
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Se possiamo avere in Aula almeno coloro che si sono prenotati per l'intervento.
Colautti, consigliere Colautti, prego. 
Dichiaro aperta la quarantacinquesima seduta pomeridiana. 
Vi informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 43.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Zilli. Il congedo è concesso. 
Allora, l'ordine del giorno prevede: “Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge:
‘Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale', ‘Bilancio di previsione per gli
anni 2014 2016' e sulla ‘Relazione politico programmatica regionale'”. 
C'è poi il punto 2: “Discussione sul bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2014”. 
Ricordo che questa seduta è prevista ad oltranza, e quindi fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. 
Quindi riapriamo l'ordine degli interventi. L'intervento del consigliere Colautti, che non c'è. 
Una precisazione: trattandosi di seduta ad oltranza, la mensa, mi chiedono se c'è volontà dei
Consiglieri di mangiare qualcosa di caldo, dovrebbero organizzarsi, opporre attrezzano pizzette,
cose… Pizze e panini va bene? Quindi non facciamo aprire la mensa, ma solo… va bene, d'accordo. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Spero di non aver perso il filo del dibattito mattutino, mi auguro che i colleghi
Consiglieri… 
Allora, mah, cercherò di dare un contributo su questo articolo, ovviamente non posso entrare
nell'autonomia della proposta di soppressione fatta dal consigliere Ciriani, che ovviamente sta nella
sua autonomia di Consigliere, mi dispiace che i toni, insomma, si siano un po' esacerbati, devo dire
anche che mi è sembrato un po' irrituale l'intervento dell'assessore Peroni, sia nel metodo, nel senso
che è scivolato su un dibattito avviato, sia un po', insomma, esagerato, io credo, nel prendere un po' le
difese, così, come dire, della capacità di proposta dell'Università, dello studio e quant'altro, insomma,
non credo che dovremmo arrivare lì. 
Io ricordo, io faccio parte di quelli, Assessore, che hanno stimolato sin dall'inizio la Giunta, e lei, sulla
stampa, in quest'Aula, in Commissione, consapevole, come peraltro credo quasi tutti, della non solo
drammaticità della crisi, ma anche della particolarità e della diversità di questa crisi che ci attanaglia
ormai da troppo tempo, e quindi dall'inizio ho sempre ritenuto che tutti dobbiamo, in qualche misura,
ognuno ovviamente per la sua parte, essere assolutamente messi nella condizione di sfidarci, sfidarci
un po' tutti, per cercare di contribuire, ripeto, a dare il nostro apporto, poi ognuno ovviamente chi
governa governa, chi fa l'opposizione fa l'opposizione. 
Quindi ho anche usato, a suo tempo, il termine “task force”, ma insomma per dire che su questa
drammaticità di questa crisi ci vuole effettivamente una risposta, al di là della coralità della collettività
ma, come dire, continua, permanente, quindi senza scomodare uscite giornalistiche che proponevano 
io penso senza nessuna volontà di delegittimazione   un Assessore in più, che credo siano nate, queste
proposte, comprendendo, come dire, l'impegno che viene chiesto, gravoso, che oltre alla traiettoria che
dobbiamo darci per come uscirne è proprio, come dire, penso la quotidianità e la drammaticità della
quotidianità che impone, credo, anche all'Assessore, continui tavoli di crisi, situazioni che arrivano da
oggi al domani. 
Quindi tutta questa situazione, insomma, che non devo qui ripetere, ma che dico solo per riportare, se
posso, il dibattito, le analisi e le valutazioni che hanno fatto nel giusto alveo, per quanto mi riguarda,
ricordo che su questa norma in Commissione avevo chiesto, abbiamo discusso con l'assessore
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Bolzonello, anch'io gli ho chiesto, insomma, di cercare di capire, al di là dello scritto, cosa volesse e
quali fossero gli obiettivi, condividendo sicuramente una parte di questa norma che è quella
comunque, in qualche misura, e quindi venendo incontro a quello che era perlomeno la mia visione in
questa fase, di una gestione in house, nel senso che comunque la direzione, il sistema nostro che,
appunto, è fatto anche di eccellenze, o comunque di competenze, o comunque di presenze quotidiane,
perché c'è anche questo problema, oltre che capire come dobbiamo modificare l'assetto legislativo di
questa Regione, mi trovava assolutamente d'accordo. 
Anch'io sarei stato molto vicino a Ciriani se la proposta dell'Assessore fosse stata una gara, come dire,
di nuovo una gara, così, leggo qui, perché io leggo ogni tanto ancora, quella della Monitor Group, che
fu fatta nel 2004, giurassica dal punto di vista dello sviluppo del turbocapitalismo, però, voglio dire, è
comunque uno studio molto importante, che quindi dà già delle analisi proprio dei cluster. 
Quindi in questo senso non condivido un po' l'intervento dell'assessore Peroni, perché qui non si tratta,
appunto, mi auguro, di nuovo di alimentare le biblioteche, cioè delle analisi, come dire, che credo tutto
sommato le abbiamo sufficientemente fatte. 
Se fosse stato, cioè, “bandire” una gara perché ci dicessero tutto sommato cosa fare, oppure di nuovo
studiare il nostro sistema, sicuramente mi avrebbero trovato, francamente, assolutamente distante e
assolutamente contrario, appunto, perché le biblioteche sono già piene, gli apporti anche delle
Università li abbiamo già avuti, e quindi non serve. 
Io credo che se il volere, se l'impostazione della Giunta, dell'Assessore, è proprio quella di, come dire,
anche sfruttando in senso positivo le nostre competenze, di mettere in moto un meccanismo virtuoso
che penso ci possa portare, poi, con il coinvolgimento delle Commissione per quello che le compete, a
una definizione di un riassetto legislativo che, ripeto, non è facile da comprendere, da capire, io credo
che sia un percorso, devo dire… insomma, non diamo a questa norma né un effetto rivoluzionario, né,
però, voglio dire, questo mi sento di dirlo in assoluta libertà personale, perché questo è un
emendamento anche personale, io rispetto ovviamente il collega Ciriani, come penso possa essere
rispettata la mia visione. 
Quindi, concludendo, cerchiamo, consiglierei, il mio contributo è di riportare, insomma, il dibattito su
questo articolo, che in fondo non aveva tutte queste spigolosità su quella che è, credo, la volontà della
Giunta, sfidandola in senso positivo, invece, a mettere tutti nella condizione, invece, di dare un proprio
contributo reale di sistema per, effettivamente, al di là, ripeto, ognuno nei rispettivi ruoli, per cercare
effettivamente di trovare quello sbocco, che poi sarà legislativo, che va sia nel sistema del credito, nel
sistema industriale, sul quale evidentemente per questa drammaticità, per questa particolarità della
crisi, sentiamo tutti l'esigenza che il nostro sistema, ovviamente, nato nel periodo giurassico non regge
più, sperando che questo possa anche servire perché, ahimè, ovviamente, abbiamo i limiti che abbiamo
rispetto a una crisi più grande. 
Quindi io mi auguro, insomma, mi sento comunque, ripeto, di non dare una valenza a questa norma
superiore a quella che ha, se posso permettermi, ritenendo che lo sforzo dell'Assessore vada, in
qualche misura, nello spirito che anche noi come opposizione abbiamo cercato di stimolare. Ricordo
che siamo partiti noi a chiedere anche   che poi ci ha portato all'extragettito   impegno più forte e più
diretto alla Giunta, quindi al di là che sia fatta bene, potrebbe essere fatto male, ma io spero e penso sia
per tutti noi anche un aiuto, un supporto a fare meglio per tutta la collettività. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Io intervengo, brevemente, semplicemente a rinforzo anche di alcune cose che ho già detto
nel dibattito generale. Io ho dedicato metà del mio intervento a questa questione, a difendere con
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grande convinzione questo provvedimento, che è anche il segno di un cambiamento culturale, di un
cambiamento culturale, come ho già avuto modo di dire, positivo, rispetto a, insomma, un'idea che è
andata avanti a partire dagli anni '80, '90, 2000, appunto, in cui veniva rivendicato in qualche modo il
fatto di non praticare delle politiche industriali, di non provare in qualche modo da parte della mano
pubblica a orientare l'economia. 
Questa politica, o meglio, quest'assenza di politica, io penso che abbia contribuito in maniera rilevante
a portarci nella situazione in cui stiamo, e quindi è stato molto importante che nel programma di
quest'Amministrazione la politica industriale sia ritornata con centralità all'ordine del giorno, e quindi
l'orientamento dell'economia in particolare, la politica industriale, non si vive di soli servizi, non si
vive di solo terziario, c'è un problema che riguarda la manifattura, ed è un problema che investe in
maniera significativa l'apparato produttivo di questa Regione, è quello che succede ogni giorno, ed è
simbolicamente anche in qualche modo rappresentato in particolare dalla vicenda dell'apparato
produttivo pordenonese, e in generale tutto il nord est ne è l'esemplificazione, e quindi io penso che
noi facciamo una cosa molto buona mettendo in campo innanzitutto questo passaggio culturale, e
apprezzo il fatto che è un passaggio culturale che in qualche modo non fa solo il Centrosinistra, che
pure ha avuto per tre decenni la fascinazione, diciamo così, delle magnifiche sorti e progressive del
libero mercato che avrebbero da sole determinato il benessere di tutti noi, ma che lo fa anche il
Centrodestra. E' positivo. 
C'è anche nel Centrodestra una storia di un dibattito, c'è stato storicamente un dibattito su questo
argomento e mi pare positivo che anche dai banchi del Centrodestra si riaffermi in qualche modo la
legittimità di un intervento di questo tipo, che non deve essere evidentemente solo lasciato
all'episodicità di interventi privi di un'analisi scientifica, economica, occupazionale delle dinamiche
produttive, ma che è utile trovi anche degli strumenti analitici e di programmazione 
“programmazione”, si riaffaccia una parola che per appunto trent'anni abbiamo abbandonato   degli
interventi nell'economia. 
Io penso che sia molto importante che noi proviamo a ri ragionare su quali siano i settori strategici
potenziali per l'economia di questo territorio, è possibile che non siano più gli stessi che c'erano
trent'anni fa, e che quindi in qualche modo decidiamo di concentrare gli interventi di sostegno alle
imprese, in quei settori che pensiamo possano fungere da traino all'intero sistema economico regionale
per provare a invertire questa tendenza e a farci uscire dalla crisi, anziché continuare ad utilizzare un
insieme di interventi molto polverizzati, a pioggia, dati indiscriminatamente alla piccola, alla grande e
alla media impresa, insomma, privi di una orientazione sia di tipo dimensionale, che legata ai comparti
produttivi su cui devono essere indirizzate. 
Quindi questo intervento, appunto, per apprezzare questa misura, penso che debba riguardare
l'industria, il manifatturiero, ma in generale l'intera economia regionale, penso che è importante che in
questo contesto ragioniamo anche di agricoltura, ragioniamo di turismo, ragioniamo di commercio,
anche in questi campi probabilmente è utile provare a fare delle scelte ed è utile farlo, appunto,
studiando e in qualche modo relazionandosi con chi può aiutarci a fare al meglio questo lavoro. 
Quindi questo volevo dire per, insomma, difendere questi interventi, e penso che anche quello che
cominceremmo a fare con l'utilizzo di quei 35 milioni di euro che rimangono a fondo globale,
dobbiamo provare a farlo, Colautti, con questo criterio, cioè quello di   anche quei 35 milioni di euro 
provare a orientarli su alcune prime scelte, anziché sparpagliarli in mille rivoli di cose che, diciamo,
possono rispondere a esigenze particolari di pezzi del mondo economico di questa Regione, ma che
magari non rappresentano la scelta migliore per il complesso del nostro sistema produttivo regionale.

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Attenzione ai cinque minuti, se è possibile, per gli interventi. 
Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Grazie. Boem, mi lasci che parlo con l'Assessore? Caro Assessore, consentimi, caro
Sergio, volevo sdrammatizzare un po' la tensione, però devo anche raccontarti un po' di cose della mia
città, perché, sai, quando abbiamo dato gli incarichi a qualcuno per studiare le soluzioni in queste città,
penso a un nome qualsiasi, Gambardella, abbiamo visto la Sertubi, abbiamo visto la Ferriera, abbiamo
visto altre realtà, la stessa Elettra, però volevo anche dirti una cosa, se posso darti un suggerimento: io
credo che voi dovete fare un'agenda, entro un anno, degli Enti che vanno soppressi. Io mi batto da
vent'anni per la soppressione dell'EZIT, che è Ente Zona Industriale Trieste, messa in piedi dagli
americani, un Ente inutile. 
Ti do solo alcuni dati: centinaia di milioni di euro, abbiamo portato una ferrovia non elettrificata su un
unico binario, le Noghere, abbiamo anche la stazione con la biglietteria, tanto per dirti, centinaia di
milioni di euro. 
Non ti sto a raccontare della Calza Bloch, della Vetrobel, dell'incubatore di imprese, ricordiamoci dei
BIC, perché se non ci ricordiamo dei BIC veramente siamo delle persone… questi incubatori di
imprese che dovevano risolvere tutte le cose. 
Allora sto dicendo, ripeto, io farei un'agenda, non conosco le altre parti della Regione, però certi Enti
vanno soppressi perché hanno portato soltanto dei danni fortissimi dove hanno gestito questo, nasceva
come un'ottima idea da parte, probabilmente, degli anglo alleati negli anni '50, quando abbiamo perso
tutto il territorio, ma nel 2013 credo che hanno finito abbondantemente il loro ruolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. Credo
che questo provvedimento sia una delle cose, comunque, più positive di questa legge finanziaria, nel
senso che andiamo alla ricerca di un disegno complessivo, in un periodo in cui le risorse sono
costantemente calanti, le disponibilità in continua decrescita, insomma, credo che avere un disegno,
una visione globale di quella che è la realtà, in questa crisi che ormai ci attanaglia da qualche anno,
insomma, destrutturale, credo che il voler compiere una progettazione a lungo termine sia quanto di
più positivo potevamo aspettarci, anche perché sono profondamente convinto che gli investimenti,
l'aiuto alle aziende, non possa esser fatto solo tramite l'immissione di denaro, ma credo che anche
l'aiuto che noi possiamo dare a livello legislativo, un disegno unitario, possa assolutamente sostenere
le imprese di vario genere. 
E, dunque, credo che apra sostanzialmente anche a un lavoro che con l'anno nuovo, insomma,
andremo a fare in Commissione, come citava il mio collega Lauri, prima, c'è già il fondo globale,
insomma, gennaio febbraio quando riemergerà nella sua disponibilità contabile, e poi avremo modo di
valutare diverse norme, immagino, di visione complessiva. 
I tempi sono cambiati, non possiamo più permetterci gli interventi spot, i finanziamenti a pioggia, ma
dobbiamo individuare delle aree centrali dove andare a investire, anche valutando, come già citavo
anche nella relazione, quello che deriverà dalla programmazione europea, e quindi avere una visione
complessiva delle risorse a disposizione anche alla luce di questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Il collega Colautti ha, praticamente, detto tutto, ma non volevo non
lasciare agli atti del Consiglio alcune considerazioni, che magari ripeteranno cose che ho già detto, e
guardano l'assessore Bolzanello gli dico: non si preoccupi che c'è un sinonimo, il brutto carattere è
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dimostrazione di avere un carattere. Non lo dica a me, che ogni volta nella precedente legislatura
avevo questi qua che si alzavano, i miei, e diceva “che brutto carattere che hai”, no, ho un carattere. E
allora, su questo, mi permetta. 
L'altra considerazione la faccio con la stima che ho e che porto nei confronti dell'assessore Peroni. Io
capisco gli sfoghi, Assessore, però, la prego, non ci venga a dire che lei qua si indigna, perché qui
ognuno di noi ha un pezzo di ragione per indignarsi e, soprattutto, proprio per la stima che ho nei suoi
confronti, non nata evidentemente in questi mesi di lavoro, ma anche prima, nel suo incarico
precedente, non ci venga a dire che lei qui è un cittadino qualsiasi, perché lei è un pezzo importante
della classe dirigente di questa Regione, oggi è seduto nei banchi della Giunta e prima con incarico
altrettanto importante, che è quello del Rettore dell'Università di Trieste. 
Poi capisco che, insomma, la dialettica è quella che è. Io non penso di essermi mai alzato, nel corso di
questa finanziaria, a fare interventi di natura demagogica, penso che questo mi sia riconosciuto,
addirittura Torrenti prima mi ha detto “ma sei bravo a fare l'opposizione, meglio che a governare”.
Allora, io spero di tornare a governare. 
Allora, non credo di dire stupidaggini quando, insomma, riconosciamolo, perché c'è una parte, al di là
di posizioni sulle quali possiamo avere delle distinzioni, dell'intervento di Ciriani, dove dice… perché
è vero, tutti, tutti abbiamo contribuito anche a riempire gli scaffali di pubblicazioni, studi, libri,
ricerche, a volte inutili, quindi la preoccupazione manifestata rispetto a questo, dico, non credo che
possa essere presa e messa in un angolo. 
Io credo che affrontare questo tema in modo trasparente, come ci è stato proposto dalla Giunta, sia un
modo giusto, e non credo di avere la memoria corta quando ricordo che, proprio su questo tema, noi
c'abbiamo messo, fin dall'inizio, una pressione nei confronti della maggioranza e della Giunta. 
E anche qui una battuta, anche perché, guardate, se noi non facessimo questo lavoro, continueremo a
leggere dai giornali che qualche economista dell'ultima ora ci viene a spiegare come funzionano queste
cose… 
Infatti, sai di chi stiamo parlando? Ah, ci aiuterà, siamo a posto, se intendi coinvolgerlo in questa roba
qua siamo a posto. 
Per quel che mi riguarda, continuerete a trovare   lo dico a Shaurli, che mi fa piacere che mi stia
ascoltando   la totale e piena collaborazione su questa partita. 
Mi domando, però, e questa è l'unica considerazione che voglio fare, la interpreto da quello che leggo
nella norma, ma vorrei avere la garanzia che mi può dare soltanto il Vicepresidente, che in questa
partita, però, non ci limitassimo a parlare soltanto di industria. 
No, sto dicendo che la preoccupazione che ho, che abbiamo, è che questo sia un lavoro nel quale
affrontiamo soltanto il tema dell'industria, perché io penso che questa Regione, prima di un eventuale
piano dell'industria, abbia bisogno di un'analisi e di alcune scelte che fanno parte di un piano di
politica economica complessiva, cioè delle attività produttive in senso generale   l'ho detto già nella
discussione generale al bilancio  , e dentro siano chiarite le nostre vocazioni economiche più forti, cioè
quelle che riteniamo strategiche, quelle dove pensiamo ci siano i fattori competitivi per sostenerle con
altri tipi di strumenti. 
Stamattina, probabilmente anche non tanto ascoltato, ho cercato di spiegare come il Friuli Venezia
Giulia rischia di perdere dei pezzi per insufficienza di dimensione nel servizio cittadino, nelle tariffe
della partecipazione al capitale di rischio, nella remunerazione, in quelle partite che fanno parte di quel
tema legato alle tariffe, che oggi sono uno dei temi di prospettiva del mercato. 
Allora, qui c'è un altro pezzo, quindi oltre ai settori strategici dove, appunto, investire, probabilmente
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nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura, nel turismo   l'ha detto anche Lauri, sono preoccupato
di essere d'accordo con lui  , dove l'industria è sicuramente un pezzo importante, ma credo che l'errore
più grosso che potremmo fare sarebbe quello di stabilire che qui c'è un tema soltanto legato
all'industria, se vogliamo ragionare del nostro sviluppo. 
E finisco ripetendo un'altra cosa che diventa, secondo me, propedeutica a questo tipo di lavoro: qui
dentro non può non esserci una valutazione chiara dell'indirizzo della revisione dei nostri strumenti
finanziari, con il sostegno al credito e con la scelte che riguardano la partecipazione dei capitali di
rischio. 
E aggiungo, alla fine, con le banche socie? Non credo che le banche socie si prestino a questo tipo di
operazione di riqualificazione complessiva e di sviluppo, che oggi ci fa dire a tutti che, probabilmente,
il mercato deve essere un po' più separato dalla manovra che il pubblico è costretto a fare,
probabilmente, con un cambiamento che non deve guardare troppo avanti, ma deve prendere qualche
esempio dal passato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento del consigliere Riccardi si chiude il dibattito. 
Passiamo, quindi, al parere sugli emendamenti. Cargnelutti. 
Ah, prima ancora di passare, c'era la richiesta di ritiro formulata al consigliere Liva sull'11.3.1, come
risponde? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si accoglie la richiesta di ritiro, per le motivazioni e
per gli impegni che l'Assessore si è assunto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Vuol dare il parere anche sugli altri? Vuol dare il parere subito, già che è
lì? Oppure dopo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, dopo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.1 Aula; 11.2 astenuti; 11.2.1 astenuti; 11.3
astenuti. 
PRESIDENTE.: 11.3.2 adesso. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.3.1. 
PRESIDENTE.: No, quello della Giunta. L'11.3.1 è ritirato. L'11.3, della Giunta, e 11.3.2, con le
tabelle. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, dopo l'11… 
PRESIDENTE.: C'era l'11.3.1 a firma Liva, poi c'è un altro emendamento Giunta regionale 11.3.2 è
da numerarsi, non punto 1, con le tabelle. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho. Non so se l'hanno consegnato,
non ce l'ho. 
PRESIDENTE.: No, forse ce l'aveva numerato come 11.3.1, poi era stato rinumerato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora sì. 11.4 sì. 
PRESIDENTE.: Stop, non ce n'è altri. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.5? 
PRESIDENTE.: No, non ci sono, sono ritirati. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5 e 6 ritirati. 
PRESIDENTE.: 5 e 6 ritirati, sì. Allora, Piccin. No, Bianchi prima, scusi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1 no; 11.2 sì; 11.2.1 sì; 11.3 per parti, la parte a)
sì, la parte b) no; 11.3.2 no; 11.4 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 11.1 astenuti; 11.2 astenuti; 11.2.1 è rimasto,
Presidente, mi scusi? 
PRESIDENTE.: Sì, 11.1.2 Giunta regionale, sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo; 11.3 all'Aula; 11.3.1 è ritirato? 
PRESIDENTE.: Quello è ritirato, Liva. L'altro è Aula. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.4 è rimasto, giusto? Chiedo scusa, 11.4 è rimasto? 
PRESIDENTE.: E' rimasto. Prima c'era l'11.3.2 della Giunta. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto, non ce l'abbiamo, non ce l'ho, io non ce l'ho. 
PRESIDENTE.: Sì, era un 11.3.1 che è stato rinumerato in 11.3.2, della Giunta, con le tabelline.
Giunta regionale, tabelle. 
No, c'era perché stava dentro tutto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: All'Aula, comunque. L'11.4 è rimasto? 
PRESIDENTE.: Va bene. Sì, è rimasto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E quindi sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 11.1 no; 11.2 no; 11.2.1 sì; 11.3 sì;
11.3.2 a questo punto sì; 11.4 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 no; 11.2 no; 11.2.1 sì; 11.3 sì; 11.3.2 sì;
11.4 no. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 no; 11.2 no; 11.2.1 sì; 11.3 sì; 11.3.2 sì; 11.4 no.
E siamo, mi pare, al termine. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 11.1 no; 11.2 no;
11.2.1 sì; 11.3 sì; 11.3.2 sì; 11.4 no. E basta. 
PRESIDENTE.: E' terminato. Bene, passiamo ai voti. 
1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.3, come modificato dall'11.2.1. E' aperta la votazione. 
Ah, scusi, annulliamo la votazione, perché c'è stata una richiesta per parti, giusto. 
Allora per parti, 11.3, lettera a). E' aperta la votazione. 
No, no, 11.3, per parti, la parte a). 
Allora annulliamo di nuovo. Scusate, però, se… Allora, è stata chiesta la votazione per parti dell'11.3.
Quindi pongo in votazione l'11.3, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
11.3, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora 11.3.2, Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora si mette in votazione l'articolo 11, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, adesso, se siete d'accordo, al 6. 
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Colautti, sull'ordine dei lavori, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Perché chiedo, insomma, i dieci minuti di rito, ma chiedo spunto all'Assessore,
o penso al Relatore, siccome in particolare c'è un emendamento che è stato presentato dalla
maggioranza, che rivede un po' il tema, siccome c'è sia un emendamento della Lega, sia un
emendamento del Centrodestra, che affrontavano questo tema, allora, per evitare poi di parlarci in
Aula 12 ore, su chi è dentro, chi è fuori, le percentuali, forse conviene che facciamo subito una
parametrazione in un incontro, diciamo, in Sala Gialla, dove vogliamo, e così forse rientriamo in Aula
comprendendo al meglio le volontà che ci trovano nell'emendamento, insomma. 
Quindi chiederei dieci minuti, un quarto d'ora di pausa. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora la Giunta, l'Assessore concorda, quindi quindici minuti di
sospensione. I lavori riprendono alle 15.25. 
Bene. Scusate, se i Consiglieri riprendono posto, per cortesia. 
Consigliere De Anna, lei per quale motivo? 
Ah, no, allora aspetti che dobbiamo illustrare ancora gli emendamenti, aspetti. 
Allora, possiamo partire. Presidente, lei aveva chiesto la parola. Prego, Presidente Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Mi associo, quindi, alla proposta del
consigliere Dipiazza. 
Io ho preso la parola adesso perché vorrei intervenire nel dibattito di questi giorni, per alcuni spunti
che auspico possano essere utile anche rispetto a quanto ho ascoltato in quest'Aula, appunto, in questi
giorni. 
Io vorrei, innanzitutto, precisare che la finanziaria è stata fatta non tenendo conto, in un
complicatissimo momento storico, soltanto della necessità di apportare dei tagli, ma la finanziaria è
stata impostata, fin dall'inizio, come un lavoro organico che, in una situazione sicuramente di risorse
calanti, e in un momento di grave difficoltà evitasse, però, quegli interventi lineari che anche in
passato abbiamo visto fare, non soltanto evidentemente a livello regionale, spesso subiamo quelli che
vengono fatti a livello nazionale, abbiamo quindi voluto impostare il lavoro sulla finanziaria, da
subito, come un lavoro organico, che tenesse fermi alcuni punti fondamentali, che individuasse le
priorità del lavoro dei prossimi anni e dei prossimi mesi, e che ci aiutasse in qualche modo ad
impostare il lavoro non soltanto come risposta ad un'emergenza così complicata, ma anche come
possibilità di visione, di speranza, di costruzione, anche di crescita, per una Regione che ha
assolutamente bisogno di rialzare la testa e di riuscire anche a comprendere, in una situazione così
difficile, come ripensare alcune sue vocazioni territoriali. 
Ecco perché trovate nella finanziaria il piano di rilancio industriale e le linee guida che ha presentato il
Vicepresidente Bolzonello, ed ecco perché, alla luce anche della riforma della contabilità, e del fatto
che quindi questo bilancio, come non è mai accaduto in passato, è un bilancio decisamente diviso in
due parti, che abbiamo dovuto dividere in due parti. 
Abbiamo dovuto tenere ferme le spese correnti per questo primo periodo, ed impegnarci nelle spese di
investimento nella seconda parte dell'anno. L'abbiamo fatto perché non possiamo contare sull'avanzo
di bilancio, l'abbiamo fatto perché ce lo impone la revisione della contabilità, l'abbiamo fatto anche per
poter mettere, da subito, in sicurezza alcune poste strutturali di questo bilancio. 
Mi riferisco, sicuramente, al trasporto pubblico locale, mi riferisco, sicuramente, ad alcune poste
fondamentali, straordinarie, di questa Regione, che riguardano il sistema integrato sanitario e sociale,
naturalmente tenendo conto sicuramente del calo delle risorse che ho ricordato, ma anche della
necessità dell'impostazione delle riforme, riforme rispetto alle quali noi crediamo di poter dare il
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nostro contributo anche sul livello nazionale. 
Noi non siamo tra le Regioni, evidentemente, che partecipano alla sperimentazione sui costi standard,
non lo siamo perché siamo speciali, abbiamo il Servizio Sanitario Regionale a totale carico della
Regione. Ciò nonostante abbiamo ritenuto di impostare, anche nel sistema dei trasferimenti, che voi
trovate delineati nella finanziaria, un processo che ci porti a quella riforma che, in qualche modo,
abbiamo già avviato, che parli dei cosiddetti costi di finalizzazione dei servizi, che possiamo definire
banalmente costi standard, che riveda, quindi, il sistema del trasferimento storico, l'abbiamo fatto per
la prima volta, per la prima volta alle Aziende Sanitarie i trasferimenti non sono arrivati e non
arriveranno guardando al dato storico, abbiamo riequilibrato i territori, penso a Pordenone, abbiamo
sentito la necessità di rivedere anche la spesa puntando sui servizi, e abbiamo fatto una scelta, sì, in
alcuni casi è stata una scelta politica, abbiamo scelto di non continuare a dare contributi alle persone,
ma di puntare sui servizi. 
Voglio, però, precisare sin d'ora che non c'è nessuna furia ideologica, c'è stata una scelta precisa,
anche dettata, come dicevo prima, dalle emergenze e dalle risorse che impongono, però, nei prossimi
mesi un lavoro complicato e difficile di revisione anche dei Regolamenti di quei contributi ai quali
continuiamo a guardare con interesse, questi contributi non potranno più essere dati a pioggia, non
potranno più essere dati a tutti, ma dovranno essere dati tenuto conto del territorio nel quale vive in
questa Regione la persona e del reddito della persona, perché dobbiamo iniziare a distinguere anche in
base alle esigenze delle singole famiglie. Quindi punteremo a servizi basati sul reddito, e a meccanismi
di assegnazione dei finanziamenti che tengano conto anche, appunto, della revisione dei costi. 
Non è vero che non abbiamo pensato alle imprese, l'abbiamo fatto fin dal mese di agosto, ed è, e devo
dire anche con un certo orgoglio per il lavoro che è stato fatto dagli Uffici, per il lavoro che è stato
fatto dal Vicepresidente Bolzonello, dalla Commissione che ha accompagnato questa scelta fatta dalla
Giunta, accompagnata dal Consiglio, il 16 dicembre sono disponibili gli 80 milioni per l'accesso al
credito, perché abbiamo corso tanto, abbiamo corso per fare la legge, abbiamo corso per fare il
Regolamento attuativo e adesso 80 milioni sono a disposizione delle nostre imprese per la facilitazione
dell'accesso al credito, ed è stata una scelta di campo, perché quando abbiamo avuto l'extragettito non
abbiamo utilizzato l'extragettito per mettere in sicurezza la finanziaria, tanto per essere chiari, ma
abbiamo scelto scientemente di mettere tutti i soldi possibili nel mondo del lavoro, dell'impresa e della
nostra economia, e portiamo avanti questa scelta, che sarà poi l'oggetto dei lavori del Consiglio fin dal
mese di gennaio, quando dovremo occuparci del fondo globale dell'anticrisi. 
Abbiamo guardato anche agli Enti locali, Enti locali a cui abbiamo dato delle risposte fino all'ultimo,
cercando di arrivare quantomeno allo stesso livello di spazi finanziari e risorse dello scorso anno,
abbiamo già messo il 20 per cento in sicurezza, il 20 per cento degli obiettivi, e auspichiamo che nel
lavoro di trattativa che faremo nei prossimi mesi con il Governo gli spazi finanziari si dilatino a tal
punto da permettere, evidentemente, di rispondere alle esigenze dei nostri Comuni e delle nostre
Province esattamente come abbiamo fatto anche in questi ultimi due anni. 
Abbiamo messo in sicurezza i grandi presidi, come dicevo prima, delle politiche sociali, non abbiamo
toccato fondi importanti, come il fondo dell'autonomia possibile, non abbiamo toccato i fondi per
l'abbattimento delle rette degli asili nido, non abbiamo toccato i fondi che sono legati ai contributi alla
persona in difficoltà o ai margini, abbiamo però fatto delle scelte di campo rispetto ad alcune poste,
che rivendico, e che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi perché dovremo rivedere il sistema della
contribuzione. 
Abbiamo pensato, sì, alla filiera della conoscenza, al nostro sistema della conoscenza, perché
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pensiamo che questa Regione debba fare la corsa su una competitività alta, debba fare la corsa su un
sistema importante al rialzo, che tenga dentro il sistema dell'Università, e ci sono i fondi al sistema
regionale dell'Università, abbiamo pensato che fosse necessario, evidentemente, riequilibrare quanto
era stato tagliato, troppo in passato, per la cultura, cultura che è stata oggetto, non è sfuggito a
nessuno, di una profonda riforma fatta dall'assessore Torrenti, una riforma profonda che tiene conto
della necessità, di fronte alle risorse che ha questa Regione, di riequilibrare, individuare le priorità,
mettere in sicurezza anche l'economia quale volano di occupazione. 
Abbiamo anticipato 12 milioni sulla formazione professionale, senza attendere che arrivino le risorse
del fondo sociale europeo. Poche Regioni l'hanno fatto, noi abbiamo detto che era importante farlo. 
Abbiamo, per la prima volta, scelto di mettere una posta sulla sicurezza dell'ambiente, sulla messa in
sicurezza dell'ambiente, è la prima volta che la Direzione Ambiente, con l'assessore Vito, ha a
disposizione dei fondi per la messa in sicurezza del territorio, un territorio fragile, abbiamo già visto
quanto è accaduto. 
