'attività dei giornalisti, che ovviamente assumono informazioni dopo la delibera, dopo la Giunta,
perché evidente... 
Qualche volta prima, anche, mi dicono, sì. Quindi se insiste nel porlo in votazione, devo dare parere
contrario come Giunta. 
PRESIDENTE.: Sì, è una storia antica che, andando in Giunta, si leggesse sui giornali quali erano le
delibere che venivi chiamato a fare, ma comunque... roba seria. Certo, è una cosa seria, giustamente, il
problema posto dalla consigliera Bianchi è un problema serio, di rapporto, di collaborazione, di
trasparenza sicuramente, e quindi le parole dell'Assessore sono sicuramente impegnative in questo
senso. 
Ci sono interventi? Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io ho trovato questo problema e, talvolta, le delibere di
generalità non sono nemmeno pubblicate. Ecco, io non fare questione di tempistica, ma farei invece
una questione che almeno siano tutte pubblicate, cosa che non succede sempre. E pertanto, ogni tanto
bisogna ricercare le delibere di generalità per altre vie. Ecco, quindi io non farei una questione di
tempo ma che siano tutte pubblicate, quello sì. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Relatori. Bianchi, lei
voleva fare un ulteriore intervento? Nel senso che se deve... può solo che ritirare perché ha già fatto
l'intervento, se vuole ritirarlo, prego, ha la parola per poterlo fare. Consigliera, lei può fare quello che
vuole, ovviamente, non si senta condizionata da nessuno. Prego, ha la parola, ha la parola. 
BIANCHI.: Certo. Nel merito alla richiesta di ritiro, allora, noi avevamo già comunque espresso,
sentito anche l'impegno in Consiglio, noi siamo anche d'accordo nel ritiro. Ci ripromettiamo, però, di
ripresentare ogni volta che capita nel caso questo impegno venga in qualche modo disatteso. 
PRESIDENTE.: Certo, lei, poi, Consigliera, sa che ha anche gli strumenti di sindacato ispettivo e
quant'altro a disposizione, quindi, ovviamente, utilizzi tutti gli strumenti del caso. 
Quindi conferma il ritiro dell'emendamento. Va bene, quindi 7 bis 1 ritirato. 
Andiamo all'articolo 8 che non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 8? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 8. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo adesso l'8 bis 1, emendamento a firma Riccardi. Prego. 
Si illustra da sé. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Pronunciamento,
quindi, dei Relatori. Riccardi immagino si. Lauri, scusi, Lauri. 
LAURI.: No, mi sarebbe piaciuto sentire anche l'opinione della Giunta su questo emendamento.
Tuttavia anticipo fin d'ora un parere contrario perché credo che sia una materia che riguarda i rapporti
dell'Amministrazione con le organizzazioni sindacali e i rapporti fra le organizzazioni sindacali; e
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quindi penso che, anziché, diciamo, un blitz nell'ambito di questo provvedimento, se si vuole
affrontare questa questione... 
Va beh, comunque, insomma... allora, Riccardi, ritiro la parola “blitz”, però, insomma, non mi sembra
che la questione sia, diciamo, coerente con l'insieme di questo provvedimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri. La Giunta ha chiesto la parola. Quindi la parola
all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Sì, confermo, anche da parte della Giunta, il parere
contrario a questo emendamento. Purtroppo si tende a introdurre con questa modifica, con la norma si
stravolgerebbero i dati che attualmente abbiamo acquisito. È così, consigliere Riccardi, lo sappiamo. E
a bocce ferme e con una operazione già conclusa non mi sembra che sia corretto cambiare le regole del
gioco. Quindi confermo il parere contrario della Giunta. 
PRESIDENTE.: Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, parere Relatore Riccardi? Sì,
immagino. Relatore Liva? No. Va bene, quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 8 bis 1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato. 
Articolo n. 9. Interventi? Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione
l'articolo... Lauri, prego. 
LAURI.: Si è sviluppato un dibattito su questo tema dentro la Commissione. Naturalmente, si poteva
ragionare sulla fissazione di un tetto, così come è avvenuto ieri in un'altra norma. Non presento,
diciamo, una richiesta in questo senso in questa sede, con l'auspicio che però davvero nel
provvedimento, che ci siamo impegnati ad affrontare in sede di V Commissione, a partire da settembre
ottobre, sulla riorganizzazione complessiva del personale, questa questione, appunto, anche della
fissazione dei tetti per quanto riguarda il personale dirigenziale possa essere affrontata, insomma,
discussa e ragionata nella sua organicità. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 9, cioè la norma finanziaria. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10, cioè l'entrata in vigore. Pongo in votazione l'articolo 10. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Registriamo... registriamo... no, ci sono i due voti. Manca quello dell'assessore Bolzonello, registriamo
il voto favorevole dell'assessore Bolzonello. 
Si completa la votazione dell'articolato. 
A questo punto, dichiarazioni di voto, se ci sono. Se non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo al voto
della legge. 
Quindi pongo in votazione la legge stralcio n. 5 01: “Modifica alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e
13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale”. 
È aperta la votazione. Bene, è chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto, saluto tutti per l'inizio delle ferie agostane, per chi ha questa possibilità. Ricordo che
le attività delle Commissioni riprendono dal 26 agosto. 
Grazie a tutti. Buona serata.
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	Grazie. Noi abbiamo...
	Certo. Nel merito...

