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PRESIDENTE.: Buongiorno. Do inizio ai lavori della seduta. Dichiaro aperta la ventiquattresima
seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 22.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Prima di iniziare l'aspetto che precede l'ordine del giorno di oggi, io vorrei cogliere l'occasione per
ringraziare il dottor Vigini, che ha assunto un nuovo incarico, e che ha lasciato i lavori di questo
Consiglio, ma voglio fare... questo è già stato fatto dal Presidente Iacop nella seduta precedente, credo,
però, che sia opportuno, e sono convinto di interpretare anche il vostro pensiero, di fare gli auguri al
dottor Viola, che si appresti a iniziare con noi questo percorso, e quindi gli facciamo gli auguri,
conosciamo il dottor Viola da molto tempo, sappiamo che sarà, sicuramente, un nostro validissimo
collaboratore, e avremo bisogno di lei in molte circostanze, le facciamo gli auguri di buon lavoro.
Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Zilli.
Il congedo è stato concesso.
Annunzio. Comunicazioni ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento interno.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 4 proposte di legge; 2 disegni di legge; 5 interpellanze;
12 interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 13 interrogazioni a risposta
immediata; 1 risposta all'interrogazione a risposta scritta; 12 mozioni; 1 petizione; 1 voto al Governo
della Repubblica; la richiesta di parere su due deliberazioni della Giunta regionale; 1 ricorso al
Consiglio di Stato in materia elettorale.
Le suindicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo che vi è stato distribuito questa
mattina.
Comunicazioni. Comunico che è pervenuto alla Presidenza, per il tramite dell'Avvocatura regionale, il
ricorso in Appello del Consiglio di Stato, promosso dal signor Everest Bertoli ed altri, per
l'annullamento e la riforma della sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, n. 388/2013, in relazione
alla revisione delle operazioni elettorali, la proclamazione e la convalida degli atti riguardanti
l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
svoltesi il 22 e il 23 aprile 2013.
Conclusa, appunto, questa parte, diamo inizio ai lavori con le interrogazioni e lo svolgimento di
interpellanze.
Ringrazio gli Assessori, che sono già presenti in Aula.
La prima interrogazione, la n. 13, è al Vicepresidente ed Assessore Bolzonello, e l'interrogazione è
prodotta dal Vicecapogruppo Ziberna: “Adozione Lean Management per la Regione Friuli Venezia
Giulia”. Prego.
Ah, va bene. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. In riferimento all'interrogazione in parola, rassicurando il collega Ziberna sulla conoscenza
dell'esperienza pilota, posta in essere nel settore delle attività produttive dell'Amministrazione
comunale di Gorizia, che ha consentito, attraverso la riorganizzazione di spazi e persone, di ridurre, in
alcuni casi, fino al 60 per cento, i tempi di istruttoria alla domanda presentata, ritengo anche di poter
affermare che queste procedure, del Lean Management, rientrino, di fatto, negli indirizzi che
quest'Amministrazione regionale ha impartito agli uffici sin dal suo insediamento.
Ciò è senza dubbio verificabile nella riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, che ha visto la
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luce già da qualche tempo, dove si punta proprio all'ottimizzazione dei processi di lavoro attraverso
l'organizzazione delle risorse umane a disposizione, privilegiando attività di aggregazione, anche
logistica, dei diversi servizi e strutture.
Una riorganizzazione che mira ad una riduzione, fino al dimezzamento, dei tempi di istruttoria di
risposta alla complessa società regionale, come abbiamo richiesto e voluto in molti settori
dell'Amministrazione.
Come l'interrogante sa, questo lavoro di ottimizzazione dei processi richiede metodo e tempo, e
soprattutto disponibilità dei nostri collaboratori, che, nella maggior parte dei casi, abbiamo
positivamente riscontrato.
Non mancheremo, comunque, di segnalare, anche alla Funzione Pubblica, quest'esperienza del
Comune di Gorizia, affinché ponga in essere i necessari approfondimenti per l'applicazione delle
esperienze di Lean Management su vasta scala, anche nel contesto dell'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere, vuole replicare?
ZIBERNA.: Solo per esprimere la soddisfazione per i contenuti della risposta; insoddisfazione, per il
fatto che, anziché i 60 giorni, ci ha impiegato quattro mesi.
Questa, su 23 interpellanze non mi riferisco, naturalmente, al Vicepresidente o 24 interpellanze e
interrogazioni che ho svolto, è la prima, questa, che giunge dopo quattro mesi.
Però... si comincia sempre con una.
PRESIDENTE.: Grazie. Richiamo i Consiglieri indisciplinati che dialogano sulle parole del
Vicepresidente.
Dicevo, passiamo, ora, alle quattro interrogazioni per l'assessore Panariti. La prima, interrogazione n.
16, di Ziberna...
3 interrogazioni e 1 interpellanza. Consigliere. Non vuole illustrare la sua...?
ZIBERNA.: No, non è da illustrare, nel senso che se i colleghi l'hanno già letta...
PRESIDENTE.: Andiamo subito alla risposta.
ZIBERNA.: Sì, se l'hanno già letta...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: In risposta all'interrogazione
formulata, si ritiene lecita la decisione del Comune, circa la mancata corresponsione dei buoni pasto, e
il mancato pagamento dell'indennità integrativa per i periodi di riposo e di malattia.
Il decreto legislativo 468/1997, articolo 8, stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori, titolari del
trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di indennità, di mobilità e di altro
trattamento speciale di disoccupazione nelle attività socialmente utili, non determina l'instaurazione di
un rapporto di lavoro, e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o
dalle liste di mobilità.
Tali lavoratori sono impiegati nei progetti per un numero di ore settimanali non inferiori alle 20.
Nel caso di impiego per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, compete
loro un assegno integrativo corrispondente alla retribuzione oraria, relativa al livello retributivo
iniziale, calcolato detraendo ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che
svolgono attività analoga e presso il soggetto utilizzatore.
L'importo integrativo a carico del soggetto attuatore è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
Pertanto, in caso di assenza, ai lavoratori viene regolarmente corrisposto il trattamento previdenziale,
mentre viene sospesa la corresponsione delle ore eccedenti le 20, e non lavorate.
In tal senso si espresse la Direzione regionale delle Autonomie locali, riprendendo la sentenza n.
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14434, del 15 giugno 2010, della Corte di Cassazione.
Inoltre, in data 18 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso per la
mancata corresponsione dei buoni pasto ai lavoratori inseriti in progetti LSU, in quanto, tra lavoratore
e Pubblica Amministrazione, si instaura un rapporto di mera utilizzazione e non rapporto di lavoro
subordinato, base giuridica dalla quale discende il diritto al riconoscimento del buono pasto.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere.
ZIBERNA.: Apprezzamento per la completezza della risposta; sconcerto per il fatto che un
dipendente LSU, che rimane anche al pomeriggio, non abbia fame, e non sia tenuto a mangiare,
mentre ad un altro dipendente è assicurato il buono pasto, io penso che un bipede mangia come un
dipendente, non so come sono considerati quelli dell'LSU, a questo punto, dalla legislazione.
Lo sconcerto è anche perché un dipendente normale può ammalarsi, invece un LSU, che è molto
diverso da noi, anche nelle fattezze, ovviamente, ha un DNA diverso, e perciò non è consentito, ad un
LSU, di ammalarsi.
Apprezzamento, perciò, per la risposta, che però ci ha impiegato tre mesi e mezzo per giungere.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. C'è un'interrogazione, la n. 17, del consigliere Travanut, sempre per
l'assessore Panariti. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, il Regolamento in materia di
tirocini, è stato pubblicato sul BUR del 25.09.2013, il termine previsto dalle linee di guida nazionali,
per l'adozione dei provvedimenti regionali, era stato fissato al 24 luglio 2013.
L'opportunità di recepimento in tempi brevi, degli standard minimi, indicati in Conferenza Stato
Regioni, era necessaria soprattutto per quelle Regioni in cui mancava un provvedimento che
disciplinasse, in maniera organica, una materia così delicata e complessa.
In Friuli Venezia Giulia, già dal 2010, vige un Regolamento che, con l'indicazione puntuale di “Misure
di tutela del tirocinio”, ha posto le basi per un suo corretto utilizzo, anche in mancanza di indicazioni
ministeriali che andassero in tale direzione.
In seguito alla sottoscrizione dell'accordo sulle linee guida, in Conferenza Stato Regioni, si è ritenuto
di abrogare il Regolamento vigente, e rivedere la disciplina secondo le nuove direttive nazionali, per
evidenziare la connotazione formativa dell'intervento, introdurre l'indennità di partecipazione e la
possibilità di attivare i tirocini anche a favore di lavoratori in cassa integrazione.
Il nuovo Regolamento è stato elaborato con il coinvolgimento degli attori istituzionali e non, che a
vario titolo hanno competenza in materia.
Sono stati attivati tutti i necessari tavoli di confronto, per giungere ad un testo il più condiviso
possibile, che contenesse tutti gli elementi di tutela per il tirocinante, e tutte le indicazioni per i
soggetti promotori ed ospitanti, al fine di rendere l'intervento uno strumento di politica attiva in grado
di favorire un più facile inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto dei giovani.
Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei soggetti promotori, con la consapevolezza che la
promozione dei tirocini di qualità favorisca un più facile inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto
dei giovani.
Sono stati individuati i seguenti soggetti promotori: gli Enti di formazione accreditati dalla Regione, le
Università, gli Istituti superiori di grado universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e
musicale, i servizi del lavoro delle Province in rete, con le strutture regionali dell'orientamento, le
scuole, dall'anno scolastico 2014 2015, gli Istituti tecnici superiori, i servizi di integrazione lavorativa
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e le cooperative sociali, rispettivamente per i tirocini a favore dei soggetti disabili e svantaggiati.
L'indennità di partecipazione non potrà essere inferiore ai 500 euro mensili, in relazione ad un
impegno del tirocinante, coerente con la complessità del progetto formativo di un massimo di 40 ore
settimanali.
L'indennità può diminuire proporzionalmente all'impegno formativo settimanale, fino ad arrivare ad un
minimo di 300 euro lordi mensili.
Ferma restando la competenza statale in materia di vigilanza e controllo, richiamata sia nella legge
Fornero, che nelle linee guida, sarà attivata una collaborazione, come già avviene in altre Regioni, con
i competenti organi ispettivi, al fine di focalizzare la vigilanza sugli elementi che sono da ritenersi
distorsive dello strumento, e quindi soggetti a segnalazione.
Sarà valutato, inoltre, il possibile riutilizzo delle risorse recuperate dalle sanzioni comminate, per
azioni di sostegno dei tirocini.
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Mi ritengo soddisfatto della risposta che mi ha offerto l'Assessore, anche
perché, in ragione del fatto che, durante l'inizio del 2013, una sorta di silenzio era piuttosto
preoccupante, a differenza di altre Regioni, che sul tema avevano deliberato in modo anche puntuale e
preciso, in tempi utilissimi, la nostra Regione, invece, per cinque sei mesi, per l'appunto, non era
riuscita a trovare lo strumento adeguato per dare risposta a questo, che è un bisogno, sicuramente, di
vasto interesse.
Quindi, per quello che ho sentito, per l'impostazione, per il raggio d'azione in cui le cose vengono, in
qualche modo, definite, ritengo che la risposta, appunto, offerta, sia stata una risposta puntuale e
corretta, quindi soddisfatto, Assessore. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Interrogazione n. 20, del consigliere Ziberna, sempre per
l'assessore Panariti, alla quale do la parola.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, in risposta all'interrogazione
formulata, si comunica che la legge regionale 9 agosto 2013, n. 9, recante “Interventi urgenti per il
sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione Modifica delle leggi regionali 2/2012,
11/2009 e 7/2000, pubblicata sul BUR n. 30, del 13 agosto 2013, ha assegnato 5 milioni di euro per il
finanziamento dei progetti di attività socialmente utili e 5 milioni per il finanziamento dei progetti di
lavori di pubblica utilità.
Relativamente ai lavori socialmente utili, con decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, al
tempo Commercio e Pari Opportunità, ora è cambiato, n. 4269, del 14 agosto 2013, sono state definite
le seguenti modalità procedurali: presentazione delle domande di contributo, dalle ore 10.00 di lunedì
2 settembre 2013 alle ore 13.00 di lunedì 30 settembre 2013; risorse disponibili euro 6 milioni, circa, a
carico del bilancio regionale per l'anno 2013, così ripartite: 887.000, circa, Provincia di Trieste;
961.000, circa, Provincia di Gorizia; 2.633.000, circa, Provincia di Udine; 1.525.000, circa, Provincia
di Pordenone.
La modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo e dello schema di progetto, già
resi disponibili sul sito, alla pagina “Regione FVG”, eccetera; termini in cui devono essere coperti i
posti di lavoro, 31 marzo 2014; termine conclusivo delle attività di ciascun posto di lavoro, 31 maggio
2015.
Sono state presentate 593 domande, di cui 580 accolte, per complessivi 6.670.000 euro, e 1.012 posti
di lavoro.
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Le risorse disponibili hanno coperto 516 domande, per 904 posti di lavoro.
Il Regolamento relativo al finanziamento dei progetti di inserimento lavorativo, a favore di persone
disoccupate e prive di ammortizzatori sociali, LPU, è stato sottoposto, in data 28 ottobre 2013,
ottenendo parere favorevole all'esame del Consiglio delle Autonomie locali, giovedì 31 verrà
sottoposto all'esame della Giunta regionale per l'approvazione definitiva.
Le Pubbliche Amministrazioni potranno presentare domanda di finanziamento dal 15 al 29 novembre
2013.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego.
Bene. C'è un'interpellanza del consigliere Novelli, la n. 2. Prego.
L'interpellanza va spiegata prima. Prego.
Illustrata.
NOVELLI.: No, può rispondermi.
PRESIDENTE.: E' interpellanza, e quindi...
NOVELLI.: Chiedo scusa, Presidente. Grazie, Assessore. Dunque, questa è un'interpellanza, credo,
del mese di maggio, per cui non so se sono intervenute, poi, delle novità. Sostanzialmente è
un'interpellanza che si concentra sulla sospensione delle visite mediche e di controllo domiciliari dei
lavoratori in malattia, disposte dagli uffici dell'INPS, su richiesta dei datori di lavoro.
Questo, naturalmente, con una circolare INPS, viene giustificato come “necessario, per le varie norme
di legge e interventi normativi sul contenimento della spesa”.
E' evidente che il fatto che non ci siano più queste verifiche, d'ufficio, da parte dell'INPS, su eventuali
malattie o infortuni, potrebbe provocare, come dire, un comportamento, magari, poco corretto da parte
di alcuni, e quindi la percentuale di assenteismo potrebbe anche aumentare.
Inoltre, quest'interpellanza pone anche l'accento sul fatto che i professionisti, che assicuravano il
servizio su tutto il territorio nazionale, da oltre vent'anni, quindi con elevata professionalità, e
lavorando in un rapporto di libera professione, con l'INPS stesso, si trovano, sostanzialmente, privi di
questo tipo di lavoro, e quindi con anche difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, senza
beneficiare nemmeno degli ammortizzatori sociali previsti da altre categorie di lavoratori.
E quindi, premesso tutto questo, quest'interpellanza si chiedeva di intraprendere, nei confronti del
Governo nazionale, appunto, delle iniziative e di intervenire, se fosse ritenuto necessario, presso
l'INPS, anche confrontandosi con le organizzazioni sindacali, per verificare un tanto. Grazie.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Abbiamo lavorato insieme
all'assessore Telesca. Infatti, martedì 4 giugno 2013, l'Assessore alla Salute, la dottoressa Maria
Sandra Telesca, ha incontrato il Direttore regionale dell'INPS per il Friuli Venezia Giulia, dottor
Rocco Lauria, alla presenza della dottoressa Mara Nobile, Direttore regionale INPS gestione ex
INPDAP per il Friuli Venezia Giulia, e l'avvocato Giovanni Maria Farina, della Direzione centrale
Salute della Regione Friuli Venezia Giulia.
In relazione a quanto fatto presente dai medici fiscali, l'Assessore, dottoressa Maria Sandra Telesca, ha
acquisito le seguenti informazioni dal Direttore regionale dell'INPS, dottor Rocco Lauria.
Il dottor Lauria precisa che le visite fiscali non sono state sospese, ma ridotte, a causa dei drastici tagli
che l'INPS nazionale ha subito, e che ammontano a circa 50 milioni di euro.
L'INPS nazionale ha emanato direttive alle sedi regionali per procedere con le visite fiscali richieste
dai datori di lavoro, mentre, invece, per quanto riguarda le visite fiscali di pertinenza dell'INPS, la
riduzione è stata compensata da una maggiore appropriatezza, limitando le visite ai casi che, in seguito
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all'introduzione di un sofisticato sistema informatico, porterà, comunque, a far crescere la percentuale
dei risultati di riduzione di prognosi, pur in presenza di una riduzione delle visite.
Tuttavia, l'INPS, a fronte di una riduzione dell'attività correlata alle visite fiscali, ha la necessità di
avviare e incrementare i controlli sull'invalidità civile, previsti dalla normativa vigente.
Per il reclutamento dei medici necessari per quest'attività è in atto una procedura concorsuale, sulla
base della quale, probabilmente, sarà utilizzata buona parte dei medici fiscali interessati.
NOVELLI.: Grazie. Grazie, Assessore. Ringrazio lei e, evidentemente, anche l'assessore Telesca.
La risposta è una risposta chiarificatrice. Se, comunque, posso esprimere un'opinione, è evidente che
mi sembra tanto che si vada in una direzione, per poi arretrare, e cercare di sistemare quello che
impropriamente si è creato con delle norme, in questo caso con delle circolari, che, a tutto servono,
tranne che, ritengo, a contenere la spesa.
Comunque le indicazioni che lei adesso mi ha dato fanno ben sperare, non sono convinto che la
maggiore appropriatezza porterà allo stesso risultato delle verifiche precedenti, ma la buona notizia,
indubbiamente, è quella legata, soprattutto, al possibile reclutamento dei medici per i maggiori
controlli per l'invalidità civile che, perlomeno, dovrebbero tutelare, in parte, il lavoro di questi
professionisti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Con l'interpellanza del consigliere Novelli si conclude la prima
parte di questa mattinata, che è quella destinata alle interrogazioni e alle interpellanze.
Siccome abbiamo la fortuna di avere qui mezza Giunta regionale, io devo far presente che 3
interrogazioni e 1 interpellanza sono un po' poche, visto che c'è molto lavoro arretrato, e quindi
raccomando alla Giunta, per il prossimo Consiglio, di rispondere ad un numero un po' più elevato,
visto che l'unico strumento, da parte dei Consiglieri, per avere notizie diverse da quella che è la
funzione degli Assessori, sono le interpellanze e le interrogazioni.
Quindi chiedo alla Giunta, formalmente, che nella prossima seduta, anziché 5, ce ne siano un poco di
più, proprio per mandare avanti il lavoro arretrato.
Detto questo, e prima di cominciare e dare la parola al Presidente Gratton, che sarà il Relatore,
siccome è passato a maggioranza il rendiconto generale, appunto, dell'anno 2012, quindi, prima di dare
la parola, vorrei salutare... l'abbiamo fatto prima, in maniera... però un saluto ufficiale, in seduta, ai
ragazzi del Consiglio comunale di Pordenone, sono venuti a farci visita, li salutiamo.
Noi abbiamo tre giorni di lavoro, come dicevo prima e, soprattutto, ci fanno molto piacere queste
visite, perché le Istituzioni, in questa stagione, non godono sempre di una buona attenzione, e il fatto
che i vostri insegnanti, o i vostri educatori, vi portino a vedere Comuni, Province, Regione, eccetera, è
un fatto che ci fa ben sperare, per riportare nel giusto posto di una democrazia compiuta, come la
nostra, il ruolo delle Istituzioni.
Grazie per la vostra presenza.