Io credo che sia assolutamente importante continuare a lavorare in questa direzione, credo che sia stato
utile e importante il lavoro che abbiamo fatto anche con i nostri Parlamentari che hanno portato, ad
esempio, a eliminare, togliere, dal Patto di Stabilità   non riguarda la finanziaria ma riguarda il bilancio
regionale   l'edilizia sanitaria, ed è un successo importante e straordinario che rivendichiamo come
Regione, perché è stata anche un altro pezzo di quella soluzione più ampia che ci dovrà permettere di
guardare con più speranza al nostro futuro prossimo. 
Poiché mi occupo anche delle politiche della montagna, intervengo in modo più specifico sulle
questioni della montagna. 
Cos'abbiamo fatto? Allora, prima di tutto, abbiamo portato a scorrimento la graduatoria che riguardava
gli investimenti comunali nel territorio montano, erano rimasti fuori alcuni Comuni, come ho spiegato
in Commissione questi Comuni li abbiamo portati a scorrimento pressoché totale, complessivamente
ha significato spendere, negli ultimi anni, e questa era l'ultima parte della graduatoria, oltre 13 milioni
di euro. 
E' vero che il fondo della montagna è a zero. Ricordo che il fondo della montagna è, come per gli altri
investimenti, un investimento che troverà la sua posta, evidentemente, solo nella seconda parte
dell'anno. 
Sono sicura, però, che non sarà sfuggito, perché è stato oggetto di discussione nella Commissione,
dove peraltro ero presente, che la scelta di mettere adesso a zero il fondo della montagna in quanto
investimento, e quindi coprendolo poi dopo, avviene solo ed esclusivamente perché, proprio sulla
montagna, e solo sulla montagna, sono immediatamente disponibili, proprio in questo momento, 13,5
milioni. 13,5 milioni. 
E' forse sfuggito? Perché non l'ho sentito dire da tante persone in quest'Aula, e neppure sui giornali. 
In questo momento la montagna ha 13,5 milioni che sono stati inseriti direttamente, con una richiesta
fatta al Governo, nel programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il
cosiddetto FSC. 
L'ufficio, il Servizio della montagna sta lavorando sulla programmazione, perché essendo dei fondi
europei, FSC, Fondo coesione e sviluppo, è prevista la programmazione, la presentazione dei
programmi e la presentazione dei programmi, qualora avvenisse domani, i fondi sono immediatamente
spendibili per quali tipo di attività? Le leggo testualmente: sono disponibili per: aiuti al mondo delle
imprese, per favorire e consolidare i processi di innovazione e di riconversione produttiva, e sappiamo
che ci sono alcune imprese sulle quali ci stiamo impegnando anche con le finanziarie regionali; a
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misure di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere, anche per rispondere
a quelle che sono le richieste che verranno dal progetto sul territorio e il turismo; a realizzazioni
infrastrutturali consortili o di distretto. 
Quindi stiamo lavorando sulla programmazione, 13,5 milioni solo per le aree montane   13,5 milioni
solo per le aree montane   immediatamente disponibili, a parte l'investimento del fondo della
montagna. 
Allora, io credo che, naturalmente, di montagna non si possa poi parlare soltanto con un fondo ad hoc,
perché è una politica, quella della montagna, che tocca tanti altri settori. 
Ecco, per esempio, che per la prima volta dentro il trasporto pubblico locale, grazie all'intervento
dell'assessore Santoro, quello che era il costo del trasporto pubblico locale per la montagna, che in
genere veniva tenuto fuori dal trasporto pubblico locale, che doveva essere oggetto di finanziamento
ad hoc da parte della Regione direttamente alle Province, per la prima volta, con un accordo scritto, i
concessionari si sono impegnati a fare, gestire il trasporto pubblico della montagna direttamente nel
trasporto pubblico locale al costo dei 130 milioni che venivano riconosciuti per il trasporto pubblico
locale. Credo che sia anche questo un segnale importante. 
Naturalmente, in quelle linee di gestione della sanità si parla anche di ospedali, so che è all'ordine del
giorno uno studio nazionale che parla della chiusura di ospedali in montagna, mi sento di dire “non ci
riguarda”, perché le scelte che abbiamo fatto sono state quelle di tenere ferme le risorse sul territorio,
individuare anche in montagna, come faremo in tutte le altre… nella rete ospedaliera dell'ambito
regionale, l'ospedale per acuti, Tolmezzo, e l'ospedale di Gemona, dove, al netto della riconversione
che in alcuni ospedali sarà necessario fare, evidentemente anche lì verrà garantita all'utenza la
presenza sul territorio. Quindi non ci sono chiusure di ospedali in vista, questo vorrei chiarirlo con
grande precisione. 
Permettetemi una parola, tutta personale: io ringrazio quanti si sono complimentati per l'incarico che
assolverò da adesso, le donne sanno, perché lo fanno da sempre, che si possono fare cinque cose
contemporaneamente, e questo credo che dovrebbe rassicurare, perché sono in grado di svolgere gli
incarichi che mi vengono affidati, lo farò con l'impegno e la passione che ci metto da sempre,
coadiuvata da una squadra di persone eccezionali, che credo abbiano dato prova, anche con i
Consiglieri, del lavoro straordinario che è stato fatto in questi mesi, spero non sfuggirà quanto sia
importante, anche rispetto al fatto che ci troviamo in una Regione che ha bisogno di parlare di
infrastrutture, che ha bisogno di parlare di logistica, che ha bisogno di parlare di trasporti, che ha
bisogno di parlare di porti, che ha bisogno di tornare ad essere una piattaforma logistica centrale per lo
sviluppo del Paese e del nord est. Credo che il ruolo che svolgerò ridarà centralità proprio alla nostra
Regione. 
Ho letto un po' di tutto, ringrazio per l'attenzione i Consiglieri del Movimento 5 Stelle, però dei tanti
incarichi che ho letto… preciso che non faccio l'Europarlamentare da un po' e che mi sono dimessa il
giorno della proclamazione, questo forse è sfuggito e andrebbe ricordato, nessuno mi ha mai dato
l'incarico, però, di ambasciatore per l'est, qualora fosse, chiederò l'aiuto anche della collega Bianchi,
che ho visto che si è laureata a San Pietroburgo, quindi potrà essere utile probabilmente per l'attività di
noi tutti, non è un incarico che svolgo. Qualora, però, il Governo ritenesse che la Regione Friuli
Venezia Giulia, Trieste, o che il Consiglio regionale e la Giunta di questa Regione possa essere il
ponte a cui guardare per allargare anche l'Europa ad est, accidenti, ben venga. 
Io vorrei che da questa terra, veramente, con ambizione e con una visione straordinaria e strategica, si
tornasse anche a sognare. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Presidente. Proseguiamo, quindi, con l'articolo 6. Illustriamo gli
emendamenti. Non so se nel frattempo sono intervenute intese per un ritiro, casomai nel corso
dell'illustrazione verrà proposto. Scusate. 
Allora, consigliera Piccin, lei ha gli emendamenti 6.1, 6.3, 6.5, 6.12.1, 6.14, 6.15. 
Ricordo che, siccome negli emendamenti sono contenuti in via generale riferimenti a soggettività, cioè
a singoli soggetti, nel corso dell'illustrazione degli emendamenti è il caso, appunto, verbalmente, di
specificare la motivazione per cui vengono concessi questi interventi, appunto, più puntuali, avente
caratteristica, diciamo, di particolarità singola. 
Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora il 6.1 è un emendamento che
fa riferimento all'abrogazione di alcuni commi che, evidentemente, riporto all'attenzione in relazione al
fatto che, come ho detto nella relazione iniziale di minoranza, non abbiamo comunque condiviso, fa
parte di una scelta della maggioranza, del nuovo modo di fare cultura, e quindi, per questo motivo,
questi sono i commi che facevano riferimento alle cosiddette poste puntuali. 
Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, è un emendamento puntuale. 
Il comma 1, giustificherò, diciamo, queste poste puntuali, come lei mi ha ricordato, dicendo che al
comma a), dove si parla di Corale Santa Cecilia, e ben conoscendo… Io, guardi, Presidente, non riesco
veramente… 
PRESIDENTE.: Scusate, allora, siccome… 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ma non perché mi ascoltino… 
PRESIDENTE.: No, lei ha ragione. Ho richiamato più volte, siccome dobbiamo stare qui ancora un
bel po' di ore, invito, sia qua dietro il banco, sia fuori, sistemiamo sedie, ma cerchiamo di mettere nella
condizione… 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Io cinque cose assieme… 
PRESIDENTE.: …di mettere nella condizione il Consiglio, siccome non si voterà, come auspicava il
consigliere Dipiazza, tutto in un colpo solo, ma staremo qua probabilmente alcune ore, fino a tarda
notte, mettiamoci nella condizione di poter svolgere il lavoro senza, ecco… Quindi, consigliera Piccin,
prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Dicevo che il 6.3 è uno di quegli emendamenti
che io ho comunque presentato, nonostante la filosofia di questa maggioranza fosse contraria, e vado
anche a motivare, come lei ha richiesto, perché si tratta di poste puntuali. 
E alla lettera a) motivo questo emendamento con il fatto che questa Corale ha, come altre credo nella
nostra Regione, ma questa noi poniamo l'attenzione, 110 anni di storia, festeggiati lo scorso anno; così
come la posta b) che, rispetto ad una posta, e si tratta dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone,
che rispetto ad un'altra posta che invece avete mantenuto, che è la Corale San Marco, ho avuto modo
di parlarne anche in Commissione, si tratta di un'orchestra di professionisti, di fatto, esattamente come
l'altra. 
Il comma c) lo motivo con il fatto che la ProPordenone Onlus di Pordenone è un'associazione che ha
oltre ottant'anni di storia, da oltre ottant'anni è l'unica su Pordenone a celebrare il cosiddetto “processo
e rogo della vecia” a metà Quaresima, ed è l'unica, diciamo, poi, a redigere un libro culturale su
Pordenone, annuale. 
Credo di aver completato, perché poi la parte rimanente dell'emendamento è un aggiornamento delle
tabelle con i numeri relativi. 
Poi, l'emendamento 6.5 è un soppressivo, e ha lo stesso spirito del quale parlavo in apertura. 
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E credo di avere il 6.12.1 e nessun altro, e questo fa riferimento a… 
Sì, grazie, Presidente. 
Allora, dicevo che anche in questo caso il discorso della lettera a) va motivata con la promozione che
viene fatta sul territorio, e l'attività fatta nei confronti dei giovani in quella zona; la lettera b) fa
riferimento, appunto, alla copertura. 
Il 6.14 fa riferimento alle attività sportive, ed è la realizzazione di una manifestazione di tipo
internazionale, una tappa del campionato del mondo di fuoristrada, il cosiddetto “Italian Baja”, che da
molti anni si tiene nella nostra Provincia e anche nella Provincia di Udine, il tracciato è da una parte
all'altra. 
Il 6.15 so essere un'attività, questa è all'associazione Federazione Ciclistica Regionale, e viene
motivata dal fatto che è, in questo caso, un'attività che esce da quello che è l'agonismo e fa riferimento
in modo particolare all'attività dei giovani, dei ragazzi, sono circa oltre 200 che fanno riferimento, e
questa posta puntuale serve, in qualche modo, a chiudere il bilancio che, diversamente, non potrebbe
essere fatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora passiamo agli emendamenti Cargnelutti ed altri, e Cargnelutti, che
penso illustri tutti Cargnelutti a questo punto, 6.2, 6.7, 6.12.2. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, un attimo, Presidente. Allora il 6.2 si
illustra da sé, e quindi mi riservo dopo il dibattito, eventualmente, di esprimere un giudizio diverso,
comunque si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé quale, il 6.2? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: 6.7 a firma sua proprio. 6.7, 6.12.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.7 è un emendamento che, anche questo, si
illustra da sé. Verifico attentamente se è ricompreso in quello dell'Assessore, eventualmente mi riservo
di ritirarlo. 
PRESIDENTE.: 12.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non lo trovo. Ecco qua, 6.12.1. No, è della… 
PRESIDENTE.: No, 12.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non è mio. 
PRESIDENTE.: E' suo, sì, sì. Rendicontazione delle spese sostenute, e poi sovvenzione Società
Ginnastica Triestina. Forse non l'ha originato lei. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questo è… 
PRESIDENTE.: Ma l'ha firmato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè lo firma il Relatore, ma è richiesto o
dall'ANCI o dall'UPI. Si illustra da sé anche questo, perché devo leggerlo? 
PRESIDENTE.: Va bene, okay, d'accordo. Allora, consigliere Ziberna, lei ha 6.4, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,
6.13, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19 assieme al consigliere Colautti, ma credo lei li illustri tutti. Prego, ha la
parola. 
ZIBERNA.: Quanti “punto” che ho, ho una pattuglia di macchine. 
PRESIDENTE.: Ha tutta una serie di punti. 
ZIBERNA.: No, beh, ma difatti, certe… come ad esempio il primo, 6.4, si illustra da sé, proprio
perché si tratta, semplicemente, implementando di questa somma il capitolo delle iniziative a bando, si
creano maggiori opportunità naturalmente per le associazioni che presenteranno istanza su quel
capitolo, perciò è già illustrato. 
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Il 6.8, come vede non sono interventi mirati, non sono ad personam, accade in continuazione, ahimè,
che vi sono delle calamità naturali, atti vandalici, che precludono molte volte la possibilità di usare un
impianto sportivo. 
Rispetto a un intervento sportivo, in termini di impiantistica sportiva programmabile, va da sé che chi
subisce, invece, questo maltrattamento da parte del clima, o di un bando, non può rispettare termini di
tempo per presentare le domande, e c'è il rischio che per parecchi mesi l'impianto sportivo non possa
essere utilizzato. Perciò questo, naturalmente con un Regolamento ad hoc, offre, per quanto con una
piccola posta in bilancio, perché comprendo le difficoltà di bilancio della Giunta, una piccola
possibilità. 
Il 6.9, invece, è un intervento ad hoc, è spiegato anche perché è un intervento che prevede 200.000
euro una tantum alla Fondazione Musicale Città di Gorizia, ma non è un'associazione, ma è
l'associazione, l'unica scuola di musica, peraltro pubblica, nel senso che è istituita cento e passa anni fa
dall'Amministrazione municipale e, come l'Assessore sa, perché ha seguito in questi giorni, c'è stata
una proposta di un piano di risanamento di un debito che sfiora ormai i 600.000 euro, che prevedeva
circa un terzo di partecipazione regionale e il resto risorse reperite sul territorio, senza dover
appesantire, senza dover annoiare i colleghi nel dettaglio del contenuto del piano. 
Fino all'ultimo noi eravamo convinti ci fosse questa disponibilità da parte della Giunta, ho letto le
dichiarazioni dell'Assessore di una generica, su Il Piccolo, su Il Messaggero di oggi, di una generica
intenzione di condividere un percorso, però condividere il percorso a noi serve relativamente se il
percorso non è fatto, però, di un intervento finanziario. 
Non è che Gorizia ha dieci scuole di musica e così facendo Gorizia ne rimette una, semplicemente nel
momento in cui verrà meno l'intervento dell'Amministrazione regionale si decreta de facto, è la Giunta
che decide, la chiusura della scuola di musica, 220 230 ragazzi cesseranno di andare a scuola,
nonostante che il Comune di Gorizia avesse detto al resto del territorio che si faceva carico dei due
terzi. 
Prendiamo atto che chi studia musica a Trieste, o in altre Province della Regione, sono meritevoli,
naturalmente, di un interesse, di un'attenzione da parte dell'Amministrazione regionale, prendiamo atto
che questi ragazzi qui hanno sbagliato di nascere nella Provincia di Gorizia e nella città di Gorizia,
perché i 200.000 euro una tantum erano pochissima cosa rispetto ai rubinetti, con milioni di euro, che
vengono destinati alle altre realtà del territorio. Perciò è una scelta, il dire a una persona che sta
morendo di fame “sì, ti darò il cibo fra sei mesi”, è decretarne la morte, perciò il dire “ti darò 200.000
euro il prossimo anno” significa prendere atto, da parte nostra, che la volontà della Regione è quella di
chiudere la scuola plurisecolare di Gorizia. 
Articolo 6, perciò pagina 6.10, è una proposta che avevo già presentato parecchi mesi fa, sulla quale
c'era una dichiarazione di interesse da parte dell'Assessore, capisco che possa avere comunque
difficoltà finanziarie, si trattava di far coincidere l'appeal che hanno le dimore storiche nei confronti
del turismo, la capacità di attrarre turismo con la necessità di intervenire, proprio per salvaguardare
questo patrimonio di ville antiche e dimore storiche che ci sono nel Friuli Venezia Giuli, avevamo
individuato, pensiamo di individuarne una per ciascuna Provincia. 
6.11, può apparire un intervento ad hoc, ma è un intervento ad hoc che riguarda 2.000 persone. Mi
riferisco, il 6.11, a un intervento, un pluriennale, da 80.000 euro all'anno destinato a interventi
strutturali nelle sedi di Unione Ginnastica Goriziana e della Ginnastica Triestina, volti a contenere, a
consentire alle due associazioni di contenere le spese, gli oneri derivanti, soprattutto in tema di
energia. Soltanto l'Unione Ginnastica Goriziana mi pare che spenda sull'ordine di 80 o 90.000 euro,
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forse anche più, 100.000 euro soltanto per l'energia. 
Riuscire, perciò, a dare le risorse a queste società per contenere le spese è come se dessimo, alla fin
fine, un contributo corrente a ciascuna delle due società. 
Ricordiamoci che tra la Ginnastica Triestina e l'Unione Ginnastica Goriziana parliamo quasi di 2.000
atleti, naturalmente è inutile che ricordi ai colleghi quanto siano blasonate entrambe le società, che
sono nate sui 120 130 anni fa, certamente sono in assoluto tra le tre, quattro, cinque società più vecchie
della nostra Regione. 
In subordine al 6.11 c'è il 6.16 che, perciò, nel caso passasse il 6.11 ritiro il 6.16, nel caso in cui non
passasse il 6.11 rimane invece in piedi 6.16, che riguarda sempre le stesse società, ma un intervento
corrente. Perciò ho illustrato anche il 6.16. 
6.13. Il raduno si è svolto proprio l'8 dicembre, non è un contributo a un'associazione e basta,
quest'associazione, come i Sindaci lo sanno, organizza, promuove, mi riferisco al GFI Alpe Adria Off
Road, i Sindaci che hanno i territori interessati dall'attraversamento nel raduno che, come sapete, come
forse non sapete, è il più grande del mondo, coinvolge 600 equipaggi, perciò non mi riferisco in questo
momento né alla componente sportiva, né alla componente turistica, anche perché altri sono i canali
dai quali eventualmente possono attingere, mi riferisco invece, ripeto, come sanno i Sindaci, al ruolo
che quest'associazione svolge proprio per pulire percorsi che sono di grande pericolo, costituiscono
proprio pericolo per chi volesse andare a cavallo, per chi volesse andare in motocicletta, per chi
volesse andare in bicicletta. Sono dei percorsi che nessuno, né Comune, né Provincia, né Regione, ha
tempo, voglia e risorse di pulire, e sono proprio pericolosi, nel senso che dietro una curva o dopo una
cunetta si trovano spesso rami, o comunque una formazione naturalmente del terreno, che sono
estremamente pericolose. 
Individuando ogni anno 130 120 chilometri di percorso per questi raduni, di questi 120 130 chilometri
almeno una ventina sono in zone impervie, ed è l'unica associazione in Regione, ormai da 25 anni, che
provvede a mantenere non pericolose queste strade, appunto, per coloro che vogliono fare non
fuoristrada ma fuoristrada, ripeto, anche a cavallo, in bicicletta, in motocicletta. 
E perciò, per questo motivo, io ho proposto il mantenimento di un capitolo da 10.000 euro, rispetto ai
15.000 euro di cui godevano da tantissimi anni, proprio per questo motivo. 
6.16 l'ho già illustrato. 
Chiedo all'Assessore, in riferimento al 6.17, quando parliamo di Unione Gruppi Folcloristici Friulani,
UGFF, non è quella che è già in tabella, invece, Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia
Giulia, sono due cose diverse? Perché tante volte… E' lo stesso? Perché c'è una “F” in più, da una
parte c'è “Friulani”, dall'altra parte “Friuli Venezia Giulia”, nel senso che se è la stessa associazione
ritiro l'emendamento, se invece sono due diverse, visto che è un'associazione che raggruppa una
ventina di associazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia… 
Sì, è dentro, allora c'è un errore, perfetto, proprio perché, appunto, parliamo di 20 associazioni presenti
in tutto il territorio regionale. 
Il 6.18 fa riferimento al Centro Studi e Restauro di Gorizia, parliamo di un contributo che una volta era
sull'ordine dei 100.000 euro, dei 90.000 euro, adesso è sceso negli ultimi anni a 35.000 euro, in realtà
non è un contributo all'associazione, ma è un contributo a questo centro che produce, come i colleghi
hanno visto, perché ho cercato di sintetizzare alcune opere realizzate, o committenti, nella parte
destinata alle note, nell'illustrazione, ha svolto in questi 25 anni o 30 anni   è dall'85 che è nata 
un'intensissima attività proprio nel restauro della carta, i committenti sono da Trieste, da Udine, da
Pordenone, perciò un lavoro scientifico, perciò parliamo di 35.000 euro che non sono destinati al
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territorio di Gorizia, ma a una vera e propria istituzione, un'eccellenza riconosciuta in ambito europeo,
come sapete, anche perché continua a aggiungere le Commissioni per il restauro di Cinquecentine, che
sono proprio indirizzate espressamente a questa scuola, che credo sia oggettivamente quella che ha la
maggiore esperienza in tutta la Regione. Perciò perdere questa scuola non è un fatto di Gorizia, perché
sono tre quattro dipendenti, ma è proprio un impoverimento del territorio regionale. 
Articolo 6.19, sottoponevo alla Giunta, con questo emendamento… in realtà capisco che è un fatto, lo
si risolve anche con un percorso amministrativo e non legislativo, ma ho colto quest'occasione
approfittando del grande successo della mostra Costantino Teodoro Aquileia del IV secolo,
approfittare di questa grande opportunità che ci è stata data per portare una parte di questa mostra, ed è
per questo che avevo previsto uno stanziamento, a Bruxelles per consentire, perciò, di promuovere non
soltanto la nostra cultura, ma promuovere il nostro territorio in ambito internazionale. 
Ne ho ancora qualcuno, o sono finite? 
Sono finite, ma, ecco, adesso una considerazione complessiva. 
No, ci mancherebbe, solo che accomuno… 
PRESIDENTE.: Sì, fa l'intervento, da Regolamento, certo. 
ZIBERNA.: No, scusami, parlo anche per te… No, va beh. Una considerazione che ho fatto prima in
uscita anche all'Assessore: una città che perde, su 200 bar e 200 giornalai, un bar e un giornalaio, non
si impoverisce, un paese che ha un bar e un giornalaio quando chiude, togli un servizio. 
L'esito, per carità, non è responsabile solo l'assessore Torrenti, che stimo e certamente apprezzo,
capisco anche la difficoltà in cui si trova, ma il risultato per Gorizia è che questa è senza dubbio una…
mi auguro che non sia questo il risultato voluto, ma è questo il risultato che si ottiene, si uccide
Gorizia. 
Noi, con alcuni interventi, chiuderemo   ne abbiamo parlato ieri   liceo linguistico Paolino d'Aquileia,
madri Orsoline, Unione Ginnastica Goriziana, scuola di musica, centro di restauro, togliamo anche 42
milioni della sanità, questo qui, quando si parla delle grandi opportunità offerte da questa finanziaria,
in realtà questa finanziaria affossa Gorizia. 
Mi auguro che sia solamente un caso, che l'avete uccisa per caso e che non avete preso la mira. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora consigliere Liva, 6.4.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Dunque, si tratta di un
emendamento molto articolato, quindi vado, diciamo, puntualmente, e rimando le considerazioni, se
sarà possibile, a più tardi per non farla troppo lunga. 
Al punto a) dell'emendamento si tratta di una correzione necessaria per stornare le risorse, 80.000
euro, a favore dell'organizzazione dei gironi di Trieste dei mondiali di pallavolo femminile. 
Il b), invece, è una questione complessa, di cui abbiamo parlato anche nella riunione con l'Assessore,
che ci è stata autorizzata qualche decina di minuti fa, misura complessa riguarda il Verdi e la rinuncia
a un, diciamo, credito, purtroppo virtuale, nei confronti del teatro, di cui chiedo che alla fine, se il
Presidente lo consente, sia l'Assessore a relazionare perché la materia è complessa ma, insomma,
assolutamente convincente per quel che riguarda la scelta fatta da parte della maggioranza. 
Il punto c) è una semplice correzione di termini, Mitteleuropa, insomma una pura correzione. 
Lettera d). La lettera d) è molto lunga, ma possiamo dire che nei vari punti si prevedono alcune
modifiche alla legge regionale 11/2013, in particolare il punto a) modifica la composizione del
Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima Guerra
mondiale, e in particolare si stabilisce che i due studiosi previsti dal Comitato siano indicati
esclusivamente dal Comitato regionale del volontariato previsto dalla legge regionale 23/12. 
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Il punto b) modifica il comma 2 dell'articolo 12, ponendo in capo alla Giunta, sentito l'Assessore alla
Cultura e il Comitato consultivo, l'elaborazione del programma regionale delle commemorazioni.
Nella versione precedente l'Assessore era delegato alla predisposizione del programma. 
Inoltre, con l'aggiunta del comma 3, si stabiliscono le caratteristiche del programma. 
Il punto c) modifica i termini per l'attuazione del programma delle commemorazioni, esplicitando le
azioni oggetto del termine. 
Per quel che riguarda la lettera e), si tratta di ammettere a rendicontazione dei contributi del settore
cultura concessi nel 2013 a ridosso e di fine anno, anche documenti giustificativi di spesa emessi nel
2014, purché anteriormente al termine di rendicontazione del contributo, a patto che siano comunque
riferibili all'attività istituzionale ed eventi realizzati dai beneficiari nel 2013. E' una norma, insomma,
che agevola e rende più semplice la rendicontazione, anzi, rende possibile quello che talvolta alle
associazioni e agli Enti è complicato per le cose, appunto, che ho appena spiegato. 
Lettera f), alla tabella O n. 3, c'è la parola “Trieste” sostituita… insomma, ci sono correzioni
nominalistiche, che è facile vedere. 
Alla tabella V, la stessa cosa per quel che riguarda la g), si tratta della correzione della tabella “Istituti
di ricerca culturale”, di un errore materiale. 
Per quel che riguarda il punto h), il punto h) non è di competenza diretta dell'assessore Torrenti, in
realtà questo emendamento si riferisce a competenze dell'Assessore che si occupa dei giovani, del
settore Santoro, dei centri di aggregazione giovanile. 
Con questo articolo i programmi di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 12, così come
modificata da altra norma approvata in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si
intendono confermati nelle individuazioni dei soggetti ivi previsti e nella qualificazione della spesa,
centri di aggregazione giovanile. 
Per quel che riguarda la lettera i), con l'emendamento è concesso un contributo di 30.000 euro
all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'organizzazione di un'iniziativa per
la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione. 
Per quel che riguarda la lettera l), la norma prevede che il Comune di Udine possa utilizzare il
contributo concesso per la progettazione e la realizzazione della sede del Museo friulano di storia
naturale nel compendio immobiliare denominato “ex Frigorifero del Friuli”, per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione
denominata “Visionario”. E' una norma che cerca di rendere compatibile il massimo di realizzazione
con i limiti del Patto di Stabilità, e si inserisce in determinate esenzioni dal Patto che riguardano il
Comune di Udine, favorendo la realizzazione del progetto. 
Per quel che riguarda, invece, la lettera m), la norma prevede il sostegno all'orchestra Mitteleuropa del
Friuli Venezia Giulia attraverso l'associazione “Progetto musica di Staranzano”, e nelle more del
riordino della normativa in materia di cultura assegna un finanziamento di 800.000 euro, copertura
storno dalla tabella O, Sistema Teatrale, 6250. 
Per quel che riguarda la lettera n), le parole “8 milioni di euro” sono state sostituite dalle seguenti “7,2
milioni”. 
La tabella O, di cui al comma 6, è sostituita dalla seguente. La tabella O, Sistema Teatrale, è stata
modificata a seguito della riduzione dello stanziamento di 800 euro previsto a copertura della lettera
m), che abbiamo indicato prima. 
Per quel che riguarda la lettera p), abbiamo qui, praticamente, l'introduzione in tabella della
Fondazione Luigi Bon. 
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La tabella V, Centri di divulgazione culturale, e il testo della relativa norma di riferimento, sono state
modificate, appunto, a seguito dell'inserimento come nuovo beneficiario di contributo della
Fondazione Luigi Bon, lo stanziamento è stato conseguentemente incrementato di 60.000 euro, per cui
l'introduzione della nuova non va a modificare, diciamo, gli stanziamenti previsti in percentuale dagli
altri compresenti nella tabella. 
Per quel che riguarda la lettera q), le varie norme prevedono la concessione di un contributo di 80.000
euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, per l'attività
istituzionale e la creazione di una rete museale della Carnia. 
Per quel che riguarda la lettera r), l'articolo 6, sono state apportate le seguenti modifiche: è stato
aggiunto il coro del Friuli Venezia Giulia; la tabella R, cori e bande, e il testo della relativa norma di
riferimento, sono state modificate a seguito dell'inserimento come nuovo beneficiario di contributo del
coro del Friuli Venezia Giulia, lo stanziamento è stato incrementato di complessivi 70.000 euro. 
Per quel che riguarda la lettera s) abbiamo, sostanzialmente, anche qui, una sostituzione, una nuova
entrata, si tratta del Gruppo Folcloristico di Pasiano, che va però a sostituire una precedente presenza,
quella dell'Associazione Scampanotadors Furlans, che da un'attenta verifica è stato rilevato avesse
concluso sostanzialmente la propria attività. 
Al comma 33, le parole “270.000 euro” sono sostituite dalla seguente “335.000 euro”. 
La tabella S, invece, Folclore e Carnevale, e il testo della relativa norma di riferimento, sono state
modificate a seguito dell'inserimento come per quello che ho detto prima, quindi la sostituzione del
Gruppo Folcloristico di Pasiano al posto degli Scampanotadors. 
Di Prato? 
No, ma era per… 
Ho tentato di favorire la collega Bagatin, che è di Pasiano, ma sono stato scoperto. 
Allora, lettera t), incremento tabella X, arte visiva e fotografie, di 50.000 euro, stiamo parlando di
modifiche sulle tabelle. 
Lettera u), si tratta della riduzione degli stanziamenti di capitoli per i bandi a copertura delle spese di
cui sopra, sostituzioni totali, insomma… E' più facile, forse, se leggo sotto. No, chiedo scusa. Lettera
u), al comma 68 le cifre “800” e “78.000” sono sostituite dalle seguenti “700” e “38.000”. 
Sostituzioni totali bandi capitolo 6290, dopo storno 80.000, emendamenti approvati, storno di 40.000
per cori, Anbima e bande, e 20.000 per friulano. 
V), articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: sostanzialmente, si tratta dell'aumento di 5.000
euro a ciascun Ente del friulano. C'è un elenco, io non ve lo leggo, ma credo che molti di voi lo
conoscono, è comunque reperibile, tutte le appostazioni sono state incrementate individualmente,
singolarmente, dell'importo di 5.000 euro. 
Z), la tabella Y è sostituita dalla seguente, ed è una nuova tabella: l'emendamento incorpora la
revisione degli stanziamenti per il sostegno delle manifestazioni cinematografiche o di interesse
nazionale e internazionale, in particolare sono ridotti di 5.000 euro i contributi a Far East Festival e
alle giornate del cinema muto, e incrementati di 10.000 euro il sostegno e la rassegna “Mille occhi”; la
variazione non comporta modifiche nello stanziamento dei capitoli di riferimento. 
Poi ci sono ancora delle modifiche, lettera aa). L'emendamento consente alle Province e ai Comuni
capoluogo di utilizzare i contributi concessi dalla finanziaria 2013 anche per eventi culturali previsti
per il 2014. 
Bb), l'emendamento rimuove la competenza in capo all'Istituto regionale per il patrimonio culturale in
merito alla sezione degli esperti specializzati sui siti della Grande Guerra e limita l'ambito di
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applicazione dei Regolamenti attuativi. 
Poi c'è cc). “La norma prevede il sostegno alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo
polifunzionale campo Primo Maggio di Trieste, attraverso l'Unione Sportiva Dilettantistica   leggo
solo l'ultima parola   Bor di Trieste, nella misura massima di 50.000”, solo per non storpiare la parola
precedente. 
Nella lettera dd), al comma 127 ci sono le modifiche in tabella relative a tutte queste modifiche che ho
cercato di rendere il più sintetiche possibile, anche a costo di renderle un po' di difficile comprensione,
ma abbiamo fatto gli approfondimenti con l'Assessore, che è qui, e quindi non mancheranno di darle la
Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Liva. Marini, 6.6. 