	BOEM.
	Grazie, Presidente...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agro alimentari e forestali.
	Allora, l'1.1 è...
	No, molto velocemente...
	Io reintervengo...
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI.
	Sì, questo ne abbiamo...
	Sull'ordine dei...
	Chiedo una riunione...

	CIRIANI, Relatore di minoranza.
	A questo punto...
	Sì. 
	Mi asterrò, perché...
	Allora: astensione...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 

	CIRIANI.
	4, siccome si tratta...
	Grazie, Presidente...
	Sì, Presidente...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...
	Sì, siccome, insomma.....
	Siccome è stato...
	...che tutto ricomprende...
	Bene. Tutto qua. 
	No, ma scusate.....
	Grazie, Presidente...
	Sì, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Ma speravo, signor...
	Allora ringrazio...
	Grazie, Presidente...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	DIPIAZZA.
	Mah, auguro alla...

	GABROVEC.
	L'ordine del giorno n...

	GRATTON.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...
	No, mi sarebbe...
	Si è sviluppato...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Favorevole. 
	Sì, a favore. 
	Sì al 10.0.1 e...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Grazie, Presidente...
	Favorevole. 

	LIVA.
	Sì, grazie Presidente...

	MARSILIO.
	Sì, non ho problema...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PANONTIN, Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla polizia locale e sicurezza.
	A seguito dell'intervento...
	Solo sulla spesa...
	Ci sono 576.....
	Sì proprio a seguito...
	Sì, come ben sa...
	Sì, confermo, anche...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Sì. 
	Sì. 
	Sì all'emendamento...
	Sì. 
	Sì. 

	PAVIOTTI.
	Sì. Naturalmente...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.
	Sì, io intervengo...
	L'emendamento ha...
	Sì al 10.0.1; no...
	L'emendamento...
	Allora, è semplicemente...
	Sì, è l'emendamento...
	Allora, negativo...
	Per non equivocare...
	Allora: sull'ordine...

	PICCIN, Relatrice di minoranza.
	La delego al collega...
	Sì. 
	Astenuti. 
	Beh, 10.0.1, avevo...
	Sì. 
	Sì. 
	Favorevole. 
	Favorevole. 
	Sì. 

	PICCIN.
	Sì, grazie Presidente...