Do la parola al Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Se mi è permesso,
molto velocemente. Solo per dirvi qualcosa del Consiglio comunale dei ragazzi Pordenone, perché è
necessario sapere che non è stata un'esperienza in questi anni, è nata circa una decina d'anni fa, nove
anni fa, non è un'esperienza nata per, in qualche modo, scimmiottare il mondo dei grandi, i Consigli
comunali dei grandi, quindi con un Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, anzi, loro non hanno un
Sindaco, dei Consiglieri o degli Assessori, ma nasce, e viene chiamata Consiglio comunale dei
ragazzi, per dare un contributo alla vita della città, e nasce proprio perché questi ragazzi lavorano su
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un tema, che di anno in anno viene concordato fra gli operatori, fra di loro, le scuole, eccetera, e su
quel tema, a fine anno, presentano i lavori all'Amministrazione, che si fa carico di una parte di questi,
e li introduce all'interno del bilancio del programma di governo e del bilancio del Comune.
Questo mi pare interessante, perché non pensiate che siano uno scimmiottamento di qualcosa, così, dei
riti della politica, ma è qualcosa di molto molto più importante.
E, anche da parte mia, da parte della Presidente Serracchiani, che è arrivata, il saluto al Consiglio
comunale dei ragazzi di Pordenone.
PRESIDENTE.: Un'incombenza non... nei confronti del consigliere Edera. Consigliere Edera, il
Regolamento interno del Consiglio regionale, articolo 201, prevede che non ci si possa presentare in
maniche di camicia in Consiglio. E allora la indossi. Grazie.
La parola al consigliere Gratton. Punto n. 2: “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per l'esercizio finanziario anno 2012”, n. 13. Relatore Gratton. Prego.
GRATTON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, egregi colleghi, il ddl regionale n.
13, riguardante il rendiconto per l'esercizio finanziario del 2012, nell'esame delle Commissioni
consiliari per le parti di relativa competenza, è stato approvato a maggioranza, analogamente al voto
della I Commissione, avvenuto il 16 ottobre scorso.
Il rendiconto rappresenta un momento importante per la Regione, perché l'approvazione del disegno di
legge avviene in una sessione diversa da quella relativa ai documenti della manovra finanziaria, ai
sensi del comma 3, dell'articolo 63, della legge regionale 21/2007, garantendo la necessaria rilevanza
alla discussione consiliare sui contenuti del rendiconto.
Esso, infatti, dovrebbe dar luogo a riflessioni in merito all'efficacia delle scelte fatte nell'anno
precedente, e a valutazioni derivanti dal confronto dei risultati ottenuti dalla Regione, per mezzo delle
scelte legislative e finanziarie fatte, con gli obiettivi delineati dai documenti previsionali.
Ne dovrebbe conseguire un'analisi sull'utilizzo delle risorse disponibili, in vista della costituzione della
legge finanziaria e di bilancio del 2014.
Per questo motivo è necessario sottolineare che a presentare questo documento siano una Giunta ed
una maggioranza consiliare di orientamento politico opposto alla Giunta che ha prodotto il bilancio, al
quale il rendiconto fa riferimento.
Il voto favorevole nelle Commissioni è da intendersi come una presa d'atto di ciò che è stato fatto
precedentemente, un'approvazione di un documento tecnicamente ineccepibile, non di un consenso
all'indirizzo assunto dalla maggioranza della passata legislatura e dalle sue scelte.
I Gruppi consiliari che sostengono la Giunta Serracchiani avranno modo di evidenziare, nell'esame
della prossima legge finanziaria, le differenze della propria azione di governo, rispetto alla legislatura
che ci siamo lasciati alle spalle.
L'approvazione con legge, del rendiconto generale della Regione, è un adempimento previsto dallo
Statuto, articolo 7, n. 1, che fissa anche il termine entro cui il rendiconto deve essere esaminato dal
Consiglio, e cioè entro il 31 luglio, termine ordinatorio, dell'anno successivo a quello di riferimento,
articolo 25, quarto comma.
Quanto ai contenuti, lo Statuto si limita a disporre che il rendiconto debba essere strutturato nello
stesso modo del bilancio di previsione, al fine di garantire la confrontabilità tra le previsioni e i
risultati della gestione, articolo 25, quarto comma.
I contenuti del rendiconto sono, invece, dettagliatamente disciplinati dalla legge regionale di
contabilità, legge regionale n. 21/2007.
Le norme di attuazione statutaria, in particolare l'articolo 33 del DPR 902/1975, come modificato dal
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decreto 125/2003, hanno attribuito alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, una funzione di
collaborazione nei confronti dell'Assemblea legislativa regionale, che si manifesta, per quel che
riguarda il rendiconto, in due specifiche attività: la prima, la presentazione al Consiglio regionale di
una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative
operazioni, esplicitando le modalità di verifica, la DAS; la seconda, l'assunzione delle decisioni in
materia di parificazione del rendiconto generale della Regione, secondo le procedure previste per il
bilancio statale.
La dichiarazione di affidabilità, introdotta nel 2003, è un atto propedeutico al giudizio di parificazione,
con cui il Giudice contabile attesta l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti nel rendiconto, nonché
la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
La DAS viene emessa dopo aver effettuato un controllo di regolarità contabile e amministrativa, in
contraddittorio con l'Amministrazione, su un campione selezionato, secondo criteri predeterminati.
In seguito al controllo effettuato, la Corte dei Conti può rilevare eventuali irregolarità o inesattezze, e
invitare l'Amministrazione a porvi rimedio.
Le criticità riscontrate vengono evidenziate nella relazione allegata alla dichiarazione.
La DAS, relativa al rendiconto per l'esercizio 2012, è stata adottata dalla Corte dei Conti con
deliberazione n. 44, del 5 luglio 2013, ed è stata assegnata alla I Commissione integrata, e al Comitato
per la legislazione, il controllo e la valutazione, il 23 settembre 2013.
La parificazione del rendiconto è un procedimento svolto in contraddittorio con l'Amministrazione
regionale, con cui il Giudice contabile verifica la legittimità della gestione contabile, in particolare il
rispetto delle norme di contabilità pubblica, quali, ad esempio, quelle che pongono limiti
all'indebitamento o che definiscono il cosiddetto Patto di Stabilità.
Il giudizio di parificazione relativo al rendiconto per l'esercizio 2012 è stato adottato dalla Corte dei
Conti, con deliberazione n. 78, del 12 luglio 2013.
La legge regionale 21/2007, “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità
regionale”, come modificata dalla legge regionale 9/2008, e le conseguenti modifiche del
Regolamento interno del Consiglio regionale, hanno ridisciplinato sia il contenuto, sia il procedimento
di esame consiliare del rendiconto.
Il disegno di legge del rendiconto 2012, ora all'esame del Consiglio regionale, alla luce delle citate
modifiche apportate dalla legge di contabilità, è composto: dal conto del bilancio, che espone le
risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, secondo un'articolazione conforme alla
struttura del bilancio di previsione, in particolare il conto del bilancio è predisposto, ai fini della
valutazione delle politiche regionali, sia sotto il profilo della gestione funzionale, sulla base della
classificazione per finalità e funzioni, sia sotto quello della gestione amministrativa, sulla base della
classificazione per rubriche e capitoli, mentre il comma 2 dell'articolo 64, della legge di contabilità,
prevede una strutturazione in unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e
finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di
efficacia ed efficienza.
Il conto deve esporre, a fronte delle previsioni di bilancio, che sono solo di competenza, i risultati dalla
gestione di competenza dell'esercizio, entrate accertate, distinguendo tra quelle riscosse e quelle
rimaste da riscuotere, e spese impegnate, distinguendo tra quelle pagate e quelle rimaste da pagare.
Deve, inoltre, esporre i risultati della gestione dei residui, cioè le entrate da riscuotere e le spese da
pagare, di competenza di esercizi precedenti, e della gestione di cassa, cioè le riscossioni e i pagamenti
dell'esercizio, a prescindere dalla competenza.
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Va, inoltre, evidenziata la cosiddetta competenza derivata, cioè gli stanziamenti di competenza
dell'esercizio non impegnati, che sono stati, con decreto, trasferiti all'esercizio successivo.
Dal conto generale del patrimonio, che comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali,
con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio, e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.
Il rendiconto, inoltre, deve essere corredato, ai sensi dell'articolo 65 della legge di contabilità, di una
relazione di verifica, che contiene una valutazione, articolata per finalità e funzioni, dei risultati
raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali.
Al rendiconto sono allegati: l'esposizione riassuntiva delle spese degli Enti funzionali della Regione, e
l'ultimo bilancio approvato dalle società partecipate dalla Regione.
Quanto agli aspetti procedurali, l'articolo 63, della legge regionale 21/2007, prevede che la Giunta
deliberi il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, e lo trasmetta alla
Corte dei Conti per la parificazione.
Intervenuta la decisione di quest'ultima, la Giunta dovrà presentare Consiglio al disegno di legge di
approvazione del rendiconto.
Il Regolamento interno del Consiglio, articolo 127, prevede che: l'esame del disegno di legge di
approvazione del rendiconto si svolga in un'apposita sessione distinta da quella del bilancio, e con le
stesse modalità di quest'ultima, salvo la non applicabilità del divieto di trattazione di altri progetti di
legge e della disciplina degli emendamenti, non essendo, il rendiconto, emendabile; ai lavori della I
Commissione integrata partecipi, con voto consultivo, anche il Presidente del Comitato per la
legislazione, il controllo e la valutazione. Lo stesso Comitato esprima parere sulla relazione di verifica
che accompagna il rendiconto; la I Commissione integrata possa invitare la Corte dei Conti a fornire
chiarimenti; la dichiarazione di affidabilità del rendiconto, inviata al Consiglio dalla Corte dei Conti,
ai sensi delle citate norme di attuazione statutaria, venga esaminata dalla I Commissione integrata,
anche congiuntamente all'esame del ddl di rendiconto, previo parere del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione.
La relazione di verifica, parte prima, quadro delle spese, contiene, infine, delle schede descrittive
dell'attività realizzata con i fondi stanziati nel bilancio 2012, con riferimento alle diverse finalità,
funzioni e unità di bilancio.
L'iter per l'approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2012 è stato avviato con
la deliberazione della Giunta regionale n. 911, del 25 maggio 2013, concernente l'approvazione delle
risultanze del conto del bilancio, e con la deliberazione della Giunta regionale n. 950, del primo
giugno 2013, riguardante l'approvazione del conto del patrimonio, e della prima stesura complessiva
del documento di rendiconto.
Tali atti amministrativi sono stati trasmessi alla Corte dei Conti.
Come si è ricordato, il rendiconto viene presentato al Consiglio regionale dopo una complessa attività
di controllo, effettuata dalla Corte dei Conti.
Quanto all'esercizio finanziario 2012, in primo luogo il Giudice contabile ha approvato, con
deliberazione n. 3, dell'8 gennaio 2013, lo specifico piano di lavoro, comprendente anche la
metodologia di campionamento statistico, per la selezione delle operazioni da assoggettare a controllo
propedeutico alla DAS 2012.
Gli esiti dell'istruttoria effettuata e i rilievi del Magistrato contabile sono stati, quindi, comunicati, il 20
giugno 2013, all'Amministrazione regionale, con la fissazione del termine del 28 giugno 2013, ore
12.00, per eventuali deduzioni.
Con deliberazione n. 44, del 5 luglio 2013, la Corte dei Conti, sezione di controllo del Friuli Venezia
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Giulia, ha approvato gli esiti del controllo finalizzato alla presentazione della DAS 2012, e ha
dichiarato l'affidabilità del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per
l'esercizio 2012, e la regolarità delle operazioni, ad eccezione, nella misura e secondo i contenuti della
suddetta relazione, di quelle di cui ai capitoli 2306, 1140, 87, 1807, 3049, dell'entrata, e di cui ai
capitoli 3052, 4558, 6016, 50, 5014, 9446, 3294, della spesa.
Il primo capitolo della relazione della DAS illustra, in particolare, gli esiti del controllo e le
conclusioni della Corte.
Il rendiconto 2012 è stato, quindi, parificato con deliberazione della Corte dei Conti, sezione di
controllo del Friuli Venezia Giulia, n. 78, del 12 luglio 2013.
Alla deliberazione è allegata la relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia
per l'esercizio 2012.
In adempimento alle disposizioni di legge regolamentari, la Giunta ha depositato, il 23 settembre 2013,
il disegno di legge di approvazione del rendiconto, che si compone di cinque articoli, al quale testo
sono allegati: la deliberazione della Corte dei Conti n. 44/2013, relativa alla DAS; la deliberazione
della Corte dei Conti n. 78/2013, relativa alla parifica; la nota preliminare al conto del bilancio; i
documenti riepilogativi dei rendiconti degli Enti funzionali della Regione; gli ultimi bilanci approvati
delle società in cui la Regione ha partecipazione finanziaria; il conto del bilancio, con l'esposizione
delle risultanze finanziarie della gestione delle entrate, accertamenti e riscossioni, e della gestione
delle spese, impegni, trasferimenti ed economia; il conto del patrimonio, con la descrizione delle
attività e delle passività finanziarie e patrimoniali, secondo le variazioni registrate nel corso
dell'esercizio, derivanti dalla gestione del bilancio e della contabilità patrimoniale.
Gli stanziamenti relativi alle spese effettive in conto competenza 2012 ammontano a 8 miliardi 121
milioni di euro, in diminuzione rispetto all'anno precedente, suddivisi tra spesa corrente per 5 miliardi
852 milioni, spese per investimenti per 2 miliardi 16 milioni, in aumento, e il rimborso mutui, per 253
milioni.
In corrispondenza a tali stanziamenti sono stati effettuati impegni per 5 miliardi 820 milioni, in
diminuzione, suddivisi tra spese correnti, 4 miliardi 611 milioni, spese per investimenti, 961 milioni, e
oneri di rimborso mutui, 247 milioni.
Il rapporto percentuale tra gli stanziamenti autorizzati e gli impegni effettuati nell'esercizio 2012 è pari
al 72 per cento, rispetto al 74 per cento registrato nel 2011.
La quota più consistente degli impegni effettuati ha riguardato le finalità di bilancio della Sanità
pubblica, 2 miliardi 462 milioni, in aumento, e della Protezione sociale, 445 milioni, in diminuzione.
Ulteriori rilevanti impegni di risorse hanno riguardato le finalità di bilancio Sussidiarietà e
devoluzione, che aggrega le imposte a favore del sistema delle autonomie locali, 562 milioni, e le
finalità di bilancio Attività economiche, che raggruppa i mezzi finanziari a sostegno dei settori
produttivi, 405 milioni.
A fronte di una massa pagabile, comprensiva degli impegni in conto competenza e in conto residui,
pari a 8 miliardi e 301 milioni, sono stati effettuati pagamenti per 5 miliardi 657 milioni.
Il rapporto percentuale, tra massa pagabile e pagamenti effettuati, nell'esercizio 2012, risulta pari al 68
per cento, in continuità con il dato riscontrato nel 2011.
Il saldo finanziario 2012, risultante alla data del 31 dicembre 2012, è stato pari a 828 milioni, rispetto
al miliardo e 196 milioni dell'esercizio precedente, e deriva da maggiori entrate tributarie da esercizi
precedenti e minori entrate, oneri conseguenti all'applicazione della spending review, e da economie di
spesa in conto competenza, fondi di riserva, accantonamenti per restituzioni allo Stato, eccetera, e in
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conto residui, perenzione amministrativa.
Dalla differenza tra l'avanzo presunto, applicato al bilancio di previsione 2013, e ammontante a 710
milioni, e il suindicato saldo finanziario al 31 dicembre 2012, è derivata la quota di risorse, 117
milioni, che è stata allocata sui capitoli di spesa con la manovra di assestamento del luglio scorso,
legge regionale n. 6/2013.
L'Amministrazione regionale ha confermato, anche in questo esercizio, la scelta di non contrarre nuovi
mutui o di ricorrere ad emissione obbligazionarie.
Di conseguenza è proseguita l'azione di riduzione dell'indebitamento effettivo e, alla fine del 2012, tale
stock di debito effettivo è pari a 832 milioni, rispetto al miliardo e 17 milioni registrati al 31.12.2011,
quindi meno 22 per cento.
Il calcolo complessivo dell'indebitamento lordo, in avvio del 2013, tiene conto anche del ricorso al
mercato stabilito dalla legge finanziaria regionale 2013, per 88 milioni, e dell'indebitamento
potenziale, pari a 875 milioni, per un totale di 1 miliardo 796 milioni. Nell'esercizio precedente tale
importo complessivo era pari a 1 miliardo 975 milioni, quindi più il 9 per cento.
La consistenza della gestione patrimoniale al 31.12.2012 presenta attività per un ammontare di 6
miliardi 882 milioni, e passività per 5 miliardi 972 milioni.
A seguito delle variazioni intervenute durante l'esercizio, il saldo della consistenza patrimoniale e delle
attività, suddivisa tra finanziarie disponibili e non disponibili, e delle passività, suddivisa tra finanziare
diverse, rispetto al primo gennaio 2012, è pari a meno 167 milioni.
L'insieme delle attività finanziarie comprende: residui attivi per 3 miliardi 249 milioni,
sostanzialmente in continuità; una disponibilità di cassa di 1 miliardo 882 milioni, in diminuzione.
Le attività disponibili totalizzano 1 miliardo 145 milioni, suddivisi tra: beni mobili, immobili e titoli di
credito, 746 milioni, per obbligazioni e partecipazioni, e le attività non disponibili, suddivise tra beni
mobili e immobili, 605 milioni.
L'insieme delle passività finanziarie comprende: residui passivi, per 3 miliardi 99 milioni, in aumento;
una quota di trasferimenti all'esercizio successivo di somme non impegnate alla chiusura di esercizio,
pari a 1 miliardo 204 milioni, la cosiddetta competenza derivata, in diminuzione.
Le passività diverse riguardano: una quota debitoria complessiva, di 1 miliardo 668 milioni, in
diminuzione, composta dagli oneri correlati alle emissioni di Buoni Ordinari Regionali, 832 milioni, ai
mutui a successivo rimborso statale, 110 milioni, e residui passivi, per 726 milioni, eliminati dal
bilancio attraverso la perenzione e collocati nel conto del patrimonio. Quest'ultimo riscontro numerico
comprende, in aumento, i quantum delle nuove perenzioni maturate nel 2012, 101 milioni di euro e, in
uscita, l'aggregato, costituito dalle reiscrizioni deliberate a seguito di richieste dei creditori, 87 milioni,
e dalle cancellazioni effettuate dal conto del patrimonio, 40 milioni.
Come affermato inizialmente, il rendiconto dovrebbe essere momento di verifica e controllo, ancor più
forte se pensiamo al periodo di risorse economiche e finanziare in costante decremento. Di certo non si
deve trattare di un controllo finalizzato se stesso, o alla volontà di dare solamente un giudizio
sull'attività dell'Amministrazione, ma nella logica di rivedere le scelte fatte e indirizzare, lungo altre
direttive, a seconda dei criteri di efficienza, la propria azione politica.
A tal proposito, anche la Corte dei Conti ha sottolineato la mancanza, in capo alla Regione, di un
sistema organico di controllo di gestione e di controllo strategico, anche per quanto riguarda la
problematica del mancato pieno utilizzo degli spazi finanziari loro concessi, e la necessità di attivare
un sistema di monitoraggio e controllo, che permetta di attuare tempestivamente compensazioni
orizzontali fra gli Enti.
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Segnali positivi sono arrivati dalla Giunta, nelle varie Commissioni consiliari, in fase di esame del ddl
13, in merito alla volontà di procedere verso una continua e sistematica verifica delle azioni politiche
intraprese, valutandone i risultati conseguenti.
Emerge dal rendiconto, infatti, la necessità di superare, in molti ambiti strategici, la scarsa capacità di
impegno della spesa prevista, nota dolente del documento consuntivo, che necessiterebbe di un'attenta
comprensione su dove si trovi il focus del problema.
Inoltre sembrerebbe opportuna una rivisitazione dei modelli di distribuzione delle risorse, affinché
siano introdotti i parametri della meritocrazia, per stabilire quali progetti e quali finalità siano
prioritarie, in modo da concentrare e non disperdere le disponibilità finanziarie.
Da ultima, ma non meno importante, in un momento dove il vincolo del Patto di Stabilità paralizza la
spesa e le economie decrescono, si rende necessario guardare e ricercare nei fondi europei quelle
risorse che, altrimenti, mancherebbero, il tutto è possibile solo con un'adeguata e lungimirante
programmazione, individuando i main asset su cui puntare.