MARINI.: 6.6, assessore Torrenti, come farà adesso lei che, come me, è in grado di fare una cosa sola
senza…? Insomma, io ne ho uno soltanto, il 6.6, si tratta   secondo la concezione di qualcuno   di un
emendamento puntuale, ma quelli proprio stile Saro o Moretton, siamo proprio là, insomma, con una
variante, però, con una spiegazione, che i soldi sono dati al Comune di Trieste, che non fa neanche
questo piccolo intervento sugli spogliatoi del San Luigi, perché dice di essere bloccato dal Patto di
Stabilità, perché sappiamo che il Comune di Trieste sono diventati una massa di piagnoni terrificanti. 
Allora, io mi permetto, credo che il problema, al di là delle battute, assessore Torrenti, sia già stato
portato alla sua attenzione, di chiedere questo finanziamento di 60.000 euro, ripeto, da destinare al
Comune di Trieste, è un emendamento certamente puntuale, in una logica come… però, è tanto
puntuale quanto lo è quello appena illustrato dal Presidente Liva dei 50.000 euro per la Società Bor,
che neanch'io voglio storpiare il nome perché ho rispetto della lingua slovena. 
Quindi, a parità di puntualità tra l'uno e l'altro, valutate voi. Siccome non posso fare altro, mi rimetto
alla clemenza della Corte, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora Dipiazza, emendamento 6.12. 
DIPIAZZA.: Caro Presidente, ricordami un attimo, che non ce l'ho qua. 
PRESIDENTE.: Associazione Grigioverde. 
DIPIAZZA.: Ah, sì. Abbiamo qui davanti, cari Consiglieri, una situazione di degrado che riguarda il
palazzo dove c'è la cella di Oberdan, eccetera, allora chiedevo all'Assessore se è possibile pensare di
concedere un finanziamento perché, obiettivamente, diamo un'immagine della nostra Regione e della
nostra città che non è quella che noi vorremmo, sicuramente. 
Per cui credo che in questa fase, o nella fase di assestamento, dovremmo pensarci, perché ogni giorno
che arriviamo qua sicuramente questa non è la mia città e non è neanche il vostro capoluogo della
Regione, perché diamo un'immagine, proprio in questo punto della città, abbastanza negativo. Per cui
chiedo, se è possibile, questo finanziamento, togliendolo naturalmente della chiesa di San Luigi
dell'amico… 
PRESIDENTE.: Va bene. La compensazione è tutta interna alla città. Novelli, 6.20, grazie. 
NOVELLI.: Grazie. Io intervengo non per illustrarlo, ma per ritirare l'emendamento, in quanto già
ricompreso nell'emendamento della maggioranza 6.4.1. 
PRESIDENTE.: Allora, a questo punto, illustrati gli emendamenti, passiamo agli interventi. 
Il consigliere De Anna aveva chiesto di intervenire, però il consigliere Marsilio mantiene la sua
posizione, prenotazione, e quindi magari verrà messo, se il consigliere Gabrovec è disponibile, prima
del consigliere Gabrovec. E' possibile, lei accetta, De Anna? 
A posto, va bene. Quindi interverrà per secondo, Consigliere. 
Bene, il consigliere Marsilio ha la parola, prego. 
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MARSILIO.: Grazie, Presidente. Intervengo, anche se mi ero ripromesso, dopo l'intervento in
discussione generale, di non farlo, ma ieri il mio Capogruppo mi ha rimproverato, nel senso che ha
evidenziato che probabilmente… rimproverato, e siccome io ho stima e rispetto di quanto il mio
Capogruppo mi evidenzia, mi sono reso conto di non essere stato sufficientemente chiaro
nell'esposizione in discussione generale, quindi volevo semplicemente ritornare a chiarire e
approfondire le questioni che mi hanno portato fino ad oggi a non votare nessun articolo di questa
finanziaria, in maniera molto serena. 
E parto, senza voler richiamare interventi, spot elettorali, programmi di governo, o altro, da una
questione mia, tutta personale, che è quella della campagna elettorale. Io ho fatto una campagna
elettorale in Alto Friuli incentrata totalmente sul cercare di dimostrare che la precedente Giunta del
Presidente Tondo   e me ne scusi, il Presidente sa che non c'è mai stato niente di personale con lui, ma
è una questione politica   aveva trascurato e messo da parte la montagna nelle politiche di sviluppo
territoriale. Non solo il Presidente Tondo, vedo proprio di fronte l'assessore Riccardi che, salvo
qualcosina che ha fatto con il C.O.S.IN.T., rotonde in Carnia non ne abbiamo viste. 
Quindi la campagna era dire “guardate che se rivotate Tondo e Riccardi, e non votate il Centrosinistra,
quindi non date la fiducia a me, guardate che qui andiamo a rotoli”, perché hanno fatto poco, per
quanto mi riguarda. 
E quindi mi sento in dovere di dover mantenere l'impegno per dimostrare che quello che ha fatto
Tondo e Riccardi era troppo poco per la montagna. 
Adesso arrivo sul (inc.), adesso arrivo. E quindi la finanziaria, la prima, è quella che, piaccia o non
piaccia, dà la linea dei cinque anni. Poi si fanno le correzioni, si fanno gli adattamenti, ma
l'impostazione viene data alla prima finanziaria, soprattutto se la prima finanziaria è come questa, è
una finanziaria con poche risorse, per cui obbliga, volente o nolente, giustamente, a fare scelte. 
Allora, in maniera serena voglio spiegare, e approfitto perché credo di avere un rapporto abbastanza
sereno e trasparente con l'assessore Torrenti, devo prendere di mira l'assessore Torrenti, non tocco gli
altri ma potevo o potrei richiamare, ma riprendo sull'assessore Torrenti. 
Innanzitutto, faccio un passaggio, perché la Presidente nell'intervento di oggi ha spiegato che,
insomma, c'è comunque stato un impegno che è in corso sugli investimenti in montagna, per cui
probabilmente mi sto sbagliando che non è giusto che mi arrabbi, no? Devo dire che io non ho mai
parlato, in questa finanziaria, nella relazione, e neanche nelle riunioni di maggioranza, degli
investimenti, perché ho preso atto che la Giunta ha deciso che gli investimenti non si possono fare
adesso, li farà, infatti nell'intervento di discussione generale ho detto “io aspetterò per valutare bene
l'attenzione che questa maggioranza, e ovviamente prima di tutto la Giunta, ha nei confronti della
montagna, le variazioni di bilancio e soprattutto   ho detto   la nuova programmazione europea”,
perché lì si vedranno effettivamente se questa volontà di essere più bravi di Tondo e C. viene portata
nei fatti ad essere concretizzata. 
Quindi sugli investimenti e sul passaggio della Presidente non ho nulla da eccepire, salvo che non
vorrei   e qui mi ha aiutato il collega Travanut   che non siano sempre come le mucche, le vacche di
Mussolini perché, se non vado errato, potrei sbagliarmi, ma normalmente sulle questioni di montagna
non mi sbaglio tanto facilmente, quei 13 milioni li ha già venduti tre volte il consigliere Cacitti, che
aveva la delega per la montagna, otto mesi fa. Allora, può essere che non siano sempre quelli… 
No, ma non è un problema, ma non vorrei che quelli che ha venduto Cacitti, e purtroppo non sono stati
sicuramente un passaggio positivo, ma non è quello il problema, quindi il passaggio non c'entra, voglio
semplicemente spiegare che non entro sulla questione di, ma cercare, perché è la mia competenza,
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devo difendere, sono l'unico eletto in maggioranza in Alto Friuli, quindi non posso non difendere il
mio territorio, anche se sono Consigliere regionale, credo che almeno questo mi sia dato. 
E voglio far capire ai colleghi, tutti, anche quelli non di montagna, Riccardi, tu non hai avuto tanta
attenzione per la montagna, quindi non… 
Appunto, ma non è che ti sei tirato fuori da questo, spiegare che sulla montagna ci sono questioni di
fondo e questioni che hanno un'importanza di idea, di immagine. Oggi, in questo momento di
difficoltà, di crisi   l'ho già detto   ci sono alcuni passaggi che non sono solo di sostanza, sono anche
formali. 
Allora, non entro nel merito sulle scelte, non sto a tornare a ribadire, Martines, è giusto che la cultura
sia strategica nel quadro della politica di questa maggioranza… 
Presidente, non ho mai parlato, devo portar via ancora due minuti, e prometto che non torno a parlare
da qui fino alla fine. 
Voglio dire che non c'è un problema di discussione dell'obiettivo, dico solo se c'è l'attenzione per la
montagna, come ha detto la Presidente, l'attenzione deve essere a 360 gradi. 
Allora, assessore Torrenti, se io mi ritrovo la “riforma”, seppur parziale, della cultura, in cui nelle
tabelle l'incidenza dell'area montana, anzi, preciso, dell'Alto Friuli, vale l'1,25 per cento, dopo gli
ultimi correttivi credo che siamo andati all'1,12, con le integrazioni, anche qualche aggiunta, ma anche
con le integrazioni, allora, se vale l'1,25, non potete dirmi che su questa materia c'è stata un'attenzione
particolare per le problematiche e le difficoltà della montagna. Questo voglio dire. 
Ho riportato un altro caso, che non è un problema che ho posto all'attenzione oggi, perché la questione
dei fondi per gli aiuti ai piccoli esercizi di montagna è stata una battaglia per cinque anni, anche
quando c'era Tondo, e ci sono stati più di una volta questioni in Consiglio, anche trasversali, per
costringere anche il Presidente Tondo e la sua maggioranza a mettere i fondi che non aveva messo,
difatti non è che siamo stati splendidi, l'ultima volta, che è stata l'ultima delle battaglie, ha messo
300.000, a vigilia delle elezioni, non 800, com'erano all'inizio, quando c'era un quadro, e non vanno
all'Alto Friuli, andavano tutti alla montagna. 
Allora voglio dire che nel quadro di una situazione generale di difficoltà non mi aspettavo, e non mi
aspetto, una risposta sugli investimenti, che ho detto è parte, ma di attenzione particolare. Si può anche
non condividere, si dice “la montagna è giusto che vada tutta a rotoli”, chiuso, lo capisco, non lo
condivido, ma posso capirlo. Ma quando diciamo che c'è una disponibilità… ripeto, non vi cito carte,
io sono stato mandato dal mio partito a chiudere un documento manifesto delle Alpi a livello Alpi,
tutti i PD dell'alta Italia, documento che è stato girato al partito, è stato girato anche alla Presidente,
che l'ha condiviso. 
Allora, se io vado a leggere alcuni passaggi, che non leggo, sulle cose che si dovrebbero fare, c'è per
esempio una cosa, che avevo presentato un emendamento, ma mi hanno detto che non si può, vedremo
più avanti, il Vicepresidente Bolzonello ritiene non opportuno, per esempio, sul fatto che la fiscalità
derivante di aziende che creano servitù in montagna vada a finanziare il fondo montagna. 
Allora, ci sono alcune questioni che devono essere dei segnali. 
Ripeto, questa dei piccoli esercizi commerciali non è uno sfizio che mi voglio togliere perché se   ve
l'ho già citato, è una questione anche personale   domenica a Raveo tre aziende mi hanno fermato e mi
hanno detto “abbiamo portato le carte di chiusura”. L'Azienda Sanitaria al primo di dicembre ha
ricevuto 28 richieste di chiusura di attività commerciale, quindi il problema sta diventando
drammatico. Ma non sono 28 a Udine e a Trieste, dove ce ne sono 2.000, sono 28 di cui,
probabilmente, quasi tutte in paesi che, tolta quella, non hanno più un'attività. 
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Allora, la questione sulla cultura non è uno sfizio mio ma, ripeto, e torno a citare perché… sì, ogni
tanto sono un po' duro di comprendonio, oggi era necessario e non rinviabile 520.000 euro per gli
istituti per le ricerche storiche sociali? 70.000 euro all'istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia,
80.000 all'Istituto Regionale di Studi Europei di Pordenone, cos'era, 52, 50 all'Istituto Regionale di
Studi e Documentazione sul Movimento Sindacale, 60.000 all'Associazione Nazionale Partigiani, e
continuo. Erano questi, oggi, non rinviabili rispetto all'esigenza di una serie di attività che stanno
chiudendo, come segnale, non come soluzione del problema? Io credo di no, io credo che si poteva, al
di là dell'intervento dei 100.000, che dopo il primo intervento è stato posto in essere, almeno il
segnale, ma… 
PRESIDENTE.: Consigliere, grazie. 
MARSILIO.: Chiudo. Mi dispiace di aver portato via il tempo, ma… Quindi non è una questione né
personale, né di critica a nessuno, ancora meno all'Assessore o alla Presidente, voglio dire che la
sensibilità sulla montagna deve essere dimostrata in altro modo, perché altrimenti non viene capita. 
Allora, queste cose, se uno va a vedere, domani mattina io devo andare in giro, io, come tutti quanti, se
vado in giro cosa gli dico all'esercizio commerciale che chiuderà da qui a giugno? “Fidati, che forse a
giugno ti metteremo 200.000 e quindi riusciremo a servirne 50 anziché 20”? Ma non potevo fare lo
stesso discorso per gli istituti per le ricerche storiche e culturali, che probabilmente non si sarebbero
neanche accorti? Questo pongo il problema. Ma non è un problema contro uno o a favore di un altro, è
di attenzione e sensibilità che si dimostra in altro modo. 
PRESIDENTE.: De Anna, prego. 
DE ANNA.: Il consigliere Marsilio si è fatto prendere in giro da Tondo, e in tondo dai suoi amici. 
Cari Consiglieri, il mondo della cultura è un mondo variegato, composito, e ad oggi si può identificare
in tre grandi contenitori: operatori professionisti, sono quelli inseriti, che io chiamavo, e mi pare che
anche l'Assessore chiama, organismi primari, hanno organi istituzionali stabili, hanno una sede
personale, attrezzature correlate alla loro attività, vivono, gli operatori, del proprio lavoro, pagano le
tasse e non hanno ammortizzatori sociali, sono organismi di rilevanza culturale nel territorio,
dovrebbero avere un maggiore equilibrio tra assetto finanziario, di entrate e di uscite, dico
“dovrebbero”, ma molti non li hanno. 
Poi ci sono gli operatori non professionisti, che sono gli organismi non primari, che hanno anch'essi
strutture, molte volte organi istituzionali, con all'interno del CdA i soci operatori, intendo dire che
quelli che sono soci operano e traggono anche alcuni benefici, perché si avvalgono, attraverso questo
personale, di realtà professioniste, però non vivono prevalentemente di questo lavoro, e naturalmente
danno vita alle accademie sociali, creano eventi anche importanti e di qualità. 
Poi ci sono gli altri, il mondo del cosiddetto “volontariato”, che non hanno necessità di grande
sostegno perché, a mio avviso, dovrebbero avere soprattutto un sostegno di tipo, che ne so, la sala per
fare le prove, la sala per lo spettacolo, altri servizi collaterali, e in realtà vengono molte volte a battere
cassa. 
La risposta a questo mondo veniva data, e viene data ad oggi, secondo quattro criteri: il primo è un
finanziamento a capitolo, che di solito si trova nella finanziaria; il secondo, le tabelle, 118 organismi,
classificati per categorie e tre livelli, sono parametri, che poi potete trovare, che vanno da un minimo
di 22, se non si riesce ad avere 22 non si entra in tabella, a un massimo di 100, ma nessuno raggiunge
il 100; poi c'è la madre, dove sono ricomprese all'interno anche le risorse, che erano 6.375.000 euro
per 118 Enti tabellati, la madre della legge che è la legge 68/81, poi siamo stati bravi nel tempo, e io
l'ho ereditata, a istituire una legge 3/98 che creava le condizioni per dare dei contributi su un secondo
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riparto e l'altro, e poi c'era il famoso fattore B, che tutti conoscono, o se non conoscono, sono quelle
risorse del Consiglio regionale che servivano per creare condizioni di sostegno territoriale. 
Allora, la proposta finanziaria… ho fatto questa premessa per dire che la proposta finanziaria che
deriva dalla legge che andrà al voto, e che voteremo, voterete, va in questo senso, in continuità
rispetto, Assessore, io lo riconosco, a quello che abbiamo cercato di costruire nella passata
Amministrazione perché il mondo composito della cultura ha bisogno di un sistema di riforma, che
non è nato dall'estemporaneità, ma ci sono stati gli Stati Generali dove hanno visto partecipare
direttamente o indirettamente più di 10.000 persone, contattate direttamente, una giornata immensa,
quattro serate di approfondimento nel territorio con tematiche e relazioni fatte dal mondo della cultura
che ci chiede quattro cose: certezza del sostegno per tempo, anche nella pluriannualità; una certezza
sulla pluriannualità attraverso l'accreditamento; la meritocrazia, criteri certi, misurabili e accertati, io
pensavo a 10 indicatori, di cui 5 standard fissi e 5 variabili, perché il mondo della cultura è… e un
osservatorio. 
“Tutto bene”, direte. Tutto bene no, perché in questa finanziaria che raggruppa   e do atto all'Assessore
di essere andato in questa direzione   mancano 57 associazioni tabellate, che hanno avuto un criterio di
meritocrazia   poi magari l'Assessore ci risponderà  , di queste 6 sono in Provincia di Gorizia, 14 in
Provincia di Pordenone, 18 in Provincia di Trieste, 19 in Provincia di Udine. 
Avevo messo in preventivo   mi prendo ancora un minuto   di leggerle, ma gliele risparmio, le potete
trovare, perché se no sforo abbondantemente il tempo. 
Nella precedente finanziaria, ricorderete, sono apparsi quelli che io chiamo “i sepolcri imbiancati”,
erano qui, qui sopra, il Movimento 1 per cento, che ci tiravano anche palle di carta, qualcuno ha
colpito quelli che stavano sul banco, i leghisti erano lì, si sono anche lamentati. 
Allora, l'ultimo dato è questo, leggo dai numeri della finanziaria: 46.550.000, 8 milioni sono partite di
giro, quindi restano 38.550.000, 4.900.000 sono dello sport, e restano 33.650.000, 4.415.000 sono
altro, volontariato, e restano 29.235.000, a fronte di 25.596.000, che sono le risorse iniziali per la
cultura dell'anno 2013, 2012 sul 2013, a cui, Assessore, vanno aggiunti 880.000 euro che abbiamo
messo qui, in quest'Aula, in quella legge Omnibus, prima del voto, e quindi arrivano a 26.470.000. 
Sono stato un po' ingeneroso con lei, parlando di milionata larga, arriviamo a 2, forse anche qualcosa
di più. 
Allora, cari amici   e chiudo davvero  , i casi sono due: o quel Movimento 1 per cento era strumentale,
io ne sono convinto, perché una milionata, 2 milionate in più, non vanno a portare le risorse oltre all'1
per cento. 
E allora, per non essere anche noi sepolcri imbiancati, e perché la dea ultima Spes non fugga proprio i
sepolcri, ci si aggrappa a due strumenti: il primo, le variazioni di bilancio, prima però delle variazioni
di bilancio, Assessore, c'è un'altra tappa, la nuova legge sulla cultura. 
Noi attendiamo, e dalla sua risposta dipenderà anche l'atteggiamento di tutto il Centrodestra su quanto
riguarda gli emendamenti e questo articolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Non so se devo aspettare che vi attrezzerete con le cuffiette, oppure proseguo. 
Molta attenzione ho sentito nell'intervento della Presidente Debora Serracchiani alcuni minuti fa, dove
ha, ancora una volta, sottolineato che si presenta come Presidente di tutti, come ambasciatore verso
l'est. 
La nostra Regione e il nostro Consiglio sono assolutamente, da sempre, organi colleganti con l'est, e
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anche nella nostra Regione, da sempre, si confrontano diverse culture di diverse nazionalità, diverse
culture e lingue, l'esempio si precisa in Trieste, città che è un esempio concreto di raggiungimento di
dialogo tra le varie diversità culturali e linguistiche. 
La differenza delle culture, la differenza delle lingue e delle nazionalità, affinché rappresentino una
ricchezza dobbiamo anche investire in esse con azioni politiche e con scelte politiche, anche con
investimenti in denaro. 
In questa legge finanziaria, com'è stato detto giorni fa, ci sono alcuni punti che vanno, appunto, a fine
del plurilinguismo di questa Regione, è poco, conosciamo le ristrettezze delle risorse economiche,
soprattutto per quanto riguarda la cultura, e anche poco rispetto alla funzione che hanno tutte queste
attività pluriculturali della Regione. 
L'Unione Slovena in tutte queste attività è un po' la comunità linguistica… 
(Prosegue l'intervento in italiano) Dicevo che la comunità linguistica, com'è stato poco fa sottolineato
anche dalla stessa Presidente Serracchiani, rappresentano un fattore importante per questa Regione,
siamo ambasciatori, non soltanto perché ci troviamo ai margini dell'Italia e al confine con altre
Regioni, ma siamo ambasciatori naturali, soprattutto perché la nostra comunità regionale è da sempre
composta da una molteplicità di culture, di nazionalità e di lingue. Però affinché questo sia e possa
essere un valore aggiunto, affinché questa diversità possa avere un ruolo e possa fungere da
promotore, da trampolino verso l'est, verso il mondo, verso chi ci sta vicino, bisogna anche investire
qualcosa, quindi la cultura in questo senso, quando si parla di cultura, anche delle comunità
linguistiche, delle lingue minoritarie, non può esser vista come un costo, ma soprattutto come un
investimento. 
Diceva, l'ha detto spesso negli anni, da quando lo conosco, anche l'assessore De Anna, ecco, lui diceva
“io ho imparato successivamente l'italiano, la prima lingua che ho imparato, che ho parlato, è stato il
friulano”, ovvero il “folpo”, dicevi? 
Il folpo. 
Beh, oggi questo non basta più, oggi la famiglia non è, o non è più, non so se l'è mai stata, non è più il
veicolo sufficiente per tramandare la lingua, nel caso dei friulani, la lingua e la cultura, bisogna
investire nella scuola, nell'istruzione, in altre forme, affinché i giovani possano cogliere l'importanza
della lingua che sentono parlare a casa, nel proprio paese, nella propria famiglia, e questa importanza
la si può cogliere per i giovani, naturalmente, attraverso gli occhi e le orecchie dei giovani, soprattutto
vedendo che questa lingua, che è una lingua minoritaria, nel caso del friulano, ma vale lo stesso per
tutte le altre, è una lingua al pari dell'altra, della maggioritaria, dell'italiano o di qualsiasi altra lingua
che è maggioritaria in un ambiente, e questa parità la vediamo quando c'è una parità nella vita
pubblica, nella scuola, nell'istruzione, nella vita politica, nelle assemblee legislative, nella
toponomastica e via dicendo. 
Quindi non posso concordare con il collega Dipiazza, quando minimizza tutto questo, dice “Abbiamo
mille altri problemi. La cultura, il Narodni Dom, il fondo per gli sloveni, l'uso del friulano, le tabelle
bilingue in autostrada, sono cose di poco conto”, io credo che non sia così. 
Cercavo di risponderti, purtroppo spesso ho presieduto e ho dovuto soltanto ascoltare. Rispondevo a
certe cose che avrei detto in un altro articolo, nell'articolo sull'istruzione. 
Andando a concludere, però, perché nonostante abbia iniziato in sloveno e sia stato ascoltato
sicuramente meno del dovuto, o meno che nel caso avessi iniziato a parlare in italiano, voglio solo
soffermarmi per un attimo, per un secondo, davvero, per pochi secondi, sull'emendamento 6.4.1, la
pagina 8, dove c'è il comma cc) sui 50.000 euro, che poi sono stati già richiamati in un paio di
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interventi, all'associazione Bor. 
Innanzitutto è una posta che potremmo definire come una posta di giro, sono dei fondi che vengono
prelevati non da altri capitoli regionali, ma semplicemente direttamente dal fondo nazionale destinato
alla comunità linguistica slovena. Questo mi sono dimenticato di sottolineare anche in sloveno prima:
a differenza dei contributi alla promozione, alla diffusione, e a sostegno della lingua tedesca, della
minoranza tedesca, o della lingua friulana, la lingua e la cultura slovena, la comunità slovena, in
questa finanziaria, soprattutto, non distrae un solo euro da quello che è il budget regionale, tutti i fondi
che vengono destinati, che verranno destinati nel 2014 alle attività della comunità slovena sono tutti
fondi di provenienza statale, quindi un valore aggiunto, anche se non altro perché vengono spesi poi
sul territorio regionale. 
Dicevo, i 50.000 euro sono una partita di giro, sono una specie di anticipazione d'emergenza a
un'associazione che gestisce un impianto polifunzionale, che non è soltanto sportivo, ma soprattutto è
polifunzionale a tal punto che funge da servizio anche in qualità di palestra a tutte le scuole superiori
della comunità slovena di Trieste, l'unico impianto sportivo della comunità slovena a Trieste, nella
stretta cerchia del centro cittadino, se possiamo definire il rione di San Giovanni centro cittadino,
quindi è una struttura che ha una certa importanza nella nostra comunità, che in questo caso non
distrae un solo euro da altre situazioni, una posta che potrebbe sembrare puntuale, ma il sostanziale
coinvolgimento e il benestare anche di tutta la comunità, com'è stato anche rimarcato, credo, dallo
stesso Assessore. 
Quindi non venga, questa posta puntuale   seppure antipatica come possono essere antipatiche tutte le
poste puntuali   percepita come un sopruso agli altri, né all'interno della comunità slovena, né
all'interno della città di Trieste. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mi scusi, l'avviso subito che non parlerò dell'articolo in questione.
Siccome abbiamo assistito a un intervento della Presidente Serracchiani, le chiedo la possibilità di
intervenire anch'io un attimo su quanto sta accadendo. 
PRESIDENTE.: No. 
SERGO.: Cinque minuti, Presidente. 
PRESIDENTE.: No, perché la Giunta interviene quando vuole sull'argomento generale, lei deve
intervenire sull'articolo. 
SERGO.: Posso intervenire per titolo personale? 
PRESIDENTE.: No, fatto personale, se c'è un fatto personale fa l'intervento alla fine, dopo aver fatto
le votazioni sull'articolato, fatto personale. 
SERGO.: Quindi alla fine dell'articolo… 
PRESIDENTE.: Alla fine della seduta. 
SERGO.: Perfetto. Va bene, okay. 
PRESIDENTE.: Se è per fatto. Altrimenti, quando fa la replica finale, dichiarazione di voto e
quant'altro, può esplicitare come Gruppo… 
SERGO.: Allora dopo. 
PRESIDENTE.: …la valutazione complessiva nello spazio che avrà. 
SERGO.: Perfetto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io volevo, in ogni caso,
ringraziare la Presidente per l'intervento che aveva fatto, però, a questo punto, sono costretta a fare un
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doppio ringraziamento: il primo, per l'enorme dimostrazione di stima che ha dato nei miei confronti,
ma credo che… certo, non è usualissimo laurearsi a Leningrado, o San Pietroburgo, però io credo che
chiunque si sia laureato in una città che non sia la sua di nascita, o anche nella sua di nascita, abbia
avuto la consapevolezza di aver poca possibilità di influire sulle scelte di designazione degli
ambasciatori, pertanto, se vuole, io volentieri le posso fare da guida all'Istituto Pavlov, dove ho
studiato, ma per quanto riguarda altre scelte, non credo di essere in grado. 
PRESIDENTE.: Se vuol porre il problema per fatto personale, lo mettiamo lì, altrimenti se mi
prosegue… 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E comunque si tratta della cultura. 
PRESIDENTE.: Appunto, se prosegue sotto l'aspetto culturale. No, stavo chiedendo… Scusi, stavo
chiedendo. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Il vero motivo del ringraziamento, però, anche se
pensavo che fosse per questa cosa che la chiamavano “zarina”, ma insomma… il vero ringraziamento
va però per aver ricordato, fra le varie cose che ha ricordato, quello che per noi era stato uno dei
pochissimi punti che avevamo ritenuto salvabili da questa manovra finanziaria, e cioè la decisione e la
volontà ferrea di fare piazza pulita dell'orribile abitudine, o consuetudine, delle poste puntuali, e del
teatrino conseguente nel tentativo di piazzarle. 
Questo ci aveva dato un po' di speranza, perché il fatto di convogliare le risorse in quei capitoli, che
sono regolati da norme precise, che distribuiscono le risorse in base a criteri, bandi, o comunque
norme ben definite, e quindi ai quali i cittadini, le associazioni e gli Enti possono accedere nel rispetto
dei criteri determinati, e quindi garantendone l'equità della distribuzione di queste risorse, purtroppo in
quest'Aula, con gli emendamenti, così com'è successo per l'articolo 9, ci vediamo capitare nuovamente
il ripetersi di quanto si era deciso di non fare più. 
E quindi, in coerenza con quanto fatto per l'articolo 9, noi non parteciperemo al voto per l'articolo 6. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. L'articolo sulla cultura abitualmente occupa molto spazio nel dibattito
del bilancio, lo occupa in particolar modo in questa fase in cui governa il Centrosinistra perché   e
vorrei rivolgermi al collega Travanut che prima, anche cortesemente, mi ha rivolto alcune, diciamo,
critiche, che accetto volentieri   qui si gioca una partita fondamentale dal punto di vista politico e
culturale, cioè la continuità dell'egemonia gramsciana della Sinistra attraverso la cultura, una grande
intuizione di Gramsci, la condizione per avere l'egemonia politica è l'egemonia culturale. 
E' un progetto che va avanti da molti anni, sono cambiati i tempi, sono cambiate le sigle, ma la Sinistra
continua, intelligentemente a perseguire quest'obiettivo, blindando i propri riferimenti, e nulla importa
se poi questo fa a pugni con la realtà esterna, di gente che soffre, di fabbriche che chiudono, di piccoli
negozi che chiudono, perché è prioritario, soprattutto nei momenti di crisi, che i centri di divulgazione
egemonica del pensiero unico, secondo la volontà gramsciana della Sinistra, permangano saldi come
prima e più di prima. 
Noi abbiamo fatto un grosso errore nei cinque anni di Governo di Centrodestra: siamo stati persone
corrette. Io non ho tolto mai una lira alle manifestazioni culturali della mia città e della mia Provincia,
che sapevo essere chiaramente ispirate, diciamo, dal mondo culturale della Sinistra. Avremmo potuto
farle a pezzi, farle morire, in un colpo solo o lentamente, e invece non solo abbiamo confermato di
soldi, le abbiamo anche aumentate, e parlo delle Giornate del cinema muto, parlo di Dedica, parlo
della Casa della Cultura di Pordenone e di mille altre cose. 
Abbiamo cercato anche, però, di fare emergere e di dare dignità anche alle altre realtà, non di Destra,
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ma semplicemente non allineate, non partitiche o non politiche. 
La prima cosa che ha fatto l'Assessore, su ispirazione della Giunta, o sua volontà, non lo so, è stata una
scelta analitica, chirurgica, con il bisturi, tutte le realtà non allineate, via, tolte tutte, tolte tutte perché
c'è la spending review, che si applica solo alle realtà non allineate, ma non si applica a tutte le altre.
Perché io non capisco, in un momento di grave crisi come questo, come le associazioni Cinema Zero,
600.000 euro. 600.000 euro. La cultura la faccio anch'io con 600.000 euro, se lei me li dà le organizzo
dei festival culturali che durano due mesi, glielo posso garantire, le porto realtà intellettuali e culturali
molto migliori di quelle che le sono riusciti a portare finora. 
Con 600.000 euro, tutti di soldi pubblici, è facile fare cultura, è facile fare posti di lavoro, anche
perché poi con la cultura, quei posti di lavoro, riferiscono gli stessi che poi riferito agli altri, eccetera,
eccetera. 
Quando si creano a Udine, a Pordenone, a Trieste, realtà come queste, che garantiscono, nei momenti
di crisi, che il mondo comunque non si muove perché il riferimento è quello, si realizza il progetto di
Gramsci, si realizza l'egemonia culturale, a questo si aggiunge l'egemonia comunicativa sui canali di
informazione, pubblici e privati, giornalistici e radiotelevisivi, e il cerchio è chiuso. 
E allora, la cosa incredibile è, anche volendo scendere poi sul piano del giudizio meritocratico…
allora, che il giudizio meritocratico sugli organismi culturali lo dia la Giunta, già questo fa un po'
sospettare, ma vedremo cosa sarete in grado di proporre. 
Il collega Marsilio, scavalcandomi a destra, ha parlato delle associazioni che fanno riferimento,
insomma, al mondo partigiano, eccetera. Allora, calpesto naturalmente un sentiero spinoso, però è
possibile che oltre a quanto già assegnato, oltre 300.000 euro all'anno, per studiare la Resistenza, dopo
settant'anni ci sia necessità di darne altri 30 per organizzare un convegno? Peraltro, se la matematica
non è un'opinione, i settant'anni sono nel 2015, non nel 2014. 
Ma Udine nel '44, non so, a me non risulta, a me risulta che il 25 aprile era il '45, ma probabilmente
abbiamo studiato su libri diversi. Comunque, non importa. 
Il problema è, Assessore   e mi rivolgo a lei perché mi piace litigare con le persone intelligenti
dell'altra parte  , ma è possibile che in 70 anni, in 45 anni, non ci sia stato un solo libro uscito da queste
associazioni, legate al mondo della Resistenza, che abbia detto quello che Pansa   come si chiama? 