	PRESIDENTE.
	La Giunta, per...
	Bene. Allora, siccome...
	Bene, grazie. Consigliere...
	Grazie. La parola...
	Sì, grazie Consigliere...
	Grazie. Do la parola...
	Grazie, collega...
	Grazie, Consigliera...
	(Intervento in lingua slovena...
	Vi chiedo di rispettare...
	Grazie, Consigliere...
	Scusate un attimo...
	Grazie a lei. Do...
	Grazie a lei, Do...
	Grazie a lei. Conclusa...
	Bene, molto apprezzato...
	Ciriani. 
	Grazie. Allora...
	Bene. Grazie, Assessore...
	Grazie. Ci sono...
	Paviotti. 
	Ciriani. 
	Piccin. 
	Sergo. 
	La Giunta l'ha...
	Bene. Grazie. Ci...
	Grazie. Ci sono...
	Grazie. Quindi...
	Bene. Ci sono interventi...
	Paviotti. 
	Ciriani. 
	Grazie. Piccin. 
	Sergo. 
	La Giunta. 
	Allora, c'è un...
	Bene. Allora.....
	Bene. Ci sono altri...
	Bene. Piccin. 
	Ciriani, sul 10.1. 
	Bene. Paviotti...
	Liva. 
	Grazie. Giunta. 
	Allora, poniamo...
	Va bene. Ci sono...
	Ciriani. Paviotti...
	Allora, l'emendamento...
	Piccin. 
	Ciriani. 
	Paviotti. 
	Liva. 
	Giunta. Quindi...
	Quindi, ritirato...
	Bene. Grazie, Assessore...
	Piccin. 
	Ciriani. 
	Paviotti. Liva. 
	Giunta. Pongo in...
	Non ci sono, ovviamente...
	Piccin. 
	Ciriani. Paviotti...
	Bene. Sull'emendamento...
	Piccin. 
	Ciriani. 
	Paviotti. 
	Liva. 
	Giunta. 13 ter...
	Sì, 13 ter 1. 
	Consigliere Cargnelutti...
	No, allora... magari...
	Beh, allora... una riunione...
	Bene. Gli altri...
	Difatti l'ho detto. 
	Ho capito, è un invito. 
	Allora, l'invito...
	Mantenuto, va bene...
	Grazie. Ordine...
	Grazie. Quindi...
	Va bene. Allora...
	Allora, scusate...
	Grazie della precisazione...
	Grazie. La parola...
	Grazie. La parola...
	Bene. La parola...
	Grazie. La parola alla...
	Grazie, consigliera...
	Bene. Altri? Colautti...
	D'accordo, cinque...
	Grazie, consigliere...
	Bene. Grazie, Assessore...
	Bene, grazie. Ussai...
	Grazie, Consigliere...
	Consigliere Travanut. 
	Grazie, Consigliere...
	Grazie, Novelli...
	Grazie, consigliere...
	Va bene, grazie...
	Bene, bene, bene...
	Grazie, consigliere...
	Avevo detto un...
	Grazie. Quindi...
	Bene, grazie. Quindi...
	Grazie. Prego...
	Bene, completate...
	Grazie, Assessore...
	Colautti, grazie...
	Va bene, grazie...
	Bene, allora assessore...
	Assessore Panontin...
	Beh, allora, bene...
	Bene, allora, illustrato...
	No, ho capito...
	Bene. Liva. 
	Va bene. Allora...
	Grazie, consigliera...
	Sì, è una storia...
	Bene, ci sono altri...
	Certo, lei, poi...
	Grazie, consigliere...
	Altri interventi...
	Bene, ci sono altri...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	RICCARDI, Relatore di minoranza.
	A me dispiace...
	Scusi, Presidente...
	Beh, si illustra...
	Sono d'accordo. 

	RICCARDI.
	Abbiamo la necessità...
	Grazie. Signor...
	Beh, direi che...
	Signor Presidente...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	No, a posto così, ha già detto...
	Sì. 
	Sì, grazie Presidente...
	Va bene, sì. 
	Grazie, Presidente...
	Allora: 10.0.1...
	Sì. 
	Sì, Presidente...
	Sì. 
	Favorevole. 
	Sì. 

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI.
	Ritirato. 

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali.
	Io ho letto attentamente...
	No, perché ho visto...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Beh, fa...
	Due minuti e mezzo...
	Un minuto? Va beh, adesso...
	Assessore, la metafora...

	UKMAR.
	Grazie, Presidente...
	Adesso arriva un...

	USSAI.
	Sì, vi ruberò...
	Sì, volevo manifestare...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