L'esame di un rendiconto relativo agli atti di un'Amministrazione di diverso colore politico,
rappresenta un momento ancor più determinante. Seppur rappresenti, in tal senso, una presa d'atto di
quanto è stato prodotto in precedenza, ciò assolutamente non può connotarsi con la volontà di una
continuità amministrativa con la gestione precedente, semmai vuole essere ma questo evidentemente
emergerà dalla discussione generale lo spartiacque tra due visioni distinte, e talvolta distanti, delle
priorità da assegnare all'azione di governo, e del modo di realizzarle, venendo incontro alle esigenze e
alle aspettative della Giunta del Friuli Venezia Giulia.
In quest'ottica è da auspicare un voto favorevole dell'Aula, in un senso di responsabilità collettiva, che
consenta alla macchina regionale di proseguire il suo percorso, in un momento in cui, ogni singola
valutazione, può essere determinante per la nostra economia.
Di certo non è un voto che ha lo stesso significato per tutti, perché se da una parte le risultanze del
2012 non si possono modificare, e si può solamente prenderne atto, dall'altra parte è pur vero che, da
quanto è stato posto in essere dalla Giunta Tondo, si possono trarre le dovute considerazioni per
migliorare la nostra azione amministrativa, senza commettere gli errori di gestione e di indirizzo che
hanno caratterizzato buona parte del quinquennio 2008 2013. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, consigliere Gratton, per la lunga, articolata e puntuale relazione, che ha
avuto anche la cura di leggere nella sua interezza. Mi auguro che qualcuno l'abbia ascoltata, per
apprezzare lo sforzo fatto.
Do la comunicazione dei tempi: per il provvedimento sono previsti 150 minuti, cioè 2 ore e mezza,
complessive, di cui: 10 minuti per il Relatore Gratton, che li ha già utilizzati; 10 minuti per la Giunta;
72 minuti per la maggioranza, divisi in: 56 minuti il Partito Democratico, 8 minuti SEL, 8 minuti
Cittadini, e 58 minuti per le opposizioni: 16 minuti al PdL, 11 minuti Autonomia Responsabile, 13
minuti Movimento 5 Stelle, 8 minuti Lega Nord e... come mai zero Gruppo Misto? Non può essere
zero, saranno 8 minuti, o 10 minuti... credo siano 10 minuti per il Gruppo Misto.
Allora, è aperta la discussione generale. Ci sono iscritti? Se è iscritta Frattolin. Prego.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sappiamo che, di solito, un documento come il rendiconto, non è
molto incline a particolari approfondimenti politici, ancor di più se relativo ad un'Amministrazione
che, come in questo caso, non è più in carica.
Tuttavia, la discussione che può, e deve nascere, in sede di consuntivo di bilancio, può essere
assolutamente rilevante, sia sul piano politico, sia sul piano contabile.
Infatti, del rendiconto è possibile confrontare quello che si voleva fare, con quello che, poi,
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concretamente, è stato fatto.
Quindi, per assurdo, il vero giudizio politico si potrebbe dare proprio in questa fase, si può giudicare
se un'Amministrazione è stata virtuosa, sia rispetto agli indirizzi che si era data, che, soprattutto,
nell'utilizzazione dei fondi che aveva destinato.
Mi pare che, a più riprese, si sia sorvolato in maniera più o meno evidente sui contenuti di verifica, ai
quali ogni rendiconto deve sottostare, con particolare riferimento alla Corte dei Conti.
Posso capire che questo avvenga nel caso dei Consiglieri che facevano parte della passata
maggioranza, se non della passata Giunta regionale, ma mi lascia quantomeno perplessa questa
mancanza da parte di chi, fino a qualche mese fa, stava all'opposizione.
Tocca a noi, che siamo nuovi, quindi, ricordare che, se da un lato, la Corte dei Conti ha effettivamente
sancito l'affidabilità di questo rendiconto, e quindi ha, sostanzialmente, certificato la regolarità delle
operazioni, ad eccezione di quei 12 capitoli in misura, e secondo contenuti diversi, dall'altro, avendo
l'esame in questione interessato 213 capitoli, ossia il 6,04 per cento del totale, chiunque abbia dei
rudimenti di calcolo statistico può capire che le irregolarità non si limiteranno sicuramente a quelle
evidenziate.
Le irregolarità più gravi riguardano: la gestione delle poste vincolate; la violazione del principio
fondamentale della competenza di esercizio; l'inesistenza, in capo alla Regione, di un sistema organico
di controllo di gestione e strategico, in merito al quale presenteremo un ordine del giorno alla Giunta;
mancanza di controllo, che assume particolare rilievo in riferimento, ad esempio, all'episodio del
funzionario delegato incriminato, ma anche, e soprattutto, ai reiterati impegni di spesa, assunti in
violazione della legge di contabilità, nonostante i ripetuti rilievi della Direzione competente.
Nel caso di altri capitoli, vengono rilevate, poi, la mancanza di chiarezza sull'iter amministrativo
seguito, per determinare la congruità di un prezzo pagato alla controparte, o il pericoloso criterio di
quantificare l'impegno finanziario regionale in base alla compensazione tra debiti certi e crediti incerti.
Gravi conseguenze contabili derivano, poi, dalla contabilizzazione, in partite di giro, di operazioni di
anticipazione di liquidità, che andrebbero contabilizzate tra le entrate e le uscite effettive del bilancio.
Ci sono, poi, un capitolo, che si configura come un debito fuori bilancio, ed un altro, per il quale si
evidenzia l'incompletezza della documentazione trasmessa dal soggetto creditore, per la reiscrizione.
Si segnala, inoltre, che le sono stanziate e le somme impegnate differiscono molto tra loro, soprattutto
in materie, a nostro avviso, molto importanti e determinanti per la nostra Regione, quali la tutela delle
acque, la difesa del suolo, la gestione dei rifiuti e l'energia, con appena il 4,63 per cento di importi
impegnati, rispetto alla somma stanziata.
Premesso ciò, noi Consiglieri del Gruppo del Movimento 5 Stelle, non essendo stati testimoni diretti,
nella scorsa legislatura, di tutte le azioni politico amministrative che hanno prodotto come risultanza
finale questo rendiconto, non possiamo far altro che esimerci dall'esprimere un giudizio di merito,
auspicando, però, senza alcun dubbio, una maggiore responsabilità ed oculatezza della nuova Giunta,
nella gestione delle risorse pubbliche, in merito alle quali ci riserveremo di vigilare molto
attentamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La parola al consigliere Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Il confronto sul rendiconto dell'esercizio passato, liberato dalle
contrapposizioni, che naturalmente accompagnano l'approvazione, invece, delle linee programmatiche
future, appare, però, un'occasione tutt'altro che superflua e banale, per spostare il confronto dalle
strettoie della polemica, fra maggioranza e opposizione, al confronto obiettivo, se è possibile, sullo
stato dell'arte, e, dunque, su quello che sarà, fra poche settimane, il terreno comune di confronto, per
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proiettarci nel prossimo triennio, facendo evidentemente emergere anche le differenze di orientamento
politico, di gradazione, di priorità, nell'interpretare in quest'Aula, l'interesse generale.
Ma è proprio su questo piano, sul piano dell'obiettività, della conoscenza, che si incontrano le prime
carenze.
Il volume cartaceo e formale delle comunicazioni dovute ai Consiglieri appare esorbitante per
quantità, mentre appare ancora modesto il supporto offerto dagli strumenti considerati per una
valutazione sintetica della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente e, ancor più modesto, il
corredo a supporto di una valutazione e una comparazione fra i risultati e le risorse impiegate.
Modesto e carente è tutto ciò che facilita il controllo e la valutazione dell'efficacia e
dell'appropriatezza degli interventi attuati e delle risorse impiegate.
Se la Corte dei Conti ravvisa, nella mancanza di un sistema regionale organico, di controllo di
gestione, e di controllo strategico, la carenza di maggior sostanza e di natura strutturale dei nostri
documenti contabili, è evidente che da tale carenza non può non derivarne anche una debolezza del
nostro esame e del nostro confronto.
Dalla considerazione rassegnata della Corte dei Conti, che non ravvisa, nello scorrere degli esercizi,
dei miglioramenti rispetto a questi obiettivi, ne consegue un primo obiettivo che spetta a questa
maggioranza: porre in atto, sin dalla prossima manovra, un graduale ma costante superamento di
queste carenze, impostando, immediatamente, un aggiornato piano di avvio di tali procedure di
controllo di gestione e di controllo strategico.
Nel sopperire all'assenza, in capo alla Regione, di un tale sistema, nei limiti di quanto attuabile, visto
le poche risorse impiegate, e l'immane vastità dei possibili campi di intervento, apprezzabile appare il
lavoro offerto dal Comitato per la valutazione e il controllo, che ci ha offerto un documento agile e
interessante, che mette a fuoco alcune tematiche rilevanti, su cui spero di poter tornare nel mio
intervento.
Venendo alle risultanze contabili del rendiconto, mi preme, innanzitutto, osservare come, pur
trattandosi di un esercizio che ha dovuto misurarsi con gli effetti della crisi economica, e con il
conseguente concorso della Regione al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante
decurtazione ai tetti di spesa introdotte nel corso dello stesso esercizio in esame, pur tuttavia
dobbiamo, purtroppo, riconoscere che il quadro di contesto di questo bilancio è, alla luce di quello che
è arrivato dopo, addirittura invidiabile, sia sotto il profilo delle risorse disponibili, rivenienti
dall'economia, che dalle regole da rispettare nella formulazione dei bilanci e sulla base delle
disposizioni di armonizzazione che andranno progressivamente, ma rapidamente, attuate, e la cui
completa applicazione, dal 2015, già condiziona fortemente l'operatività del prossimo esercizio.
A conferma di questa constatazione rilevo come, depurate dalla componente relativa ai prelievi statali,
nell'ambito delle misure di coordinamento della finanza pubblica, la gestione 2012 abbia registrato una
dinamica nel complesso positiva, con una maggiore entrata per quasi 48 milioni nell'andamento
IRPEF, imposta applicata, quindi, ai redditi di lavoratori dipendenti e ai redditi di pensione, un
andamento fortemente negativo sull'IVA, 59 milioni, a testimonianza che la crisi c'era, un risultato
ancora positivo, nella gestione delle entrate proprie, per circa 39 milioni, risultati certamente
compromessi dalle quote delle entrate da compartecipazioni accantonate per essere destinati a spesa in
favore dello Stato, a titolo di contributi al risanamento della finanza pubblica, ma che servono a capire
come la situazione di riferimento, oggi, sia ancora, se possibile, più delicata, perché gli
accantonamenti verso lo Stato aumentano, anche in forza degli accordi assunti dalla precedente
maggioranza, mentre i fondamentali del tessuto economico non danno segni di ripresa, anzi.
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Prima di proseguire, una piccola annotazione di carattere tecnico circa le entrate extratributarie del
2012, in aumento per oltre 18 milioni.
Entro tale titolo vengono registrate anche le movimentazioni relative a operazioni di finanza derivata,
meno 11 milioni di euro.
Il commento della relazione di verifica non riesce a spiegare, credo, al Consiglio, il significato della
posta, e non offre una valutazione della gestione di questi strumenti che, non dubito, siano trattati con
la dovuta competenza, prudenza e sensibilità, ma che sarebbe auspicabile si trovasse il modo di
enucleare, nei prossimi documenti, in uno specchietto di un più facile e trasparente lettura.
E' evidente che, dal lato delle entrate, la scelta politicamente più significativa, e anche contabilmente
più rilevante, è stato l'abbattimento dello stock del debito, e la dinamica di riduzione tendenziale,
anche del dato del debito potenziale.
Tale scelta si è realizzata con la conferma, anche nel 2012, del blocco del ricorso al mercato
finanziario, sia per nuovi mutui, che per nuove emissioni obbligazionarie, e sia, ovviamente, con il
rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento, relativi agli esercizi trascorsi.
Ciò ha comportato una riduzione dello stock del debito significativa.
Ciò è stato possibile grazie ai livelli soddisfacenti di disponibilità di cassa, che al primo gennaio 2012
ammontavano a 2 miliardi 151 milioni e, a fine esercizio, a 1 miliardo 882 milioni, cassa che ha
beneficiato, in questi anni, del passaggio alla spettanza diretta, e non più alla devoluzione delle entrate
da compartecipazione ai tributi erariali.
Il riflesso economico immediato, di tali scelte, si rileva in termini di risparmio di interessi sul debito, e
della minor esposizione verso terzi, e quindi di miglioramento del rating di solidità del bilancio
regionale.
Tutt'altra certezza, circa l'efficacia di tale scelta, in termini di beneficio sul quadro economico, verso il
quale ha impattato come un'ulteriore manovra recessiva, in un tessuto che, invece, aveva e avrebbe
bisogno di risorse e di investimenti.
Ed è proprio su questo terreno, dello scarso impatto delle politiche regionali sull'economia del nostro
territorio, che si concentrano maggiormente le nostre critiche alle politiche espresse dalla passata
compagine di Governo regionale, e su cui ora si devono concentrare le attenzioni di questa
maggioranza, per fare meglio, concentrando e discriminando meglio gli impieghi delle minori risorse
disponibili, con l'obiettivo, tutt'altro che semplice, di conservare il quadro sociale e di creare le
premesse per la ripresa del nostro sistema economico.
Come ci ha recentemente spiegato il professor Fabrizio Barca, le uniche e importanti risorse fresche
aggiuntive, su cui potremmo contare, sono quelle rivenienti dall'utilizzo dei fondi europei.
Il giudizio, credo, documentato e competente, che ho ascoltato dallo stesso professore, ed ex Ministro,
sulle capacità sin qui dimostrate dalla nostra Regione, di saper utilizzare appieno, con pochi e mirati
progetti innovativi, tali risorse, non è stato, mi pare, lusinghiero.
Da parte mia mi limito ad auspicare che, quando si porteranno, in futuro, in esame, al Consiglio, i
bilanci consuntivi, vi sia un allegato specifico che dia conto, anche su quel versante, di quello che si è
fatto, risorse, obiettivi, risultati, in una logica di trasparenza, di misurazione delle performances, di
benchmark, di paragone con altre realtà regionali e nazionali.
Dal lato delle spese, nella gestione di competenza, a fronte di risorse disponibili per 8 miliardi e 120
milioni, sono state impegnate risorse per 5 milioni e 820, cioè il 71,66 per cento dello stanziamento
assestato. Si tratta di una percentuale progressivamente in riduzione nel quadriennio 2009 2012, a cui
si collega, in aumento, l'indice di economia, cioè la percentuale di risorse non utilizzate e destinate a
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confluire nell'avanzo, che aumenta di 3 punti sul 2011, di 4 sul 2010.
Non sono risultati soddisfacenti, e le modifiche attese circa le future gestioni degli avanzi di
amministrazione, in base ai processi di armonizzazione dei bilanci, a partire a regime dal 2015, ci
dovrebbero indurre a guardare con preoccupazione questa difficoltà di spesa.
Se poi andiamo ad analizzare le risultanze in termini di stanziamenti, per finalità di spesa, possiamo
osservare un eclatante e progressivo decremento di stanziamento alle finalità 6, istruzione, formazione
e ricerca, sceso di 17 milioni sul 2011, di 27 sul 2010 e di 61 sul 2009, un vero crollo di risorse su
capitoli fondamentali, per reagire e controbattere alla crisi.
Anche altre finalità, per ovvi motivi, hanno registrato decrementi, ma nessuno così costante e
pervicace per l'intero quadriennio osservato, il che, a mio avviso, evidenzia la sottovalutazione che
questo settore ha avuto nell'attenzione della passata maggioranza.
Concludo il mio intervento con ancore poche osservazioni circa il tema dell'apporto delle politiche
regionali, in termini di impatto sul tessuto economico regionale, rinunciando a mettere a fuoco altre
questioni importanti, su cui, mi auguro, altri colleghi si concentrino, e mi riferisco, in particolare, alle
dinamiche della nostra spesa sanitaria, e alla situazione degli Enti locali e del loro forte indebitamento,
certamente sostenuto da logiche e criteri di sostegno del passato, che mi parrebbe urgente
abbandonare, anche se non ce lo chiedesse la crisi, il Governo, l'Europa.
Logiche di spesa, in epoca di abbondanza, che hanno messo sullo stesso piano gli interventi per
finanziare le strade in porfido e la banda larga, anzi, prima il porfido, e poi la banda larga, con il
risultato di avere i Comuni con il valore di indebitamento pro capite più alto d'Italia, ma non di avere i
migliori servizi comunali d'Italia, le migliori zone industriali d'Italia, le migliori reti di comunicazioni
d'Italia.
Nel 2012 i segnali di poter cambiare, e di dover cambiare, c'erano tutti, che le riforme andassero fatte,
e che la macchina andasse efficientata, era chiaro a tutti, ma di questi cambiamenti il bilancio 2012
non dà conto.
Sì, c'è la riduzione del debito, ma in assenza di una politica rilevante, per aggredire la crisi, anche tale
decisione, in sé non negativa, appare come una prova di scarso coraggio, di debolezza, più che di
capacità di governo.
Quali risultati ha prodotto, se non anticipare politiche restrittive di spesa e di investimento, che ora si
criticano all'Europa e al Governo nazionale?
In ogni caso, ritornando all'inizio del mio intervento, ci mancano strumenti per valutare eventuali
segnali, o raggiungimento di obiettivi. Con l'originale dotazione fornita ai fondi dedicati alle imprese,
con la successiva rinuncia alla loro restituzione sono state messe a disposizione delle imprese, e del
sistema economico, risorse anche importanti, ma sull'incidenza di tali politiche brancoliamo ancora nel
buio, e i dati messi a disposizione del Consiglio sono di tipo quantitativo, numeri di domande, numeri
di domande accolte, valore della domanda. Ma a chi sono state date? Con quali ricadute
sull'occupazione e sulla vita e lo sviluppo delle imprese beneficiarie sappiamo poco.
Ci sono i dati dell'economia regionale, però, e non sono soddisfacenti, anzi, sono peggiore di altre
Regioni a noi contermini, e quindi, necessariamente, espressione di un risultato politico che non può
essere considerato positivo.
Ora tocca ad un'altra maggioranza e, per fare meglio, per capire di che cosa abbiamo bisogno, c'è
necessità di affinamento degli strumenti di strategia, verifica, controllo a tutti i livelli, e tale esigenza
di governo, che avrebbe potuto dare ben altri risultati, se sviluppati nel periodo di espansione
dell'economia, diventano le uniche leve di governo possibili, in una fase di forte restringimento delle
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capacità di spesa, e quindi necessità politica di scegliere le priorità, monitorare i risultati per poter
intervenire anche in corso d'opera.
Nel prossimo immediato futuro l'intero perimetro delle partecipate concorreranno agli obiettivi di
finanza pubblica, rientrando nell'ambito di applicazione del Patto di Stabilità.
Capiremo meglio i margini di manovra che ci resteranno, certo che saranno minori per quantità di
risorse, e non potranno che avere, come corrispettivo, una più elevata qualità di allocazione per
modalità di intervento, per selezione del beneficiario, che deve essere in grado di produrre, a fronte
dell'intervento pubblico, risultati attesi in termini di redditività e occupazione.
E' evidente che, se si sente sul collo la briglia di un commissariamento virtuale, tanto limitati
diventano i margini di discrezione nell'amministrare, tanto si alzano i livelli di competenza richiesti e
necessari per amministrare, non più solo sapendosi destreggiare nei meandri della burocrazia e nei
trabocchetti della politica, ma sapendo leggere i dati macroeconomici, sapendo dare direttive politiche
di intervento, e dando respiro ad una strumentazione regionale, specie in campo finanziario, ancora
ricca e sofisticata, ma che ha bisogno di una regia e di un rapporto alto e nobile con la politica.
Le nostre partecipate sono strumenti della politica e patrimonio di competenze umane e professionali,
prima ancora che finanziare della Regione, dobbiamo rispondere a politiche coordinate che guardino
lontano, e che interpretino la specialità come opportunità di maggior proiezione nel mondo, non certo
in termini di chiusure difensive.