Gianpaolo Pansa, ci ha raccontato con i libri della Rizzoli? E' possibile che, siccome il Magnifico
Rettore Peroni ci ha insegnato prima, giustamente, che la cultura è revisione, la cultura è
aggiornamento, la cultura è capacità di guardare avanti, non sia uscito un rigo che dicesse che non è
stata soltanto una Resistenza, è stata anche una terribile guerra civile quella roba lì? E' possibile che
non sia mai uscito una riga su questo? 
Ed allora, il problema è la revisione, la storiografia che è essenzialmente riscrittura, revisione, da
questi mondi è mai uscita? Io non ritengo. 
E poi, c'è una cosa, è una battaglia solitaria, tre le tante che ho perso in questi anni, che riguarda 
faccio nomi e cognomi, l'associazione KV   che voi avete inserito in tabella, perché naturalmente
merita questo finanziamento, perché è straordinaria, come molte altre, potrei fare una serie numerosa
di associazioni che fanno attività culturale di qualità, ma chiaramente ispirata politicamente, che
devono starci… 
Sì, sì, ma io l'ho fatta togliere due tre volte, poi ricompariva, io la toglievo, ricompariva, ma per dire
che però mi pare strano che sia in tabella un'associazione come questa, perché KV… 
No, è in legge. 
C'è in tabella, perché la signora Kersevan, che è l'ispiratrice di quest'associazione, casa editrice, non so
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come dire, ha detto che le Foibe sono una leggenda, e ha detto…   lo trovate su internet   domanda
“che cosa significa oggi commemorare i morti delle Foibe?”, “come ho spiegato, commemorare i
morti delle Foibe significa, sostanzialmente, commemorare rastrellatori fascisti e collaborazionisti del
Nazismo, per gli altri morti quelle vittime di resa dei conti, o vendette personali, c'è il 2 di novembre”. 
Ecco, io chiedo, Assessore, se ci fosse, in questa tabella, un'associazione culturale che dicesse lo stesso
della Shoah, o che dicesse che è giusto, che ne so, incitare la violenza di genere, o che dicesse che
Nelson Mandela era un assassino, lei la confermerebbe nelle tabelle? 
Ecco, questo è un problema culturale, che la Sinistra continua a darci lezioni, crea dei fortini
inespugnabili intorno alle proprie associazioni, cancella quelli che non sono allineati e permette cose
come queste, salvo poi venirci a dire che la cultura è una crescita culturale per tutti, che è una sfida,
come ha detto la Presidente adesso, del sapere superiore. 
Ma di quale sapere, di quale superiorità stiamo parlando? Di quale superiorità? Qui parliamo,
semplicemente, del mantenere in vita associazioni che senza i contributi pubblici chiuderebbero
bottega domani mattina, perché l'attività culturale che si fa in Europa è ben altra cosa, è capacità di
aggredire i mercati, di vendere prodotti, di fare della cultura, un sistema che sta sul mercato e vive di
entrate proprie. Qui, invece, vivono di entrate pubbliche, e quando queste vengono meno vengono a
piangere, e poi voi, naturalmente, le finanziate. Le altre realtà, quelle più piccole, quelle non allineate,
quelle che riescono ad ottenere anche i contributi privati, che però non sono… non hanno tirato per la
giacchetta il Consigliere regionale giusto, quello di Centrosinistra, quelle devono chiudere. 
Ecco, io segnalo, semplicemente, questo: credo che da questo punto di vista il Centrodestra, negli
ultimi cinque anni, abbia dato dimostrazione di equità, di equilibrio, ed è capace di ascolto anche delle
realtà che non erano sicuramente vicino a noi, mentre, viceversa, adesso assistiamo al processo
esattamente contrario. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Illustri colleghi, io vorrei, appunto, fare un intervento cercando di ripartire,
possibilmente, da quando noi, sei o sette anni fa, avevamo nella nostra Regione alcune leggi regionali
che già davano indicazioni di riordino della cultura, la famosa legge 68 per le manifestazioni culturali
di tipo generale, la 3/98 per le manifestazioni culturali di carattere minore e la legge 4/99, quella che
poi stabilì gli Enti di interesse regionale, cioè le tabelle. 
Questo tipo di contesto, però, più volte da tutti era stato indicato, ricordo anche da chi ci ha preceduto,
quindi nella legislatura precedente, che è un sistema che non poteva andare avanti, per il semplice fatto
che questo contesto creava una situazione in cui ogni anno avevamo 1.600 domande di associazioni e
di Enti culturali, praticamente una situazione ingestibile. 
Avevamo, poi, la legge regionale 5/2008, sugli spettacoli dal vivo, che aveva, anche qui, dato
indicazioni in termini molto chiari, era stata stabilita la Conferenza regionale della cultura e dello
spettacolo, l'Osservatorio regionale della cultura scientifica, il Comitato scientifico con funzione di
consulenza tecnica, tutta una strumentazione che non aveva nessun sapore di carattere ideologico, però
poi non è andata avanti, è rimasto operativo solo e soltanto l'Osservatorio regionale della cultura
scientifica, il resto è rimasto lettera morta. 
Poi, la legge regionale 21/2006 sul cinema. 
Ecco, questo era un po' il quadro che noi avevamo di riferimento. 
Io ricordo che tutta la storia della scorsa legislatura è stata la storia del tentativo di costruire una legge
di riordino della cultura. Ricordo il disegno di legge 98, di Molinaro, quando Molinaro era l'Assessore
alla Cultura, che aveva già un'impostazione che, tutto sommato, era anche condivisibile nelle linee

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



generali, che era quello, appunto, per fare ordine in questo cataclisma, in questa frammentazione delle
domande, dire: è meglio che noi indichiamo una serie di manifestazioni, Enti, dicendo che sono
realmente di interesse culturale, e questi li può gestire direttamente la Regione, il resto, le piccole
manifestazioni, le piccole associazioni, i piccoli Enti, possono essere gestiti in un rapporto con il
territorio, quindi con i Comuni, quindi con le Province   in questo caso con le Province  , e quindi
affidare alle Province questo ruolo e, nello stesso tempo, anche un riordino, e così faceva Molinaro nel
disegno di legge 98, una linea condivisibile, giusta. 
Poi, il riordino degli spettacoli dal vivo e del cinema, anche in questo contesto. 
Però, dopo due anni di tentativi, la storia finì, finì e poi il testimone, diciamo, passò all'assessore De
Anna, il quale, ricordo, nella primavera 2011 fece i famosi Stati Generali. Sentì tutti, ascoltò tutti, e
poi proclamò dicendo: ma noi tra qualche mese, entro il 2012, faremo la nuova legge di riordino sulla
cultura. 
La cosa è andata avanti, è andata avanti, abbiamo già visto anche un testo, una bozza di testo, già
preparato, siamo arrivati alla fine della legislatura e, in realtà, poi, non si è visto, non si è arrivati e non
si è approdati, il che significa che non si è arrivati, appunto, a fare ciò che bisognava concludere e fare. 
Nel frattempo avvenne, in una finanziaria, ricordo anche la vicenda, lo ricordiamo tutti, della Film
Commission, la possibilità, il fatto che sparissero certi Enti, che in realtà avevano una funzione di
promozione, non soltanto della cinematografia, ma anche della nostra Regione, con tutta la storia che
noi conosciamo, la storia che ci fu, ecco, e poi, nel frattempo, ci fu, in questo periodo, di fatto, questo
non ne diamo colpa a nessuno, perché ci fu sicuramente un problema di fondi, ormai la crisi stava
incombendo, però vorrei ricordare le cifre, io prendo in mano solo e soltanto… non lo sport, non le
attività, ecco, e neanche le attività di investimenti, eccetera, ma solo le realtà di carattere culturale,
comprendendo in tutto questo insieme di carattere culturale i dati miei, dalle sacre carte, dicono che il
2012 furono messi sull'animazione culturale, attività culturale dirette alla Regione, Enti spettacolo dal
vivo, cinema, Enti organizzatori, manifestazioni, eventi, eccetera, e di programmi straordinari alle
attività culturali, qualcosa come 32.302.000. 
Nel 2013 qui ci fu un crollo, su queste stesse voci l'insieme passò da 32 milioni a 21 milioni e rotti, un
crollo del 33 per cento, del 34 per cento. Questo spiega il perché quest'anno si è cercato di recuperare,
nel 2014, pur in situazione di crisi economica che abbiamo visto, e del taglio generale delle risorse, di
recuperare, in realtà, i fondi, e si è arrivati, quindi, su queste stesse cifre, a 23 milioni. 
Sostanzialmente, passiamo, nell'insieme di tutti questi dati, dai 38 milioni del 2012, 23 del 2013, 31
del 2014, lasciando gli spiccioli, che vuol dire un ritornare a metà strada tra il 2013 e il 2012. Questo è
quello che è stato fatto, e credo che sia stato fatto, quindi, in una maniera giusta, di riequilibrio del
sistema della finanziaria regionale. 
Non solo. E questo vorrei dire, soprattutto al Movimento 5 Stelle, che non c'è, ma spero che mi ascolti,
questo problema, cioè, dei capitoli puntuali. Io vorrei ricordare che con quest'operazione che è stata
fatta adesso, dall'assessore Torrenti, su 354 capitoli, che erano lo scorso anno in finanziaria, ne sono
stati tagliati 267. 
Ora, se questo non significa tagliare alla radice una logica di puntualità, di puntualizzazione, direi che
proprio, veramente, non so cosa avremmo dovuto fare, ecco, questo lavoro di sfrondamento
assolutamente, anzi, in maniera direi anche esagerata, e si è scelta la linea dei grandi… 
Sostanzialmente direi che in questo   e così mi avvio a concludere   provvedimento in pratica ci sono
già le bozze dell'impronta quasi di una riforma della cultura, che nei cinque anni precedenti non si è
stati capaci di fare, e che in questo assestamento di finanziaria, sostanzialmente, è già, come dire,
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abbozzato, cioè la logica dei grandi contenitori, teatro, manifestazioni, associazioni profughi, che si
tratti dei gruppi bandistici, manifestazioni musicali, arti visive, eccetera, eccetera, indicare quali sono
di interesse regionale, e tutto il resto rimandare ai bandi, com'è giusto che sia. 
Quindi mi pare un'operazione concreta, chiara, e che porta in breve tempo a termine ciò che in cinque
anni non si è stati capaci di fare prima. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Non vorrei essere l'antipatico che chiede il numero legale. 
Devo farlo? Non possiamo mica tenere in piedi noi l'Aula e sentire i Consiglieri di maggioranza che
parlano tra di loro, perché se va così, per me possiamo stare fino a domani. 
Chiedo il numero legale, andiamo fuori e chiedo il numero legale. 
Io ho colto… io pensavo che, signor Presidente, Marsilio si fosse bevuto il cervello ma, siccome lo
conosco bene, so bene che sarebbe stata una cosa impossibile, come mi dispiace che non ci sia la
collega Bianchi, qui dentro, perché anch'io non sono laureato come lei a San Pietroburgo, però non mi
sono nemmeno laureato al CEPU, e devo dire, proprio parlando di cultura, assessore Torenti, che non
riesco a fare cinque cose in un colpo solo, faccio fatica a farne una, però quando ne faccio una mi
ricordo quelle che faccio, e mi ricordo che il capitolo della legge finanziaria, approvata nel dicembre
del 2012, 9638, 9652, 9653, quelle di Cacitti, per semplificare, valgono 13.412.000 euro, che sono
quei 13 milioni di prima. Cos'erano, gli aerei di chi, di Mussolini, Marsilio? Sono quelli lì. Oggi quei
capitoli sono a zero. 
Il TPL in montagna, compresa l'indicizzazione… ieri l'assessore Santoro ci ha spiegato che manca
1.450.000 euro, oggi abbiamo capito che il problema della chiusura degli ospedali non esiste, non
esiste, qualcuno mi dovrà spiegare se con i costi standard noi riusciremo a tenere in piedi il sistema
senza intervenire sull'assestamento di bilancio con meno 90 milioni alle Aziende Sanitarie locali. 
La protezione del territorio, al capitolo 2012 della finanziaria, approvata nel dicembre 2012, aveva
1.200.000 euro, a proposito di interventi che erano previsti, pochi, probabilmente pochi. Sono tanti i
2.700.000 di oggi, ci ha spiegato Revelant che neanche i tombini della città di Trieste si riescono a
manutenere. 
Allora, per amor di verità… 
PRESIDENTE.: Consigliere, la invito a rientrare sull'argomento dell'articolo. 
RICCARDI.: Sì, siamo sulla cultura, questo è un fatto culturale, Presidente. 
Come si affrontano i temi è un fatto culturale, perché, insomma, qui si arriva in mezzo alla
discussione, si alza in piedi, ci si spiega che è tutto così, poi si prende e si va via, quando noi siamo
qua da ieri mattina. 
Allora, a me dispiace dover fare questo discorso davanti all'assessore Torrenti che io considero, ancora
una volta, bravo, perché? Perché questo è il dato politico di questa finanziaria, più 20 per cento ai
fondi della cultura, con un'invenzione   bravo Torrenti, ancora  , dove abbiamo trasformato i bonus,
che tradizionalmente erano del Consiglio, alla Giunta, li abbiamo messi a posto prima. Questa è la
riforma della cultura. 
Stabiliamo non sulla base delle cose che questi signori faranno, ma sulla base delle cose che ci hanno
fatto, che hanno già fatto, e sulle cose che ha detto Ciriani prima, dove sono i soldi che noi mettiamo
nella cultura. 
Allora, io invito solo a fare una riflessione, al di là delle leggi, delle cose, io vi invito a riflettere sul
fatto di che cos'è la trasformazione di questi capitoli in ordine a tutte le risorse, anche puntuali, anche
minori, che tenevano in piedi questo sistema a decine e decine di bambini, di famiglie, di comunità,
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anche con quelle norme che oggi tutti quanti considerate inaccettabili, a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000
euro, per la giacca del Consigliere. 
Allora, anche qui, si pensa, si dice e si fa la stessa cosa, anche queste sono norme puntuali che vanno
riconosciute rispetto ad una capacità di dire: questo sì, questo no, ma quello che va bene lo stabilisco
io e non lo faccio neanche discutere neanche dal Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie. Io, Presidente, parlo perché rispondo in qualche modo a Ciriani, è quello
l'obbligo che mi corre, perché… 
C'è Ciriani. Ciriani, uno degli aspetti fondamentali dei quaderni dal carcere, che in qualche modo
attengono alla disciplina e al problema che tu hai posto, era scritto da una persona che in qualche
modo era un po' in difficoltà, ed era dal 1926, e quindi grosso modo, sai, quando si parla di egemonia a
rappresentare le classi più deboli di una società… nel '26 in carcere, morì dieci anni dopo, grosso
modo, scrisse i quaderni all'interno di quell'epoca, e l'egemonia in questo caso era intesa per quelle
figure, per quelle persone, per quelle classi sociali che in qualche modo di ricchezza non avevano
niente, era un popolo completamente dedito all'agricoltura, bracciantile, operaia, stragrande
maggioranza. 
La stragrande maggioranza di quel popolo italiano, nel '26 '36, era a scolarità bassissima. Avere,
quindi, la possibilità di acculturarsi, e quindi avere un'egemonia culturale, significava, per coloro i
quali erano i reprobi della società, avere quantomeno il salvagente della speranza ideale, cioè avere
quantomeno la possibilità di scalare alcuni elementi senza i quali si sarebbero sempre trovati dentro,
nel fosso peggiore delle persone. 
Allora, quando si parla, quindi, di Gramsci, e lo si cita per queste cose, bisogna sempre cercare di
comprendere qual è la radice di fondo che ha mosso il pensiero di un grande, di uno che, a differenza
di me e di te, per l'appunto, crebbe la sua conoscenza all'interno di quelle quattro mura piuttosto
strette, che si chiama carcere, in questo caso del regime fascista. 
Spostando l'asse, se c'è una cosa che ovviamente io sempre prediligo è che quando si fa politica
bisogna un po' togliersi dal particolare, togliersi. Cioè se io sono della Carnia, e sono Consigliere
regionale, non devo occuparmi della Carnia; se sono di Udine… 
Aspetta, se sono di Udine, ascoltami, non devo occuparmi di Udine; se sono di Trieste e mi occupo di
Trieste, secondo me non faccio il mio servizio. Un livello di astrazione va portato, se no si è
esattamente come gli animali. 
Stessa cosa, identica, e non troverai sicuramente cose che mi inducano a pensare a quella cosa. 
Stessa cosa. Stessa cosa. Lo dico a chiunque. E' più facile, ovviamente, dirlo a me stesso. Perché lo
dico a me stesso? Perché, sicuramente, posso fronteggiare la cosa secondo modalità che sono più
attinenti al mio stile, e cioè penso che il Centrosinistra debba sempre, comunque, staccarsi, trascendere
la cosa che gli sta molto vicino e dappresso e stabilire le cose più grandi, definire i grandi programmi. 
E poi, la quantità di denaro scenda, vada, laggiù, nel territorio, e lì, dove le cose sono più conosciute,
siano utilizzate al meglio, secondo una proporzione a priori, però, una proporzione che in qualche
modo non faccia che ovviamente qualcuno sia molto distante rispetto all'altro, mentre se tu la scelta la
fai lassù, in alto, le differenze cadono violentemente. 
1,25, sentivo. Perché? Perché le scelte… magari Trieste non ha 1,25 nelle debite proporzioni. Quindi è
il modello che va cambiato. 
Rammento ancora che il Centrosinistra fece all'inizio proprio un'opera di “pulizia”, 2003, quando le
tabelle erano pletoriche, 250 presenze di associazioni, noi le portammo a 75, apriti cielo, perché
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significava tagliare. Si andava, però, a toccare quel ganglio che va sempre, in qualche modo,
aggredito, perché se no in qualche modo il furbo vince. Chi ha potere, che sia di Centrosinistra, di
Centrodestra, non ha importanza, chi ha potere vince, e chi non ha potere, quello è il discrimine tra il
Centrodestra e Centrosinistra, chi ha il potere lo utilizza per fondi propri, per scopi propri, quella è
secondo me una visione piuttosto marcatamente individualistica, che pensa al suo cortile, va
benissimo. 
Smith avrebbe detto che ha ragione, “tanto in ogni caso il mare s'alza e tutte le barche s'alzano”, questo
avrebbe detto Smith. 
Ma, dal mio punto di vista, invece, bisognerebbe un po' staccarsi da quel contesto, e fare una
programmazione più ampia. 
Si è iniziato? Sì, è iniziato, da 250 a 65? Più o meno, d'accordo. Si è iniziato il percorso. Nel corso di
cinque anni, per parte mia, io promuoverei quel sistema lì, allora si potrebbe sicuramente alla fine dire
“la riforma è stata compiuta”. 
Abbiamo fatto dei piccoli passi, questi, significativi, importanti, dove però i discrimini ci sono,
Assessore, i discrimini sicuramente ci sono, ma per una ragione semplice, non a causa sua, Assessore,
che anzi, ma perché è intrinseca al modello quella vicenda lì, e ci saranno quelli che si lamentano, e
hanno ragione, perché il sistema produce quegli effetti. 
Allora, se nel corso di cinque anni si riuscisse, invece, a scartabellare quella cosa e mettere un modello
diverso, secondo me è più virtuoso. Perché è più virtuoso? Perché, intanto, ti stacca dal particolare,
non devi fare per il Verdi, non devi farlo per Tizio, Caio o Sempronio, e via di seguito, senza che io
citi, perché se no in quel caso lì succede veramente che si inerpica tutto dentro un potere che è il
peggiore. Chi vince fa quello che vuole – finisco  , chi perde deve stare zitto. 
Poi succede anche che, magari, quando si vince o si perde e una parte di denaro la si dà anche, la si
offre ai Consiglieri che utilizzano, quelli si pacificano il palato, si pacificano il palato che è la peggior
cosa di questo mondo, ancor peggio, dicono a se stessi “comunque una parte io l'ho utilizzata”. E così
il mondo si quieta. Non va bene. Il sistema deve essere fatto in modo diverso. 
Mi auguro che nel corso di questi cinque anni questa strada si possa imboccare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Se la domanda è “queste tabelle sono perfette?”, la mia risposta potrebbe anche essere
no. “Le tabelle, in quanto tali, così come le troviamo oggi, sono perfette?”, la mia risposta potrebbe
essere no. Però l'Assessore ha deciso di avviare un percorso, secondo me coraggioso, che si può
mettere in discussione nei modi, ma credo che non sia quello che diceva il consigliere Riccardi, ovvero
spostare la decisione dal Consiglio alla Giunta, perché se fosse così ovviamente io non sarei d'accordo,
ma noi dobbiamo far sì che la classe politica, dove può, perché ne abbiamo discusso ieri sul purismo,
in altre cose, forse non potrà mai, ma dove può cerchi e ricerchi criteri oggettivi, verificabili e
trasparenti, per mettere in fila una serie di interventi, ci provi, perché questo è il segnale che diamo
all'esterno. 
Sono perfetti? No. Perché, secondo me, non sono perfetti? Lo dico in maniera esplicita, perché
secondo me in questa fase, e quindi io spero che possano essere migliorati in futuro attraverso i lavori
delle Commissioni, hanno ovviamente scelto di privilegiare   ed è una scelta politica   le strutture in
senso stretto, la produzione culturale dove si crea lavoro, dove ci sono dipendenti, le grandi strutture
culturali, si pensi ai teatri, si pensi alle grandi manifestazioni, e hanno, ovviamente, così fatto,
concentrato alcune scelte, soprattutto nei territori urbani, questo sì, nelle città, perché questi grandi
eventi, e soprattutto queste grandi strutture, risiedano nelle città. 
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E io credo che dovremmo fare uno sforzo, sia in sede tabellare, in futuro, spero nelle Commissioni
preposte, sia quando apriremo i bandi su questi temi, dobbiamo fare uno sforzo perché il territorio, chi
fa in termini di volontariato, ma non solo di volontariato, anche in maniera professionale, la cultura sui
territori debba essere riconosciuto e premiato tanto quanto chi la fa nei grandi centri di produzione
culturale, perché anche questo è importante per la crescita del tessuto culturale della nostra Regione. 
E guardate, tutti potrebbero essere contenti o meno contenti, non crediate che nelle file della
maggioranza tutto sia passato in maniera semplicistica e semplice rispetto alle tabelle trovate.
Passatemi la battuta, io provengo dalla montagna ancora più sfortunata, perché quella che è priva di
qualsiasi probabilmente sviluppo immediato anche di tipo turistico, di tipo culturale, perché non ha gli
impianti di risalita, perché non ha le grandi montagne, perché le montagne delle Valli del Torre delle
Valli del Natisone sono sicuramente più difficili e forse più dimenticate di altri territori montani, e
ognuno di noi potrebbe ovviamente rivendicare, ma penso anche ai territori della pianura, o di altre
realtà, maggiore attenzione. 
Mi dispiace che non ci sia, ovviamente, la possibilità di dare soddisfazione a tutti in termini puntuali
con le tabelle, oggi, che non bastino ovviamente le cose che sono state fatte, mi dispiace che non
bastino le cose che sono state fatte rispetto anche a importanti   e ribadisco, importanti   istituzioni che
in montagna operano, penso al Museo Gortani, penso a Carniarmonie, piuttosto che a No Borders, che
ovviamente meritavano di essere riconosciute, ma credo che si debba   e lo dico all'Assessore  , proprio
per quanto riguarda i territori più periferici della nostra Regione, cercare di aumentare la possibilità di
dare sostegno, perché se il significato, il senso che vogliamo dare è che attraverso la cultura noi
competiamo al rialzo, come ci siamo detti più volte, e non è solo una scelta ideologica, anche quei
territori hanno bisogno di cultura e hanno fame di cultura. 
Non sono solo le grandi produzioni, e non sono solo le grandi città i luoghi della cultura, in tutto il
territorio regionale deve esserci la possibilità di fruizione di quello che noi vogliamo, ovviamente,
portare a elemento qualificante della nostra azione amministrativa. 
I 30.000 euro, consigliere Ciriani, per i 70 anni dell'inizio della guerra di liberazione, che con le zone
libere del Friuli orientale e della Carnia ovviamente inizia nel 1944, per quanto riguarda la Provincia
di Udine. 
In questo caso, per la prima volta, consigliere Ciriani   e io ne sono orgoglioso   al tavolo che hanno
promosso quel progetto per ricordare le zone libere, siedono insieme, e non è un fatto scontato, credo
che non vi siano precedenti, tutte le associazioni combattentistiche ex partigiane, dall'APO, all'ANPI,
agli istituti per la storia del Movimento di liberazione, e credo che sia un passaggio politico non
banale, che finalmente persone che si sono guardate, non dico in cagnesco, ci mancherebbe, ma si
sono guardate con diffidenza per tanti anni, finalmente siedono insieme per promuovere la ricorrenza
di una cosa che viene sentita come tale. 
Guardate, permettetemi questo passaggio umilmente autobiografico. Se io ho un orgoglio nella mia
vita, un grande e vero orgoglio, è di essere quel ragazzino che accompagnava il primo politico di
Sinistra alle malghe di Porzus, perché quando Violante è salito alle malghe di Porzus, tardi, troppo
tardi, il ragazzo che portava la ghirlanda ero io, e ne sono orgoglioso, ne sono orgoglioso perché
attraverso il riconoscimento anche degli errori rendiamo più forte la Resistenza, e rendiamo forse quei
momenti dei momenti non di memoria condivisa, perché la memoria condivisa non esiste, ma dei
momenti che sanciscono valori condivisi, e credo che questa scelta sia una scelta anche perché tutti
stanno all'interno di quel comitato promotore, tutte le forze, è una scelta che può farci fare un passo in
avanti anche nelle paure che lei citava prima, e credo che sia una scelta che qualifica, spero non me
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stesso, non questa Giunta, non questo Consiglio, ma tutto il mondo culturale di questa Regione. 
Vado a chiudere, velocemente. Se c'è una critica che, però, non condivido, rispetto alle tabelle, è che
quelle tabelle siano allineate. Possiamo criticare, come ho criticato io, alcuni passaggi, ma non sono
tabelle allineate, perché lì dentro, ovviamente, c'è anche chi storicamente è sempre rimasto all'interno
della produzione culturale, e quindi ha le più svariate provenienze di natura politica, o i riferimenti più
svariati, ma credo che non ci sia nessun allineamento culturale all'interno di quelle tabelle. 
Detto questo, sono convinto che anche, spero, per la montagna si possa trovare il giusto
riconoscimento anche rispetto ad un'eventuale modifica delle tabelle, ma soprattutto attraverso i bandi
puntuali, ma spero, ovviamente, che il Consiglio, se ci sono dubbi, sia il primo a farsi portatore, con
l'Assessore, delle modifiche nelle sedi opportune, le Commissioni, e quello che ci attenderà nei
prossimi mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Veloce, così faccio contento anche Roberto, che mi ha invitato a farlo. 
Cosa c'è di più oggettivo   evito di parlare di altre cose che ha già portato avanti Cristiano e anche
Mauro   di cercare un metodo, che tra l'altro era stato anche immaginato dall'ex assessore De Anna, se
non sbaglio, perché così ha detto, per cercare di rendere meno personalistico possibile il rapporto tra
l'istituzione erogatrice di fondi e il fruitore cultura? 
Il tema di fondo è: c'è un metodo oggettivo, o il più possibile oggettivo, che va sviluppato nel tempo
per riuscire a ottenere questo risultato? 
Allora, qui, c'è la scelta che ho fatto di due grandi argomenti. Il primo: riusciamo a stabilire delle
tabelle che non siano tabelle costruite sull'amicizia dei singoli Consiglieri? Quindi quali sono i criteri
con i quali noi scegliamo gli Enti che vanno in tabella possibilmente il meno possibile, e con criteri
oggettivi? Questa è la prima domanda. 
Allora, se però va bene questo schema, che è tutto, meno che ideologico, se c'è una domanda precisa
va rivolta, in questo caso, a chi ha impostato in questa fase principale questo percorso, cioè
l'Assessore. Dice: perché c'è la (inc), me lo spieghi? E lui ce lo deve spiegare, e lui ci deve dire quali
sono i criteri oggettivi per cui sta lì. Li possiamo contestare? Dopo. Prima facciamo la domanda e
dopo li contestiamo, perché se no siamo ideologici. 
Non l'ho sentita, quindi sono curioso. Ne ho fatte anch'io, ho avuto le risposte che mi hanno
abbastanza convinto, primo. 
Secondo. Non è che oggi risolviamo lo scibile oggettivo dello sviluppo di questa. Quindi, primo
tassello: c'è un criterio oggettivo per cui sono state scelte quelle sì e le altre no? Discutiamo. 
Secondo criterio oggettivo: siccome vogliamo togliere ai Consiglieri, agli Assessori, di poter
intervenire in maniera soggettiva, noi immaginiamo che tutto il tessuto della cultura territoriale, che
non ha le caratteristiche di quelli che stanno nelle tabelle, per motivi e criteri che evidentemente vanno
vagliati con attenzione, e non ho voglia di fare io l'elenco, lo farà l'Assessore, prenderanno i soldi su
bandi, presenteranno dei progetti e verranno finanziati. Peraltro, i soldi che ci sono in questo momento
per quel capitolo, sono pochi, quindi il contrario di quello che voi, o qualcuno di voi dice, che ci sono
troppi soldi per la cultura. Mancano un po' di soldi, dal mio punto di vista, e c'è un ordine del giorno in
questo senso, per andare incontro all'esigenza di tutto quel mondo culturale di cui noi abbiamo
bisogno, ma ne abbiamo bisogno con criteri il più possibile oggettivi, quindi a bando. 
Questi sono i due assi sui quali la Giunta ha costruito questo percorso, e questi sono gli assi che ci
porteranno   questo lo dirà ovviamente l'Assessore, su richiesta di De Anna   alla riforma, e la riforma
definitiva dovrà avere ancora più attenzione dal punto di vista dei criteri oggettivi con i quali si
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scelgono e si danno i soldi pubblici. 
Rapidamente. No, se il problema è che mancano soldi alla cultura in montagna, allora noi dobbiamo
fare un'analisi del perché mancano soldi alla cultura in montagna e, possibilmente, dobbiamo trovarli;
se il problema è che ci sono troppi soldi nella cultura e dobbiamo darli a qualcun altro, questo mi trova
  come ho già detto l'altra volta e non torno a dire le stesse robe dell'altra volta   assolutamente in
disaccordo. Se noi decidiamo di coprire un settore, dobbiamo coprirlo perché funzioni secondo i criteri
che ci diamo, perché se no è inutile che ci diamo criteri, sarà meglio che mettiamo i soldi a
disposizione del Consiglio e ognuno li dà a chi vuole, e questo non è un metodo oggettivo, non lo è
mai stato, per quanto ci possano essere qui le persone più capaci, intelligenti e profonde dal punto di
vista della conoscenza di cos'è fare cultura e chi meglio la fa. 
Infine una battuta   mi dispiace molto   sui 5 Stelle perché… sì, allora, noi cerchiamo molto umilmente
di mettere in piedi un percorso che ha queste caratteristiche, criticabile, verificabile, verifichiamolo
insieme, possiamo fare degli errori, com'è stato detto, possiamo dire che ci sono ancora troppe poste
puntuali, posto che sono state tolte moltissime, è giusto criticare questa cosa qui in Aula ma,
andarsene, mentre tutti noi, anche confrontandoci con il Centrodestra, proviamo a capire quali sono i
punti deboli di un tentativo di riforma, dicendo semplicemente che ci sono troppe poste puntuali, beh,
questo è poco rispettoso per il lavoro che facciamo noi, e pazienza, ma dispiace anche che una forza
politica non partecipi fin dall'inizio a questo percorso. 
PRESIDENTE. Lauri. Prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io penso che aumentare le risorse… 
Io penso che aumentare le risorse alla cultura sia una delle scelte politiche che facciamo, nella
ristrettezza delle risorse che abbiamo disponibili, penso che sia giusto ed è importante rivendicarla, la
cultura è sempre più lavoro, e io penso che dobbiamo lavorare anche a costruire una vera e propria
industria culturale in questa Regione, perché abbiamo delle realtà di eccellenza, a cominciare da quello
che il mondo del cinema ci sta dimostrando quest'anno, con due primi premi vinti al Festival di
Venezia e al Festival di Roma che, appunto, può sempre più generare lavoro, generare ricchezza,
sviluppare settori di nuova economia. 
Penso che facciamo una scelta importante in questa finanziaria, salvando l'unico Ente lirico della
nostra Regione, e lo salviamo da una legge brutta e sbagliata che fa il Governo nazionale, e che
produrrà un danno rilevante alla cultura di questo Paese, un danno a un settore che è anche
importantissimo, non solo per il suo altissimo valore culturale, ma anche perché è un elemento di
richiamo per il turismo, è un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura europeo e mondiale,
e credo che vada dato atto all'assessore Torrenti di averci proposto, pur nella velocità della costruzione
di una legge finanziaria, un provvedimento in cui si intravede già il segno e la direzione di una
possibile riforma. Quella riforma è necessaria, è urgente. 
Naturalmente questo lavoro di riordino, che già è presente nella proposta che ci viene avanzata, è
certamente perfettibile, però io penso che abbiamo cominciato, e abbiamo cominciato andando nella
direzione giusta. 
Serve una legge organica, e ci serve, però, un percorso di partecipazione e di confronto con i soggetti
che fanno cultura in Friuli Venezia Giulia. Ci serve un percorso di consultazione rapido, ma penso che
anche per questo la proposta che ci viene avanzata, e cioè quella di cominciare a delineare già nella
finanziaria una costellazione di sistemi culturali, il cinema, la musica, il teatro, le biblioteche,
insomma nei vari linguaggi che compongono il lavoro culturale in questa Regione, ci aiuti, e il fatto
che ci sia un riconoscimento reciproco   come correttamente ha detto l'Assessore in Commissione   dei
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soggetti che compongono ciascuno di questi sistemi culturali che compongono questa costellazione,
può aiutarci rapidamente a fare un percorso di consultazione del mondo della cultura regionale che non
sia, consigliere De Anna   non c'è in questo momento  , una giornata in cui partecipano 10.000
persone, perché non so quanto quelle 10.000 persone in quella giornata in cui le avete convocate, agli
Stati generali dalla cultura, abbiano potuto dirvi e non so quanto abbiate potuto capire, dal momento
che stavano qui   come voi stessi avete ricordato   a, diciamo così, manifestare il proprio
apprezzamento rispetto al modo in cui erano state percepite le proposte all'interno degli Stati generali
della cultura. 
Credo, assessore Torrenti, che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, Giunta e Consiglio, per sottrarre
alla nuova legge che verrà ogni elemento di discrezionalità, perché non ci accontenteremo certamente
di, diciamo così, sostituire a chi decideva discrezionalmente prima, con un altro che, anche se di segno
politico diverso, deciderà discrezionalmente da ora in avanti. 
Dobbiamo costruire una riforma   e concludo   fondata, dal mio punto di vista, dal nostro punto di
vista, su tre pilastri: il primo, una Giunta, una nuova Amministrazione dovrebbe, secondo noi,
dichiarare all'inizio degli obiettivi di politica culturale della Regione, e quindi dichiarare qual è la
direzione di politica culturale in cui essa intende andare; il secondo, mettere tutto quanto è possibile
decidere a bando; il terzo, mettere in piedi dei Comitati scientifici che valutino le proposte che
vengono avanzate e che possano, di anno in anno, verificare, appunto, l'adeguatezza dei soggetti
culturali rispetto agli obiettivi che sono stati dichiarati prima, e ai contenuti dei bandi che sono stati
emessi. 
Noi dobbiamo porci stabilmente un'altra questione, cioè come si entra e come si esce dal sistema
culturale regionale, e cioè quali sono, come si diventa un'associazione, un Ente di rilevanza regionale,
e come si fa sì che un Ente di rilevanza regionale importante, che ha smesso di fare bene il suo lavoro,
esca dal sistema, perché ci sono quelli che entrano, ma ci sono anche quelli che non meritano più di
stare all'interno, dei criteri oggettivi e, da ultimo, dobbiamo trovare il modo perché questa distinzione,
un po' scolastica, che anche il consigliere De Anna faceva, fra lavoro professionale e lavoro non
professionale nel mondo della cultura, venga affrontata, perché questa distinzione non esiste più. Non
c'è solo il Teatro Verdi, da una parte, o le orchestre sinfoniche, con i loro dipendenti a tempo
indeterminato, da un lato, e l'associazionismo culturale del volontariato dall'altro, in Friuli Venezia
Giulia c'è tantissima gente che lavora con la cultura, con una situazione di grandissima precarietà, noi
dobbiamo trovare il modo per dare continuità lavorativa ragionevole, una continuità lavorativa
ragionevole a questi soggetti che svolgono un vero e proprio lavoro importante e qualificante per
questa Regione, e che devono essere i fondatori e devono partecipare a pieno titolo alla stesura della
nuova legge che andremo a scrivere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: No, velocemente, Presidente. Prima ho visto delle scintille per quanto riguarda la storia
di queste parti, 70 anni, 44. E' una storia molto difficile, per cui io direi di stare molto attenti in questo
Consiglio, quando parliamo della storia di questa Regione, perché qui c'è stato un esodo, qui abbiamo
avuto… forse potrei riassumere così: al primo maggio del '45, quando finiva la guerra, a Trieste invece
arrivavano gli iugoslavi. Per cui, su questo, direi: stiamo molto attenti, perché in questi anni credo di
aver fatto qualcosa, per la pacificazione di queste terre, e non ultimo il concilio di tre Presidenti, che
penso che abbiamo messo una pietra tombale, soprattutto per questa storia, per cui stiamo molto
attenti. 
No, Presidente, dicevo, di solito il rito del Consiglio è questo: le opposizioni fanno opposizione, e la
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maggioranza sta zitta. Mi sembra che invece qui la maggioranza parla, e allora, a questo punto,
staremo qua fino alle 08.00 di domani mattina, Travanut, per cui… 
…cerca di contenerti un po', cercate di contenervi tutti, lasciate che diciamo qualcosa noi e andiamo
avanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Suggerimento, consigliere Dipiazza, che vorremmo recepire. Allora, con
l'intervento del consigliere Dipiazza si chiudono gli interventi, quindi iniziamo l'espressione sugli
emendamenti. Chiedo ai Relatori di riprendere il loro posto e la loro funzione in Aula. Consigliere
Cargnelutti, Consigliera Piccin, la consigliera Bianchi ha, ovviamente, affermato che il Gruppo non
partecipa al voto. 
Bene. Consigliere Cargnelutti, prego. 
Ah, no, no, volevo chiedere, la Giunta, visto che… facciamo il punto. 
Visto che, appunto, il consigliere De Anna aveva manifestato una possibilità di semplificazione, in
virtù, in relazione… direi alla Giunta di esprimersi, lo fa prima, e così poi, caso mai, valutiamo.
Grazie. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Qualcuno, la
Presidente, che è venuta un paio di volte in moto con me, e il consigliere Novelli, a cui gliel'avevo
detto, sa che io vado in moto, e non sapevo come andava oggi e, per curiosità del consigliere
Cargnelutti, che me l'ha chiesto prima, mi ero portato anche un indumento adatto in caso che avessimo
preso una piega diversa perché, dicevo, non si sapeva, fosse stata come l'anno scorso, mi sarei vestito
in modo adeguato… 
Sono motociclista. 
E' una Yamaha 1300 FJR. 
Eh, va beh, insomma, è una moto… la ha 150 cavalli, non una trappola come… 
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore, rientriamo sull'argomento perché… se questo non è da fuori tema,
è proprio questo, comunque… Prego, Consiglieri. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, era per dire,
ringrazio del clima, che mi ha permesso di tenere… 
Allora, ringrazio del clima, che mi ha permesso di tenere la giacca e la cravatta. 
Allora, io volevo partire, però, prima su una cosa. L'articolo 6 si apre, diciamo: nelle more del riordino
generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata a principi di
valutazione della qualità ai fini dell'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo. 
Questo è per rispondere che si tratta di un evidente riordino provvisorio temporaneo nell'attesa   in
primavera, spero   di un confronto sulla nuova legge. 
Quindi se qualcuno ha perplessità o avesse perplessità sulla volontà di arrivare ad una legge organica,
questo capoverso esplicita esattamente qual è l'obiettivo. 
All'interno di questo, diciamo, quindi, io do qualche risposta veloce, anche perché noi dobbiamo
ricordarci che io qui confronto il 2011 12, nel 2012 la cultura aveva   quindi la Giunta di Centrodestra 
40.157.000 euro, quest'anno partiamo da circa 25.600.000, quindi con 15 milioni in meno. E' ovvio
che con 15 milioni in meno non si può fare la stessa politica, a prescindere da buona o cattiva, non si
può fare la stessa, perché con un taglio del 35 40 per cento non si fa la stessa, se no si scontenta
semplicemente tutti. 
Allora, questo tentativo di riordino è molto conservativo, cioè nel senso che le strutture messe in
tabella, in 6 tabelle, perché poi anche qui va diviso un attimo, sono essenzialmente su dati
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estremamente consolidati storici, tutti quanti, compreso Cinemazero, che ho visto che il consigliere
Ciriani aveva accennato, che ha 100.000 euro in meno di due anni fa, non cifre… facendo la somma,
ovviamente, come ha fatto lui. 
Quindi che principi hanno guidato lo sappiamo, però, diciamo, mi interessa in qualche modo
sottolineare questo. Ci sono alcune leggi comprese in questa finanziaria, che non sono le nuove
tabelle, una di queste, quella sul friulano, quella sui profughi, sugli esuli istriani, sul cinema, sulle
biblioteche e sui musei multipli, queste sono leggi esistenti, che vengono integrate nella finanziaria,
ma che non sono nuove, e le tabelle allegate sono quelle di quella legge lì. 
Questo lo dico perché KV, che è una citazione di cui io non condivido minimamente l'approccio
storico culturale, minimamente, non me ne sono occupato in modo del tutto dal punto di vista
discrezionale, perché è dentro nella legge sul friulano, con finanziamento storico, che noi abbiamo
semplicemente ereditato quello dell'anno scorso, tirando un po' su, diciamo, spalmando un po' 5 8.000
euro, questo è quello che è venuto fuori nella tabella, perché è regolata da una legge esistente. 
Ugualmente per quanto riguarda cinema, biblioteche e musei, dove abbiamo messo più risorse, perché
ricordiamoci che il professionismo non è solamente teatri, ma è gran parte della cultura di questa
Regione, perché i musei occupano e spendono, in questa Regione, cifre ben superiori ai teatri, cioè il
Comune di Trieste spende 9,5 milioni all'anno, il Comune di Udine alcuni milioni. 
Allora, la Regione è una parte, è un tassello di questo progetto, per cui, in realtà… 
Nel movimento dell'anno scorso, che oggi è scomparso… no, non è scomparso, perché con poche
risorse che cos'abbiamo tentato di dare come risposta? Moltissimi no, questo è poco ma sicuro, chi mi
ascolta sa che non ho detto soli sì, ma un minimo di norma, diciamo, di logica, di obiettivo, di
trasparenza, insomma, un minimo, perché è chiaro che non siamo arrivati al termine di un percorso, in
modo tale che si capisca perché non ci sono le scuole di musica. Le scuole di musica non ci sono
perché, intanto la legge prevede che se ne occupino le Province, secondo, perché io non capisco perché
su 100 scuole di musica, 4 erano finanziate e 96 no. Anzi, lo so perché, ma non lo capisco. 
Allora, è rinviato l'esame puntuale a nuove norme, è inevitabile. Cioè con la confusione sulle
orchestra, diciamo, dove abbiamo tentato di conservare almeno quella grande, con 800.000 euro, non è
una posta puntuale, insomma, diciamo, è in continuità, semplicemente sono stati spostati di capitolo,
perché si era evidenziata la non volontà del soggetto gestore di mantenerlo in quel capitolo lì, ma,
diciamo, hanno bisogno di un riordino, da capire perché se i dati storici erano sufficienti… sono tutte
triestine, tra l'altro, per cui, insomma, neanche… così come l'equilibrio territoriale, non è quello che ha
impostato minimamente, la solita legge, che ha cercato, casomai, di spostare qualcosa, diciamo, in
altre zone, ma è essenzialmente quello ereditato, e che si è spostato moltissimo in questi trent'anni, per
fortuna, perché nell'81 il 70 per cento delle risorse andava su Trieste, è ovvio, non c'erano attività in
altre zone della Regione, oggi è completamente diverso, per fortuna, e si va avanti verso questa
direzione. 
In questa direzione, tra l'altro, e faccio una piccolissima parentesi sulla montagna, andava anche un
mio desiderio. Nella mia legge di riordino c'era un capitolo specifico per la criticità della montagna,
non ci sono le risorse ancora sufficienti, e lo faremo nella legge nuova. Ma anche qua, non ci sono gli
Enti attuatori in montagna, per poter spendere più soldi, perché è inutile che ce la raccontiamo. In
montagna Gortani aveva fatto una normativa, forse l'unica che non è puntuale, nel senso, come dire,
discrezionale del termine, puntuale nel senso che ha una conservazione di un meccanismo di
finanziamento, perché la montagna è chiaramente più fragile, ma la montagna è fragile anche perché
non ha soggetti che sono in grado di sviluppare, Carnia amica ha il 30 per cento in più, il Gortani ha
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qualcosa in più, cioè, dico, No Borders ha, magari, 3.000 euro in più, ma neanche una lira in meno,
diciamo, il tentativo è fatto, ma bisogna trovare una politica culturale per la montagna nuova. Nella
nuova legge ci sarà spazio per questo, e bisognerà fare di più, ma è chiaro che bisogna anche costruire. 
Io ho partecipato, vent'anni fa, a “Montagna amica”, come soggetto dall'altra parte della barricata,
ebbe una grande iniziativa, ma era gestita da Trieste e Udine, perché non c'è lì il soggetto… il Legio
ha più soldi… Allora, dico, lì bisogna sviluppare un progetto sostanzialmente nuovo sulla montagna,
con soggetti nuovi, rafforzati da soggetti regionali importanti, che diano formazione, cioè, diciamo,
accompagnino le strutture della montagna a crescere, perché altrimenti credo che non andiamo da
nessuna parte. 
Lo sforzo è stato fatto, bisogna fare di più. 
Io, ovviamente, posso anche rispondere a Marsilio sui negozi ma, insomma, io lì ho un'idea specifica,
di poter fare un altro tipo di emporio di paese, insomma, una questione che deriva dal mio lavoro
precedente, non sicuramente da questo, ma non è in alternativa allo sviluppo della cultura, insomma, è
una cosa che si deve accompagnare. 
Volevo entrare nel merito solamente di alcune affermazioni sbagliate, non so se Ciriani mi ascolta da
fuori. L'Italia spende 17 18 miliardi di euro sulla cultura, a supporto della cultura, la Francia 53, la
Germania 46 miliardi. Non è che loro fanno i conti in modo diverso, loro hanno tre volte, quattro volte
tanto le risorse, e questi strumento di finanziamento pubblico, elevatissimo, e importantissimo, è lo
strumento vero della crescita poi economica delle strutture, e anche dell'essere messo nel mercato delle
strutture, ma l'appoggio degli Enti, diciamo, in modo questo particolare, regionali per la Francia, anzi,
provinciali, le Province, è assolutamente decisivo, cioè il 50 per cento delle risorse di Broadway
arrivano dal settore e non dai biglietti. Cioè, quindi, diciamo, non stiamo a raccontarci balle, cioè
laddove si investe di più il privato entra, se ha una stabilità di intervento pubblico, è su questo che noi
dobbiamo… solamente la stabilità di intervento pubblico può essere attrattivo per l'intervento privato,
se no il privato ha paura di buttare soldi in buchi neri, da cui il Ministero e la Regione si sottraggono. 
Un'altra così importante è la numerosità degli interventi. La riduzione della numerosità degli interventi
non è per mancanza di risorse, dà risposta a due cose: primo, la Regione è la Regione, non è il
Comune, non è l'Ente locale. Nella legge nuova bisognerà affrontare il problema della relazione fra
l'intervento della Regione e dell'Ente locale, questo è ovvio, in che modo ci si parla per sviluppare
cultura sul territorio, ma solamente una bassa numerosità di interventi permette quello che tutti mi
avete sottolineate in modo diverso, il monitoraggio dell'intervento, l'efficacia dell'intervento. Con
1.000 interventi non si arriva a monitorare nulla, con 150 200 interventi si può. Quindi lì bisogna
capire qual è l'equilibrio fra la capacità di monitoraggio che possiamo avere, la capacità di spesa e
l'effettiva gestione dell'intervento. 
Il perché abbiamo fatto le tabelle per settori, perché i settori hanno un elemento formidabile di
autovalutazione dei soggetti finanziati, che si trovino in una graduatoria omogenea, e se sono onesti
intellettualmente, ci si ritrovano, e se non ci si ritrovano, ce lo sottolineeranno. 
Prima era impossibile. Oggi quella roba percentuale dice “tu vali più dell'altro che fa il tuo stesso
lavoro, se non ti ci ritrovi vieni a spiegarmi perché”, e io non ho avuto, da parte di questi 94 soggetti, o
quanti sono, nessun problema di questo tipo, nessuno mi ha detto “valgo più dell'altro”, mi ha detto “ci
sono pochi soldi”, ma è altra cosa. Cioè questa strumento delle percentuali e dei settori dà questo tipo
di possibile valutazione qua. 
Mi è stato chiesto, come ultima cosa, credo… Ah, no, ancora una cosa, due, Ziberna, Gorizia. Non è
un'accusa ingiusta, diciamo non è nella nostra volontà, Gorizia si trova in una situazione particolare, io
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mi sono impegnato con Gorizia, con la Provincia e con il Sindaco di Gorizia, a intervenire di più,
tant'è che le risorse su Gorizia sono il 10 12 per cento in più degli anni scorsi, nonostante questa
carenza che il consigliere Ziberna notava. I problemi ci sono quando i problemi ci sono. Cioè sulla
Fondazione della città di Gorizia, musicale, non abbiamo trovato ancora un accordo, la proposta di
intervento non trova d'accordo la Regione con il Comune e con la Fondazione Carigo e con la Camera
di Commercio, perché dal nostro punto di vista bisogna andare alla chiusura di quell'esperienza, di
quella Fondazione, per far ripartire la nuova scuola, e quindi l'intervento deve essere fatto sulla
liquidazione, dall'altra parte si vuole continuare con l'esperienza, che ha una serie di possibili cause di
lavoro in piedi, ha molti debiti e non è stata trovata ancora una soluzione, quando la si troverà la
Regione farà la sua parte e troverà certamente le risorse che erano già previste, diciamo, per poter
intervenire, nella misura che, tra l'altro, Ziberna aveva segnalato. 
Per quanto riguarda le Ginnastica Triestina e Goriziana, non possiamo andare avanti con dei tamponi.
La Ginnastica Triestina e Goriziana, che hanno storie simili, e centenaria, hanno dei problemi
strutturali, ed è il motivo per cui anche poi pregherò il consigliere Ziberna di ritirare gli emendamenti,
ma soprattutto quello che riguarda le strutture. In quelle sedi   la Ginnastica Triestina conosco forse
meglio di quella Goriziana   non ha nessuna prospettiva. Quelle Polisportive, se non cambiano
approccio, non cambiano sede, non cambiano costi di gestione, non ce la faranno mai, perché non sono
più attrattive per i loro allievi, non sono più attrattive, la gente va da un'altra parte. 
Con la Ginnastica Triestina, che ne ho parlato più lungo, la volontà è di cambiare sede, non possiamo
dargli altri   ne sta spendendo 700.000 adesso sulle facciate   altri 800.000 per fare altro, no, perché
l'obiettivo di sopravvivenza è andare da un'altra parte, farsi una sede moderna, più economica e con un
altro tipo di composizione anche nella Polisportiva, perché sono sport che nelle Polisportive non
funzionano più. 
Quindi va rivisto con loro, con la Goriziana e con la Triestina, un progetto di rilancio e, anche qua,
assieme a voi, cercheremo di fare la nostra parte, ma puntualmente. 
Ultima accorsa, il Verdi. Non so se resta l'invito di Liva, che mi diceva di spiegare un po' meglio, io
credo che sia compreso. La norma del Teatro Verdi, il prestito, era stato l'unico episodio in cui il
prestito del Teatro Verdi… cioè l'intervento del risanamento al Teatro Verdi, del 2006 2007, 2006, era
stato fatto come forma di prestito, sia pur mezzo prestito, e non come contributo a fondo perduto,
come in tutte le altre occasioni di risanamento. C'era una parte di ipocrisia forte, forse anche per il
grande importo, 12 milioni di prestito, 8 milioni di interessi, prestito all'8 per cento   era peggio di una
strozzinaggio   in vent'anni, contributo che possa 1 milione all'anno. 
Bene. Le prime 3 rate annullate già nella legge, 5 rate spostate negli anni successivamente dalla legge,
per cui si cominciava a pagare dall'ottavo anno. Balle. Perché non si sarebbe mai potuto restituire,
c'era un gentleman agreement che ogni anno si annullava la rata dell'anno in corso. 
Allora, a me piace prendere realmente il toro per le corna, è inutile, come dire, mantenere
quest'ipocrisia, non possiamo permetterci di non incassare almeno 3 milioni di euro nel 14, 15 e 16,
perché ne abbiamo bisogno nei nostri bilanci. La cancellazione in questo momento, dopo che il Verdi
ha fatto risparmi per 7 milioni di euro, dopo il commissariamento   7 milioni di euro  , dove abbiamo
mandato a casa 60 persone del Teatro Lirico d'Italia, con meno personale, dove la Regione, accanto ai
10 milioni del FUS, mette 2,9 milioni, contro i 15 della Regione Sicilia, i 50 che mette, fra il Comune
di Milano sulla Scala, e la Regione Lombardia, quindi, diciamo, dove mettiamo la cifra più bassa in
assoluto d'Italia come Regione, perché siamo una Regione piccola, non perché siamo cattivi, è chiaro
che c'è un'opportunità unica, quella dell'aver aderito a quel maldestro   che a me non piace per niente 
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piano di risanamento del Ministero, ma questo ci dà una possibilità unica. Qual è? Quella che
cancellando le 14 rate, dal 17 al 31, che mai il Teatro avrebbe restituito, e forse neanche queste 3, per
cui erano tutte perse comunque se va in liquidazione, questo è, diamo la possibilità al Verdi, primo, di
fare immediatamente un risanamento patrimoniale che gli permette di accedere nel piano di
risanamento del Ministero a una premialità di oltre 1.300.000 euro l'anno per i primi cinque anni,
quindi passando i contributi da 10 milioni a 11,2; secondo, di accedere a prestiti a costo zero
immediati, di cui uno è già arrivato ieri, solamente sulla mia parola al Ministro, di 1.900.000 euro, per
pagare immediatamente l'F24 e gli stipendi a costo zero, e quindi rilanciare realmente, assieme ad un
piano di rilancio che, attraverso il commissariamento, e poi la nuova governance, che è obbligata dal
Ministero, diciamo, di avere veramente un'autonomia possibile, quel Teatro, su livelli più bassi, circa a
18 milioni di euro di fatturato, invece che 26, ma con rinunce, diciamo relative, anche dal punto di
vista del piano occupazionale che, comunque, impatterà gravemente sui compensi dei dipendenti, che
non state a pensare che guadagnano cifre mirabolanti, ma sono normali, quindi un intervento che in
questo momento ha una forza straordinaria, che si inserisce non in un salvataggio, forse, ma in un
risanamento vero, e quando nei risanamenti veri ci saranno altre situazioni, noi interverremo con la
stessa energia e la stessa forza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi agli emendamenti. Non vedo De Anna, quindi non so
se ritirerà gli emendamenti. Per cui, parere. Relatore Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 6.1 sì; 6.2 sì; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.4.1 no… 
PRESIDENTE.: 6.5. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.5 sì; 6.6. sì; 6.7 sì; 6.8 sì; 6.9 è ritirato, mi
pare… 
PRESIDENTE.: Ziberna, è ritirato il 6.9? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quello dei 200.000. 
Sì, se non è ritirato è sì… 
6.10 sì; 6.11 sì; 6.12, Dipiazza, sì; 6.12.1, Piccin, sì; 6.12.2 sì; 6.13 sì; 6.14 sì; 6.15 sì; 6.16 sì; 6.17
sì… 
Non c'è più, meglio, un voto di meno; 6.18, Ziberna, sì; 6.19, Ziberna Colautti, sì; 6.20, Novelli, sì. 
PRESIDENTE.: Il 6.20 è ritirato. Piccin, prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. 6.1 sì; 6.2 sì; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.4.1
no; 6.5 sì; 6.6 sì; 6.7 sì; 6.8 sì; 6.9 sì; 6.10 sì; 6.11 sì; 6.12 sì; 6.12.1 sì; 6.12.2 sì; 6.13 sì; 6.14 sì; 6.15
sì; 6.16 sì; 6.17 sì… 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.17 è ritirato? 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. 6.18 sì; 6.19 sì, basta. 
PRESIDENTE.: 6.20 è ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 19 è ritirato? 
PRESIDENTE.: 20 è ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 20 ritirato, sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.4.1. sì, tutto il resto no. 
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, è tutto no, fuorché il 6.4.1, che è sì. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì solo al 6.4.1., il resto no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora: 6.1 no; 6.2
no; 6.3 no; 6.4 no; 6.4.1 sì, è nostro, ovviamente; 6.5 no; 6.5 no; 6.7 no; 6.8 no; 6.9 no; 6.10 no; 6.11,
ho chiesto il ritiro, comunque se è conservato è no; 6.12 no, vedremo in assestamento; 6.12.1 no;
6.12.2 no; 6.13 no; 6.14 no; 6.15, io volevo chiedere il ritiro, perché nelle nuove norme dello sport,
probabilmente lo sport giovanile sarà trattato… 
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin… 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.15 puoi ritirare? 
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin, 6.15, l'Assessore ha chiesto il ritiro. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sull'attività giovanile
della Federazione Ciclistica, se puoi ritirare, visto che sarà oggetto della nuova legge… di modifica
della legge sullo sport, l'anno prossimo. 
PRESIDENTE.: Va bene, l'invito è posto, poi ce lo dirà, andiamo avanti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.16 no; 6.17… 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: …è ritirato; 6.18 no;
e 6.19… questo io chiedo il ritiro perché, insomma, la Fondazione Aquileia ha risorse proprie per
poter fare eventualmente questo intervento, quindi chiedo il ritiro; 6.20… 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: E' già ritirato. Okay. 
PRESIDENTE.: Ci sono richieste di ritiro, Ziberna, Piccin. Ziberna. 
ZIBERNA.: Ritiro il 6.19, sulla Fondazione Aquileia, potrei subemendare il 6.11, in attesa che la
situazione della Ginnastica Triestina si risolva, dividendo l'importo e mantenendolo per l'Unione
Ginnastica Goriziana, che invece ha una situazione completamente diversa. 
PRESIDENTE.: Quindi cosa vuol fare? Sul 6…? 
ZIBERNA.: Viste le perplessità dell'Assessore… 
PRESIDENTE.: Sì, sul 6.13? 
ZIBERNA.: Allora, sul 6.11… 
PRESIDENTE.: Ah, 11. 
ZIBERNA.: …un subemendamento orale, nel senso che lo riferisco esclusivamente a metà importo,
perciò non più 80.000 euro annui, ma 40.000 euro, destinati solo all'Unione Ginnastica Goriziana. 
PRESIDENTE.: Quindi viene eliminata la Ginnastica Triestina Goriziana, però è privo di copertura,
dove viene… non è segnato i capitoli. La Giunta dà copertura su questo? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, come per tutte le
spese di investimento, in questa fase non abbiamo dato copertura a nessuna spesa di investimento
pluriennale. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi è no. Quindi l'emendamento è privo di copertura, per cui non è
ammissibile perché privo di copertura. Quindi è privo di copertura, non è ammissibile. Quindi il 6.11 è
tolto. 
Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Mah, bisognerebbe… mi scusi,
Assessore, stavo parlando e non l'ho seguita, sulla motivazione per la quale mi ha chiesto, cioè in
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riferimento al fatto che c'è una revisione della legge regionale? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Posso ripetere? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, però questa… ho capito, mi ha spiegato il collega.
Sì, però qui c'è la necessità di questi fondi, quindi per quest'anno, quindi non possiamo attendere una
nuova legge, quindi io mantengo l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi al voto sugli emendamenti. 
Shaurli. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori, chiedo cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Va bene. 18.35. 
Bene. Capogruppo Shaurli, possiamo procedere? No, mi chiede ancora un minuto. Riaggiorniamo.
18.40. 
Ore 18.40, riprendiamo i lavori del Consiglio. 
Abbiamo terminato i pronunciamenti, e quindi siamo in fase di voto. Per cortesia, siamo in fase di
voto. Apriamo le votazione, quindi, se potete accomodarvi. 
Emendamento di pagina 6.1. E' aperta la votazione. 
6.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Registriamo il voto contrario della Presidente, che non è emerso. 
Sì, va bene, allora allungo di nuovo i tempi. Va bene. Anche la consigliera Bagatin. Altri? 
6.7. E' aperta la votazione. Facciamo passare un paio di secondi in più, altrimenti non registra. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.15. 
Sì. 
Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
C'è solo un appunto, sul 6.12.2, gli Uffici mi segnalano, è stato votato, risulta? 
Allora, 6.12.2. E' aperta la votazione. 
Cargnelutti. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, si vota l'articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Registriamo il voto favorevole anche della Presidente, che non è stato… 
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Adesso andiamo, allora, all'articolo 10. L'Assessore è presente. 
L'articolo 10 ha emendamenti. L'Assessore c'è? Ah, è qua, perfetto. 
Allora, scusate… 
Bene, cambio dei funzionari, rientra il Gruppo Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo i Relatori. 
Abbiamo l'elenco degli emendamenti? Allora, emendamenti articolo 10. Dunque 10.1 e 10.5 Piccin.
Consigliera Piccin, 10.1 e 10.5 Prego. Non è pronta? 
Allora facciamo la Giunta. La Giunta è pronta con i suoi emendamenti, se vuole? 
10.3 e 10.5. Allora andiamo a chi… no, Ussai nemmeno c'è. 
Allora, scusate, perché sono in distribuzione anche alcuni… un attimo, che sono in distribuzione
alcuni emendamenti della Giunta. 
Allora, abbiamo in mano la situazione, possiamo partire? 
Piccin, prego, 10.1, 10.5. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 10.1 è un ritorno, perché
di questo ne avevamo parlato con l'assessore Panontin in assestamento di bilancio, lui mi aveva detto
che si sarebbe premurato di verificare, poi l'abbiamo sottoposto in Commissione e, insomma, io
attendo una risposta, e fa riferimento sempre a quei fondi da trasferire ai Comuni per l'aspettativa
sindacale dei dipendenti, che è rimasto, così, in norma, solo per i Comuni fino ai 5.000 abitanti. 
Invece il 10.5 è un emendamento proposto per dare seguito ad una richiesta dell'Unione delle Province
italiane del Friuli Venezia Giulia, che chiedono maggiori contributi per le spese del personale degli
uffici della Motorizzazione civile, per la necessità di dare certezza, appunto, a chi esercitati da questa
funzione trasferita per, appunto, la Motorizzazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ussai, prego, 10.2. 
USSAI.: Grazie, Presidente. L'emendamento 10.2 riguarda il risparmio energetico, e riguarda, in
particolare, una graduatoria, che aveva ancora 380 domande, che non ha ottenuto risposta, e anche dei
soldi che erano avanzati nel capitolo di spesa 3396, circa 800.000 euro, e 400.000 euro, invece, nel
capitolo delle entrate, 1496, che non erano ancora stati spesi. 
Erano soldi che sarebbero andati in economia, e quindi abbiamo ritenuto opportuno prolungare il
Regolamento che scadeva e prolungare la graduatoria. Per fare questo abbiamo parlato con gli Uffici,
sollecitando e cercando di capire meglio qual è la situazione, noi abbiamo consegnato l'emendamento
il 9 dicembre, eventualmente abbiamo sollecitato così bene gli Uffici che poi abbiamo visto lo stesso
emendamento presentato dalla maggioranza, per cui siamo contenti che è già stato accolto. Grazie.
Ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Quindi? 
USSAI.: Quindi lo ritiriamo, è già stato votato nel maxi emendamento della maggioranza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Quindi ritirato. Bene. 10.2 è ritirato. 
Allora, Giunta regionale, 10.1.0.1, 10.2.1, 10.3, 10.7.1. Prego, Giunta regionale. 
10.1.0.1, 10.2.1, 10.3 e 10.7.1. 
Perfetto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, il 10.1.0.1
riguarda un movimento tabellare finalizzato a individuare 130.000 euro, in questo senso… come dire,
interviene su un fabbisogno già rappresentato anche dall'emendamento Cargnelutti Colautti Novelli e
altri, in tema di Tribunale di Tolmezzo, spese legate al trasferimento consequenziale alla soppressione
della sede, e quindi noi, come dire, così facendo chiediamo anche di valutare il ritiro
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dell'emendamento correlato, che era il 10.1.1. 
Il successivo, invece, se posso proseguire, il 10.2.1, è un intervento che amplia la disciplina attuale,
ammettendo che gli Enti locali possono sostenere non solo spese di parte capitale, cioè manutenzione
straordinaria, ma anche spese di manutenzione ordinaria, in correlazione alle norme che vedete citate
in elenco. 
PRESIDENTE.: Assessore Panontin, lei va avanti con il resto? 10.3, 10.7.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
10.2.1 l'hai fatto? 
PRESIDENTE.: Già illustrato. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Che è
riferito al 10.3, giusto? 
Allora, il 10.3 riguarda la conferma in caso di… l'l'emendamento a) riguarda la conferma, in caso di
estinzione anticipata di mutui, dei contributi pluriennali regionali in linea capitale e interessi già
concessi agli Enti locali per opere pubbliche. Per accedere al beneficio l'Ente interessato deve attestare
l'inizio dei lavori dell'opera originaria, deve dimostrare le fonti per estinguere il mutuo, deve
presentare un progetto preliminare e il piano di finanziamento della nuova opera da realizzare con la
parte di contributo concesso e non ancora erogato. L'Ente deve poi rendicontare l'opera originaria e
l'opera finanziata con la parte di contributo confermato. In caso di mancata o parziale rendicontazione
c'è la revoca totale o parziale del contributo concesso. 