Prima, accennando a dinamiche di spesa, che hanno condotto a livelli di indebitamento pro capite
molto elevati nei nostri Comuni, non ho citato, a caso, il raffronto fra il porfido e la banda larga. Il
riferimento, infatti, si ricollega esplicitamente a uno dei tanti rilievi sviluppati dalla Corte dei Conti,
che, se ha attestato l'affidabilità complessiva del bilancio, non ne ha sottaciuto anche le carenze e
l'esito puntuale di verifiche, per il cui giudizio attende risposte anche nei prossimi resoconti.
Fra questi, al capitolo 3680 della spesa, concernente l'attuazione di un progetto avviato dalla Regione,
nel 2005, per la realizzazione, nella nostra Regione, di un'infrastruttura di telecomunicazioni per la
promozione del territorio, con la creazione di una rete diffusa di telecomunicazioni ad alta velocità ed
ampiezza di banda, da mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione, le imprese e le
famiglie, progetto Ermes.
Non ho il tempo, e nemmeno la competenza per entrare nel merito delle questioni sollevate dalla
Corte, che peraltro si è soffermata anche su altri rapporti fra Regione e Ferrovie Italia S.p.A., mi limito
a sottolineare quanto sarebbe stato, a mio giudizio, preferibile, per il sistema economico regionale,
qualche milione di debito in più, e qualche passo deciso in avanti sull'infrastrutturazione telematica e
informatica della nostra Regione.
Dunque, colleghi, ci troviamo a dare un giudizio finale, su un documento 2012, che i gradi di controllo
previsti hanno dimostrato essere affidabile, e frutto di una gestione corretta sotto il profilo tecnico
contabile, e di questo diamo volentieri atto; al contempo, politicamente, dobbiamo rilevare che si tratta
di un rendiconto di fine gestione, che non porta a compimento alcuna riforma di sostanza che ci aiuti
ad affrontare il futuro, che ci consegna una Regione meno indebitata, ma più indebolita.
Il lavoro della Giunta, a partire dal prossimo documento economico, darà conto, mi auguro, delle
nostre capacità e della nostra volontà di cambiare per ripartire. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie al consigliere Liva, che ha utilizzato tempo del Gruppo, ovviamente, oltre a
quello di contingentamento proprio. La parola al consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Io pensavo che la campagna elettorale fosse finita, soprattutto
pensavo che, di fronte alla crisi attuale, che sta attraversando l'Occidente, e in particolare il nostro
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Paese, la nostra Regione, e soprattutto di fronte all'atteggiamento che l'opposizione sta tenendo nei
confronti di quest'Aula, dei provvedimenti, facendo passare cose al di fuori anche dei Regolamenti,
pur di andare incontro a quelle che sono le esigenze del territorio e della popolazione, credo che il
conto consuntivo, chiamato oggi rendiconto, fosse un momento di discussione, e che entrasse nel
merito di questo clima, e di questo ragionamento, perché, diversamente, significa che la campagna
elettorale continua ancora.
E questo è un dato molto negativo, che noi respingiamo.
Non è, come dice Gratton, che “siamo costretti a votarlo per fatto di responsabilità, ma in realtà noi
avremmo fatto in maniera diversa”, questo è naturale, è logico, dal punto di vista... ogni maggioranza
ha i propri orizzonti, i propri climi, tuttavia vi accorgerete nel tempo, ma già vi siete accorti, perché tra
i proclami di prima delle elezioni, e l'attività attuale, già il livello si è un po' abbassato, siete un po' più
realisti e, di fatto, le grandi crisi, che purtroppo toccano, non solo la maggioranza, ma toccano la
nostra comunità, ci fanno ragionare in maniera più misurata.
E, allora, sotto questo profilo, non può essere sottaciuto il fatto che il debito calato è un fatto, sì, che
forse era meglio non calarlo, ma fare qualche cosa nel frattempo. Io credo che questi aspetti, qualora
fosse stato così, si sarebbe detto “ci avete consegnato una Regione “,indebitata eccetera.
Quindi, io credo che sia il momento delle analisi obiettive, non il momento delle campagne elettorali,
perché, diversamente, è evidente che poi, allora, gli argomenti non mancano, e non mancheranno
nell'immediato futuro.
Io mi limito a citare alcuni dati, che estrapolo non dalla mia relazione, che vi risparmio, ma dalla
relazione di Gratton, quindi i numeri sono sicuramente obiettivi, visto che i nostri sono parziali, i
vostri sono...
Dicevo, gli stanziamenti relativi alle spese effettive, 8.121 milioni, di cui 5.852 spese per investimenti
e 2.016 milioni rimborso di mutui per 253 milioni, investimenti 2 milioni, dei 5.800 che dicevo prima.
Di questi, sono stati impegnati 5.820 milioni, di cui 247 per rimborso di mutui e per investimenti 961
milioni, quindi siamo oltre il 70 per cento di quelli che sono stati gli impegni, senza contare i 2.462
milioni della spesa per la Sanità, e 445 milioni per quanto riguarda il sociale.
Io credo che questi numeri parlino da soli e, di fronte ad una vicenda come quella che ci sta toccando,
che è quella della diminuzione delle entrate, ma soprattutto quella della crisi complessiva, con perdite
di posti di lavoro e, qualora si parlasse, come parla Confindustria, di ripresa, la ripresa sta avvenendo,
qualora stia effettivamente avvenendo, senza aumento di occupazione, io credo che in questo contesto
mi chiedo che cosa sarebbe stata, questa parte d'Italia, se non ci fosse la Regione a Statuto speciale, e
se non ci fosse stata questa possibilità, negli ultimi vent'anni, con Amministrazioni di Destra e di
Sinistra, di intervenire direttamente nell'economia.
L'avanzo di amministrazione lo saltiamo, saltiamo tutto questo, perfino i 117 milioni che avete trovato,
tra la differenza tra l'avanzo presunto e l'avanzo effettivo.
Quindi, in qualche modo, va riconosciuto il fatto che vi abbiamo lasciato una Regione sana, dal punto
di vista, lo dice non solo la DAS, ma soprattutto lo dice la Corte dei Conti, e sotto questo profilo,
quindi, vi sfidiamo a fare meglio, sapendo che non avremo questo atteggiamento il prossimo anno,
perché si dovrà valutare se il vostro fare meglio, o peggio, comunque il vostro fare, sarà legato
all'effettiva realtà dell'economia mondiale europea e nazionale.
Quindi il nostro giudizio, il prossimo anno, sul rendiconto, sarà legato anche alle condizioni generali,
non solo sarà legato ai numeri, e quindi, se ci sarà una ripresa, saremo più severi, se ci sarà, invece,
una crisi, saremo meno severi.
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Io credo che, quindi, si debba andare verso una maturazione, anche, di quello che è il ruolo dei
Consiglieri regionali, di fronte a questa situazione, anche in un momento in cui le Istituzioni,
attraverso i singoli, sono costantemente messi alla berlina, per situazioni poco chiare, che saranno
definite nelle sedi opportune, ma che, intanto, la stampa va avanti nel discredito complessivo di quelle
che sono le Istituzioni, attraverso i loro uomini, eletti dal popolo. Speriamo ancora per molto.
Dicevo, però, credo che in questo momento, più che valutare questi elementi, e questi dati, credo che
sia importante vedere che cosa fare, d'ora in avanti, quali modelli di sviluppo attuare.
E, allora, credo che la vicenda della paritetica, il problema della rinegoziazione delle competenze con
lo Stato, il problema del rilancio di quello che significa autonomia regionale nei nuovi orizzonti
economici che abbiamo davanti, io credo che questi siano gli elementi che vadano approfonditi in
questo momento, ma soprattutto, come diceva qualche illustre vostro predecessore, dobbiamo stabilire,
d'ora in avanti, perché le crisi hanno anche degli aspetti positivi, quelli di poter fare le cose che, in
momenti di abbondanza, non si fanno, perché non si pensano o perché non si ritiene importante farle.
E, allora, la riforma degli Enti locali non passa attraverso un mandato in più o in meno ai Sindaci, non
passa attraverso le Province, sì o no, con i Sindaci, raggruppate in Consorzi, ma passa attraverso una
riforma complessiva, di chi fa che cosa, che cosa dovrà fare la Regione, di cosa non dovrà occuparsi la
Regione.
La Regione non potrà dare 2.000 euro di contributi alla società sportiva, e la Provincia non potrà dare
300 euro di contributi al coro. Queste sono cose che possono fare bene i Comuni, ma altre realtà
devono occuparsi di programmazioni alte, ma non solo, ma anche di attuare una politica legata al
contingente, che non perda di vista strategie complessive e lontane, ma che sia anche attenta alla
realtà.
Ecco, io credo, quindi, che l'occasione della paritetica, l'occasione delle riforme sia la stagione
opportuna, e troverete, da questa parte, grande attenzione, se andremo in questa direzione;
diversamente, faremo il nostro mestiere storico.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Sollecitato più dai banchi dell'opposizione, perché, in effetti, quando si tratta
di discutere di un consuntivo, siamo di fronte ad una condizione stranissima, in cui o si mettono gli
occhi sulle cose avvenute, oppure si fa anche lo sforzo di vedere le cose che verranno, insomma, è
possibilissimo fare anche quello.
E' un esercizio che, per solito, si fa quando viene dicembre o, in qualche modo, quando le cose
diventano, ovviamente, di programmazione, ma delle messi raccolte si vedono le messi raccolte, delle
cose accadute, si prendono in esame le cose accadute, non si possono prendere in esame le altre cose, a
meno che non si faccia un esercizio di ampliamento, di riflessione, di carattere intellettuale, ma di
carattere politico sarebbe opportuno stare nel solco.
Si sa benissimo che la politica ha talmente gradi di libertà, che può permettersi qualsiasi lusso, e cioè,
sulle cose fatte, si può parlare delle cose che verranno.
E, per solito, in qualche modo, ho sentito adesso Cargnelutti, che si è più esercitato sulle cose che si
dovranno fare, piuttosto che delle cose che sono state fatte.
Ora, che ci abbiano lasciato in eredità un grosso gruzzolo, come, in qualche modo, sembra di aver
capito, intuito, gruzzolo in senso lato, non in senso stretto, non in senso di denaro, in senso anche di
pratiche, di espressione politica, di governo della Regione, di abilità dei vari Dicasteri, o, insomma,
Assessorati, che tutto questo sia avvenuto, e che in qualche modo sia lì, nel perno di questo
consuntivo, a me, francamente, io non so voi, sembra che non sia così. Ma a me.
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Uno dice “ma lei ha gli occhi, ovviamente, presi, inforcati con occhiali ben definiti, anzi, predefiniti,
anzi, soggettivi, anzi, per nulla volti a capire la realtà”, e io dico “sì, avete ragione, se c'è una cosa di
cui io vado distinguendomi, è di essere, ovviamente, un soggetto che guarda le cose secondo la sua
testa, e non diversamente”.
Allora a chi devo rifarmi? Devo rifarmi a chi, cinque sei mesi fa, ha decretato la bontà di questo
consuntivo, perché e lì che, ovviamente, la pietra miliare di ogni osservazione, cioè coloro i quali sono
chiamati a decretare, non soggettivamente, nel senso l'un separato dall'altro, ma come sommatoria di
volontà che diventa la volontà democratica, che significa espressione di voto.
Il consuntivo di questa vicenda, perché, sapete, può essere che qualcuno si sia dimenticato del 2008, 9
e 10, però il 2012, ciò oggi che noi vediamo, è il consuntivo dell'ultimo anno di governo della
reggenza Tondo, e se uno l'ha visto, l'ha visto o con i miei occhi, possibilissimo, ma può essere che
l'abbia visto il cittadino elettore, il quale, Cargnelutti, cittadino elettore, ha decretato,
indipendentemente dalla tua visione, che dalla mia visione, una certa cosa, cioè ha decretato che quelle
politiche non andavano bene, perlomeno, non andavano bene per un numero, per una quantità di voti
tali che...
Allora, posso dirti... Allora, in questo caso, vincere o non vincere le elezioni...
Non dovevo intervenire, mi hanno chiamato.
Allora, sono straconvinto, Cargnelutti, che il termine “pareggio” è del tutto improprio, sarebbe giusto
dire “avete vinto, di poco”, ma quel “di poco” è una montagna, insuperabile in democrazia, cioè un
voto in più... cioè, cosa succederà questo pomeriggio? Questo pomeriggio, uno sta facendo i calcoli, e
dice “avverrà questo o avverrà quell'altro?”, “nella Giunta, in Senato, decideranno in un modo o
nell'altro?”.
Badate, un voto, perché sono in sette, o sono comunque in dispari, e sembrerebbe che uno sia in
contesa, uno, non 300, e quell'uno è il tutto, perché se va da una parte, o va dall'altra, si vota in modo
segreto o in modo palese.
Ora, non voglio entrare, ma per dire che quando si fanno calcoli di carattere aritmetico, uno può essere
la montagna infinita, e quando si è in democrazia, uno è una montagna infinita, altrimenti siamo in
altri calcoli, in altre vicende, e se sono 2.000, più o meno, 1.900 e qualcosa, i voti di differenza, sono
una cosa stratosferica, perché guadagnare un solo voto, chi fa politica lo sa, è una cosa difficilissima.
O si immagina, invece, che un voto solo sia una cosa miserrima? Eh no, eh no, un voto solo è l'impero
dell'individuo che si mostra e si manifesta.
Allora, da questo punto di vista, il consuntivo non lo decretiamo noi, lo decretano, nell'ultimo
consuntivo, i cittadini, e i cittadini, in modo preciso e puntuale, hanno detto che quel consuntivo,
politico non va, non funzionava.
Allora, sollecitato, ovviamente è un intervento, guardate, nel solco della più pura banalità, in modo
tale che adesso qualcuno possa, ovviamente... ecco, vedo Riccardi, rispondermi a dovere, ed io sono
piacevolmente sorpreso quando le cose avvengono nella dialettica di due posizioni che, in qualche
modo, possano giocarsi...
Badate che i numeri letti, e sostenuti dalla relazione, che ringrazio, perché, insomma, relazione lunga,
poderosa, e via di seguito, fatta con gli uffici, suppongo, perché non può essere frutto della volontà di
un Consigliere, e quindi bravo anche il relatore Gratton, a fare quello che ci ha fatto, ha dato
dimostrazione, adesso si tratta “chiudiamo questa pagina”, l'hanno già chiusa agli atti, chiudiamola,
velocemente, e vediamo quanto siamo bravi noi, perché, su questo, io ho sempre dei dubbi sulla mia
bravura, su quella degli altri no, devo vedere il consuntivo, quella degli altri, ma della mia, io afferro
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prima ciò che penso, mentre dell'altro afferro ciò che fa, non ciò che pensa.
Quindi, quel che conta, in questo momento, è cercare di comprendere come il Centrosinistra, nel
prossimo consuntivo, porrà le carte in tavola. E' quello il vero banco di prova, perché del consuntivo
precedente, ormai, quello che è successo è successo, quello che è venuto è venuto, si gira pagina e si
va avanti.
Come al solito, si possono fare anche rumori di carattere piccolo storici, cioè ci si appunta a
guadagnare quali sono stati i processi precedenti, si possono fare, è l'esercizio di chi fa più storia che,
invece, politica, il politico guarda, invece, davanti, guarda il tempo che verrà, e adesso siamo proprio a
due passi da una finanziaria, che sarà durissima, come tutti quanti sappiamo, ma anche quando è
durissima... anzi, soprattutto quando è durissima, si vede l'abilità, perché quando c'è l'abbondanza, si
sguazza nella dimenticanza delle difficoltà, ma quando c'è, invece, difficoltà, si vede l'intelletto
politico come funziona.
E su questo, invece, dovete misurarci, e giustamente ci misurerà anche la popolazione, la gente, il
Friuli, perché, in ragione di quello, il consuntivo del 2013, quindi nel 14, sarà fatto in un modo o
nell'altro. Là le battaglie saranno più serie, più reali, perché? Perché si comincerà a vedere le cose fatte
dal Governo attuale, e non del Governo che fu, perché qui sono le cose del Governo che fu, ormai è
passato alla storia, consegnato alla storia, consegnato ai posteri si dice, cioè un pensiero memorativo,
un pensiero che va a vedere le cose che sono avvenute, mentre a noi interessa, invece, del pensiero
attuale, e questo compete, invece, al Centrosinistra, e il prossimo anno vedremo il nostro consuntivo.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sarò breve, anche perché pensavo di non intervenire, anche
perché ci siamo trovati, per parlare del rendiconto, mi pare che abbia fatto il pre bilancio, e quindi... ho
la sensazione che la discussione sul bilancio sarà lunga, ma...
E, quindi, non voglio scomodare alcune considerazioni, che in replica, pure informale, al brillante
Mauro Travanut, sono state fatte da parte di Cargnelutti, sull'esito elettorale, fermo restando che le
differenze non contano, insomma, alla fine i sistemi che devono garantire la governabilità, dicono che
uno ha vinto e l'altro ha perso, poi possiamo entrare nel merito di tante cose, e vedere anche il dato
analitico dei numeri, ma ci servirebbe poco, quindi lo considero un esercizio inutile.
Quello che, però, non mi sembra inutile, è richiamare alla coerenza di alcune considerazioni che sono
state fatte in quest'Aula, in particolare dal consigliere Gratton, perché qui, caro collega, non si deve
niente.
Io mi ricordo che, quando stavo seduto nei banchi della Giunta, mi dicevano “tu devi”, assessore
Telesca, è il destino degli Assessori tecnici, quindi “tu devi”, e tu devi fare, però quelli che si siedono
da questa parte non devono niente, quelli che si siedono da questa parte devono fare quello che si
sentono di fare, e quello che credono sia giusto fare.
Allora, che lei venga qua, e ci spieghi che questo rendiconto lo deve votare, e dov'è scritto che lo deve
votare? Voti contro. Voti contro. E sarebbe, perlomeno, un esercizio di coerenza, perché questo “no,
ma anche”, eh, qui, io penso che sia finito il tempo dello sport dello sparare contro.
Ormai la campagna elettorale è finita, sono passati sette otto mesi, la Giunta sta lavorando al bilancio,
è qui che si comincia a capire quelle che sono le cose vere, e che cosa significa governare, che è un
esercizio piuttosto complicato.
Allora, la prima considerazione. Ho sentito alcuni passaggi che, ovviamente, hanno a che fare, e
avranno a che fare con... lo sentiremo molte volte nel corso della discussione della legge, della nostra
legge di stabilità, che è la legge finanziaria, “quando c'erano i soldi”. Nella precedente legislatura i
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soldi non c'erano, e vi ricordo che nella precedente legislatura è stata la prima legislatura nella quale
questa Regione ha conosciuto la necessità di fare i bilanci con la riduzione delle entrate. Mai successo
nella storia del Friuli Venezia Giulia.
E mi pare che questo sia un banco sul quale, l'attuale Giunta regionale, credo, si trovi al lavoro. Io non
lo so, smetto di fare il ragioniere, come ho cercato di fare per molti anni, incolpato da tanti, non lo so
se saranno 440 milioni di euro in meno, le poste a bilancio delle quali la Giunta regionale dovrà fare a
meno di fare, ma quello che so è che, anche se fosse soltanto una parte di queste, una minima parte di
queste, immagino che ci sarà una rilevante difficoltà nel riuscire a chiudere questo bilancio.
Vado a molte considerazioni che condivido, non quelle finali, che ha fatto e purtroppo questo credo
che costi più a lui che a me Renzo Liva, quando dico che condivido le sue considerazioni. Ha fatto un
accenno sul sistema dei controlli. Allora, intendiamoci, qui o facciamo ragionamenti di natura
contabile, e quindi facciamo quello che è un ordine che dovremmo dare, ma non è un compito di
questo Consiglio, preoccuparsi del controllo contabile, oppure, invece che liquidare semplicemente il
tema dei controlli, non lo affrontiamo, rispetto ad una nuova cultura che riguarda tutti, che è quella
dell'efficacia della spesa, e su questo il Comitato per la legislazione, la valutazione e il controllo,
credo, in maniera trasversale, unanime oserei dire, si è messo a lavorare, producendo un risultato, che
ha ricordato nei giudizi il consigliere Liva, non il Presidente del Comitato.
Allora, io liquido l'aspetto di natura contabile, perché è un problema di procedura, e mi limito
all'aspetto, invece, credo politico, dell'efficacia della spesa. Noi abbiamo prodotto un documento,
l'Assessore alle Finanze era con noi in Commissione, all'interno del quale abbiamo voluto dire alcune
cose e, sostanzialmente, abbiamo voluto dire tre cose.