Poi l'emendamento b), invece, è finalizzato a consentire la realizzazione da parte di un Comune di un
intervento finanziato dalla Regione e il contesto rispetto dei vincoli connessi al Patto di Stabilità, in
particolare si procede alla modifica della modalità di versamento dell'assegnazione; in luogo del
versamento in un'unica soluzione si prevede l'erogazione per stati di avanzamento. 
L'emendamento c), invece, è un'ipotesi generale di modifica alle modalità di pagamento per gli Aster
per stati di avanzamento. L'emendamento che si propone è finalizzato a garantire l'erogazione di
assegnazioni connesse a interventi programmati negli anni 2006 2008 dagli ambiti per lo sviluppo
territoriale Aster, con una modalità, quella collegata agli stati di avanzamento degli interventi, che sia
idonea a consentire il rispetto dei vincoli connessi al Patto di Stabilità, sostituendosi così alle diverse
modalità previste negli accordi quadro Aster o da altre disposizioni legislative. La diversa modalità di
erogazione rispetto a quanto già previsto negli accordi quadro Aster, o in disposizioni legislative,
opera in caso di richiesta da parte dell'Ente locale interessato. 
Mentre l'emendamento b) è relativo a spese per la formazione della Polizia locale, e riguarda una
modifica della tabella J, in merito al capitolo S/1715, spese formazione Polizia locale. 
Poi quali ho io, che non mi ricordo più? 
10.3. 
PRESIDENTE.: 10.7.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
10.7.1. Questo è un contributo, diciamo straordinario, che viene richiesto dall'ANCI regionale e che è
nella misura di 25.000 euro, se non erro, sì. Dunque, si tratta di un emendamento volto a introdurre un
contributo straordinario finalizzato a tutta la disciplina del riordino del sistema delle Autonomie locali,
anche l'ANCI con questo contributo potrà contribuire a elaborare i processi e gli studi necessari ad
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arrivare alla conclusione dell'iter. 
Poi ho? 
Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo con Cargnelutti, 10.1.1, 10.6 e 10.7. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 10.1.1, a seguito
delle precisazioni fatte, dell'accoglimento, da parte dell'assessore Peroni, appena enunciate, quindi su
sua proposta lo ritiro, perché viene compreso dal subemendamento. Quindi il 10.1.1 viene ritirato,
perché il subemendamento lo sostituisce, giusto? 
10… 
PRESIDENTE.: 10.6 e 10.7. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.6, le spese per la manutenzione e l'esercizio
di autovetture sostenute nell'anno 2014 rimangono escluse dalle limitazioni, e quindi è il solito
ragionamento che riguarda le autovetture usate e che non possono fare il pieno, perché sono fuori dal
Patto di Stabilità, quindi in sostanza è una cosa già nota, che conoscete tutti. 
10.7 riguarda, appunto, i Comuni, e quindi è abbastanza simile a quello che abbiamo appena sentito,
illustrato dall'assessore Panontin, comunque riguarda i Comuni virtuosi che vogliono chiudere prima i
mutui. E poi basta. 
PRESIDENTE.: Non ha altro. Revelant, 10.4. 
REVELANT.: Sì, il 10.4 non è che un ulteriore rifinanziamento di quello che era l'intervento
regionale nelle more della riforma delle Comunità montane: l'Amministrazione regionale è autorizzata
a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano. Nella sostanza, avrebbe avuto
un motivo in più, questo, per essere rifinanziato anche quest'anno, dopo l'abrogazione dell'Unione dei
Comuni, che era prevista nell'arco montano. 
Vedo, purtroppo, con dispiacere, che il capitolo è stato rimpinguato solo in parte, poteva essere un
modo incisivo, sia per dare finalmente un segnale alla montagna che, l'abbiamo già detto più volte, è
assente in questo bilancio, sia soprattutto per dare un po' di respiro anche alle imprese locali, che
gravano, in maniera particolare vivono un momento di grande sofferenza. 
Vorrei spendere due parole anche, se mi consente, Presidente, sul Tribunale di Tolmezzo, cioè stiamo
vivendo la situazione e vedendo veramente che Tolmezzo stesso   penso me lo possa testimoniare
anche il Presidente   abbia subito un grande contraccolpo da questa chiusura, le attività commerciali
sono in grande difficoltà già dalla crisi, ma è stata ulteriormente rafforzata questa mancanza,
veramente, di movimento nella cittadina. 
E' un'ulteriore perdita di servizio, un servizio fondamentale, che aveva costi inferiori rispetto al
trasferimento a Udine, non sto a ripetere quella che è stata la vicissitudine di questo Tribunale, è
vergognoso che questo debba rimanere, adesso, a disposizione per i prossimi cinque anni, con degli
oneri a carico dell'Amministrazione comunale. Ritengo sia necessario   scusate, se qualcuno della
Giunta magari mi può prestare attenzione  , soprattutto perché nei prossimi cinque anni bisognerà
continuare a pagare per tenere aperta una struttura che fornisce servizi limitati, quindi sarebbe
opportuno… bene che ora abbiate trovato una risposta al nostro invito, però bisognerà fare una
valutazione proprio con il Comune di Tolmezzo e con le parti interessate per valutare cosa fare di
questa scatola, se rimane vuota e non dà servizi al territorio, questo, perché se no è meglio dare 200 o
300.000 euro al Comune, all'anno, per fare qualcos'altro, non per tenere lì un riscaldamento acceso o
l'acqua lì. 
E visto che luglio, per l'assestamento di bilancio   approfitto per integrare un po' il discorso che ha
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fatto poc'anzi Marsilio  , sarebbe opportuno cercare di riuscire a capire quelle che sono le strategie di
questa maggioranza per dare una risposta alla montagna, se dobbiamo rimpinguare capitoli, ora
sprovvisti di finanziamenti, per la montagna, bisogna capire dove, come e perché farlo, soprattutto
avendo una strategia, e vorremmo capire qual è questa strategia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì, ritorno un attimo… l'assessore Peroni non c'è, è uscito? Chiedendo il ritiro del
10.1.1, che poi il proponente, il firmatario è Cargnelutti, non abbiamo più l'aggancio per il
subemendamento 10.1.0.1, che interveniva solo a modificare le tabelle. 
Allora, bisogna togliere il punto 1, mantenere il punto 2, altrimenti non c'è l'aggancio, siccome… 
Sì, tabella J. Mantenere quello e togliere… Quindi, siccome Colautti, anche lei è un firmatario, può
fare anche lei, se vuole, l'operazione, fa proprio e toglie. 
Se interviene, per cortesia. Colautti. Fa proprio e lo toglie. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Prendo atto di questa svista, che abbiamo prima… quindi
manteniamo l'emendamento di pagina 10.1.1, chiedendo il ritiro… cioè viene ritirato il punto 4,
mentre è mantenuto il punto 2. 
PRESIDENTE.: No, il punto 1 viene ritirato. 
COLAUTTI.: Viene ritirato il punto 1. 
PRESIDENTE.: Punto 1 a), e viene mantenuto il punto 2, che rappresenta il gancio per il
subemendamento. 
Sì, Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, volevo aggiungere alle firme di questo
emendamento il nome di Marsilio, Tondo e Revelant. 
Ospedale di Tolmezzo. 
PRESIDENTE.: C'è la Giunta regionale che mette l'emendamento, va bene. Sì, sì. 
Tribunale. 
Va bene, allora, il 10.1.1 riformulato, com'è stato detto, è stato ripreso. Va bene. 
A questo punto siamo con l'illustrazione Liva, 10.7.2. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il punto a) è una proroga per dei lavori in corso, che
riguardano il progetto Aster, che viene citato nell'emendamento, proroga al 31 luglio 2014. 
Successivamente c'è un intervento, che consente all'Amministrazione regionale di ristornare i Comuni
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per le spese di viaggio sostenute dai loro amministratori
per la presenza ai lavori del Consiglio delle Autonomie locali. 
E poi c'è un'altra norma, quella del punto c), significativa, che toglie la previsione di un parere del
Consiglio delle Autonomie locali, che sembrava superfluo, riferendosi a lavori di Piani di Intervento
sulle scuole, che vedono insieme già le Province e i Comuni per la loro approvazione, quindi ci pare
superfluo e prolungativo dell'iter il parere del Consiglio delle Autonomie locali. 
Per quel che riguarda il punto d), anche qui, aumentare le possibilità, fino a 10.000 abitanti, della
copertura delle spese sostenute da quei Comuni a cui i dipendenti chiedono le aspettative sindacali e,
insomma, hanno problemi, quindi, di costi che possono essere affrontati, a questo punto, dalle
Amministrazioni, senza gravare eccessivamente sui bilanci di questi Comuni di limitate dimensioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Ultimo emendamento, Colautti Ziberna, non so chi lo illustra, il 10.8.
Colautti. Così fa anche l'intervento. 
COLAUTTI.: Mah, io penso che questo emendamento, conoscendo soprattutto la sensibilità anche
dell'assessore Vito, non possa che essere accolto, perché prevede, appunto, la possibilità di un
finanziamento modesto per… come dire, favorire la possibilità della realizzazione del bilancio

48 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ambientale, inteso, appunto, come strumento di verifica delle politiche delle Pubbliche
Amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana nell'ambito degli
obiettivi definiti dal sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea, Ambiente
2010. 
E quindi mi auguro, insomma, che su questo punto, che trova anche copertura, ci possa essere un
riconoscimento da parte della Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. 
Sì, bisogna presentarlo. Va bene. Si apre il dibattito generale. E' iscritto Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Rubo solo un minuto, per riprendere il passaggio fatto da Revelant e
dalla Giunta, sulla questione del Tribunale. Ovviamente non serve a nessuno ripetere la storia e la
vicenda del Tribunale, perché la situazione tutti la conoscono, credo che l'aver accolto e trovato le
risorse per garantire, almeno per il prossimo anno, l'abbattimento dei costi, sperando che poi nel
frattempo si riesca a trovare una soluzione, speriamo, al Tribunale, anche se credo che le possibilità
siano veramente al lumicino, ma soprattutto per non svuotare ulteriormente di un servizio importante il
territorio. 
Credo che il Comune di Tolmezzo, oltre che a presentare, giustamente, l'evidenza del problema sui
costi, dia corso, come gli era stato chiesto in un incontro, in cui ero presente, con la Presidente
Serracchiani, anche di presentare un progetto che riguardasse anche la questione della Caserma, che
nei prossimi mesi resterà vuota anche quella. Quindi, sommando quello più quello, la realtà di
Tolmezzo avrà sicuramente, nel prossimo anno in particolare, un ulteriore crollo delle attività
commerciali, e il tema non è un tema irrilevante. 
E' chiaro che bisogna guardare oltre, sapendo che comunque, se prendiamo le due Caserme, la Cantore
e la Del Din, occupano, di fatto, circa il 30 per cento del territorio urbano di Tolmezzo, quindi
l'impatto di una riqualificazione di quel centro di recupero non è semplice perché, ovviamente, al di là
di cosa farci dentro, ci sono anche poi i costi in un momento, ovviamente, che non è dei più semplici,
però credo che si faccia e faccia bene, quindi spero che poi il Comune coinvolga anche i rappresentanti
del territorio, insomma, come credo farà, su almeno un confronto, per capire come risolvere le
questioni, perché altrimenti rischieremo solo ed esclusivamente di dover ripetere ogni anno gli
interventi tampone per questa, che è una scelta evidentemente disgraziata. 
Pensare che lo Stato decide di cancellare il Tribunale, e lascia in carico, per cinque anni, al Comune,
proprietario, gli oneri di mantenimento comunque della struttura, credo che non abbia bisogno di altre
parole. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Allora, prima di chiudere il dibattito, c'è una richiesta
di sospensione… Ah, Sibau, prego. 
SIBAU.: Io mi riallaccio a quanto detto prima da Revelant, e poi proseguito da Marsilio, in merito alla
montagna, ma io, che sono un Consigliere che proviene da una zona di montagna, come del resto
Marsilio, Revelant, e anche lo stesso Shaurli, che adesso è uscito, non posso essere soddisfatto
assolutamente per quanto è stato messo a disposizione del territorio montano. 
Io avevo riposto tanta fiducia perché avendo, per la montagna, la delega la Presidente Serracchiani, e
anche essendo Shaurli uomo di montagna, mi aspettavo una maggiore attenzione per quel territorio,
per cui non posso essere soddisfatto. 
La Presidente nel suo intervento mi aveva, in qualche modo, rassicurato, dicendo che 13 milioni sono
lì, disponibili, per le esigenze della montagna. A dire il vero, da 4… 
Sì, vedo che quando si parla di montagna, l'interesse poi scende parecchio, va beh. 
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13 milioni dovrebbero essere messi con fondi FSC, fondo investimento montagna, dovrebbero essere
disponibili, rispetto all'ultima finanziaria di Tondo, oggi mancano proprio 13 milioni, ho fatto i conti
dalle tabelle, quindi andrebbero praticamente a pareggiare quello. 
Mi auguro che almeno questi soldi vengano messi al più presto, anche se questi soldi, come ho sentito,
spero non sia vero, ma siano aggiuntivi, ma mi dicono che questi soldi sono già soldi che erano stati
messi dalle precedenti Amministrazioni. 
Io ricordo che nel 2003 l'allora Presidente Illy, dopo aver fatto una visita al territorio montano, delle
Valli del Natisone, stanziò, solo per quel territorio, 5 milioni di euro. Io mi auguro che anche la
Presidente Serracchiani venga in visita a quel territorio e cambi, anzi, aumenti la sua sensibilità per le
aree montane. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, ha presentato? 
E' stato presentato ancora un subemendamento, che è in fase di distribuzione. Ce lo illustra, intanto? 
Ah, ha chiesto il Presidente… no, perché dopo Sibau non c'era nessuno prenotato. Prego. 
TONDO.: No, approfitto della presenza in Aula della Presidente, se ha la bontà di seguirmi, per un
ragionamento che volevo accogliere sul Tribunale di Tolmezzo. Raccolgo quello che diceva Travanut,
difatti non sono mai intervenuto sui problemi della mia città, della montagna, proprio cercando di
essere al di là di quelle che sono le cose specifiche, però sul Tribunale di Tolmezzo vorrei fare un
ragionamento, perché riguarderà comunque questo Consiglio perché, come tutti i Consiglieri sanno,
noi siamo eletti, noi tutti, su Circoscrizione elettorale facente riferimento ai Tribunali, Trieste, Udine,
Gorizia, Pordenone e Tolmezzo. Con la scomparsa del Tribunale di Tolmezzo ci sarà anche una
diversa allocazione dei Consiglieri regionali, presumibilmente, e quindi una cosa che riguarderà tutti. 
Io credo, Presidente Serracchiani, che a Tolmezzo si sia commesso un errore, io non ho voluto calcare
la mano, non da parte sua, penso da parte di quella comunità, nel momento in cui ci si è aggregati in
un percorso che, a mio avviso, era senza uscita. Chi ha seguito la vicenda del Tribunale Tolmezzo, e
lei l'ha seguita, gliene do atto, ricorderà che l'ordine del giorno era “6 da salvare”, in cui si parlava di 6
Tribunali che in Italia, per qualche ragione, molto legittime, molto oggettive, avrebbero dovuto essere
da salvare, tra questi 6 si parlava anche del Tribunale di Tolmezzo. 
Io non mi sono mai, né prima, né dopo le elezioni, scaldato o affezionato molto a quest'ipotesi, perché
mi ponevo un ragionamento molto banale e molto semplice: perché un Parlamento fatto di 1.000
Deputati dovrebbe accogliere una proposta di salvarne solo 6? I Deputati che non fanno riferimento ai
Collegi elettorali di quei 6 Tribunali da salvare non avevano nessun interesse politico, a mio avviso, di
prestare il proprio voto alla salvaguardia di un Tribunale che non era il suo, a meno che non fosse
messo, nei 6, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, che riguardavano, ovviamente,
ciascun Parlamentare. 
E quindi, pur non schierandomi conto quest'ipotesi, perché capivo che avrei probabilmente preso
qualche pomodoro nella mia città, però dentro di me ero convinto che quella fosse la strada sbagliata
perché, appunto, cercava di ritagliare un'élite di 6 Tribunali che non avevano la solidarietà del resto del
Parlamento. 
Così è poi accaduto, e così sta andando avanti e, di fatto, mi pare che non ci sia una grande volontà da
parte del Parlamento di tornare indietro o, comunque, di riprendere in mano quella redistribuzione
dell'ordine giudiziale del nostro Paese. 
Io credo che la cosa più giusta, all'epoca, e sia ancora possibile, almeno in parte, sarebbe stata quella di
ragionare sul mantenimento delle sedi distaccate. Io credo che la città di Tolmezzo, ma vale anche per
Pinerolo, per Saluzzo, per Chiavari, per tutte le altre città che si sono viste, o si vedranno chiudere il
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Tribunale, sarebbe stata acconciarsi ad una mediazione, per cui, certo, il Tribunale e la Procura
venivano tolti, e comunque si salvavano gli uffici distaccati, che erano già, a mio avviso, un vantaggio
sia per l'organizzazione giudiziaria, sia per la città. 
All'epoca questa mia posizione era ritenuta una posizione minimalista, riduttiva, evidentemente non mi
sono spiegato bene, forse era sbagliata, sta di fatto che, però, a distanza di un anno da questo percorso,
di salvare il Tribunale di Tolmezzo mi pare che a Roma non se ne parli più. 
Allora vorrei dire alla Presidente, se ritiene, si faccia una valutazione, magari, nelle prossime
settimane, se non è il caso, anche nella posizione che occupa, di responsabile, anche per il nord est,
comunque di un posto di responsabilità all'interno del suo partito, se non sia il caso di acconciarsi su
quest'ipotesi, cioè di ragionare a livello nazionale sulla salvaguardia dei Tribunali, non più come tali,
ma come sedi distaccate, anche perché credo che   il Sindaco Honsell lo testimoni   l'accorpamento in
un'unica sede, di Tolmezzo e Udine, prevede nuove sedi, nuove spese, questo vale per quasi tutti i
Tribunali che ci sono in giro. 
Quindi io, a distanza di un anno, penso che sarebbe ancora possibile recuperare una salvaguardia, non
del Tribunale, ma dell'edificio, e della presenza comunque degli uffici giudiziari in merito,
mantenendone una sede distaccata, e quindi di valutare   e chiudo   se non ci sono ancora possibili
alleanze a livello parlamentare, io credo che lei farebbe bene a occuparsi di questo, e se ritenesse di
farlo troverà la nostra disponibilità, non più per un lavoro di salvaguardia del Tribunale e della
Procura, ma dell'edificio in quanto tale, come sede distaccata del Tribunale di Udine che, a mio avviso
 concludo   sarebbe anche una scelta positiva per lo stesso Tribunale di Udine, e per la città di Udine,
che si vedrebbe, a questo punto, privata di nulla, perché il Tribunale sarebbe sul territorio, ma
comunque alleggerita dal punto di vista logistico, e questa mi parrebbe una soluzione ragionevole.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Tondo. Ci sono altri interventi, prima di procedere con il
pronunciamento sugli emendamenti? 
Allora, chiamo appunto i Relatori, ci sono. Passiamo al pronunciamento sugli emendamenti.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, chiedo informazioni: quello che ci
avete portato adesso? 
PRESIDENTE.: Allora, assorbe, difatti, anche il suo, quindi… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi votiamo il 10.1.0.0.1 al posto degli
altri…? 
PRESIDENTE.: Dei precedenti due, così facciamo una norma… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Al posto del 10.1.0.1… 
PRESIDENTE.: Sì, e al posto del 10.1.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene? D'accordo. Sì. 10.2 astenuti; 10.3
sì… 
PRESIDENTE.: 10.2 è stato ritirato, è il 10.2.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' stato ritirato il 2? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora chiedo scusa. 10.3 sì… 
PRESIDENTE.: Sì, il 10.2.1 c'è. Sì, ha fatto il 10, gliel'ho detto, poi ha detto di sì. 10.2.1. ha detto sì? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ha detto sì. 10.3. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.3 sì. 
PRESIDENTE.: Poi, 10.4, Revelant. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un attimo, scusi… Sì. 
PRESIDENTE.: 10.5, Piccin. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: 10.6 è suo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E anche il 7. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Il 7.1, Giunta regionale. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Il 7.2 è Liva. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E 10.8. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. Consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.1 a me pareva che fosse già ricompreso
nell'articolo, quindi… 
No. Allora: 10.1.0.0.1 sì… 
PRESIDENTE.: E quindi riassorbe anche gli altri. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.2.1 sì; 10.3 sì; 10.4 ci asteniamo, soprattutto per il
capitolo sul quale è stata chiesta la copertura; 10.5 no; 10.6 vorrei sentire il parere della Giunta; 10.7
se è possibile farlo per parti… 
PRESIDENTE.: Per parti, va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: …a) no; b) sì; c) no; 10.7.1 sì. 
PRESIDENTE.: E il 7.2? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Era quello per parti, no? 
PRESIDENTE.: No, no. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, no, scusate. Per parti anche questo, a) sì; b) no; c)
all'Aula; d) sì. 
PRESIDENTE.: Punto 8. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8 ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Gratton. Ah no, Piccin, scusi. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. 10.1 sì; 10.1.0.0.1 sì; 10.2.1 sì; 10.3 ci
asteniamo; 10.4 sì; 10.5 sì; 10.6 sì; 10.7 sì; 10.7.1 ci asteniamo, così pure per il 10.7.2 e 10.8 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 no; 10.1.0.0.1 sì, e quindi votando quello
vengono a decadere gli altri; 10.2.1 sì, 10.3 sì; 10.4 alla Giunta; 10.5 no; 10.6 no; 10.7 no; 10.7.1 sì;
10.7.2 sì e 10.8 vorrei sentire la Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 no; 10.1.0.0.1 sì; 10.2.1 sì; 10.3 sì; 4 no; 5
no; 6 no; 7 no; 7.1 sì; 7.2 sì; .8 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 no; 10.1.0.0.1 sì; 10.2.1 sì; 10.3 sì; 10.4 no; 10.5
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no; 10.6 vorrei sentire la Giunta; 10.7 no; 10.7.1 sì; 10.7.2 sì; 10.8 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora: 10.1.0.0.1… 
PRESIDENTE.: No, 10.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No,
com'è qua? Eh, sì, così è. 
PRESIDENTE.: 10.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Diventa 10.1, assorbito tutto, giusto? 
PRESIDENTE.: Piccin. No, 10.1, Piccin è prima, a sé stante. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ah,
pardon, ho saltato io, chiedo scusa. Giusto, giusto. Piccin Violino Zilli. Allora, su questo è no, si tratta
di aumentare di 630.000 euro di maggiori oneri i fondi destinati alla copertura degli oneri per gli Enti
che sostengono spese per la concessione di dipendenti in aspettativa, il fondo è di 120.000, e con
questo emendamento si allarga anche a Province e a Comunità collinari e montane, quindi no. Poi è il
10.1? 
PRESIDENTE.: 10.1.0.0.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Che
assorbe i due… giusto?, precedenti, questo ovviamente sì. Serve tecnicamente per mettere in sicurezza
il fondo di 130.000 euro, straordinario, per il Tribunale di Tolmezzo, di cui abbiamo parlato prima; il
10.2 è ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
ritirato. Poi abbiamo il 10.2.1 sì, ovviamente; il 10.3, come emendato sì; il 10.4 no; il 10.5 no; il 10.6
no, si tratta di norma elusiva della normativa nazionale in tema di spending review, ed è suscettibile di
impugnativa governativa, trattandosi di principi di coordinamento della finanza pubblica; il 10.7 è no;
poi abbiamo il 10.7.1, ovviamente sì; il 10.7.2 sì; il 10.8, è dell'assessore Vito, questo è in materia di
ambiente, giusto?, ed è no. 
PRESIDENTE.: No, va bene. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Non
l'hai visto? Scusa. Prego. E' un aumento su uno stanziamento di bilancio di 60.000 euro. 
No. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo alle votazioni. 
Scusate, ci sono mica ritiri o cose? Nessuno. 
10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
10.1.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Poi votiamo il 10.1.0.1, perché aggiorna la tabella J, per l'aggancio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. A questo punto è assorbito il 10.1.1. 
Andiamo al 10.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 10.3, per parti. Mi sembra è stata chiesta la a) e la b) o no? 
Ah, non questo, va bene. Allora, 10.3, in tutta la sua interezza. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
10.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.7, per parti. Metto al voto. Allora, 10.7. lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 10.7.2, qui è stata chiesta la votazione per parti separate, mi sembra a) e b) assieme, o singola ogni
lettera? 
Va bene. Allora lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.8. E' aperta la votazione. 
Ah, la d), scusate. Annullata la votazione. Allora, sempre del 10.7.2, lettera d). E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, al 10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Calme, signori. Pongo in votazione l'articolo 10, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo all'articolo 12. Cargnelutti, lei? No. 
Allora, articolo 12, ci sono emendamenti. Scusate un attimo. Emendamento Giunta regionale, 12.1,
12.2.2, chi illustra? 12, Giunta regionale, chi è? 
Giunta regionale, 12. Articolo 12, emendamento 12.1, 12.2.2. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, abbiamo la lettera b)… no scusate, la lettera a)… Sì, sì. La lettera a) è la proroga di un divieto
di sponsorizzazione, anche per gli anni a venire. Dice, infatti: a decorre dal 2014 la Regione e gli altri
Enti pubblici, il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, non possono effettuare spese per
sponsorizzazione. Sta nella logica della spending review, questa cosa qui. 
Poi, lettera b) è relativa ai revisori del fondo sociale: anche in relazione all'abrogazione delle tariffe
delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con la presente disposizione si conferma la
corresponsione di un compenso ai componenti del Collegio dei revisori del fondo sociale e dei
dipendenti regionali, riducendo, altresì, in un'ottica di contenimento della spesa l'attuale importo del 10
per cento. 
La lettera c) è relativa alla decorrenza del nuovo Comitato di gestione del fondo sociale: in relazione
alle modifiche apportate con il comma 6 dell'articolo 12 del decreto 25, relativo alla composizione del
Comitato di gestione del fondo sociale dei dipendenti regionali, si introduce una disposizione
finalizzata a chiarire che detta nuova composizione ha operatività già con l'anno 2014, fissando quindi

54 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



il termine del 31 gennaio 2014 per procedere al relativo adeguamento. 
Poi abbiamo il 12…? 
PRESIDENTE.: Abbiamo il 12.2.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
12.2.2… scusate, ci arrivo… 
PRESIDENTE.: Tabelle. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Questo è relativo alla tabella L… 
L'assessore Peroni dovrebbe potervi spiegare. 
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta ha bisogno di… 
Assessore Peroni, illustra lei? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 12.2.2 sono spese
telefoniche della sede di Bruxelles e storni. 
PRESIDENTE.: E storni di fondi, va bene. Emendamento 12.2, Riccardi. Non c'è. Allora Colautti,
che avrebbe anche, se vuole, il 12.2.0.1. Non so, se vuole. A firma Cargnelutti, quello, magari. 
COLAUTTI.: Sì, va bene. Dunque, beh, questo emendamento è noto, il collega Riccardi ne è l'autore.
E' stato già discusso in Commissione. E' stato chiesto di soprassedere. La Giunta si era riservata di
approfondire l'argomento, in particolare l'assessore Peroni, ritengo, però pazienza, insomma, potrebbe
anche ascoltarmi Panontin, che va bene comunque, riguarda, appunto, la possibilità… anzi, nel
momento in cui, insomma, c'è questo grande sforzo di contenimento della spesa, di evitare che ci siano
cumuli, sovrapposizioni, e quant'altro, questo emendamento, questa norma intende, appunto, affrontare
questo problema ed evitare, qualora ci siano comuni, da un lato una persona che ha già la pensione,
che viene, in qualche misura, indicata in qualche Ente pubblico, che non possa mantenere,
sostanzialmente, ambedue le entrate, ma debba scegliere, in un senso anche, così, etico. 
Avviene già in altre situazioni, abbiamo ritenuto… anzi, il collega Riccardi ha ritenuto, e io convengo,
di poter inserire questo emendamento, questa norma anche nel nostro sistema. 
Mi auguro, e spero, e penso che la Giunta, nel tempo che abbiamo dato, che ci è stato chiesto, anzi,
abbia potuto approfondire tecnicamente questo emendamento. 
L'altro emendamento, è quello dei Gruppi? Il 12.2.1, in sostanza, e poi c'è il subemendamento
12.2.0.1, che è stato sottoscritto, a cui si è aggiunta anche la firmare di Shaurli e Lauri, in realtà, come
dire, a seguito anche dell'applicazione del decreto Monti, che ovviamente stabilisce budget, e quindi
non permette null'altro che, all'interno del budget, di articolare il personale all'interno, abbiamo
ritenuto, per agevolare l'eventuale spostamento di personale, che altrimenti avrebbe… attualmente
deve essere dimesso, per poi essere riassunto, quindi creando carte e tempi morti, e far perdere anche a
chi ha, magari, maturato, come dire, ferie e quant'altro, abbiamo ritenuto di proporre questa norma
che, appunto, non tocca, ovviamente… anzi, il subemendamento va in questo senso, rafforzativo, ma
insomma era evidente che era così, ma in ogni caso è bene rafforzarlo, permette, appunto, una
possibilità, qualora c'è l'accordo, di passaggio del personale, senza dover, appunto, provvedere con
tutti questi passaggi burocratici e rendere la cosa più funzionale. 
PRESIDENTE.: La Giunta vuole intervenire su tutto questo, chiedendo…? 
Io direi, siccome dobbiamo, sia eventualmente capire anche dal 12.2, qual è l'attinenza finanziaria di
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questo emendamento, sia la Giunta, che richiede di verificare l'altro emendamento, diamo il tempo per
un panino, una cosa, riprendiamo alle 20.00. Quindici minuti. Insomma, uno se vuole sgranchirsi dieci
minuti, e nel frattempo la Giunta ha bisogno di verificare con i Capigruppo. 
Allora, si riprende alle ore 20.00. 
Riprendiamo la seduta. Per cortesia. Riprendiamo. 
Allora, l'assessore Panontin… ecco qua che arriva l'assessore Panontin, che così vediamo di… 
Dobbiamo concludere la legge quindi, per cortesia, se possiamo… Assessore, lei aveva chiesto la
sospensione per approfondire l'argomento. Ci sono delle richieste che intende fare, a seguito della
sospensione? Assessore Panontin… 
Ecco, grazie. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, noi avevamo sospeso sul? 
PRESIDENTE.: Parola all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Avevamo sospeso perché c'era l'emendamento illustrato da Colautti, che era il 12.2.1, come
subemendato dal 12.2.0.1, che necessitava di un approfondimento tecnico, come ho spiegato per le vie
brevi, gli Uffici stanno cercando di… 
Sì, di spostarlo all'articolo 13. 
PRESIDENTE.: Di spostare gli andamenti, di rinumerare i due emendamenti… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Esatto. 
PRESIDENTE.: …all'articolo 13. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Esatto. 
PRESIDENTE.: Cioè “Norme intersettoriali”, trattandosi di disposizioni che hanno a che fare, tra
l'altro, con l'applicazione del decreto Monti, sulla consistenza ai Gruppi e quant'altro. Va bene. 
Allora, gli emendamenti di pagina 12.2.0.1 e 12.2.1 vengono spostati all'articolo 13 e rinumerati,
quindi, come articolo 13, “Norme intersettoriali”. Perfetto. 
Allora, noi eravamo arrivati all'illustrazione del 12.3, consigliera Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Niente, questo era sempre un emendamento di
coordinamento ad un altro, che non è passato, e quindi lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Quindi il 12.3 è ritirato. A questo punto gli emendamenti sono stati tutti illustrati. 
Ci sono interventi sull'articolo 12? 
Non ci sono interventi. Quindi se potete, per cortesia, avvertire la Giunta, procediamo al voto. 
Pareri sugli emendamenti. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1, della Giunta regionale, va bene, sì;
12.2.0.1 sì… No, è ritirato questo, no? 
PRESIDENTE.: No, il 12.2.0.1 è trasferito al 13. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 12.2.2… 
PRESIDENTE.: No, 12.2.1 è trasferito anche quello. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche quello, e quindi resta il 12.2.1, sì. 
Neanche quello. 
PRESIDENTE.: Allora, resta il 12.2 Riccardi Colautti, quello resta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, appunto, ha detto questo lui, 12.2.1. 
PRESIDENTE.: No, 12.2, il 12.2.1 è quello del personale, 12.2 è quello… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, comunque sì. 
PRESIDENTE.: E poi c'è il 12.2.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. 
PRESIDENTE.: Ci siamo? Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la Giunta è favorevole, ovviamente, al 12.1… 
PRESIDENTE.: No, cosa fa, aspetta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ha
detto: Giunta regionale… 
PRESIDENTE.: No, doveva finire di esprimersi lui, su un emendamento della Giunta regionale. 
Ha terminato? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Bianchi. 12.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per parti. 
PRESIDENTE.: Per parti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tutto sì, tranne la lettera d)… 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: …che è no. 
PRESIDENTE.: Quindi tre e poi uno, possiamo fare. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.2 sì; 12.2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin. 