La prima: che è vero che in questa Regione il sistema degli Enti locali ha un debito, pro capite, che è il
doppio della media nazionale. E' colpa degli Enti locali? Io non credo che sia colpa degli Enti locali, e
credo anche che un'architettura complessiva di riforma degli Enti locali e l'ha ricordato, mi pare,
Cargnelutti, pochi minuti fa non possa partire dal problema di ridurre il numero dei mandati ai
Sindaci di questa Regione.
Possiamo avere anche opinioni diverse su questo, penso che, invece, debba partire al rapporto, non
solo di chi fa che cosa, ma al rapporto di relazione sui trasferimenti allocati che generano questo dato
di bilancio del doppio pro capite di debito, perché quando l'Amministrazione regionale continua, negli
anni, a trasferire, con limiti pluriennali, risorse ai Comuni, genera investimenti che, nella realtà, non
consentono ai Comuni di garantire la previsione dell'entrata ma, nella sostanza, è un debito garantito
dal trasferimento regionale, sulla quale, la riforma degli Enti locali, deve probabilmente intervenire,
non decidendo... con un obiettivo cinico, poi avremo modo di discuterlo quando ragioneremo di Enti
locali, che probabilmente non è teso al vero ricambio nobile, come viene enunciato, di una classe
dirigente, ma alla necessità di un cambio di classe dirigente che, evidentemente, abbia una qualità
diversa nel negoziare delle posizioni e delle condizioni, perché chi si alza, qui dentro, e ha fatto il
Sindaco, beh, si vede la differenza di chi ha fatto il Sindaco e di chi non l'ha fatto.
Allora, su questo, il tema del rapporto con gli Enti locali, il proprio trasferimento, che forse dovrebbe
essere delegificato, nel senso che, poi, in quei termini la riforma consentirebbe ai Comuni, e ai Sindaci
di quei Comuni, e alla classe dirigente di quei Comuni, di assumere delle responsabilità che oggi,
probabilmente, è limitata dai meccanismi di trasferimento.
Il secondo tema. Noi, nella precedente legislatura, e devo dire, riconosciuto anche da questa
maggioranza, quando votiamo all'unanimità il provvedimento che destina le risorse, partendo dal
presupposto della legge Tondo sugli strumenti anticrisi.
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Ecco, una delle abitudini che non abbiamo, e che non ha, in generale, la Pubblica Amministrazione, è
quello di misurare non quante aziende ricevono i soldi, ma l'efficacia della destinazione di quei soldi,
in termini di fatturato, di aumenti di ricavi, di nuovi prodotti, di occupazione.
Credo che questo sia uno sforzo sul quale dobbiamo approfondire, per arrivare al tema della Sanità,
che sarà il tema centrale di questa legislatura, perché quando si parla di spesa, se qualcuno conosce
bene il bilancio della Regione, sa perfettamente che dovrà andare a guardare tre o quattro capitoli
rilevanti, se vuole incidere nei termini in cui è necessario incidere.
Allora, quel documento dice una cosa, dice che c'è stato, nel 2008, un patto tra lo Stato e le Regioni,
dove il livello della spesa ospedaliera non doveva superare, credo, il 44 o il 45 per cento. In questa
Regione siamo al 51.
E non credo che l'avvio di decisioni, come quelle di dire “beh, intanto smontiamo quello che c'è”, ma
avremo modo di parlare anche di questo, perché la legge sulla riforma... sulla controriforma Tondo,
che sostanzialmente dice una sola cosa, al di là di dire che siamo tutti bravi e vogliamo chiedere ai
cittadini che cosa ci diranno, i cittadini ci diranno “vogliamo una sanità migliore”, il problema è
rendere compatibile questa richiesta di sanità migliore, e io dico: guardate che l'obiettivo non è quello
di garantire una sanità migliore, è quella di garantire la sanità che abbiamo, con una limitata
disponibilità di risorse, che è sotto gli occhi di tutti.
Allora, anche su questo, io non penso che il buongiorno sia il migliore, perché, vedete, eliminare le
cose perché le ha fatte un altro, forse non è la soluzione migliore con la quale procedere a decisioni
importanti che, credo, abbiano bisogno io su questo voglio dare atto al Capogruppo del Partito
Democratico come in determinati momenti, nei quali si poteva veramente andare a fare una prova
muscolare, ha avuto il buonsenso, l'intelligenza e, devo dire, l'intelligenza politica di trovare, su
materie delicate, e queste saranno altrettanto delicate, la necessità di una convergenza strutturale, di
fronte a delle decisioni complesse.
Concludo dicendo solo due cose, che non sono scritte da nessuna parte, e in particolare una, ma che,
credo, vada riconosciuta alla precedente Giunta regionale, in particolare all'Assessore alle Finanze, che
si occupava di questo: per la prima volta, nel corso della precedente legislatura, si è aperto un capitolo
che non riguardava il tema della spesa, non riguardava soltanto il tema della politica della spesa.
Perché in questa Regione, in una Regione che rivendica la propria autonomia speciale, oltre al tema
delle politiche della spesa, c'è un tema che riguarda la politica dell'entrata. E noi, su questo, abbiamo
fatto un lavoro, io credo che sia importante proseguire in questo... magari facendo arrabbiare anche
qualche Ministro importante, che contava in quel Governo, con il quale noi dovevamo confrontarci,
perché grazie alla politica dell'entrata, e ad un'oculata politica della spesa, nella precedente legislatura,
in riduzione delle entrate, si è garantita la sanità ho finito, Presidente , si sono garantite tutte le
politiche legate al welfare, dal trasporto pubblico locale agli ammortizzatori sociali, e si sono garantite
le risorse anche per gli investimenti.
Io non lo so, caro Liva, se noi abbiamo consegnato una Regione più indebolita, penso di no, quello che
so è che noi vi abbiamo consegnato una Regione meno indebitata, del 50 per cento, e credo che questa
sia, almeno, una buona ragione per votare questo rendiconto.
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento del consigliere Riccardi il PdL ha esaurito i propri tempi. La
parola al consigliere De Anna.
DE ANNA.: Grazie, Presidente. Intervengo a nome di Forza Italia, nel Gruppo Misto, per annunciare,
e fare anche la dichiarazione di voto, il voto favorevole a questo documento.
Ma intervengo, anche, perché non ho capito, dal Relatore di maggioranza, se, proiettato in un futuro,
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l'idea di aver diminuito lo stock di debito, diventa un punto di debolezza di questo bilancio del 2012,
anche se poi il ragionamento lo farò nel quinquennio, e quindi la politica del futuro sarà quella di
ricorrere ad un nuovo indebitamento della Regione per creare spazi di manovra.
Allora, noi saremo qui, vigili, affinché, già dalla prossima finanziaria, non si ricorra ad un ulteriore
indebitamento della Regione, e cercherò di spiegare il perché.
Vedete, quando arrivò Illy, nel 2003, l'indebitamento della Regione era di 862 milioni di euro, e Illy,
in cinque anni, riuscì ad espandere il debito a 1 miliardo 657 milioni. Lo ricordo, perché allora ero
Presidente della Provincia di Pordenone, e venne a spiegarci, con un grafico, che la fase di espansione
del debito doveva durare fino al 2007, e forse anche il 2008, il tempo, e nel secondo mandato, 2008
2013, sarebbe rientrato.
Allora, ci sono alcune considerazioni. Nel secondo mandato di Illy, che non c'è stato, in realtà Tondo
ha diminuito per semplificare dico Tondo il debito di ben 30 milioni rispetto a quanto Illy lo aveva
trovato, portandolo a 832 milioni, rispetto agli 862 milioni.
Ma il dato più eclatante, cari amici, è che Illy, trovatemi un'opera pubblica di grande interesse che
abbia avviato nell'espansione del debito, da 862 a 1 miliardo 657 milioni. Non è partita la terza corsia,
non si sono fatte riforme della Sanità, non si sono fatte riforme riguardo agli ospedali, o
ristrutturazioni degli ospedali, o nuovi ospedali, cioè le grandi opere, che dovevano partire, sono
rimaste sulla carta, scritte, mio nonno direbbe “sul ghiaccio”, “le scrivi sul ghiaccio, dopo arriva un po'
di caldo, va via tutto”.
Allora, cari amici, la riduzione del debito, dovete mettervelo dentro nella testa, anche se riesce difficile
capire, per una forza politica che si chiama “progressista”, che fa dell'aumento della spesa e delle tasse
la propria politica, dovete mettervelo dentro nella testa, che aver ridotto il debito del 50 per cento...
Assessore, quanti soldi risparmiamo di interessi? 80? 70? 50? E' diventata una situazione strutturale,
una riforma strutturale.
Basterebbe, cari amici, che lo Stato italiano riducesse del 50 per cento il proprio debito, noi avremo
300 miliardi, mentre ci accapponiamo per 11,5 miliardi, nella prossima finanziaria.
Allora, la riduzione del debito non è solo un'idea di Tondo, che ha agito da buon padre di famiglia, ma
è una riforma strutturale, del proprio rendiconto, ed è per questo motivo che noi, veramente, e in
maniera, con forza, votiamo questo rendiconto.
A voi, l'unico obbligo è di portarlo, non di votarlo. Se lo volete votare, lo votate, e se non lo volete
votare, non lo votate. Grazie dell'attenzione.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al collega Marsilio.
MARSILIO.: Semplicemente per due repliche, molto veloci, perché io capisco che la maggioranza,
che ha appoggiato Tondo, debba difendere il suo operato, però vorrei anche che, una volta tanto,
alcune questioni fossero molto più chiare.
Allora, è chiaro che la Giunta Illy ha portato l'indebitamento della Regione a determinati livelli, e non
sto a ripetere il trend, i grafici, e quant'altro, voglio solo ricordare alcune cose, caro De Anna, sugli
investimenti, che la Giunta Illy ha fatto con il debito: 450 milioni di euro della Val Canale, sono stati
fatti con metà debito della Regione e metà finanziamento statale; i 120 milioni del Piano Irriguo
Straordinario, per trasformare la rete irrigua di questo territorio, da scorrimento a pioggia, sono stati
fatti con il debito regionale. L'agricoltura, in cinque anni... il Piano Irriguo dei cinque anni della
Giunta Tondo, non c'è stato un euro, per nuove infrastrutture. E la situazione, oggi, drammatica, del
comparto agricolo, è dovuta anche alla mancanza di investimenti.
Allora, voglio dire, che prima di andare a fare solo gli annunci, e fare le dichiarazioni, che ovviamente
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interessano, e possano essere di interesse dell'opinione pubblica, forse forse , De Anna, nel clima di
analisi corretta e seria, bisognerebbe andare a vedere quell'aumento di indebitamento cos'è stato fatto,
se è stata aumentata la spesa corrente, o sono stati fatti degli investimenti.
Vi ho citato due casi, potrei citarne altri dieci.
Poi si potrebbe anche dire “non serviva a ricostruire o rimettere in sesto la Val Canale, si poteva fare a
meno”, così come il Pordenonese, dell'alluvione dopo, o altre cose che sono state fatte, per l'amor di
Dio, ma non venire a dire che le risorse che sono state spese sono state buttate... sembra quasi siano
state buttate via.
No, è così, Riccardi, perché le affermazioni che fate, quando dite che sembra che la grande colpa sia
stata quella dell'indebitamento, l'indebitamento era, e rientrava in una logica, in un momento in cui
c'era un trend di crescita dell'economia, con dei coefficienti di crescita tali che permettevano,
tranquillamente, con il gettito di ritorno, di pagare, in base a quel grafico che ha richiamato De Anna,
negli anni successivi, poi è cambiato sicuramente il mondo, ma, voglio dire, voglio ripetere che ci
sono scelte, si può ridurre il debito e non fare niente, e il risultato, probabilmente, è anche quello della
situazione economica in cui noi oggi ci troviamo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, lei sa, Presidente, che ha concluso il tempo? Le do tre minuti per...
COLAUTTI.: No, rubo tre minuti, perché, poi, alla fine, in realtà, il dibattito, anche grazie agli
interventi del Gruppo del PdL, di De Anna, ma anche dell'opposizione, è stato importante e...
Sì, e della maggioranza. No, ma quando penso a te, Mauro, mi viene sempre quello dell'opposizione, ti
chiedo scusa.
E' stato importante. No, ma non è per mettere fine a un dibattito, ma siccome ci stiamo arrabattando,
anche in Italia, e se leggiamo i giornali di questi giorni, in generale, su questo sport, tutto italiano, che
è quello che ha fatto l'altro, che poi non ha fatto questo, e non riusciamo a creare sistema, qui non è
questione di continuare su questa battaglia del debito, che abbiamo abbattuto o no, stiamo ai dati.
A me dispiace che soffriate così tanto a votare questo rendiconto, mi dispiace veramente tanto, perché,
vedete, non è mai stato... l'ha ricordato Riccardi prima, e lo ribadisco, una situazione in cui, con minori
entrate, e con necessità di mantenere, comunque, la coesione sociale, e la tenuta del sistema
economico produttivo, si sia riusciti a far calare il debito.
Questa è una virtuosità che permette a voi, oggi, di continuare su un percorso che sarà,
necessariamente, purtroppo, anche accelerato per alcuni aspetti.
Ed è vero, Liva, dovremmo andare a fare maggiore selettività? Benissimo. Nessuno metto in dubbio
questo, però vi faccio solo ragionare e pensare a cos'è avvenuto nel 2008, cos'è avvenuto dal punto di
vista, proprio, di far saltare un modello, che era proprio quello che ricordava Marsilio, di entrate
crescenti, di una situazione diversa.
Allora, mettiamo, come dire, a fattor comune quest'esperienza che, in alcuni casi, ha trovato qui dentro
sintesi, perché la legge anticrisi l'abbiamo votata assieme, l'abbiamo votata assieme, con il
Centrosinistra...
Certo che è storia, però l'abbiamo votata assieme.
L'abbiamo votata assieme e, quindi, le modalità di quegli investimenti sono stati da voi condivisi.
Se avete cambiato impostazione...
...se adesso c'è una discontinuità, benissimo, siamo qua, perché sappiano dove siamo finiti, siamo nella
desertificazione.
Allora, siamo a disposizione, ma non è che qui stiamo votando qualcosa che vi ha visti del tutto assenti
nel passato, siete stati, nei momenti importanti, come penso che responsabilmente lo saremo anche
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noi, quando andremo a discutere le cose di spessore, perché qui, leggendo anche oggi gli articoli del
professor Perrone, dell'Assessore... della Presidente Serracchiani, si capisce benissimo dove siamo, ma
quando lo dicevamo noi, sembrava che era la mala gestio, l'incapacità di avere rapporti con Roma, che
portavano a questa situazione di difficoltà.
Non è così. Perché l'Italia è commissariata dall'Europa, perché i problemi sono quelli lì.
Allora, noi, siamo valore aggiunto? Allora prendiamoci questo rendiconto che, in realtà, è anche una
proiezione, perché alcune cose, qui dentro, sono, non solo il debito, una proiezione.
A me ha fatto piacere che la Presidente, in II Commissione, quando è venuta a portare il rendiconto,
sulla questione del Progetto Montagna, non si sia fermata sul rendiconto, ma abbia riconosciuto degli
aspetti, nel settore dell'innovazione, parlo di Agemont, del superamento di un certo sistema, e quindi il
discorso dell'energia rinnovabile, e quant'altro, e sulla filiera del legno, abbia colto quest'esperienza,
del rendiconto, e l'abbia fatta diventare una prospettiva per il futuro.
Questo è il modo di ragionare, ma non per dare ragione a me, che ho governato prima, o meno, perché
questo fa sistema, altrimenti continueremo a ritardare a fare una politica al napalm, come state facendo
ne discuteremo anche questo pomeriggio , semplicemente segando quello che è stato fatto prima,
ripartendo da zero, perché non dobbiamo contaminarci, ma su alcune vicende, come quelle
istituzionali, c'è bisogno di continuità, perché altrimenti i ritardi ci portano fuori dalla competitività,
come sta succedendo.
PRESIDENTE.: Grazie. Intervento, il consigliere Shaurli.
SHAURLI.: Non ho capito, cari colleghi, il climax di contrapposizione sul rendiconto, che si è avuto
negli ultimi minuti, io credo che si sia fatto un percorso, anche in Commissione, anche da parte di chi
sta nei banchi dell'attuale maggioranza, su cui non torno, perché mi sembra ormai stucchevole
ricordare chi è maggioranza e chi minoranza, e per quanto, si è partiti da un dato, perché, guardate, io
lo leggo: cinque anni fa la posizione era questa, dell'allora maggioranza: il rendiconto è un documento
tecnico, che riguarda solo l'esercizio finanziario ma, trattandosi di un consuntivo economico della
precedente gestione, di Centrosinistra, la cui azione politico amministrativa non trova condivisione
nell'attuale maggioranza, e della precedente legislatura, ma soprattutto dei cittadini del Friuli Venezia
Giulia, che si sono espressi in modo inequivocabile, portandoli alla sconfitta.
Questa era stata la motivazione per cui, l'allora nuova maggioranza, decise di non votare il rendiconto
della precedente Amministrazione Illy, con una scelta netta, chiara, puntuale.
Cioè, io non torno su quelle motivazioni, però rivendico che, al netto di quanto sentito negli ultimi
minuti, si è cercato di fare un percorso diverso.
Credo che non sia neanche opportuno, in un percorso diverso, che si è cercato di fare in Commissione,
e in quest'Aula, ricordare a ogni piè sospinto ciò che avverrà questo pomeriggio sugli Enti locali,
piuttosto che sulla Sanità, perché altrimenti dovrei ricordare ciò che è avvenuto sulla legge
sull'immigrazione, e andremo avanti senza portare a casa un passo in più rispetto a quelli che siamo
chiamati a fare, e per cui siamo anche lautamente stipendiati in quest'Aula.
Allora, è inutile rivendicarci le rimostranze e le azioni a vicenda, io parto da questo rendiconto,
analizzando alcuni dati, che abbiamo riconosciuto, che sono una scelta politica, che può essere anche
messe in discussione, ma che sono un dato riconosciuto, che è l'abbattimento del debito, che è un dato
riconosciuto della precedente Amministrazione, che non può essere messo in discussione. Può essere
messo in discussione, come giustamente ha fatto il collega Liva, la scelta, ma non il dato economico,
che è riproposto, giustamente.
Però, detto questo, e scelto di portare a una condivisione di quel rendiconto, ritenendolo un dato
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economico finanziario, come ha detto esattamente il Relatore, che ringrazio, è bene che noi, da quel
dato, si guardi in avanti per vedere che asticella noi dobbiamo superare, non tornare indietro.
E allora, io... è chiaro che anche dalla relazione, che ringrazio, del Comitato per la legislazione e il
controllo, che è fatta bene, che dà possibilità di lettura di alcuni passaggi, non a una parte, credo
dovrebbe darla a tutti, si desume che c'è stato un problema, ad esempio, in alcune direzioni, nel ritardo
degli impegni, ed è una cosa che dobbiamo assumerci, anche per cercare di migliorare alcune scelte
che abbiamo fatto, si desume, com'è stato detto più volte, che nonostante i diversi richiami, noi
abbiamo avuto un aumento della spesa sulla Sanità pubblica, non banale, nel tendenziale 2009 2012, e
si desume che, chi ha pagato, in termini concreti, questa scelta, sia soprattutto l'istruzione, la
formazione e la ricerca, e la sussidiarietà e la devoluzione.
Sono dati, che è bene che noi cominciamo ad affrontare. Sono dati anche il fatto che la capacità di
impegno, generale, di quest'Amministrazione regionale, sia progressivamente calata dal 2009 in poi,
fino a raggiungere la punta minima nel 2012. Sono dati che l'indice di economia, che è la percentuale
di risorse non utilizzate, destinate a confluire in avanzo, sia tendenzialmente aumentata, fino alla punta
massima del 2012.
Sono dati numerici, che possono sembrare asettici, ma che ti danno anche il senso del tuo impegno,
per migliorare quel rendiconto, e per cercare di trovare delle soluzioni nuove e migliori rispetto a
questi dati, che noi votiamo responsabilmente, rispetto a quanto è stato fatto, ma che, ovviamente,
rimarchiamo, rispetto anche ad alcune criticità, che credo sia assolutamente responsabile, da parte di
ognuno di noi, evidenziare, ma non evidenziare per gettare la colpa all'ex Presidente, all'ex Assessore,
all'ex maggioranza, ma per provare a trovare delle soluzioni che aiutino il tessuto socio economico di
questa Regione, e aiutino il funzionamento della macchina burocratica amministrativa di questa
Regione, non per gettare la croce addosso a qualcuno, ma per migliorare il nostro lavoro.
In questo senso io leggo, in maniera critica, sia il rendiconto, che l'esame del Comitato, ma, detto
questo, noi confermiamo che voteremo, comunque, a favore, e confermiamo, però, che, al di là dei dati
numerici, alcune delle scelte di riforma, che anche in quei documenti erano contenute, se non in zona
Cesarini, non sono state messe in campo, e quindi, in questo rendiconto, non si vedono assolutamente
gli effetti di quelle scelte.
Quindi noi partiamo da qua, per cercare di fare meglio.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Non volevo intervenire, ma... finalmente si parla in maniera così aperta, allora,
ricordando l'avvocato Gabrielli, che ci ha lasciato, purtroppo, domenica, ricordo che, quando arrivai a
Muggia, caro Shaurli, avevano venduto l'acquedotto voi sapete che l'acquedotto è un bene demaniale
, per 5,5 miliardi delle vecchie lire, perché era in dissesto finanziario.
E allora mi ricordo l'avvocato Gabrielli, perché con lui vincemmo la causa contro Italgas, perché,
ovviamente, era impossibile.
Ma quando arrivai a Trieste, mi arrivò l'allora Vicesindaco, che poi diventa Sindaco, Zanfagnin, e mi
portò un versamento di 300 miliardi, di vecchie lire, era il 2001, che era la vendita del 50 per cento
dell'ACEGAS.
Sapete perché abbiamo venduto il 50 per cento dell'ACEGAS? E' stata venduta perché, altrimenti, il
Comune di Trieste andava in dissesto finanziario.
E allora sto dicendo, nel 2007, mi sembra che il debito era a 1 miliardo 652 milioni, oggi il debito è a
830.
Allora, vi lancio un messaggio: facciamo una riflessione. Perché dopo aver visto tutti questi disastri
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finanziari, se mi consentite, e sicuramente da Comuni che non erano guidati dal Centrodestra,
facciamo attenzione, perché nei prossimi anni non saremo più in grado di poter fare questo.
Già quest'anno, con i 440 milioni di differente, 220 per ogni... quelli che saranno, dovremo fare molta
attenzione, perché non possiamo più permetterci di fare quei giochi, di vendere acquedotti, di vendere
il 50 per cento della municipalizzata, perché altrimenti il Comune andava in dissesto finanziario,
dobbiamo fare, con grande responsabilità, credo, e con grande attenzione, portare avanti le
Amministrazioni. Che poi ci sia una maggioranza, l'altra, non ha importanza.
E, dopo, non concordo che, perché si sono fatte delle cose, siamo arrivati a 1 miliardo 652, perché non
è così, perché, allora, tutte le Amministrazioni dovrebbero spendere e creare dissesti finanziari, come
quelli che vi ho elencato prima.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Consigliere. Se può schiacciare, pigiare nuovamente, per annullare il
suo intervento.
Non sono prenotati altri colleghi nel dibattito, per cui passiamo all'eventuale replica del Relatore, che
non, che rinuncia. La Giunta intende intervenire? Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ho ascoltato con
molto interesse questo dibattito, così come ho partecipato al lavoro delle Commissioni.
Beh, comprendo, naturalmente, che la materia del rendiconto sia occasione per un confronto, anche
aspro, in termini politici, da un punto di vista istituzionale, ricordo che siamo alla conclusione di un
percorso, che ha già avuto delle tappe antecedenti, già con questa maggioranza, di approvazione del
rendiconto medesimo, e di una tappa sancita dalla parifica della Corte dei Conti.
Questo non vuole essere, evidentemente, da parte della Giunta, manifestazione di incolore, disinteresse
ai temi politici che sono stati posti qui ma, semplicemente, la Giunta, come sapete, ha un approccio più
che mai quotidiano, e di prospettiva nel proprio impegno, anche in termini, dove occorre, di
discontinuità, e quindi, credo, ne dia testimonianza quotidiana, in termini tali, da esonerarmi, qui, da
eccessive, appunto, illustrazioni, o puntualizzazioni.
L'opinione della Giunta è, quindi, che il rendiconto debba essere votato, e del resto è un disegno di
legge che è presentato dalla Giunta.
Colgo, però, l'occasione, anche per anticipare una posizione della Giunta medesima, sull'ordine del
giorno che è stato presentato dal Movimento 5 Stelle, ordine del giorno in merito al quale, fermo
restando la nostra, di principio, adesione, non possiamo non riscontrare che si tratta di obiettivi, quelli
che sono posti qui, già raggiunti dal punto di vista delle determinazioni e delle azioni della Giunta.
Nel senso che, per quanto concerne il controllo di gestione, ricordo che il controllo di gestione
funziona che nella riorganizzazione, recentemente ridisciplinata, con apposito Regolamento, tra l'altro
passato al vaglio di questo Consiglio, con parere obbligatorio, bene, quella funzione è prevista in capo
alla figura del Direttore Generale, che dovrà incardinarsi nei prossimi tempi.
Quindi, è così vero che siamo stati sensibili a questo profilo, che effettivamente è di grandissima
rilevanza per una buona conduzione della macchina amministrativa, che abbiamo pensato
tempestivamente di ripristinare quella funzione.
Con riferimento, invece, all'introduzione, all'auspicio, qui, dell'introduzione di un sistema di
contabilità economica, ricordo che l'introduzione di questa tipologia di contabilità è già prevista, per
effetto, a cascata, della legge costituzionale n. 1/2012, quella che introduce il pareggio di bilancio, per
capirci, come traguardo al quale le Regioni dovranno pervenire dal 2016 e, peraltro, già con passaggi
prodromici nel 2015, in sede di armonizzazione dei bilanci.
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Quindi l'obiettivo, anche, di questo genere, è obiettivo già in agenda.
E quindi, da questo punto di vista, pur, ripeto, condividendo lo spirito della mozione, la nostra
opinione è che debba essere o ritirata, se lo riterrà il proponente, oppure, da parte nostra, non vota.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Passiamo, quindi, all'esame dell'articolato. Invito i Consiglieri a
prendere posto e a partecipare alla votazione.
Allora, la legge 13 si compone di 5 articoli... 6, 5, più l'entrata in vigore.
Allora, l'articolato è un articolato tecnico, ovviamente, non emendabile.
Ci sono interventi sul singolo articolo? Non ci sono interventi sul singolo articolo.
Quindi, a questo punto, pongo in votazione l'articolo n. 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo n. 2. Ci sono interventi sull'articolo n. 2? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Allora, avendo constatato che il disegno di legge consta 5 articoli, e non 5, come dicevano gli Uffici, a
meno che...
Sì. Per cui, allora, prima della votazione del disegno di legge, la Giunta si è già espressa sull'ordine del
giorno, non accogliendo l'ordine del giorno. Per cui, l'ordine del giorno n. 1, viene posto in votazione,
se non viene ritirato.
Allora, prego, la parola alla consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. No, pensavo che potessi, comunque, dire qualcosa sulla presentazione
dell'ordine del giorno, senza prenotare, ma va beh...
Sì, sì. Allora, noi, anche nella presentazione, e cioè nella premessa all'ordine del giorno, avevamo già
rilevato le azioni che la Giunta aveva effettuato, in termini positivi, rispetto all'installazione e
all'attivazione del controllo di gestione, rimandandoli sotto il Direttore Generale.
La nostra preoccupazione è che queste intenzioni rimangano tali, nel senso che il Direttore Generale
le modifiche al Regolamento sono state votate d'urgenza a luglio , ancora non c'è l'insediamento del
Direttore Generale, e noi, con quest'ordine del giorno, volevamo rafforzare e verificare che venga
realizzato, che venga messa in atto.
Naturalmente noi prendiamo atto della volontà e delle dichiarazioni fatte dall'Assessore, auspichiamo,
comunque, che venga al più presto reso effettivo, messo in opera, in modo da poter arrivare, alla fine
del prossimo anno, ed avere qualche risultato evidente.
PRESIDENTE.: Quindi l'ordine del giorno viene ritirato?
BIANCHI.: Noi lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Perfetto. Grazie. Quindi l'ordine del giorno è ritirato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. La Giunta non ha dichiarazioni
ulteriori da rendere, mi sembra.
Quindi poniamo in votazione il disegno di legge n. 13, cioè il “Rendiconto generale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario per l'anno 2012”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Bene.
Consigliere Gerolin, sull'ordine dei lavori. Prego.
GEROLIN.: Sì, sull'ordine dei lavori, Presidente. Io vorrei fare, appunto, una richiesta di adozione
della procedura d'urgenza per la proposta di legge n. 18: “Disposizioni urgenti in materia di personale
e integrazioni alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale”.
Chiedo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento interno, che il Consiglio deliberi la
procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge n. 18, presentata dal sottoscritto, e dal
consigliere Violino, il 25 ottobre 2013, e assegnata alla I Commissione permanente.
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, che il termine di cui all'articolo 92, per l'iscrizione
all'ordine del giorno della I Commissione, sia fissato in 48 ore; il termine di cui all'articolo 103,
comma 1, entro cui la I Commissione deve concludere l'esame e trasmettere la proposta di legge al
Consiglio, sia fissato per il giorno 31 ottobre 2013, alle ore 14.30.
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ricordo che la proposta di legge è stata, di fatto, proposta dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, è stata condivisa all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ed
è in materia dell'inconferibilità degli incarichi per disciplinare, in maniera compiuta, la materia.
Ci sono interventi su questo punto? Bianchi. Ciriani, prima... No. Ciriani, vuole intervenire?
Sull'ordine dei lavori. Quindi se si può togliere, perché Bianchi interviene su questo argomento,
invece. Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Sì, in relazione alla richiesta della procedura d'urgenza, che questa volta è una proposta,
appunto, del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dove ricordo che il Movimento 5
Stelle non ha alcuna presenza, noi abbiamo avuto modo di dare velocemente un'occhiata al testo, che è
stato consegnato, e non rileviamo nessun carattere di particolare urgenza, nel merito, anzi, ci sembra,
sempre con il poco tempo che abbiamo potuto vedere, che l'articolato, nell'intento di chiarificare le
posizioni di leggi di livello nazionale, introduca un elemento di ambiguità nell'utilizzare determinati
termini, parole, nell'articolato.
Pertanto, noi, non siamo a favore della procedura d'urgenza.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Non ci sono altri interventi. Comunque il testo viene mandato in
Commissione, ovviamente, dove ci sarà lo spazio per approfondire il testo, e anche per illustrare la
proposta, che proviene, appunto, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Pongo in votazione la richiesta d'urgenza per il pdl n. 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva con maggioranza assoluta, quindi è attribuita la procedura d'urgenza al pdl 18,
che verrà iscritto in I Commissione nella giornata del 31, pausa meridiana, ed è già stato iscritto dalla
Conferenza dei Capigruppo...
Sì, prima della Presidente Serracchiani, mi scusi, c'è una richiesta di una comunicazione del collega
Ciriani, che vorrebbe che lei fosse presente.
E quindi è stata già iscritta dalla Conferenza dei Capigruppo, calendarizzata nel pomeriggio del 31.
Collega Ciriani, sull'ordine dei lavori.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Approfitto della presenza contemporanea, sia della Presidente che del
Vicepresidente, per chiedere qualche informazione in più, se ne hanno, o quali sono le intenzioni della
Giunta rispetto al problema di Electrolux e, più in generale, di manifatturiero nella nostra Regione, in
Provincia di Pordenone.
Io non mi sono appassionato più di tanto, lo confesso, al dibattito sul consuntivo, noi abbiamo perso le
elezioni, è andata così, c'è qualcuno che le ha vinte, adesso, però, la responsabilità è, principalmente,
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sulle spalle di chi governa questa Regione.
Lo dico senza intenti polemici, però, il caso di Ideal Standard che, purtroppo, volge a soluzioni, temo,
non positive...
PRESIDENTE.: Mi scusi, consigliere Ciriani, lei, sull'ordine dei lavori, deve farmi una richiesta, non
può farmi un intervento.
CIRIANI.: Io lo faccio, Presidente, stiamo parlando del futuro di 2.000 famiglie a Pordenone,
quindi...
PRESIDENTE.: No, ho capito che stiamo parlando, ma non può farmi un intervento, lei...
CIRIANI.: ...siccome abbiamo perso un'ora a parlare di consuntivo...
PRESIDENTE.: Lei mi chieda che cosa vuole che sia posto sull'ordine dei lavori, perché questo è il
termine. Prego.
CIRIANI.: Io voglio... se lei mi lascia parlare, io arrivo a dirlo, se lei mi interrompe...
PRESIDENTE.: No, no, lei... siccome lei ha già parlato, e continua...
CIRIANI.: Parliamo di consuntivo, parliamo di quello che vuole lei, Presidente.
PRESIDENTE.: Lei mi dica qual è la sua proposta.
CIRIANI.: Parliamo ancora del consuntivo, parliamo del Piano Irriguo di Marsilio, parliamo di quello
che vuole lei. Non so, mi dica.
PRESIDENTE.: Abbiamo argomenti. Lei mi ponga la questione che lei intende porre sull'ordine dei
lavori.
CIRIANI.: Sull'ordine dei lavori: la richiesta alla Presidente, che è presente, fortunatamente, insieme
al Vicepresidente, che è alle Attività produttive, per sapere quali sono le iniziative che intende
prendere la Giunta regionale e il Presidente, nei confronti del Governo italiano, e in particolare del
Ministro Zanonato, rispetto al problema del manifatturiero in Provincia di Pordenone, perché questo è
un dramma, noi rischiamo l'esplosione sociale. Se lei non se ne rende conto, è un problema suo.
PRESIDENTE.: Mi scusi. Consigliere Ciriani, ho capito.
CIRIANI.: Io ho il dovere, in quanto rappresentante della Provincia di Pordenone...
PRESIDENTE.: Consigliere Ciriani, questa non è una richiesta di ordine dei lavori, lei si rivolge, con
un'interrogazione, o con un altro argomento, o, se intende, può chiedere...
CIRIANI.: Presidente, guardi... faccia lei, io ho finito qua, responsabilità vostra.
PRESIDENTE.: Sì, un attimo. Un attimo.
No, guardi, io le parlo... Consigliere Ciriani, le do anche le precisazioni. Se lei vuole chiedere che ci
sia una convocazione urgente... scusi, consigliere Ciriani, per cortesia!
Lei ha chiesto un intervento sull'ordine dei lavori, se lei vuole chiedere che sia fissato un nuovo punto
all'ordine del giorno del Consiglio, chiede la convocazione della Conferenza dei Capigruppo; se lei
vuole chiedere la convocazione della Commissione competente, rivolge istanza in tal senso, per
audizione eventuale, se disponibili, dei Presidenti, ma, ovviamente, deve farmi una richiesta pertinente
al Regolamento, ovviamente.
Quindi, adesso, abbiamo capito, la Presidente è disponibile a risponderle, però senza fare... travisare
quello che è il passaggio. Prego. Presidente, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie Presidente. Naturalmente
rispondo volentieri alla richiesta che ci è pervenuta dal consigliere Ciriani, pregherei, però, di non
svilire il lavoro che viene svolto dal Consiglio regionale, dicendo che sul rendiconto abbiamo perso
del tempo, anche perché, posto che si trattava di quello del 2012, lo troverei anche inconferente,
rispetto al fatto che lei ne era Vicepresidente, della Giunta regionale.
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Detto questo, rispondo estremamente volentieri alla richiesta che arriva sul caso Electrolux, al di là,
diciamo, della forma.
Ho inviato una bozza di lettera al Presidente Errani, al Presidente Maroni e al Presidente Zaia, che ho
già sentito direttamente, Zaia ed Errani, Maroni era momentaneamente impegnato, nella bozza della
lettera chiediamo, ho chiesto loro di poterla firmare insieme a me, e quindi chiediamo, tutti e quattro,
di poter vedere avviato, presso il Governo, e dal Governo, un tavolo nazionale, proprio al fine di
evitare che le Regioni camminino divise, ma che vi sia, contrariamente a quello che è accaduto con il
caso dell'Ideal Standard, una capacità delle Regioni di marciare unite, anche nelle richieste che
verranno formalizzate al Governo italiano.
Naturalmente questo tavolo e quindi la lettera viene inviata al Presidente del Consiglio, e al Ministro
dello Sviluppo economico auspichiamo venga convocato presto, alla presenza, evidentemente, di
tutte le parti, tavolo che pretendiamo, diciamo così, di livello nazionale, proprio per l'importanza e la
drammaticità della vicenda, e per quanto questa pesa, non solo sulla Provincia di Pordenone,
evidentemente su tutto l'ambito regionale, e su tutto il livello dell'elettrodomestico, in quanto settore in
crisi in tutto il livello nazionale.
Dopodiché, il piano cosiddetto, diciamo industriale, è stato presentato ieri alle parti sociali, a Roma,
oggi c'è un incontro, alle 17.00, dove viene presentato anche alla Regione, e quindi sul livello
regionale, e agli Enti territoriali, sarà presente anche la Provincia, saranno presenti anche i Comuni
interessati.
Naturalmente questo significa... Posso chiedere un po' di silenzio, mentre parlo? Chiedo scusa, perché
non riesco a sentirmi.
Naturalmente questo significa che, fatta questa presentazione, noi abbiamo già intenzione di fare delle
richieste molto precise. Esaminando quella che è la situazione attuale, abbiamo ritenuto doveroso
dividere le nostre richieste di intervento in quelle immediate, di medio e di lungo periodo.
Quelle immediate, credo che tutti colgano quanto l'intervento diretto, più semplice, se vogliamo, anche
da un punto di vista di realizzazione, è un intervento, seppure a termine, sul costo del lavoro. Questo
significa, per esempio, che intendiamo chiedere al Governo italiano di ripristinare il fondo, che era già
previsto in una legge nazionale del '96, che è stato finanziato fino al 2005, e che dal 2006 non è più
finanziato, il fondo che, per esempio, prevede l'abbattimento, la decontribuzione sui contratti di
solidarietà.
Perché questo intervento? Perché gli ammortizzatori sociali sono già in gran parte in essere,
l'intervenire sui contratti di solidarietà ci permetterebbe la continuità produttiva, e quindi anche
interventi sull'attività produttiva stessa; il contratto di solidarietà, inoltre, non dequalifica
professionalmente, e ha il vantaggio di determinare, a seconda della durata del contratto di solidarietà,
un abbattimento del costo del lavoro, in particolare sulla contribuzione, dal 20 al 30 per cento.
Riteniamo che sia, nella prima fase, l'intervento d'urgenza ed emergenza. Siamo consapevoli, come
tutti gli interventi, solo sul costo del lavoro, che è un palliativo di fronte a quelle che sono le
problematiche del mercato e del settore, ma riteniamo che sia un intervento necessario.
Quindi, partiamo da questo.
Nel frattempo, è evidente che dobbiamo chiedere all'azienda, e siamo intenzionati a farlo, anche una
scelta molto chiara sul tipo di prodotto che intende, eventualmente, fare in Italia, ed è chiaro che, per
quanto riguarda la zona del Pordenonese, individuiamo l'alto di gamma come il prodotto che,
probabilmente, lì, può avere maggior presa, anche rispetto alla qualifica professionale, al tipo di
prodotto e alla tipologia di stabilimento.
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Ovviamente, poiché siamo consapevoli che i problemi legati a quel settore sono degli interventi anche
strutturali, innovare il processo lavorativo, innovare il prodotto, cercare di abbattere il costo
dell'energia, che è un problema per tutte le imprese, e nondimeno delle imprese energivore o,
comunque, delle imprese che consumano energia, come nel caso dell'Electrolux, ovviamente tutti
questi interventi sono degli interventi che vanno accompagnati anche con delle scelte molto chiare, di
politica industriale, che devono essere fatte, evidentemente, a livello nazionale, supportate a livello
regionale, devono riguardare anche la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori,
perché non è detto che tutti riescano, comunque, nonostante questi interventi, ad essere riallocati
esattamente nell'attività produttiva da cui provengono, e quindi, poiché siamo consapevoli di quanto
sia importante questo intervento, ed è un intervento anche molto impegnativo, e che deve essere
veloce, siamo intervenuti con tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione.