Non c'è. Allora andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 12.1 sì; 12.2, alla Giunta; 12.2.2 sì… 
PRESIDENTE.: E basta. Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 12.1 sì; il 12.2, io ricordo che ci fu una
richiesta di stralcio, e doveva essere un punto che andava discusso in modo più approfondito, per cui
io dico di no in questa fase; il 12.2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sì, ricordo, tra l'altro, avevo chiesto ai Relatori, cioè al presentatore, che
qui manca, di fatto, il collegamento con l'aspetto finanziario della… quindi andava indicato su quale
capitolo, su quale agisce il 12.2. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quel che riguarda il 12.1, sì; il 12.2 io mi rimetto
alla valutazione della Giunta, e anche della Presidenza, per quel che riguarda… e questo come
Relatore, come consigliere Renzo Liva io, comunque, se fosse messo in voto, io voto contrario
all'emendamento 2.2, che considero sbagliato e pericoloso… 
12.2. E poi, se sarà il caso, spiego anche perché. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E il 12.2.2 ovviamente sì. 

57 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Bene. La Giunta regionale, a questo punto. 12.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, ovviamente sì al 12.1; per quanto riguarda, invece, il 12.2… allora, premesso che
l'emendamento in argomento era già stato presentato in sede di discussione del ddl 24, Omnibus, ora
legge regionale 21/2013, e l'Aula ne aveva deciso lo stralcio al fine di una più attenta disamina in sede
di Commissione, si ritiene che l'emendamento stesso presenti, a livello generale, connotazioni di
illegittimità, in quanto disciplinante aspetti riconducibili all'ambito dell'ordinamento civile e, in quanto
tali, di competenza della legislazione statale e non di quella regionale, con possibili margini di
intervento solo per espressa previsione di quella nazionale. 
Al riguardo si ricorda, ad esempio, il recente intervento del legislatore nazionale, decreto legge
95/2012, volto a vietare alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e collocati in quiescenza
che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 
Un tanto premesso, va altresì rilevato il contrasto con la disciplina comunitaria e statale in materia di
accesso agli impieghi. Al riguardo si ricorda che già con l'articolo 3, comma 6, della legge 127/97, si
sono soppressi i limiti d'età per la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni,
consentendo alle singole Amministrazioni di prevedere, in taluni casi, ancora dei limiti, ma come
ipotesi del tutto eccezionale, e solo in stretta correlazione con la natura del servizio, o con oggettive
necessità dell'Amministrazione. 
Il caso dei Vigili del Fuoco, per citarne uno, dove c'è un richiamo all'età, legato alle funzioni da
svolgere. 
Si richiama, altresì, al riguardo, la direttiva 2000/78, della Comunità Europea, del 27 novembre 2000,
adottata dal Consiglio dell'Unione Europea, finalizzata a determinare un quadro generale per la parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita a livello nazionale dal
decreto legislativo 216/2003, ove si conferma il principio generale volto a vietare la discriminazione in
ambito lavorativo, nonché si consente l'ipotesi di trattamenti differenziati solo laddove le condizioni
personali del prestatore di lavoro rappresentino, considerata la natura delle attività ed il contesto in cui
essa viene espletata, requisiti essenziali o determinanti ai fini dello svolgimento della stessa, ovvero
laddove sussista una finalità legittima, oggettivamente giustificabile, perseguita attraverso mezzi
appropriati e necessari. 
A ulteriore sostegno della volontà di eliminare possibili ostacoli ad una prosecuzione della vita
lavorativa da parte dei singoli cittadini, anche successivamente al collocamento in quiescenza, si
ricorda l'abolizione, dal primo gennaio 2009, dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro
autonomo o dipendente. 
Questa è la ragione per cui siamo contrari all'emendamento. 
Poi, abbiamo l'emendamento di pagina .2.2, che ovviamente ci vede favorevoli, essendo un
emendamento giuntale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sull'emendamento 12.2, alla luce della richiesta anche del Relatore di
maggioranza, Liva, sull'ammissibilità dell'emendamento stesso, ho sentito anche la Giunta sui vizi che
ci possono essere in merito, dichiaro… 
Sì, e non avendo, di fatto, alcun riflesso finanziario sul bilancio della Regione, perché non c'è nessun
richiamo al bilancio stesso, dichiaro non ammissibile l'emendamento di pagina 12.2. 
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Quindi andiamo in votazione. 
Emendamento di pagina 12.1, per parti, a) e b) assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, al 12.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione, a questo punto, l'articolo 12, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andrei all'articolo 14, che tratta norme di coordinamento della finanza pubblica per gli Enti…
cioè Patto di Stabilità, quindi attinente alla cosa, e poi faremo… 
14. Perché poi facciamo il 13, che sono le norme intersettoriali. Quindi, di fatto, il 14, Patto di Stabilità
sostanzialmente. Va bene? Avete in mano tutto? I Relatori sono pronti sull'articolo 14? 
Allora, sull'articolo 14 ci sono emendamenti: 14.1, 14.1.2 e 14.2 a firma Cargnelutti ed altri.
Cargnelutti, Consigliere, lei è pronto per illustrare? Allora può illustrare gli emendamenti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: La materia è molto complessa, ma anche
molto nota, la vicenda del Patto di Stabilità, quindi è molto tecnico e riguarda, appunto, quell'aspetto,
14.1. 
Poi io ho il 14.1.2… 
PRESIDENTE.: Allora, lei ha il 14.1, il 14.1.2 e il 14.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' solo uno spostamento di una data, anche
questo si illustra da sé, e il 14.2 in pratica riguarda la riduzione dell'indebitamento di Enti locali: la
Regione è autorizzata ad istituire un fondo a favore degli Enti locali che intendono estinguere
anticipatamente i mutui contratti con… Questa è una richiesta dell'ANCI che dice: i Comuni che
intendono estinguere i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, proprio per far fronte…
chiedono, appunto, di essere assistiti in questa fase per ridurre il debito, perlomeno per le spese di
estinzione. 
PRESIDENTE.: Poi, Colautti, abbiamo un 14 ante 1, che però trattiamo, visto che parla di spending
review, con l'argomento del Patto di Stabilità, sostanzialmente. 
Però diventa articolo a sé stante. Se lei consente, lo trattiamo all'interno del 14, e poi lo voteremo
come articolo… 
Consigliere Colautti, lei ha trovato l'emendamento? 
14 ante 1, “Spending review” si intitola. 
No, no, se vuole glielo do, facciamo una copia. 
COLAUTTI.: Voglio dire, sì, c'è un attacco… 
Allora, ne abbiamo già discusso anche in sede di relazione, magari se nel frattempo mi arriva
l'emendamento, sarei molto grato a chi mi recupera l'emendamento. I cittadini sono persone serie,
questo non c'era dubbio. 
No, in effetti questa norma, questo provvedimento, quest'idea normativa, peraltro, veramente l'ho già
detto, l'abbiamo un po' recuperata, è stata un'intelligente provocazione del Centrosinistra nella
precedente legislatura. Noi eravamo impreparati, allora, ad accogliere una visione così innovativa, e
forse non l'abbiamo capita nella sua profondità. 
Quindi, in un momento in cui, effettivamente, stiamo discutendo, e seriamente, del problema di
recupero delle risorse, perché sappiamo che le entrate sono minori, sappiamo che bisogna incidere in
maniera anche tecnicamente ineccepibile, andare nel profondo, insomma, delle problematiche,
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abbiamo discusso tanto in questa finanziaria dei tagli lineari, tagli verticali, insomma, abbiamo
ritenuto di fare questa proposta che, appunto, tende a un'efficace razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi, e prevede che la Giunta è autorizzata ad istituire una Commissione per la definizione
di modalità volte a dare concreta attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale, la 7, che
insomma, sappiamo essere Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso. Gli atti verranno, poi, vagliati dalla Commissione competente. 
Io credo che questa iniziativa possa essere, spero, favorevolmente, come dire, fatta propria anche dalla
Giunta perché, in effetti, può essere un supporto tecnico scientifico per la Giunta stessa, che sarà
chiamata, sempre più in futuro, a provvedere in termini seri, continuativi, al tema, appunto, del
recupero delle risorse. 
Quindi questo è un nostro contributo, mi auguro venga visto nel senso con il quale noi lo presentiamo. 
PRESIDENTE.: Scusate, per cortesia, l'argomento è serio, molto serio. Allora, l'emendamento lo
trovate   un dato operativo   nel pacco degli emendamenti all'articolo 13, è l'ultimo nel pacco
dell'articolo 13. Il 14 ante 1, sì, lo trovate lì. Chi non l'avesse trovato, informo. 
Eh, spending review, sì. Consigliere Liva, se può illustrare il 14.1.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non vorrei disturbare Marini, però… 
…che mi pare ben avviato. 
PRESIDENTE.: Scusate, siccome dobbiamo andare avanti ancora un po', cerchiamo di… no, anche
perché poi, alla fine, succedono, in questi momenti, poi, magari qualche errore tecnico, che poi ce lo
portiamo dietro, quindi è il caso di metterci la giusta attenzione sino in fondo. Prego, consigliere Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Boh, diciamo che questo è un
emendamento ottimista e, rispetto a un limite, che è quello attualmente coperto, il 20 per cento di spazi
che la Giunta si impegna a garantire e a riconoscere ai Comuni, aggiungiamo “almeno”, con la
speranza che, come dire, qualsiasi spazio in più non ci costringa a dover ritornare, insomma. Non
poniamo limiti alla provvidenza, ecco. 
Quindi “almeno il 20 per cento”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo interventi? Ecco, vedo un Pustetto serio, compunto, e gli
cedo volentieri la parola. Prego, consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo stimolato da questo emendamento di Colautti che,
in realtà, va a toccare un tema molto puntuale e preciso. Avremo sempre più bisogno di analisti, di
quelle che sono le politiche nell'ambito regionale, che possano valutare in maniera corretta quelli che
sono realmente gli obiettivi perseguiti da una legge. 
Questo tema, che la Regione ha assunto a suo tempo in maniera molto… diciamo intelligente, e anche,
diciamo, antesignana, che era quella che poi ha portato alla formazione del Comitato di controllo, in
realtà ha un problema, che è la formazione degli analisti. 
Quindi questo si lega al concetto che la Regione, secondo me, deve aderire a un progetto che interessa
più Regioni e che ha, diciamo, uno sguardo lungo per la creazione degli analisti di quelle che sono le
politiche, diciamo, quindi della valutazione del raggiungimento degli obiettivi che la legge si
presuppone, e anche in un progetto minimale nella formazione con borse di studio ai neolaureati, di
quelle che sono, appunto, queste figure professionali che mancano, e che risultano essere
fondamentali, soprattutto perché l'Europa non chiede più di spendere i soldi, ma fa una valutazione
corretta di come vengono spesi. 
Allora, brevemente, quando questa modalità di valutazione delle leggi, che poi è la clausola valutativa
in senso, così, più semplice, è partita, la Regione è stata una delle prime, dopodiché si sono aggregate
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numerose Regioni, e l'Europa era molto restia. 
Qual è il problema? Che noi diamo l'idea: adesso l'Europa ci sta bruciando. Nel senso che ogni
capitolo di spesa, ogni modalità, ogni legge viene valutata nella sua efficacia, quindi il divario che noi
abbiamo, tra noi e l'Europa, sta crescendo, anche se noi le abbiamo spiegato come si fa. 
Quindi io credo che… mi va benissimo l'emendamento, e vorrei che però su questo si proseguisse, in
un concetto di creare una classe dirigenziale, di uffici, che acquisiscano quelle competenze che sono
necessarie alla valutazione corretta di come e dove andiamo a spendere i soldi. 
Quindi condivido e invito, in questo caso il consigliere Panontin, ma evidentemente tutto l'Esecutivo, a
prendere in considerazione quelle che possono essere delle borse di studio e una formalità di
formazione del personale, al di fuori di quello che è il personale, diciamo, attualmente presente in
Regione, dopodiché, una volta formato, si potranno fare concorsi e assumere quelli che ovviamente li
vincono. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Pustetto. Ci sono altri interventi su questo argomento?
Non ci sono interventi. Allora, credo di lasciare la parola alla Giunta, perché c'è pronunciamento sul
14 ante e poi sull'intera materia, credo, del Patto di Stabilità, comunque, delle norme del Patto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
Allora, Presidente, mi è venuto in mente, mentre sentivo il consigliere Colautti, il dibattito di oggi
pomeriggio in riferimento a quella previsione di spesa, mi pare di 150.000 euro, riferita alla necessità
di istituire consulenze e studi per quanto riguardava le materie economiche, e ricordo l'intervento del
consigliere Riccardi, che polemizzava su questa necessità di spesa, e diceva che la Giunta deve sapere
cosa fare, la Giunta non deve… anzi, forse non era Riccardi… 
…era Ciriani, grazie. La Giunta deve sapere cosa fare, la Struttura deve muoversi in autonomia, questo
non serve a niente… Lo dico perché ci si dimentica, la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, ci
si dimentica di cosa si è detto poco tempo fa, cioè qualche ora fa. 
Non più di tanto diverse, la filosofia è la medesima, è quella di ricorrere a dei consulenti o a
Commissioni, e quindi si suppone alla necessità di forze esterne per valutare gli interventi idonei ad
attuare una spending review regionale. 
Premesso un tanto, è del tutto evidente che la necessità di un'analisi puntuale dei meccanismi che
incidono sull'andamento della spesa pubblica, e l'esigenza di rafforzare i dispositivi di controllo
quantitativo e qualitativo della medesima, hanno costituito uno dei temi fondamentali della politica
finanziaria e di bilancio degli ultimi anni dello Stato ma, evidentemente, anche delle Regioni e delle
Amministrazioni pubbliche in generale. Il tema è ha reso ancora più stringente alla luce del percorso di
consolidamento dei conti pubblici, necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea. 
Dal 2007 ad oggi il Governo ha adottato numerosi provvedimenti, spesso utilizzando la decretazione
d'urgenza, volti sostanzialmente a superare sia la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, sia il
criterio della spesa storica. 
La Regione, proprio al fine di allinearsi ai principi e alle misure sempre più di dettaglio, imposte dal
Governo nazionale, spesso giustificate con qualche dubbio di costituzionalità con il principio di
coordinamento della finanza pubblica, ha adottato misure di contenimento e controllo della spesa, si
pensi ad esempio all'articolo 12 della legge regionale 22/2010, di recepimento del decreto Monti, che
impone, appunto, una serie di misure volte a contenere talune spese e a monitorarne l'andamento. 
Anche nella legge di assestamento 2012 contiene una disposizione generale sul tema, ai sensi della

61 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quale, al fine di procedere alla riqualificazione delle politiche di spesa, la Giunta regionale predispone
un apposito programma per l'individuazione delle leggi di spesa che dovranno essere riviste o abrogate
per il miglioramento della qualità della spesa. 
Direi che sul punto il quadro normativo regionale è sufficientemente completo, e non richiede ulteriori
integrazioni. 
Da ultimo, mi preme segnalare ancora due elementi sui quali si sta lavorando: primo, piano delle
prestazioni. Stiamo operando per dare attuazione all'articolo 6 della legge regionale 16/2010 e adottare
un piano delle prestazioni della Regione, che definisca, con riferimento agli obiettivi individuati e alle
risorse disponibili, una serie di indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione
dell'Ente. 
Com'è evidente, la finalità primaria del piano consiste nell'incremento della produttività interna alla
P.A. in funzione del raggiungimento di obiettivi di sviluppo socio economico pubblico, rilevanti e
pertinenti rispetto ai bisogni della collettività; alla missione istituzionale; alle priorità politiche ed alle
strategie dell'Amministrazione. 
Secondo: controllo di gestione. I meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa
pubblica possono essere sistematizzati anche attraverso l'introduzione del controllo di gestione che
prevede, appunto, l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa
dell'Amministrazione, ed è proprio in questo senso che si sta muovendo quest'Amministrazione. 
Così concepita la revisione della spesa diviene un moderno strumento di programmazione delle
finanze pubbliche, volto a fornire una metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle
priorità e di allocazione delle risorse, sia la prestazione delle Amministrazioni pubbliche in termini di
qualità ed efficienza dei servizi offerti. 
Parlo direttamente su tutto, Presidente? 
PRESIDENTE.: Sì, facciamo… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Questo era sul 14 ante 1. 
Quindi no, ovviamente. 
Sul 14.1, è vero, tratta del tema del Patto di Stabilità e degli spazi finanziari. Ora, voi prevedete un
aumento all'80 per cento rispetto al 20, degli spazi regionali verticali da cedere agli Enti locali nel
2014. E' evidente che, se avessimo potuto destinare spazi così importanti, l'avremmo fatto direttamente
in finanziaria, ma non c'erano le condizioni per poter operare in questo senso, non c'erano le
condizioni e ci siamo impegnati, di fronte al Consiglio delle Autonomie locali, a rivedere questa
percentuale, se ve ne sarà la possibilità, perché l'Ente Regione trascinerà un peso di Patto, nel 2013,
piuttosto rilevante, che impedisce di arrivare alle percentuali che voi prefigurate. 
C'è poi la legge di stabilità, che ci dovrà dare le indicazioni definitive, fin quando non sarà approvata
non saremo in grado di conoscerle. 
C'è poi la trattativa Regione Stato sulla materia del Patto di Stabilità, che occuperà il mio collega
Peroni e i suoi Uffici nei primi mesi dell'anno, credo anzi che le trattative, diciamo, siano già iniziate,
e solo tra qualche mese avremo piena cognizione delle disponibilità di spazi verticali da cedere agli
Enti locali. 
Ci auguriamo, ovviamente, di poter aumentare quell'“almeno”, di cui l'emendamento di maggioranza
si fa interprete. 
Si prevede, poi, l'istituzione di una Conferenza permanente Regione Autonomie locali per gestire il
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Patto. Non credo che ci sia un'utilità in questa Conferenza permanente, se non creare un altro
organismo, che sarebbe una duplicazione del Consiglio delle Autonomie locali, che già rappresenta
tutte le Autonomie locali e ha prestato la propria intesa su questa proposta di legge. 
Si sottolinea, poi, che si sceglie, anziché l'organo di rappresentanza istituzionale costituzionalmente
prevista e garantita, un rapporto privilegiato con ANCI e UPI. 
Al di là di tutto devo dire, senza voler entrare in polemica, che questa scelta, nel 2013, ha comportato
comunque un accordo che ha dato tutte le difficoltà applicative sul Patto di Stabilità, che abbiamo
dovuto correggere negli ultimi sei sette mesi. 
Segnalo, poi, che al nuovo comma 5 dell'articolo 14 l'introduzione della lettera c), che permetterebbe
alla Giunta regionale di escludere dal calcolo del saldo di competenza mista alcuni pagamenti, segnalo
questo per dire che tale operazione sarebbe in violazione con le norme statali che rappresentano, in
questo campo, principi di coordinamento della finanza pubblica. 
Il comma 6 bis, qui introdotto, prevede, infine, la cessione di ulteriori spazi per 30 milioni di euro in
periodi predeterminati, maggio e settembre. Oltre ad apparire non coerente con il resto della disciplina,
la valutazione sull'importo degli spazi spetta ancora alla Ragioneria generale che, come detto, ha tutto
un percorso da attuare, soprattutto in relazione con lo Stato. Comunque la procedura indicata in quanto
contenuta in legge risulta controproducente, infatti è preferibile mantenere una delegificazione con i
compiti assegnati alla Giunta regionale anche per determinare tempi di assegnazione degli spazi,
sempre ovviamente mediante accordo con il Consiglio delle Autonomie locali, cosa che è avvenuta
anche con le deliberazioni del 2013, che hanno modificato il sistema di gestione del Patto, e i
monitoraggi. 
Alla lettera b) si prevede una modifica delle sanzioni in caso di non rispetto del Patto di Stabilità,
fissando un limite massimo del 2 per cento, dei trasferimenti ordinari. 
Intanto la previsione non è coerente con le norme statali, le quali, anche sulla base dell'accordo Stato
Regione, vincolano anche i nostri Enti locali. Anche in questa parte si prevede che la Giunta regionale,
anziché confrontarsi con il CAL, debba avere un rapporto privilegiato con ANCI e UPI, da sentire
prima di adottare ulteriori misure premiali o penalità. 
Sul punto non ripeto quanto ho detto prima, segnalo che il criterio di premialità o penalità è stato
determinante nel 2013, nella fase dei monitoraggi e della rimessa in circolo degli spazi finanziari, per
indurre gli Enti locali ad assumere un atteggiamento responsabile e a utilizzare gli spazi effettivamente
utilizzabili e a restituire, rimettendo in circolo a favore degli altri Enti locali, gli spazi che ritenevano
di non poter utilizzare. 
Le norme, quando sono prive di sanzione, sono prive di effetto, spesso e volentieri. 
14.1.1 è relativo, appunto, alla modifica al comma 3 dell'articolo 14, laddove si aggiunge la parola
“almeno”. Questo è accoglibile. Evidentemente è un auspicio che questa Giunta si augura di poter
soddisfare, come ho detto, nei mesi a venire. 
Il 14.1.2, invece, anticipa al 20 febbraio la delibera di Giunta volta a determinare gli obiettivi, i termini
e le modalità degli spazi finanziari per ciascun Ente locale, prevista nel testo della finanziaria, entro il
30 aprile 2014. 
Proprio per le ragioni che ho spiegato prima, cioè per la necessità di coordinarci con lo Stato
nell'accordo Stato Regione, per avere dei dati certi, benché non certificati nell'accordo formale, ma
almeno certi nella loro entità, è necessario prevedere il termine del 30 aprile, che comunque è un
termine massimo, se poi saremo in grado di approvare prima la delibera, meglio. 
14.2, ancora sul Patto di Stabilità. La lettera a) interviene sui criteri per la cessione degli spazi
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finanziari, comprendendovi anche esigenze particolari connesse agli indennizzi per estinzione dei
mutui; e la lettera b) è un fondo riduzione debito degli Enti locali, cioè si tende a istituire un fondo per
favorire la riduzione dell'indebitamento degli Enti locali prelevando le risorse, 5 milioni, da un
capitolo della sanità. Il fondo dovrebbe coprire onere in indennizzo connessi a estinzione anticipata. 
Sul punto si osserva che la legge regionale 6/2013, articolo 10, commi 21 e 28, ha previsto tre
fattispecie per convertire contributi regionali in relazione a vincoli di Patto, per favorire rinegoziazione
mutui ed estinzione anticipata. 
Così come dovrebbe essere approvata, la DGR attuativa dei commi 27 e 28 dell'articolo 10 succitato,
relativi alla possibilità di convertire contributi regionali da destinare a riduzione di debito, la
conversione copre tutto l'onere dell'estinzione, quindi anche la penale. 
Così come formulati, i criteri nella proposta di deliberazione di Giunta regionale, che dovrebbe essere
approvata quanto prima, relativa a riduzione del debito, il contributo regionale già assegnato e
convertito copre anche oneri di estinzione, e quindi questo fondo sarebbe un duplicato, anche perché
muoverebbe risorse nuove da Regione a Enti locali, mentre le previsioni della legge regionale 6/2013
permettono un migliore utilizzo di quelle già entrate nel bilancio di Comuni e Province. 
Vero è che la previsione della legge regionale 2013, 6, è riferita ai soli Enti locali soggetti al Patto,
mentre il presente emendamento riguarda anche gli Enti locali non soggetti al Patto, Comuni sotto i
1.000 abitanti, Comunità montane e Unioni di Comuni. 
Quindi, alla luce di tutto questo, credo che sia inopportuno procedere in questo senso. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al pronunciamento dei Relatori, se non ci sono ulteriori
interventi sull'argomento. Allora, pronunciamento sul 14 ante 1 che, essendo un articolo, lo trattiamo e
lo votiamo, e poi andiamo agli altri. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tocca a me? 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 14 ante 1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. No, no, aspetta. 
Lo dobbiamo votare. Bianchi. 14 ante 1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento 14 ante 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Adesso andiamo agli emendamenti del 14. Cargnelutti. Pronunciamento sugli emendamenti. 14.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Allora, il 14.1, questo
emendamento è stato redatto su indicazione molto precisa, con riunioni abbastanza approfondite con
l'ANCI e con l'UPI, prendo atto che l'Assessore l'ha demolito punto per punto, quindi riferirò, noi lo
teniamo ma, ovviamente, non condividiamo questa demolizione, anche perché, sostanzialmente, viene
fuori da esperienze empiriche sul campo da parte di amministratori, comunque noi lo votiamo, sì;
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invece il 14.2, Assessore, ha avuto successo, mi ha convinto e lo ritiro perché, di fatto, va bene. Lo
ritiro. Poi ho l'ultimo, il 14.1.2, è ininfluente, nel senso volevamo anticipare la data, lei ritiene che
comunque si impegna a non per forza arrivare al 30 di aprile ma… va bene, possiamo ritirare anche
questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi, parere. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 14.1 no; 14.1.1 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.1 sì; 14.1.1 ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.1 no; 14.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.1 no; 14.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 14.1 no; 14.1.1 sì. 
Approfitto, rispetto al 14 ante, che prima ho detto soltanto no, sono stato preso un po' alla sprovvista,
perché pensavo che l'esito fosse un altro, però io colgo, voglio dire, gli spiriti di buona volontà, per cui
le Commissioni restano a disposizione di Colautti, e di tutti, per fare esperimenti anche di proposte
intese a dare una mano alla spending review. Grazie. 
PRESIDENTE.: Pongo, quindi, in votazione il 14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
14.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 14, così come emendato. E' aperta la votazione. 
No, è stato ritirato il 14.1.2. 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, siamo all'articolo 13, “Norme intersettoriali”. 
Sì. 
No, c'è l'1. Eh, c'è ancora… Lei immagini ancora un'oretta abbondante, tranquillo. 
Allora, assessore Panontin, siamo a posto con l'emendamento di prima? Abbiamo trasferito gli
emendamenti. Va bene. 
Quindi andiamo ad illustrare l'articolo 13, gli emendamenti. Allora, immaginando che il 13.0.1 sia
della Giunta, perché non c'è l'intitolazione sopra. 
Sì. Quindi, 13.0.1, che è della Giunta, poi abbiamo il 13.1 della Giunta, e poi abbiamo… basta così. La
Giunta può illustrare questi intanto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
Allora comincio con il 13.0.1, si tratta di un emendamento che tende a introdurre un limite alla misura
degli emolumenti liquidati agli avvocati della Regione che hanno un compenso fisso, diciamo, gli
emolumenti di dirigenti, e che sulle cause vinte possono avere diritto a partecipare agli emolumenti,
alle indennità, alla liquidazione delle spese fino… agli onorari, scusa   che io non mi ricordassi della
parola “onorari” è gravissimo  , fino al limite massimo del 100 per cento del compenso diciamo base,
di quello da dirigente. 
Introducendo questa modifica noi portiamo questo limite al 30 per cento degli emolumenti. La ragione
è banale: si perde tutto quello che sta sopra quel 30 per cento come limite. La ragione è banale, noi
riteniamo che gli avvocati della Regione godano e beneficino di cause certe, di una clientela certa, di
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uffici garantiti, di assenza di spese, e quindi riteniamo sia giusto che vi sia una limitazione della
partecipazione agli onorari in caso di vittoria. 
Ahimè, chiedo aiuto, perché è tuo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, leggo la
breve nota illustrativa: è una norma tecnica che consente, a fini euro compatibili, di poter suddividere
un capitolo di spesa distinguendo tra spese dirette e trasferimenti. 
La lettera c), che abroga il comma 4, così si spiega: la disposizione prevista al comma 3 dell'articolo
13 prevede disposizioni finalizzate ad acquisire informazioni contabili propedeutiche all'introduzione
nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo
118/2011. In sostanza, si prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 14 gli impegni di spesa e
gli accertamenti assunti, a valere sul bilancio regionale, indichino anche la data di scadenza del debito
o del credito. Il comma 4, del quale si dispone appunto l'abrogazione, prevedeva che l'indicazione
della data di scadenza del debito o credito rientrasse tra gli elementi oggetto di verifica nell'ambito del
controllo interno di Ragioneria. La finalità della norma, oltre ad essere già sostanzialmente applicata in
virtù di altre disposizioni preesistenti, può essere comunque assicurata attraverso automatismi
informatici. 
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta deve continuare ad illustrare? Lettera b). 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche qui mi avvalgo di una nota, si tratta di norma tecnica, risorse in economia: trattasi di norme
tecniche inserite nell'articolo 13, di competenza della Direzione centrale Finanze, e per cui ti illustro
io, ma… In base all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, le quote dei fondi per
l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio
sono trasferite agli esercizi successivi; i due capitoli interessati riguardano, uno, il personale non
dirigente, e l'altro, il personale con contratto giornalistico. Le due disposizioni prevedono una deroga
al disposto di cui all'articolo 31, comma 6, resa necessaria in entrambi i casi in conseguenza di
conguagli derivanti dalla differenza tra le maggiori somme teoriche precedentemente stanziate e le
voci effettive di costo gravanti sui predetti fondi contrattuali. 
La lettera c), di nuovo… 
Ah, già fatta, sì. Poi ci rimaneva altro? No. 
PRESIDENTE.: No, siamo a posto così. Allora, 13.1.1, 13.2, 13.2.0.0.1 e 13.2.0.1, oltre che anche il
13.2.2, sono a firma Cargnelutti. Ricordo che per il 13.1.1 e il 13.2 risulta difficile comprendere la
valenza sul bilancio regionale di questi emendamenti, per cui… sì, se non me li specifica, dovrei
dichiararli non ammissibili, privi di riflessi finanziari. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo chiediamo anche all'assessore Bolzonello. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Da dove comincio? 13? 
PRESIDENTE.: 1.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, intanto c'è il 13.2.0.0.1, che è il
sostitutivo… l'emendamento sostitutivo del 13.2.2. Riguarda il personale assunto ai sensi degli articoli
4 e 5, legge regionale 52/80, e riguarda il fatto che il personale può svolgere la propria attività senza
soluzione di continuità. E' noto a tutti l'argomento, ed è stato più volte emendato, insomma, questa è la
stesura definitiva. Non c'è aumento di spesa e non c'è nessun… 
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PRESIDENTE.: Però il 13.2.0.1… perché l'emendamento di pagina 13.2.0.0.1 sostituisce il 13.2.2… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Il 13.2.0.1… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho. 13.2.0.1 non ce l'ho. 
PRESIDENTE.: Era l'ex 12.2.0.1. Deve rimanere quello lì o no? Viene assorbito tutto da quello
precedente? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' questo qua… certo, certo. Se riguarda… 
Riguarda lo stesso argomento. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi questo sostituisce tutto quello che
era… 
PRESIDENTE.: Tutto quello che c'è dopo, va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …che c'era prima. Sì, sì, però rimane il
13.2.0.1. 
PRESIDENTE.: E' quello che sto chiedendo. 
COLAUTTI.: Per me sì. 
PRESIDENTE.: Allora, appunto, onde evitare… siccome stiamo trasferendo… onde evitare di fare
una cosa… chiedevo il destino del 13.2.0.1. 
COLAUTTI.: Allora sì… posso? 
PRESIDENTE.: Quindi, allora, o sospendiamo due minuti, per capire bene come si mettono questi
dentro… 
COLAUTTI.: Guardi, secondo me… se posso, Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: No, l'ultima stesura, appunto, con gli Uffici, sostituisce l'emendamento di pagina
13.2.2… 
PRESIDENTE.: Certo. 
COLAUTTI.: …e che è stato illustrato. Il 13.2.0.1… 
PRESIDENTE.: Chiedo, appunto, che fine fa. 
COLAUTTI.: …non è ricompreso, quindi è rafforzativo, e quindi resta. 
PRESIDENTE.: Però questo… 
COLAUTTI.: Non è agganciabile, a questo punto? 
PRESIDENTE.: Allora deve essere messo prima, a modificare quello di prima. 
COLAUTTI.: Sì, perché va agganciato al 13.2… Eh, ma il 13.2.0.1… 
PRESIDENTE.: Cioè possiamo… 
COLAUTTI.: No, ma va bene… 
PRESIDENTE.: Scusate, possiamo controllare, due minuti…? 
Allora, controlliamo un attimo. Sospendiamo un minuto i lavori, controlliamo per essere certi di quello
che… 
Ha già risolto tutto? Prego, la libertà è già terminata, rientrate ai vostri posti. 
Quindi, allora, è chiaro il destino. Va bene. Quindi il 13.2.0.1 viene assorbito, e siamo d'accordo così.
Va bene. 
Allora, chiedevo al Relatore Cargnelutti, 13.1.1 e 13.2 non hanno attinenza finanziaria, quindi devo
dichiararli non ammissibili. Le bilance… 
Allora, tra l'altro mi dice il Presidente della Commissione che c'è già uno stralcio in Commissione, che
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ha proprio questa norma. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, non c'è nessuno stralcio in Commissione.
Questo emendamento era stato presentato con la legge Omnibus e ci è stato consigliato di ritirarlo.
Abbiamo lavorato con gli Uffici… 
PRESIDENTE.: No, è stato… mi dice il Presidente di Commissione che è stato stralciato e che ha
uno stralcio… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, è stato ritirato, per poterlo… 
…per poterlo ripresentare oggi è stato ritirato. Abbiamo lavorato insieme all'Assessorato del
Vicepresidente Bolzonello, ed è stata fatta questa stesura, che è molto limitante e limitativa rispetto a
quella che era l'originaria… 
PRESIDENTE.: Citatemi un capitolo di bilancio, allora, se deve andare bene questa cosa qua. 