Naturalmente il Governo italiano, lo dico per ultimo, ma è chiaro che, insomma, è dentro a tutte le
cose che ho detto finora, si deve fare carico, in prima persona, di andare a dialogare con il
management, evidentemente, svedese, perché è chiaro che è anche nei rapporti tra il Governo italiano,
e il management svedese, che si devono trovare gli stimoli, gli spazi, e anche la tipologia di interventi,
che garantiscano di poter mantenere il manifatturiero in Italia.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente.
Quindi, passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno del Consiglio, che è la deliberazione
relativamente all'approvazione del conto consuntivo 2012 del Consiglio regionale. Relatore il
Vicepresidente Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Non vi leggerò certamente tutta la relazione,
perché è abbastanza dettagliata e, soprattutto, chi avrà voglia, andrà a vedere gli elementi
caratterizzanti.
Credo che sia importante rilevare che questo conto consuntivo va all'interno del conto consuntivo
complessivo dell'intero bilancio regionale, e quindi, anche quello del Consiglio regionale, appunto,
rientra in tutto questo lavoro di questa mattina.
I punti caratterizzanti sono: le entrate, 25.742.000 euro, e rotti, e le spese, 23.787.000, leggo i grandi
numeri, senza le virgole, il che significa che l'avanzo determinato è stato di 1.955.000 euro, quasi 2
milioni di euro, di cui 31 assegnati al Co.Re.Com..
Poi ci sono i titoli dei capitoli successivi, le spese per le indennità consiliari, i contributi ai Gruppi
consiliari, le spese per le attività istituzionali, e le spese di funzionamento e di manutenzione delle sedi
consiliari, le spese di funzionamento degli organi garanzia, e il fondo di riserva, che è di 356.000 euro,
tenendo conto che c'è stato un forte risparmio per via delle decisioni relative alla diminuzione dei
fondi ai Gruppi, anche per quanto ancora non chiaro sulla gestione delle spese, e quindi tutti i Gruppi
hanno avuto un atteggiamento prudenziale, per cui il risparmio è stato notevole.
Chiedo una rapida approvazione di questo documento, che va a compendiare il rendiconto generale.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi,
pongo in votazione la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 2012, riferito al Consiglio
regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al punto n. 4: “Discussione su: ‘Modifiche al Regolamento interno del Consiglio
regionale”.
Questa proposta, appunto, è stata approvata dalla Giunta per il Regolamento, che ha individuato, poi,
al proprio interno, tre Relatori, uno per ogni coalizione e, quindi, la parola al primo Relatore, Gregoris.
GREGORIS, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'articolata
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proposta di modifica delle disposizioni regolamentari, che viene sottoposta all'attenzione dell'Aula, è il
secondo tassello seguirà a breve il terzo ed ultimo di un disegno complessivo, teso a rendere il
Regolamento consiliare, che potrebbe ben essere definito nostro principale strumento di lavoro, più
semplice, efficiente ed equilibrato, nel rispetto dei doveri e i diritti della maggioranza e
dell'opposizione.
Credo che la decisione di adeguare il Regolamento, le cui modifiche è importante sottolinearlo sono
state approvate all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento, nelle sedute del 9 e del 23 ottobre 2013,
all'inizio di questa XI legislatura sia un fatto politico di rilievo, e un importante segnale di serietà, da
parte di tutte le forze politiche che, al riparo di un Regolamento più efficiente, assicurano di volersi
confrontare sui contenuti, senza perdite di tempo, in inutili schermaglie procedurali.
L'auspicio è che il miglioramento qualitativo del nostro Regolamento possa riflettersi anche nella
produzione di leggi chiare, organiche e semplici, senza le quali sarà impossibile giungere ad una vera
sburocratizzazione del settore pubblico regionale.
Entrando nel merito delle modifiche proposte, ritengo che le esigenze, alla base dell'adozione di questo
provvedimento, possano essere così sinteticamente riassunte: 1) apportare al Regolamento tutte le
modifiche che appaiono necessarie, alla luce dell'esperienza pregressa dei lavori del Consiglio; 2)
allineare il Regolamento alle modifiche della legislazione regionale, intervenute nel corso degli ultimi
anni e, in particolare, quelle riguardanti la legge di contabilità; 3) da ultimo, ma non certo per
importanza, introdurre alcuni elementi che dovrebbero contribuire a migliorare la qualità della
produzione legislativa.
A questo proposito si segnala, in particolare, la modifica sulla tempistica di presentazione degli
emendamenti, onde evitare l'approvazione di disposizioni non adeguatamente vagliate, e la possibilità
di avere un puntuale supporto della Giunta regionale sugli effetti di natura finanziaria e sulle coperture
di spesa delle disposizioni in esame.
Sono certo che l'obiettivo di migliorare la funzionalità dei lavori consiliari non potrà che trovare ampia
condivisione e, dunque, confido in una convinta approvazione da parte dell'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La parola al Relatore Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Le finalità principali del Regolamento interno del
Consiglio sono, sicuramente, quella di garantire lo svolgimento ordinato e spedito dell'attività
consiliare, e quella di salvaguardare la diversità di opinioni dei singoli, e dei Gruppi di opposizione,
assicurando loro la possibilità, in Aula e nelle Commissioni, di incidere in ogni fase del dibattito.
A seguito delle modifiche intervenute sul Regolamento, in occasioni diverse, dal 2005 al 2010, gli
Uffici consiliari si sono adoperati per rilevare le varie problematiche, pratiche ed interpretative emerse,
senza dimenticare la necessità di adeguamento alle normative statali e regionali nel frattempo entrate
in vigore, o di semplificazione e pulizia, di quelle norme cadute in completo disuso col tempo.
Gli stessi Consiglieri hanno maturato la convinzione che si renda necessario intervenire, per
ottimizzare i lavori, sia quelli più esperti, che magari hanno avuto il tempo di valutare l'impatto delle
passate modifiche, sia i molti colleghi che, pur essendo alla prima esperienza, o proprio per questo, si
sono scontrati con delle oggettive e, speriamo, superabili difficoltà operative, o burocratiche.
Le esigenze che hanno portato a riscrivere il Regolamento sono, quindi, molteplici, e condivise a più
livelli.
La Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo
17 del Regolamento stesso, che le attribuisce il compito di proporre all'Assemblea le modifiche che
l'esperienza dimostri necessarie, ha, quindi, proceduto alla valutazione di queste esigenze di modifica e
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di aggiornamento.
Fino ad oggi l'esame si è incentrato sulle norme riferite ai lavori delle Commissioni, ai lavori d'Aula,
all'ammissibilità degli strumenti regolamentari, all'utilizzo di tecnologie informatiche per la
trasmissione dei documenti, e delle convocazioni ai Consiglieri, al procedimento legislativo e alle
sessioni di bilancio, assestamento e rendiconto.
Come Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle abbiamo partecipato, attivamente, sia analizzando le
proposte degli Uffici, sia rilevando le ulteriori problematiche emerse, che proponendo, in maniera
costruttiva, delle possibili soluzioni.
Mi soffermerò, quindi, ad illustrare le nostre proposte portate in Giunta.
Nello specifico, per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, ma anche la delega per le
sedute delle stesse, abbiamo evidenziato come, se si voglia tutelare in maniera corretta le minoranze
presenti in Consiglio, superando la logica del bipolarismo, e delle coalizioni, non si possa limitare la
rappresentatività e la possibilità di delega delle forze politiche, quelle, cioè, non aventi lo status di
Gruppo, esclusivamente a Consiglieri dello stesso Gruppo.
Ovviamente il problema si pone per le forze politiche del Gruppo Misto, che potrebbero avere linee
ideologiche anche molto distanti.
Per quanto riguarda la convocazione delle Commissioni, apprezziamo la possibilità di svolgere le
sedute anche nelle altre sedi istituzionali, e auspichiamo che, in futuro, si prenda in considerazione
anche l'ipotesi della videoconferenza, come accade già nelle sedute, legalmente valide, di molti
Consigli di Amministrazione.
Sempre rimanendo nell'articolo 36, una questione alla quale abbiamo voluto dare rilevanza, è il divieto
al contemporaneo svolgimento di votazioni in due Commissioni che, da norma, possono riunirsi
simultaneamente.
Le modifiche proposte vanno nell'ottica di rafforzare il divieto, che nell'attuale formulazione risulta
poco incisivo.
Non potevamo che accogliere, con favore, l'informatizzazione nella trasmissione dei documenti, e
delle convocazioni consiliari, nell'ottica del risparmio, della razionalizzazione e dell'efficienza dei
lavori.
Siamo, altresì, disponibili, come Gruppo consiliare, a testare, sperimentare, in prima persona,
l'efficacia di un'eventuale introduzione della firma digitale per tutti gli atti che, attualmente, i
Consiglieri devono depositare, esclusivamente in forma cartacea, auspicando, come previsto anche
dalla nuova formulazione del relativo articolo, che entro breve questo diventi possibile per tutti.
Passando al procedimento legislativo, in tema di istruttoria in Commissione, abbiamo rilevato come
sia auspicabile prevedere la possibilità di richiedere la scheda di analisi economico finanziaria, non
solo per i progetti di legge presentati dalla Giunta, ma anche per tutti gli altri, in modo da poter
valutare appieno gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa, di quella che si
appresta a diventare una legge.
Ci siamo, poi, concentrati in maniera accurata sull'articolo 110 del Regolamento, quello, cioè, che si
occupa della presentazione e distribuzione degli emendamenti. Questo, perché abbiamo riscontrato
delle evidenti difficoltà di tempistica, che portano a conseguenti difficoltà di preparazione ed
approfondimento.
In questi mesi abbiamo imparato, a nostre spese, come, la più volte sbandierata volontà, di spostare il
lavoro legislativo di modifica sostanziale di un progetto di legge nelle Commissioni, che sarebbero il
luogo più indicato a tale scopo, sia stata, nei fatti, completamente disattesa, con il prosieguo
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dell'abitudine di utilizzare, in maniera preferenziale, l'Aula per la presentazione degli emendamenti,
fino all'ultimo minuto utile, con la grave conseguenza di un mancato o parziale approfondimento di
quello che si va a votare.
E questo, ci dispiace continuare a sottolinearlo, per un evidente abuso di questa Giunta dello strumento
della dichiarazione di urgenza di un disegno di legge.
Per cercare, almeno in parte, di ovviare a queste difficoltà, abbiamo, innanzitutto, posto all'attenzione
della Giunta del Regolamento l'articolo in questione, suggerendo delle modifiche che, grazie al
dibattito stimolato, hanno portato all'attuale formulazione proposta, che prevede uno spostamento dei
termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti più tutelante.
Abbiamo, altresì, richiesto che, nel nuovo articolo 128 bis, che regolamenta l'esame dei progetti di
legge, di semplificazione e manutenzione, sia esplicitato, in maniera chiara, che per tale tipologia di
progetti di legge non sia mai ammessa la dichiarazione di urgenza, ex articolo 90, riguardando, per
definizione, disposizioni normative tra loro non correlate, spesso materia di competenza di più
Commissioni permanenti.
Non essendo stato inserito tra le modifiche che andranno oggi al voto, sarà nostra cura presentare un
emendamento in tal senso.
Infine, pur comprendendo la ratio, alla base della modifica portata in Giunta, che prevedeva la
facoltatività dell'esame in Commissione delle parti di competenza del rendiconto, ci siamo spesi per
mantenere l'attuale norma, nella speranza che si cominci a dare il giusto valore a questo importante
strumento di verifica dell'operato dell'Amministrazione regionale.
Nel condividere, sostanzialmente, le restanti modifiche proposte, non possiamo, tuttavia, non
esprimere le nostre serie perplessità in merito al secondo comma dell'articolo 121, disciplinante gli
interventi puntuali e ammissibili in sede di manovra di bilancio.
Pur comprendendo che la nuova formulazione rispecchia, di fatto, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, continuiamo a ritenere l'utilizzo di tale fattispecie di interventi in contrasto con i
principi di democrazia, di trasparenza, di certezza del diritto, di equità di accesso alle risorse
pubbliche, principi che devono essere linee guida fondamentali di tutta l'attività legislativa regionale
ma, in modo ancor più specifico, nella distribuzione dei fondi, sempre più esigui, che abbiamo a
disposizione.
Confidiamo, quindi, che l'attuale Giunta dimostri responsabilità e coerenza con quanto affermato più
volte, in merito al ricorso a suddetti interventi, e che, quindi, pur essendo previsti dalle norme, non
continuino ad essere uno strumento abusato ad ogni occasione, come si è rivelato in passato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Frattolin. Parola al consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Sì, grazie Presidente. Abbiamo fatto un lavoro, in Giunta del Regolamento, perché
l'esperienza, anche recente, insegna che questo strumento ha bisogno di continue modifiche e
aggiornamenti, per renderlo più funzionale rispetto all'attività del Consiglio, e anche alle modifiche
che il Consiglio incontra nel corso del tempo.
Quindi siamo ad un'ulteriore modifica, dopo quella già effettuata nel 2005, nel 2007, nel 2010, e anche
recentissimamente, rispetto all'attività delle Commissioni.
Abbiamo cercato di fare un lavoro, insieme, condiviso, direi, a questo punto, non al 100 per cento, ma
quasi, cercando di ragionare in maniera, diciamo, astratta, liberandoci dalle appartenenze partitiche del
momento, perché quando si ragiona sulle regole, si deve tenere presente che le regole possono valere
oggi, per chi è all'opposizione, domani per chi è al Governo, a ruoli, naturalmente, invertiti.
Le modifiche che oggi sono all'attenzione dell'Aula sono solo una parte del lavoro più ampio, che la
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Giunta del Regolamento si è proposta di realizzare, perché non tutto, naturalmente, poteva essere
contenuto nell'articolato che oggi viene presentato, alcuni problemi ne ha fatto cenno già la collega
che è intervenuta prima di me abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei Gruppi misti, in
tema di rappresentanza consiliare, abbiamo cercato disciplinare in maniera più adeguata la riserva per
le opposizioni, anche in Commissione, a fronte del fatto che viene introdotta una norma, su cui sarà il
caso di fare una riflessione, anche a futura memoria, rispetto, appunto, all'urgenza, com'è avvenuto
qualche minuto fa, sulla richiesta dell'urgenza da parte del Consiglio, o della Giunta.
Quella modifica regolamentare prevede che, a fronte di una richiesta, come quella fatta poco fa dal
collega Gerolin, la Commissione possa lavorare ad oltranza, fino all'esaurimento del testo, e anche
contingentare i tempi a disposizione delle opposizioni, in questo modo è chiaro che si restringe
moltissimo la possibilità di opposizione al testo, ed è altrettanto evidente che, questo, pone in capo alla
maggioranza, qualunque essa sia, un dovere, diciamo, di sobrietà e di, vorrei dire, intelligenza,
nell'utilizzo di questo strumento, che dovrà essere sicuramente eccezionale, e sicuramente legato a a
problemi, diciamo, largamente condivisi, per cui l'emergenza è veramente tale.
C'era il problema di organizzare i lavori del Consiglio anche fuori da Trieste, ne avevamo parlato
proprio con i colleghi della II Commissione quando, ancora a maggio, si pensava di incontrarci a
Pordenone, proprio per parlare del problema della desertificazione industriale della mia Provincia, e
quindi, anche questo adesso è possibile.
E' stato disciplinato in maniera, direi, forse più severa, comunque più precisa, il divieto di riunioni di
due Commissioni contestualmente, ciò sarà possibile solo previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio.
Poi altre correzioni che sono, diciamo, minimali, più che altro interpretazioni autentiche o, comunque,
chiarificatrici sui tempi per dichiarare deserta la seduta, sul numero legale, eccetera, eccetera,
Un passaggio importante, secondo me, è quello che affida, in maniera trasparente, il potere al
Presidente del Consiglio, di determinare i lavori dell'Aula, laddove la Conferenza dei Capigruppo non
abbia raggiunto, diciamo, i due terzi di maggioranza, e quindi non si sappia come procedere
nell'affrontare gli argomenti che i Gruppi e la Giunta hanno posto all'ordine dei lavori.
Questo è un potere molto delicato, perché interviene, chiaramente, sulla responsabilità e sul ruolo
super partes del Presidente del Consiglio, che sarà chiamato a dirimere, immagino, se mai sarà così, o
fortunatamente avviene raramente, questioni assai complesse, tra maggioranza e opposizione, in tema
di tempi, spazi e approvazione di norme.
Sull'informatizzazione diciamo cose, naturalmente, largamente condivise; è ancora un po' difficile,
soprattutto per chi è alla prima esperienza, ma lo è anche per chi non è alla prima esperienza, riuscire a
districarsi tra il mare di carte che veniva adesso meno recapitato a casa, o negli uffici, per seguire
l'attività del Consiglio o delle Commissioni, l'informatizzazione formazione è una cosa, naturalmente,
sacrosanta, e speriamo che, poi, in un futuro, non so quando, si possa e si debba anche lavorare in
maniera informatizzata, per rendere più semplice il lavoro, e anche l'esame dei provvedimenti.
Sulle audizioni, viene specificato che è l'Ufficio di Presidenza che le chiede, ma rimane possibilità di
tutti i Consiglieri di chiederne un'integrazione.
Sullo stralcio viene chiarito, ed è una garanzia a tutela del Consigliere, che esso può avvenire soltanto
in presenza di una volontà condivisa da parte del proponente, perché lo stralcio, è chiaro, lo straccio di
una parte di una norma o comunque di alcuni articoli, o anche di un solo articolo, può avvenire solo se
il proponente è d'accordo, perché il proponente, in Consiglio regionale, ha il diritto anche di farsi
bocciare una norma, di farsela esaminare e anche di farsela bocciare dal Consiglio.
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Sui termini degli emendamenti, abbiamo cercato, credo, con successo, anche grazie ai suggerimenti
che sono intervenuti da parte dei colleghi della Giunta del Regolamento, di determinare in maniera un
po' più chiara, i tempi per la distribuzione degli emendamenti, in modo tale che non ci siano queste
continue ondate di emendamenti e subemendamenti durante la discussione dell'articolato, per cui gli
emendamenti, in generale, vengono presentati, naturalmente, prima della seduta o, comunque, entro il
termine della discussione generale.
Altre norme sono, credo, abbastanza poco importanti, e sono, più che altro, prese d'atto di situazioni
già esistenti, o correzioni di forma.
Sulla legge di manutenzione è già stato detto, la legge di manutenzione viene disciplinata in maniera
diversa, non più in capo alla Commissione, che ha una competenza prevalente all'interno di queste
norme omnibus, ma un'analisi, da parte di tutte le Commissione, e poi l'incardinamento finale, nella I
Commissione, che ha un voto conclusivo e onnicomprensivo sul testo, così come esaminato e votato
dalla varie Commissioni di merito.
Si pone, naturalmente, il problema di quale sia il perimetro e i limiti dell'esame di una delle cosiddette
leggi omnibus, che, in teoria, non dovrebbero esistere, ma che sono spesso leggi necessarie, in quanto
leggi di manutenzione dell'ordinamento, piuttosto farraginoso e complesso, della nostra Regione, come
di tutte le altre, peraltro.
E c'è un tema, che qui non viene risolto, ma che rimane sullo sfondo, se le leggi di manutenzione
devono essere solo leggi non di natura economico finanziaria, o debbono essere anche queste
ricomprese.
Diciamo che non il buonsenso, ma la pratica, e anche la ratio della norma, tende a suggerire che queste
leggi omnibus, queste leggi di manutenzione, per dirlo più correttamente, o di semplificazione,
dovrebbero essere solo norme non di natura economico finanziaria, ma, appunto, avere una natura del
tutto diversa.
Sul resto, magari, ne parleremo, se l'Aula vorrà, nel corso dell'articolato.
Rimane l'unica considerazione che voglio fare alla fine sullo sfondo, il problema della disciplina,
diciamo, dei lavori dell'Aula, rispetto ai temi dell'urgenza.
Allora, abbiamo detto che l'urgenza può essere richiesta, che essa deve essere, però, disciplinata, mi
pare, lo voglio dire, ma affinché rimanga a verbale, anche a futura memoria, che lo diceva la collega
del Movimento 5 Stelle bisogna essere chiari che non c'è scritto ma l'urgenza non può riguardare
e già questo non è possibile adesso le leggi di bilancio, e questo va da sé, ma non può nemmeno
riguardare, secondo me, leggi di grande riforma economico sociale, né può riguardare leggi di
carattere ordinamentale, che devono essere escluse da questo tipo di percorso, laddove l'urgenza è,
chiaramente, un procedimento straordinario che, in qualche modo, limita i poteri di esame, di verifica
e di controllo da parte del Consiglio.
Bisogna sempre stare attenti che il Consiglio ha una sua dignità e una sua autorevolezza, nel momento
in cui esamina, con il tempo necessario, e con l'attenzione dovuta, soprattutto in Commissione, i testi
che le vengono proposti.
E, siccome, nel sistema di elezione diretta del Presidente, gran parte del lavoro si svolge su testi
presentati dalla Giunta, il Consiglio non può svestirsi dal ruolo, appunto, di controllore, oltre che di
approvato, di queste norme.
Per cui dobbiamo sempre stare attenti a garantire, da una parte, il legittimo diritto da parte di chi
governa, di poter governare con tempi certi, dall'altro, il diritto, altrettanto legittimo e sacrosanto, del
Consiglio, di poter verificare e valutare con la necessaria attenzione.
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Il punto di equilibrio perfetto non so quale, noi, naturalmente, non so se l'abbiamo trovato, però
dovremo darci, come dire, una regola, rispetto all'utilizzo degli emendamenti, non di natura economico
finanziaria, all'interno delle leggi di bilancio, dell'utilizzo delle leggi con procedura d'urgenza, e anche
sull'utilizzo delle norme puntuali, cosa che avevo dimenticato di dire, è stata fatta una riformulazione,
come ci hanno detto gli Uffici, sulla base proprio, diciamo... copiando, perché è così, testualmente, la
sentenza della Corte Costituzionale, che ammette gli emendamenti puntuali, purché giustificati e
spiegati, o in sede di illustrazione, o in sede proprio di articolato.
Io mi fermerei qua e, nel caso, possiamo approfondire il dibattito nel corso dell'articolato stesso.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ciriani. E' aperto il dibattito generale, qualora qualcuno volesse
intervenire su questo argomento, che è stato, comunque, lungamente dibattuto in Giunta del
Regolamento, e qui ringrazio tutti i membri della Giunta, che si sono impegnati nell'approfondire un
argomento, per molti ostico, che è quello dei Regolamenti, ma, in realtà, con la volontà di operare per
una migliore funzionalità del Consiglio.
Ricordo che, non più tardi di ieri, si è svolto, proprio qui, in sede del nostro Consiglio, una riunione
del Comitato “Capire”, che è il Comitato delle Assemblee legislative che, appunto... qui, poi, tra
l'altro, sono componenti... non vedo Riccardi, che è Presidente del Comitato di valutazione e controllo,
ma c'era anche Pustetto, c'era anche Codega, c'erano anche altri Consiglieri presenti, che è proprio
un'iniziativa che vuol raggiungere il risultato di migliorare i procedimenti legislativi, proprio nella
logica di renderli più trasparenti, più comprensibili, ma anche adottare gli strumenti e le procedure per
valutarne l'efficacia e il reale risultato nei confronti della cittadinanza e degli utenti reali del
provvedimento.
Credo che sia un compito fondamentale, per ogni Assemblea legislativa, quello di darsi regole più
chiare, quello di poter andare, quindi, a redigere dei testi, che siano dei testi, appunto, che hanno avuto
l'approfondimento necessario e, soprattutto, poi, che conseguano, o siano possibili da valutare,
nell'efficacia della loro applicabilità, soprattutto in un momento come quello di questi tempi, nei quali,
appunto, la spending review e le varie iniziative di taglio dei costi, e quant'altro, impongono scelte, il
più delle volte, anche dolorose o, comunque, settoriali.
Detto questo, io passo, allora, all'articolato, che andremo a votare. Quindi invito i colleghi Consiglieri
in Aula.
Allora, articolo 1. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti.
Quindi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 2, “Modifiche all'articolo 28 del Regolamento”. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. I
Relatori non mi fanno segni opposti.
Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 3. Il consigliere Novelli intende intervenire? No. Quindi, non ci sono interventi. I Relatori
non intervengono.
Quindi pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 4, che modifica l'articolo 35. Nessun intervento. Nessun Relatore.
Pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5, “Modifiche all'articolo 36”. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Non ci sono
Relatori.
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Quindi pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 6, che modifica l'articolo 40. Ci sono interventi? Nessun intervento. Relatori.
Quindi pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 7, che modifica l'articolo 48. Interventi? Nessun intervento.
Quindi pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 8, “Sostituzione dell'articolo 50”. Ci sono interventi? Nessuno.
Pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9, “Sostituzione dell'articolo 51”. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10, “Sostituzione dell'articolo 76”. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11, che abroga l'articolo 87. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12, “Modifica dell'articolo 92”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13, “Modifiche all'articolo 98”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14, “Modifiche all'articolo 107”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15, “Sostituzione dell'articolo 108”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16, “Modifiche all'articolo 109”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17, “Modifiche all'articolo 113”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18, che sostituisce l'articolo 115. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19, che è “Abrogazione dell'articolo 118 ante”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20, “Modifiche all'articolo 118”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 21, che sostituisce l'articolo 118 bis. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 22, “Modifiche all'articolo 120”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 23, “Modifiche all'articolo 121”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 24, “Modifiche all'articolo 123”. Ci sono interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Articolo 25, “Modifiche all'articolo 123 bis”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Il 26 ha il 26.1 come emendamento, che è stato già illustrato. No, diamo la possibilità di illustrarlo.
Devo dire che c'è una coerenza con quanto contenuto all'interno della norma, per questo
emendamento, nel senso che, avendo previsto, per le leggi di manutenzione, la trattazione in diverse
Commissioni, effettivamente non è possibile l'urgenza, perché non si possono convocare
contemporaneamente cinque Commissioni, quindi... ha una coerenza. Comunque, prego, se vuole re
illustrarlo, è nella sua facoltà. Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Sì, non ha senso ribadire questa cosa e, appunto,
secondo noi è importante che venga messo chiaramente per iscritto che non si possa dichiarare
l'urgenza. Grazie.
PRESIDENTE.: Relatori? Va beh, allora...
GREGORIS, RELATORE.: Sì, sta all'interno... scusi.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE.: Sta all'interno della logica, e quindi possiamo accoglierlo, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, favorevole per Gregoris. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE.: Sì, il problema sta in questi termini, cioè l'emendamento non è peregrino,
perché bisogna intendersi, e qui, purtroppo, le interpretazioni sono non sempre uniformi, su cosa sia
questa legge di manutenzione e di semplificazione, perché ne abbiamo conosciute di diverso tipo e
diversa natura, diversa grandezza.
Faccio un esempio pratico: la norma urgente, richiesta adesso dal collega Gerolin, che è in tema di
personale, se contenesse anche norme in tema di agricoltura o, magari, una norma in tema di
agricoltura e una norma in tema di edilizia, rientrerebbe tra la legge di manutenzione? Cioè, il
problema sono le cosiddette omnibus.
Per cui, l'emendamento che suggeriscono i colleghi del 5 Stelle, è certamente vero quello che dice il
Presidente, rispetto alla manutenzione, come l'abbiamo conosciuta, cioè una legge la scorsa
legislatura che era una sorta di enciclopedia, con 100 e rotti articoli, ma è quella la legge di
manutenzione e semplificazione, o potrebbero essere anche altre leggi omnibus, o magari di pochi
articoli?
Perché deve essere chiaro che, se fosse così, una leggina, anche di 3 articoli, che deve andare in due
Commissioni, non può essere trattata con l'urgenza.
Io faccio una domanda a me stesso, per capire, perché il Regolamento è un pozzo senza fine, più ci
sono problemi e più si trovano, come dire, le contraddizioni, gli spunti, i lati anche poco oscuri,
perché, purtroppo, è difficile disciplinare l'attività normativa, però era solo per capire di cosa stiamo
parlando.
PRESIDENTE.: Sì, se posso. E' chiaro che la legge di manutenzione, giustamente, dobbiamo definire
che cosa, che criterio ci assumiamo per definire la legge di manutenzione.
Nel caso specifico, siccome noi abbiamo deciso di dividerla in più Commissioni, potrebbe essere
riferito a chi eccede due Commissioni di competenza, cioè diventa, quindi, un provvedimento che ha
valenza, diciamo generale, sul corpus legislativo, che non si limita solo ad una o due Commissioni,
che possono essere svolte in contemporanea, quindi potrebbero essere trattate nella procedura
d'urgenza.
Non so, se la consigliera Frattolin recepisce, magari, questo potrebbe essere un subemendamento
orale, che viene proposto, e cioè “non è ammessa al presente di legge la dichiarazione dell'urgenza...
qualora la legge di manutenzione venga trattata in più di due Commissioni, debba essere trattata in più
di due Commissioni”.
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Potrebbe essere fatto in maniera tale che, quindi, quando è un provvedimento che ha una valenza... non
so cosa pensano gli altri Relatori, era una valutazione che facciamo per raccogliere una
raccomandazione, che mi sembra corretta, da parte del consigliere Ciriani.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Sì, non so, a mio avviso, però, per definizione, una legge di
manutenzione non dovrebbe prevedere l'urgenza, anche se in materie di competenza di anche solo una
Commissione.
PRESIDENTE.: Va beh, sì, la caratteristica della legge di manutenzione è che è una legge
plurimateria, altrimenti è una legge singola, o una legge che riguarda, ovviamente, un provvedimento
circoscritto.
Io direi “le due Commissioni”, perché noi abbiamo, per Regolamento, previsto che non possono
riunirsi più di due Commissioni in contemporanea.
Siccome la procedura d'urgenza prevede, entro 48 ore, le due Commissioni, questo potrebbe essere,
diciamo, il limite che regola, anche il fatto che non entri in contraddizione con se stesso il
Regolamento, insomma, di fatto. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Non posso non intervenire su manutenzione, perché, insomma... perderemo il tratto,
insomma, è più forte di me.
No, ma senza... ho seguito parzialmente, perché, insomma, non posso seguire tutto, però,
francamente... cioè, non per fare lezioni, ma la manutenzione, se intendiamo la manutenzione per
quella che è la sua vera origine, è proprio... può essere, anzi, determinata da eventi esterni a
quest'Amministrazione, la Comunità Europea, una legge nazionale, che chiedono un adeguamento, ad
esempio, urgente, alla nostra legislazione, per cui l'urgenza è quasi... anzi, è un elemento fondante del
concetto di legge manutentiva.
E quindi, da questo punto di vista, voglio dire, al di là, poi, che si possa inserire un'urgenza di carattere
politico, dell'Amministrazione, che intende... insomma, aggredire un problema ex novo, ma, in sé, la
manutenzione è proprio manutenere, quindi tenere aggiornato il nostro sistema il più possibile.
E, quindi, l'urgenza è proprio... sta in re ipsa.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, anche questo è un pensiero, però, in questo senso, come dico, per
non entrare in contraddizione con il Regolamento stesso, proporrei il subemendamento che dice
“qualora riguardi materie che interessa più di due Commissioni”, perché, appunto, non sarebbe
possibile convocarle in contemporanea, perché violerebbe il Regolamento in un'altra sua parte. Va
bene.
Allora, con questo subemendamento verbale, che viene iscritto, se ci sono altri interventi.
Pronunciamento dei Relatori.
Allora, mi sembra Gregoris era d'accordo, Ciriani è d'accordo. Consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Chiedo di votare prima il subemendamento, naturalmente, perché non
so...
PRESIDENTE.: Sì, prima il subemendamento verbale, va bene, che è stato nel frattempo scritto, e
poi votiamo l'emendamento nella sua interezza.
Quindi, pongo in votazione il subemendamento...
No, no, no, il subemendamento prima, correttamente. Il subemendamento. Per parti separate, prima la
parte che andiamo ad aggiungere, come subemendamento verbale.
Allora, poniamo in votazione il subemendamento che, quindi, introduce il principio delle due
Commissioni per la contemporaneità della loro convocazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
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Quindi pongo in votazione l'emendamento 26.1, così come subemendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione.
Consigliere Colautti, sull'omnibus... vuole che sia certificato il suo voto.
Bene. Allora, l'articolo 26, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
C'è un emendamento, 26 bis su 1, Gabrovec. Prego.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. No, non sono le comunelle, e non sono nemmeno questioni
slovene.
Allora, è un emendamento che deriva dal fatto che, in tutti i cinque anni scorsi, presentando, ogni
mese, regolarmente, una IRI, trovavo piuttosto curioso il dover ricercare, ai sensi del Regolamento
vigente, la controfirma del Capogruppo, nel senso che, da Consiglieri regionali, abbiamo la possibilità,
facoltà, il potere e la libertà di presentare proposte di legge, mozioni, interrogazioni, interpellanze, e
via dicendo, ogni tipo di documento autonomamente, in propria coscienza, soltanto per le IRI noi
dobbiamo chiedere una sorta di permesso al Capogruppo, che non è... sia chiaro, Moretton non mi ha
mai negato la controfirma, anzi...
Shaurli nemmeno, fino ad oggi, però...
Però, ecco, non ho mai capito la ratio di questa regola.
Scorrendo, appunto, poi, dopo aver portato alla firma e al vaglio del Capogruppo, l'ennesima IRI, mi
sono ricordato di, forse, portare all'attenzione dell'Aula, questo problema, in quest'occasione.
Successivamente, questa mattina, proprio alcuni colleghi mi hanno detto che la parte di Regolamento
che tratta, appunto, le IRI, i poteri di sindacato ispettivo, verrà trattata in un'altra occasione,
successivamente.
Però, ecco, se voi riteneste utile, forse, apporre questa modifica già da oggi, e quindi, già dalle
prossime IRI, non dover sempre ricorre parlo per tutti i colleghi al permesso del Capogruppo, per
poter chiedere qualcosa, si può risolvere già oggi, se siete concordi, altrimenti, se c'è qualche dubbio,
io, volentieri, senza problemi ritiro l'emendamento, se c'è l'obbligo di portare all'attenzione della
Commissione in una fase successiva, però...
...però, secondo me, si potrebbe, con una certa facilità, risolvere questo problema.
So che Pustetto sarà d'accordo con me.
PRESIDENTE.: Ci sono, su questo emendamento... dico, siccome è ancora aperto il lavoro sulla
modifica del Regolamento, si può, volendo... c'è lo spazio per approfondirlo di nuovo in Giunta del
Regolamento, come, sostanzialmente, abbiamo approfondito tutti gli altri argomenti, compreso quello
dell'emendamento precedente, che era stato oggetto di discussione sull'applicabilità.
Comunque, se i Relatori si pronunciano già da subito, possiamo votarlo immediatamente, oppure, se il
consigliere Gabrovec, è d'accordo, sottoporlo all'attenzione della Giunta del Regolamento, nel
prosieguo dei lavoro e, eventualmente, riprenderlo, quindi, in una successiva modifica del
Regolamento.
Ricordo solo che, per le IRI, trattandosi di una presentazione che è regolamentata nei tempi, nel
numero e anche, diciamo, nel contenuto d'urgenza, la firma era una firma, più che altro, legata
all'attestazione della coerenza, nei tempi, nei numeri e nell'urgenza effettiva del contenuto, quindi non
era aspetto limitativo dell'iniziativa del Consigliere.
Prego, consigliere Gregoris, se vuole pronunciarsi.
GREGORIS, RELATORE.: Sì. Il lavoro fin qui svolto è stato proprio per eliminare alcuni aspetti
che, nel corso degli anni, hanno dimostrato che non andavano bene, oppure si sono rivelati ormai
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superati.
Quindi è evidente che, quando arriverà il momento di trattare questo punto, verrà preso sicuramente in
considerazione perché, poi, le motivazioni, mi pare, siano anche fondate.
Mi pare, francamente, un po' una forzatura, in questo momento, quella di far irrompere questa roba...
PRESIDENTE.: Quindi suggerisce al consigliere Gabrovec il ritiro?
GREGORIS, RELATORE.: Io gli suggerirei ancora di ritirare, per una questione anche di linearità
di comportamento, relativamente al lavoro che sta facendo la Giunta.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, altro Relatore, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE.: Sì, l'emendamento di Gabrovec, secondo me, a manico, perché ci stavo
riflettendo adesso. In effetti, un rappresentante di un Gruppo Misto, dovrebbe attendere, dal proprio
Capogruppo, con non appartiene alla propria forza politica, la possibilità di presentare una IRI, e
quindi è un'osservazione, secondo me, che ha fondamento.
Però chiederei, se è possibile, di rinviare la discussione, perché proprio su questo problema, delle IRI,
abbiamo già iniziato una discussione in Giunta del Regolamento, per disciplinare le IRI, perché, posto
che la Giunta, come tutte le Giunte, compresa la mia, risponde molto tardi alle interrogazioni, le IRI
sono diventate l'unico strumento, vero, di accesso alla risposta della Giunta, e si sono snaturate,
rispetto all'origine, che dovevano essere delle interrogazioni molto brevi, a risposta molto brave.
Io ho anche proposto che si possano dedicare delle sessioni di Commissione, come avvengono in altri
Consigli regionali, dedicate, le Commissioni, alle risposte delle interrogazioni e delle interpellanze da
parte della Giunta, in modo tale che uno sa che la Giunta gli risponde in tempi determinati in
Commissione.
Per cui, posto che, secondo me, la questione sollevata da Gabrovec ha fondamento, e va valutata,
chiederei la cortesia di ritirare l'emendamento e, sicuramente, la Giunta del Regolamento approfondirà
la questione. Dal mio punto di vista credo che sia una giusta osservazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE.: Sì, grazie Presidente. Anche noi preferiremmo lavorare seguendo
l'ordine, il metodo che si è data la Giunta per il Regolamento, e... difatti, nel merito, avremmo anche
noi delle modifiche da proporre per quanto riguarda tutti gli strumenti di sindacato ispettivo, e quindi
chiediamo anche noi, al collega Gabrovec, che ritiri l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Gabrovec, ha raccolto l'unanimità.
GABROVEC.: Sentiti i Relatori, ritiro l'emendamento, e ne riparleremo.
PRESIDENTE.: Grazie per la comprensione.
Quindi, passiamo all'articolo 27. Non ci sono interventi.
Apro la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28, che modifica l'articolo 162 bis. Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Articolo 29, che sostituisce l'articolo 162 ter. Ci sono interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 30 “Abrogazione dell'articolo 163”. Interventi? Nessun intervento.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 31, che sostituisce l'articolo 164. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32, che modifica l'articolo 164 bis. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo 33, che sostituisce l'articolo 164 ter. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 34, ed è l'ultimo, “Modifica all'articolo 164 quater”. Interventi? Nessuno.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E' terminato il voto sull'articolato. Ci sono repliche da parte dei Relatori? Nessuna. La Giunta, non
penso intervenga sul Regolamento del Consiglio.
Quindi poniamo in votazione la “Proposta di modifica al Regolamento consiliare n. 2”.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Grazie del lavoro.
Allora, 13.30, chiudiamo il Consiglio, è convocata la Giunta per le Nomine.
Ricordo che riprendono, i lavori del Consiglio, con la mozione 23, e poi con la mozione 9, dopodiché
si chiuderebbe, a meno che non si intenda aprire, ma in questo caso dobbiamo convocare...
Scusate, Capigruppo, se ritenete, siccome noi abbiamo due ore e qui c'è anche l'Assessore alla Sanità
previste per le mozioni, poi l'ordine del giorno sarebbe esaurito, non so se c'è la richiesta di anticipare
una parte dell'ordine del giorno di domani.
Quindi, se del caso, io convocherei, alle 14.30, un attimo la Conferenza dei Capigruppo, per verificare
l'ordine del giorno dei lavori. Va bene?
Alle 14.30 l'ordine del giorno dei lavori, provi a vedere, Assessore, verificare, se possiamo iniziare,
magari, con la relazione, approfittando del fatto che l'Assessore è presente in Aula.
Va bene, grazie.
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