Ho capito, lo stralcio ha un suo percorso autonomo in Commissione, se me lo mette dentro qua, deve
avere un riferimento ad un capitolo di bilancio, o a qualcosa, altrimenti non può stare nella finanziaria,
ecco. Allora, io vorrei capire se c'è uno stralcio o se, come dice il Relatore, e come conferma
l'assessore Peroni, invece ci hanno lavorato per inserirlo qua, allora… Prima di chiudere le votazioni
vorrei capire. 
Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io ho ricevuto uno stralcio, il 2403, dalla legge
Omnibus, quindi, sullo stesso argomento, quindi… in Commissione, sulla pesca con i bilanci,
quindi… 
2403. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se è oggetto di uno stralcio che sta in Commissione, si integra… 
Sì, si integra… si porta in Commissione e lo stralcio verrà iscritto all'ordine del giorno come norma.
Va bene. 
Bianchi, prego, sull'ordine dei lavori, o su cosa? Sull'intervenuto sull'articolo? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, sul presunto stralcio. 
PRESIDENTE.: Ah, ecco. Sì, sull'ordine dei lavori. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sul presunto stralcio, al quale si associa un altro
presunto stralcio, che abbiamo ricevuto tutti, in merito a quell'emendamento che è stato bocciato
adesso, presentato da Riccardi, che aveva già presentato in Omnibus che, sinceramente, sono comparsi
sulla mail di tutti, senza che nessuno, credo, abbia memoria di aver votato questi stralci. 
Quello che noi ricordiamo, in occasione della Omnibus, che era stato chiesto il ritiro degli
emendamenti per poterli ripresentare in un'altra occasione, e sono comparsi in modo, non so come,
questi stralci. 
PRESIDENTE.: Allora, diciamo che sono stati verificati i verbali, con le dichiarazioni, quando poi
sugli articoli c'è un po' di confusione, qualche volta, magari, non ci si rende conto cosa viene stralciato
e cosa viene ritirato. Gli Uffici mi confermano che, inequivocabilmente mi dicono, certezza al 10 per
cento, visto, perché poi vengono verificati i verbali e quant'altro, i verbali, le trascrizioni, che questo
argomento qui è stato oggetto di stralcio, come l'altro è stato oggetto di stralcio. 
Insomma, ascolteremo le registrazioni, tanto ci sono tutte le registrazioni, ascolteremo le registrazioni
e le trascrizioni e potremo… 
E' già in Commissione. Allora, conferma, il Presidente di Commissione, che è in Commissione, quindi
in Commissione viene iscritto e diventa… 
Sì, lo dichiaro non ammissibile, è finito. Il 13.1.1 e il 13.2 sono non ammissibili. 

68 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Ci sono interventi sull'articolo 13? Non ci sono interventi. 
Pronunciamenti. La Giunta ha già dato il proprio, sul 13.0.1 e sul 13.1, andiamo ai pronunciamenti sul
13.2.0.0.1, che poi assorbe anche gli altri. Cargnelutti, penso di sì, perché l'ha proposto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.0.1 sì; 13.1 per parti, a) e b) insieme sì, c) no;
13.1.1 sì… 
PRESIDENTE.: No, sono non ammissibili. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, questi sono stati… 
PRESIDENTE.: E il 13.2 non è ammissibile. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E basta. 
PRESIDENTE.: 13.2.0.0.1, e seguenti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.2.0.0.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Sul 13.2.0.0.1 Bianchi cosa mi dice? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Astenuti, va bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 13.0.1 astenuti; 13.1 astenuti; 13.2.0.0.1
all'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.0.1 sì; 13.1 sì; 13.2.0.0.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta, sul 13.2.0.0.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Uguale al Relatore di maggioranza, tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, poniamo in votazione l'articolo 13, con prima di tutto gli
emendamenti. 
Quindi, 13.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.1, per parti, a) e b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.2.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Vengono assorbiti, quindi, il 13.2.0.1 e 13.2.2. 
E quindi possiamo porre in votazione l'articolo 13, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, articolo 1. Cos'abbiamo? 
Ah, c'è un 1… beh, c'è l'1, l'1 bis, e poi c'è il 15 e il 16. Votiamo il 15 e il 16 e poi il 1. 
Allora, votiamo, adesso, l'articolo 15, che non ha emendamenti. 
15, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Vediamo il 15. A posto siamo qua? Augusto, 15. No,
cos'è l'articolo 15? L'articolo 15 è l'articolo “copertura finanziaria”. Assessore, a posto? Perfetto. 
Allora, pongo… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ovviamente è sì, se
votiamo no ricominciamo tutto daccapo, e ci rivediamo a marzo. 
PRESIDENTE.: Allora, pongo in votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 1, cioè le “Entrate”. Abbiamo emendamenti. Giunta regionale, 1.0.1, 1.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, sono
emendamenti puramente tecnici e tabellari, legati ad iscrizioni di fondi statali e comunitari. 
PRESIDENTE.: Poi abbiamo Bianchi, 1.2. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E l'1.1? Ecco. Allora, questo emendamento è quello
che permette di stanziare in entrata… è il fondo per gli extra stipendi che il Movimento 5 Stelle si è
impegnato, per tutta la durata della legislatura, a rendere alla Regione, all'Amministrazione regionale,
per destinarli al fondo per lo sviluppo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pronunciamento dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi aiuta con i numeri? 
PRESIDENTE.: 1.0.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: 1.1, sempre Giunta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: 1.2, Bianchi. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. Non ci votate uno dei nostri… dobbiamo
rispondere. 
PRESIDENTE.: Allora va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono donatore di sangue, noi. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.0.1 sì; 1.1 sì; 1.2 sì. 
PRESIDENTE.: Beh, è il vostro. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.0.1 astenuti; 1.1 astenuti e 1.2 no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.0.1 sì; 1.1 sì; 1.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 e 1.0.1 sì; 1.2 all'Aula. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.0.1 sì; 1.1 sì… 
PRESIDENTE.: Scusate, che poi si sbaglia. Quindi, per cortesia, o si combinano… confusione. Liva,
prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, ho detto sì ai primi due, 1.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 1.0.1 sì; 1.1
sì; 1.2 sì. Ecco, sull'1 bis… 
PRESIDENTE.: No, no, quello dopo, quello dobbiamo ancora illustrarlo e vederlo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ah, ecco, sì, mi
pareva infatti fosse… 
PRESIDENTE.: Allora, pongo in votazione il subemendamento 1.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.1. E' aperta la votazione. 
1.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo all'emendamento 1 bis 1, a firma Colautti Tondo Dipiazza. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. E' tardi, io quindi non voglio dilungarmi, però credo che sia, questa,
una proposta interessante, e penso venga accolta nel senso più profondo. La spiego, guardate,
leggendo oggi un report di venerdì 13 dicembre su Il Corriere, dove il titolo è “Imprese e investimenti
nella cultura: cresce la richiesta di un ruolo attivo. E' caduta, quindi, la precedente diffidenza verso il
pieno coinvolgimento dei privati nell'attività culturale, oggi gli italiani apprezzano le imprese che
investono in questo campo e ritengono che debbano partecipare attivamente alla gestione”. Ci sono dei
dati confortanti, che non leggo, ma Il Corriere potete tutti averlo. 
Quindi questo emendamento, insomma, vuole appunto, in qualche misura, in un momento di
ristrettezze di entrate, in un momento in cui il pubblico non può, obiettivamente, probabilmente in
futuro, sempre più farsi carico della cultura, ma abbiamo aggiunto anche l'innovazione e ricerca e il
settore sociale, ed è chiaro, però, che l'impresa, il privato, devono avere, trovare, insomma, anche le
modalità per essere, in qualche misura, messi nella condizione di cooperare, quindi io penso in un
virtuoso rapporto di partnership pubblico privato, l'emendamento, quindi, prevede, appunto, che sia
riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive, e quindi sull'IRAP,
pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate a favore dei soggetti di cui al comma 4, soggetti,
appunto, che sono pubblici o privati, senza scopo di lucro, che abbiano previsto nello Statuto, nell'atto
istitutivo, la finalità della ricerca scientifica, insomma, tutta una serie di soggetti che qui sono
individuati, e li potete trovare. 
Naturalmente c'è il parere anche delle Commissioni competenti, quindi un ruolo che viene assegnato
anche al Consiglio regionale e, alla fine, soprattutto, ovviamente, essendo una norma anche un po'
articolata, ma credo importante, c'è la possibilità, il ruolo del Presidente della Regione che può
stipulare, evidentemente, una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che disciplina i rapporti tra la
Regione e l'Agenzia delle Entrate stessa. 
Questo emendamento io credo sia stato uno sforzo da parte nostra, anche di proprio dare un contributo
a questa finanziaria che, appunto, è nata e soffre, insomma, anche dei limiti proprio sugli investimenti
e della necessità, abbiamo dibattuto tanto, insomma, comunque di trovare anche forme aggiuntive di
contribuzione, di liberare, quindi, risorse per settori altri, per cui, ecco, ci siamo sentiti di lavorarci
sopra. 
Per essere molto chiari, non è che abbiamo inventato tutto noi, altre Regioni si sono inoltrate, sono
entrate in questo tipo di ragionamento, abbiamo cercato di migliorarlo, ci siamo anche rapportati con
gli Uffici perché ci fosse un tecnicismo corretto, io penso, ecco… mi auguro, insomma, che il
Consiglio, ma anche la Giunta, trovino in questo nostro sforzo, questo nostro contributo anche una
pennellata, così, di prospettiva, anche di novità in questa finanziaria, che tanto ha sofferto di oggettive
situazioni. 
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Per cui questo emendamento io l'ho sintetizzato così, ma credo, insomma, che abbia al suo interno
veramente un'apertura, una piccola nuova fase di coinvolgimento del sistema in settori, così,
nevralgici, che sempre più non potranno usufruire del contributo pubblico. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora sull'emendamento apro, se ci sono interventi. Assessore Peroni, lei
voleva intervenire? Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, nel merito,
condivido del tutto l'indirizzo di questo emendamento, che tocca uno degli obiettivi, direi, cruciali,
anche del rilancio economico del nostro territorio. 
Tuttavia, mi viene detto anche dagli Uffici, ci sono… premesso che l'emendamento, in effetti, è stato
studiato bene ed è anche, come dire, tecnicamente ben redatto, ci sono aspetti di relazione con
l'Agenzia delle Entrate che occorrerebbe poter preventivamente approfondire, e la mia proposta,
premesso che condivido, e credo di poterlo dire a nome della Giunta, l'indirizzo politico e, anzi, lo
apprezzo molto, perché è un intervento che avremmo dovuto, probabilmente, immaginare anche noi
nelle prossime strategie di rilancio dell'economia, la proposta è che venga ritirato e, a seguito di questi
approfondimenti con l'Agenzia delle Entrate, se ne faccia iniziativa in seno nei prossimi interventi in
materia di anticrisi, a valere sul residuo della legge n. 9. 
PRESIDENTE.: Bene. La proposta della Giunta è chiara. Colautti. 
COLAUTTI.: Ringrazio chiaramente l'Assessore, penso la Presidente e la Giunta, per aver espresso
questo parere positivo, e quindi credo di poter proporre lo stralcio, evidentemente, per trasmetterlo in
Commissione e, quindi, in attesa di questi approfondimenti che la Giunta farà con l'Agenzia delle
Entrate, e quindi in quella sede, poi, potremo, ovviamente, utilmente ripresentarlo alla prima occasione
utile, se ho capito bene, e quindi anche questo sforzo andrà all'interno, si inserirà in quel lavoro, caro
collega Liva, in quello sforzo anche che abbiamo comunque fatto e che poi ha trovato, come dire, in
qualche misura, riferimento anche nella legge anticrisi, o chiamiamola, per non fare confusione,
l'extragettito. 
Quindi ovviamente accolgo quell'invito, e quindi propongo lo stralcio, ringraziando per l'attenzione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora viene proposto lo stralcio dell'1 bis 1. Se non ci sono interventi,
pongo in votazione lo stralcio dell'1 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, dobbiamo andare, adesso, all'entrata in vigore della legge, quindi l'articolo 16. Sull'articolo 16,
ovviamente, non ci sono emendamenti, e quindi… non ci sono interventi, e per cui poniamo in
votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso abbiamo il coordinamento generale proposto dalla Giunta. Giunta, propone il
coordinamento? Va bene. Allora, legge il coordinamento, la Giunta? 
Assessore Peroni, deve leggere il coordinamento. 
Lo diamo per letto. 
No, no, il coordinamento va letto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Cioè devo
leggere…? 
PRESIDENTE.: No, scusate, adesso… Sì, no, non stiamo… cioè sono passaggi fondamentali per
l'approvazione della legge finanziaria, il coordinamento è un passaggio fondamentale, la Giunta legge
la proposta di coordinamento. Cioè, se poi vogliamo giocare, giochiamo, stiamo facendo il bilancio
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della Regione, scusate, poi… le contestazioni, poi, le troviamo dopo. 
Quindi, Assessore, legga le norme sul coordinamento. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Coordinamento
generale lettera a) della corretta allocazione delle unità di bilancio e capitoli in relazione ai rispettivi
settori di intervento; lettera b) della copertura mediante variazione delle spese finanziate: sull'unità di
bilancio 10.5.1.1175 e capitolo 9681; sull'unità di bilancio 10.5.2.1175 e capitolo 9684; sull'unità di
bilancio 10.5.1.1176 e capitolo 9680; sull'unità di bilancio 10.5.2.1176 e capitolo 9683; lettera c) per
la copertura dei limiti di impegno anche mediante l'utilizzo di quote non più utilizzabili di limiti di
impegno già autorizzati; lettera d) delle tabelle allegate agli articoli da 1 a 13; lettera e) con
adeguamento eventuale delle denominazioni dei capitoli del bilancio pluriennale 2014 2016 e del
bilancio per l'anno 2014 in relazione ai riferimenti normativi indicati in calce a ciascuno di essi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sulla proposta della Giunta, di coordinamento, ci sono interventi? Non
ci sono interventi, e quindi pongo in votazione il coordinamento generale. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva il coordinamento. 
Allora, eventuali emendamenti alla relazione politico programmatica allegata al bilancio. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi, e quindi viene considerato definitivo il testo. 
Allora, ordini del giorno e poi, alla fine, ci saranno le dichiarazioni… 
Un momento, fermi tutti. Allora, innanzitutto adesso abbiamo ordini del giorno. 
Dunque, sono stati presentati 55 ordini del giorno. Allora, la Presidenza ritiene non ammissibili, non
presentabili quanti…? 
Va bene, quali sono stati ritirati? 
Nessuno, va bene. Allora, la Giunta si esprime. 
Cinque minuti di sospensione, anche dieci. Quindi riprendiamo alle 21.45. 
Bene, possiamo ricominciare. Prego, non andiamo a fare trattative private sulle cose, dai,
mettiamoci… Chi illustra? Assessore Peroni, fa lei? 
Allora, io farei una proposta fare, Assessore: se intanto dice… possiamo dire quelli che sono sì, che li
mettiamo da parte subito. 
Allora, quelli che la Giunta approva li mettiamo da parte, quelli che invece poi… oppure, se no, si fa
uno per uno… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, approviamo
il n. 3… ci siete? 
Diamo quelli che approviamo. 
PRESIDENTE.: Approvano. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: il 3; il 4; il
10; l'11; il 12… 
PRESIDENTE.: No, no, quelli con modifica dopo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Dopo quelli lì. 15;
24; 29; 32; 34; 39; 35 anche, infatti era sfuggito. 
PRESIDENTE.: Aspetti, allora, alt, 35… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 35; 39… 
PRESIDENTE.: 35; 39, poi? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 43; 44; 45; il 46 è il
doppio rispetto al 42, quindi… 
E' ritirato, perfetto. 
Il 46 è ritirato perché è uguale… 
PRESIDENTE.: Il 46 è ritirato. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 49… Modifica,
appunto. 
PRESIDENTE.: Il 50 no. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No, devo fare le
modifiche sul 50; 53; 54 e 55. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, questi sono quelli approvati. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questi sono quelli
approvati. 
PRESIDENTE.: Perfetto, allora questi sono i sì. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Scusate, siccome ce ne sono alcuni nei
quali diciamo di sì, con piccole modifiche, possiamo dirvi quelli, per vedere se troviamo…? 
PRESIDENTE.: Sì, ma non… Cargnelutti, cioè sono stati approvati e, non so, deve fare la modifica
adesso, dopo che è stato già approvato? Cosa? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome c'è anche la mia firma, e siccome
chiedo di inserire due righe, se è possibile inserirle va bene, altrimenti… 
PRESIDENTE.: No, no, ormai sono stati presentati e la Giunta ha detto che sono approvati… 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, allora ritiro la mia firma. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay. Allora, andiamo avanti con gli ordini del giorno. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, facciamo quelli con le modifiche
sì, con modifiche da chiedere. 
PRESIDENTE.: Allora, sì, con richiesta… 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Si modifica. 
PRESIDENTE.: Favorevoli, però per dire sì c'è una richiesta di modifica, e poi così rimangono fuori
quelli che invece vanno votati. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, il 13, al
punto 1   l'avete in mano   si ferma a “la raccolta di buoni propositi.”, viene levata la continuazione del
punto 1, mentre il punto 2 va benissimo. 
Quindi il punto 1 sarebbe “il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale: 1) a predisporre gli
strumenti necessari a far sì che il masterplan del Carso non rimanga una raccolta di buoni propositi. 2)
a prevedere la possibilità di individuare il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014 2020…”. 
PRESIDENTE.: No, allora scusate, dai… 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Posso? Del
dispositivo, al punto 1 rimane “a predisporre gli strumenti necessari a far sì che il masterplan del Carso
non rimanga una raccolta di buoni propositi”. E poi il punto 2 completamente identico. 
PRESIDENTE.: Sì, no, Gabrovec. 
GABROVEC.: Sì, va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Okay, allora fatto
proprio. 
No, no, è nel punto… 
PRESIDENTE.: Allora, sì al 13, con questa modifica. 
Il 40, nel dispositivo, “impegna la Giunta regionale, in sede di assestamento di bilancio, ad
incrementare i fondi destinati al finanziamento della legge regionale 20/2006 in materia di
cooperazione sociale”, quindi viene stralciato nella parte “dei contributi trasferiti alle Province”. 
Codega, sì, no? Sì. 
Cosa c'è? 
No, no, è previsto dal Regolamento in questo modo. 
Allora, stralciato nella parte “dei contributi trasferiti alle Province” è approvato il 40. Poi? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Poi, 42, nel
dispositivo, “impegna la Giunta regionale a destinare risorse a rifinanziamento” quindi viene levata la
parola “adeguate”. 
PRESIDENTE.: Boem. Va bene. Allora modifica accolta, va bene, è approvato, 42. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, il 50, nel
dispositivo, “si impegna la Giunta regionale a ricercare e reperire le risorse per il sostegno delle
iniziative necessarie alla salvaguardia e al mantenimento del servizio scolastico montano.”. 
PRESIDENTE.: Va bene? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Va bene? 
PRESIDENTE.: D'accordo, allora approvato. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 51, sul
dispositivo, “impegna la Giunta regionale a implementare, in fase di assestamento di bilancio…”,
eccetera, eccetera, levata la parola “significativamente”. 
PRESIDENTE.: Codega. Va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Va bene? Al 47, nel
dispositivo, chiediamo venga tolto il primo e il terzo comma, rimane solo il secondo comma. 
PRESIDENTE.: Frattolin? Va bene. Allora, tolto il primo e il terzo comma del 47. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Aspetta che trovo i
due dei cinghiali, un attimo. Il 14, e poi ce n'era uno di Piccin Violino, cinghiali, lo stesso, aspetta un
attimo. Allora, nel 14, nel dispositivo, vogliamo levare la parte che si riferisce alle “regole vigenti in
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Slovenia”. 
PRESIDENTE.: Il primo periodo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Se possiamo
levare… il primo via, e il resto via l'ultimo punto. 
Cosa? 
No, ma non voglio levare la parola “incrementare”, quindi… 
PRESIDENTE.: “Il fondo”. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Trovare una parola
che non sia “incrementare”. 
No, “a mantenere”, e nell'ultimo capoverso “mantenere il fondo destinato agli indennizzi”. Dopo
vedremo in assestamento dai, non siamo in grado adesso di… va bene, okay? 
Infatti, guardi, l'avevo già detto. 
PRESIDENTE.: Gabrovec, va bene? 
Gabrovec, va bene così? 
Va bene, allora 14 okay con queste modifiche. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: …chiede di ritirare,
tanto è la stessa roba. 
Non me lo ricordo, adesso lo trovo. Ce n'è uno… 
PRESIDENTE.: Questo, il 19, “fondo indennizzo dai danni della fauna selvatica”. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Esatto. 
PRESIDENTE.: 19. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Esatto. Cioè questo
mettiamo no, ritiratelo questo, che intanto è già previsto. Il 19 diciamo… 
PRESIDENTE.: Basta così? Bene. 
No, allora il 19 niente, siamo a posto. 
Quindi, passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Sia chiaro che può essere ritirato l'ordine del
giorno prima di essere votato, se il proponente intende farlo. 
Ordine del giorno n. 1, consigliere proponente Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 2, Ziberna ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 5, Piccin ed altri. Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approva. 
6, Martines ed altri. 
Ritirato. 
7, Sibau Revelant. Pongo in votazione? 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8, Piccin Violino. Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
9, Martines Liva. 
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Scusate, no, dai. Allora, se vogliamo andare via alle 02.00 di notte continuiamo a fare confusione e
allora avanti. 
9, Martines Liva. 
MARTINES.: Mi dispiace molto che questo venga respinto, Presidente, perché questo, peraltro,
nasceva da un percorso di… avendo affrontato… 
PRESIDENTE.: No, non possiamo aprire il confronto… 
MARTINES.: …avendo, i rappresentanti dei teatri, affrontato tutti i Capigruppo del Consiglio
regionale, e che non si possa mettere neanche un vocabolo che dice “eventualmente” mi pare un po'
esagerato. Quindi, se la Giunta, in questo momento, non si sente di venire incontro a questa cosa qui,
io la ritiro, ma la ripresento appena possibile, con un ragionamento che però, a questo punto, verrà
fatto nella sede opportuna e in maniera più approfondita, evidentemente. 
PRESIDENTE.: No, va bene. 
Va bene, allora, ritirato. 
16, Novelli ed altri. Andiamo al voto? E' aperta la votazione. 
16. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
17, Cargnelutti ed altri. Viene mantenuto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
18, Cargnelutti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
19, Cargnelutti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
20, Revelant ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
21, Colautti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22, Cargnelutti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
23, Colautti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
25, Colautti ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
26, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
27, Piccin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
28, Piccin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
30, Gabrovec Ukmar. 
No, chiarimenti niente, sì, no, si accetta o no. 
GABROVEC.: No, devo capire, perché io ho riletto il dispositivo, allora dice… su un progetto che è
già finanziato, dice “a provvedere quanto prima alla predisposizione di un progetto per la
ristrutturazione dell'immobile, finanziato con 1.700.000 euro dalla Giunta Tondo, di cui in oggetto, in
relazione alla destinazione d'uso già individuata in accordo con le associazioni maggiormente
rappresentative della comunità slovena”. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha detto di no, a questo punto… 
GABROVEC.: E mi chiedo perché. 
PRESIDENTE.: Allora, al voto. Cosa c'è? Sì, no, cosa fa? 
E' ritirato. 
No, non risultava ritirato, quindi è ritirato. Va bene. 
Allora, 31, Gerolin. 
Ritirato. 
33, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
36, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
37, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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38, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
41, Shaurli ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
48, Revelant. 
48, Revelant ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
52, Piccin. 
Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Bene, finito l'esame degli ordini del giorno. 
Allora, abbiamo adesso le repliche, no… cos'abbiamo adesso? 
Allora, adesso pongo in votazione il bilancio nei singoli articoli, “Bilancio di previsione per gli anni
2014 2016 e per l'anno 2014”. No, il bilancio della Regione triennale, perché approvi la finanziaria di
un anno, adesso questo è il triennale. 
Articolo per articolo. Quindi, articolo n. 1. Ci sono interventi sull'articolo 1? La Giunta? 
No, vuole dire qualcosa? 
No. Allora, pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 2. La Giunta? Sì. Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto abbiamo le dichiarazioni di voto. Chi si iscrive per le dichiarazioni di voto? Colautti.
Prego, chi si vuole iscrivere, che poi dobbiamo… uno per Gruppo, a meno che non si voti in difformità
rispetto al Gruppo, si può dichiarare. Quindi Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Sono un po' imbarazzato ad intervenire a quest'ora, a chiusura di un
bilancio, perché non abbiamo mai finito così presto, quindi… siamo abituati, in genere, a parlare alle
05.00 di mattina, per cui… non sono molto pronto. 
Non sono lucido. Eh, no, e questo è un brutto segno, significa che non c'era molta polpa. 
No, devo brevemente, perché credo sia corretto, innanzitutto, rilevare, a parte… non è una frase, così,
di rito, devo soprattutto ringraziare gli Uffici, ma devo dire anche la Giunta e tutti i colleghi perché, sia
in Commissione, che in Aula, penso, abbiamo dato un buon segnale, una buona immagine in un
momento in cui   è inutile che ce lo ripetiamo   la società e quello che ci circonda vede, comunque,
quest'assise, la politica in genere, come elemento negativo, io credo che, per quanto possa filtrare, per
quanto possa passare nella comunità, nei cittadini, credo che abbiamo dato un buon esempio di un
modo positivo di operare nell'interesse generale. 
Credo anche di aver riscontrato, sicuramente da parte nostra, ma anche in una dialettica, in alcuni
momenti, com'è giusto che sia, diciamo così, virile, non siamo mai andati oltre, insomma, quella che è,
appunto, la ricerca, penso, di soluzioni comunque il più possibile condivise, non abbiamo, cioè,
smarrito la strada, per quanto riguarda noi del Centrodestra, la strada che abbiamo iniziato da inizio
legislatura, e cioè quella di porci, francamente, in termini molto chiari e precisi, senza frontisti, così, di
maniera, senza filibustering precostituiti per menare il can per l'aia, anzi, abbiamo concesso   se mi è
permesso   un po' di outing collettivo, in certi momenti, alla Sinistra, che doveva comunque risolvere
alcuni problemi, e so che le mediazioni in alcuni casi, insomma, anche culturalmente, così, in un modo
un po'egemone, noi siamo stati, come dire, silenti, in attesa che si risolvessero i problemi, appunto, in
questa sala. 
Ma la battuta è solo per dire che poi, alla fine, insomma, abbiamo, penso, lavorato bene sapendo, tutti,
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che questa di quest'anno, effettivamente, dopo quattro o cinque anni già pesanti per quello che
riguarda gli altri bilanci, è stato un anno decisivo per quello che attiene il cambio, che ci è stato
imposto e quindi, effettivamente, trovarci di fronte, come ci troveremo anche in futuro, almeno così
sembra, a due finanziarie. 
Quindi noi, che avevamo già annunciato, e io dico non è di maniera quello che sarà il nostro voto
negativo, è un voto negativo non tanto, ripeto, per tutto quello che ho detto, e di cui sono fortemente
convinto, ma perché, in estrema sintesi, credo che sia mancata, nella sua partenza, anche se, penso, da
noi, per quello che ci riguarda, il nostro modo di intendere e di pensare, migliorata, un'impostazione
che definirei un po' dirigistica, che ancora non riesce, o comunque non è propria di questa
maggioranza, nel modo di porre i problemi, di porsi di fronte ai problemi, e di fronte a certe materie,
per tutte valga quello che è avvenuto, insomma, nel settore socio assistenziale, dove, tutto sommato,
abbiamo recuperato, e quindi… anche quello che è, come dire, il principio della sussidiarietà
orizzontale, che era stato, nelle decisioni legittime della maggioranza, un capitolo sostanzialmente
azzerato. 
Non possiamo votare sì, perché sul tema delle scuole paritarie, di fatto, anche gli ordini del giorno
hanno trovato, se non vado errato, perché non sono riuscito a seguire, ovviamente, in velocità tutto,
non hanno trovato, come dire, una risposta positiva e quindi resta, appunto, questo tema, di una visione
  se mi è consentita   un po' pubblicistica, appunto, dirigistica, che non ci trova ovviamente d'accordo. 
C'è poi un altro aspetto, che comunque comprendo, e non me ne voglia l'assessore Peroni, non sto
dicendo che non c'è ovviamente stato e non c'è, come dire, un tema degli investimenti, in parte sono di
inerzia, nel senso buono del termine, di trascinamento, eccetera, anzi, ho apprezzato anche
l'affermazione che l'Assessore ha fatto rispetto all'emendamento che abbiamo presentato riguardo allo
sconto IRAP, e quindi, figuriamoci, non è mia intenzione che venga riportata un'idea in cui non c'è
nella testa, nella volontà di quest'Amministrazione, ovviamente, al di là degli investimenti, però   mi
sia concesso, insomma  , almeno la mia visione, la nostra visione è stata quella, proprio avendo una
finanziaria in due fasi, ci siamo riproposti, avevamo chiesto, e abbiamo anche cercato, in qualche
maniera, di indicare, già in questa fase, non dico in maniera puntuale e precisa, che è impossibile,
ovviamente, ma già capire in che misura, in che maniera andremo, in qualche misura, ad affrontare la
fase degli investimenti, che non è secondaria, appunto, perché questa era obbligata in alcuni casi ad
essere così impostata. 
Tant'è che io ancora i conti non li ho fatti, ma li farò, anche perché, ripeto, la velocità sugli
emendamenti non mi permette di averli visionati tutti, ma tante indicazioni, proprio provenute dal
Centrosinistra negli ordini del giorno, a) le dovrò quantificare, e b) le dovremo verificare poi, perché
gli ordini del giorno, non è vero, come dice il mio amico Dipiazza, forse in Consiglio comunale a
Trieste che, insomma, si diceva una volta “un ordine del giorno non si nega a nessuno”, perché sono,
dal punto di vista regolamentare, degli impegni precisi. E questo è un problema importante, perché
credo che in questa fase, in questo momento, gli ordini del giorno, più che altre volte, sono, di fatto,
indicazioni, appunto, di quella parte mancante, che non era possibile affrontare in questa fase perché,
appunto, è una finanziaria, diciamo così, di spesa corrente. 
E in questo senso, quindi, io credo che proprio questo anche atteggiamento, insomma, questa carenza,
per alcuni aspetti, di indicazione, già in questa fase, che non è totale, non è che non ci sia stata, voglio
dire, però carente, mi trova, e ci trova, appunto, in qualche misura in posizione negativa. 
Però, ripeto, il nostro non è un no, così, di carattere strumentale e frontista, è un no perché, diciamo, la
distanza è più di carattere, di impostazione cultural politica, piuttosto che di metodo e di impegno. 
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Non mancherà, quindi, anche rispetto agli impegni che ci siamo assunti, e anche alcune questioni
rimaste sospese, da qui a luglio, ma credo anche con passaggi intermedi, il nostro, appunto, particolare
apporto/supporto, così com'è stato in questo periodo, e quindi concludo, appunto, confermando e
anticipando, ovviamente… anzi, dichiarando il nostro voto contrario, ma credo che venga, e possa
essere capito in questo senso, ritenendo, peraltro, nel dibattito che abbiamo avuto, anche di aver
portato   senza dilungarmi   anche noi il nostro contributo e avere reso questa finanziaria negli aspetti a
noi più cari, che sono quelli della centralità della persona, quella, appunto, della società orizzontale,
una pennellata di riformismo liberale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo riaggiornato l'elenco degli interventi. Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. Com'è stato giustamente ricordato è, probabilmente,
la finanziaria più difficile che il Friuli Venezia Giulia si è trovato ad affrontare nella sua storia, per le
dimensioni, per la riduzione, per l'entità dei tagli, 800 milioni di euro nella spesa corrente, una
finanziaria nuova, perché sta dentro una nuova modalità, che fa sì che, appunto, essa si completerà a
luglio, nelle variazioni di bilancio, in maniera molto più consistente di quanto avveniva fino ad ora,
preceduta da scelte molto importanti per quanto riguarda gli investimenti che noi abbiamo fatto ad
agosto, e nelle variazioni di bilancio, e che quindi decide di concentrarsi sulla spesa corrente e di
ritornare sugli investimenti, appunto, nella manovra di luglio, che stabilisce un fatto molto importante,
e cioè la volontà della Regione di tornare ad occuparsi di economia e di politica industriale, e di
prevedere un'apposita norma per iniziare un percorso in questa direzione, che troverà già nei primi
mesi del nuovo anno una prima modalità di applicazione nelle scelte che faremo sulle risorse destinate
al fondo globale, e che fa delle scelte politiche, anziché scegliere la strada dei tagli lineari, e quindi di
spalmare su tutte le voci le riduzioni che sono previste. 
Sono scelte politiche importanti, innanzitutto la tutela dei più deboli, il sociale e la sanità. Sulla sanità
era impossibile, molto probabilmente, non adottare nessuna misura. C'è un taglio previsto, che è un
taglio difficile, di entità rilevante, c'è un piano della Giunta per affrontarlo, noi pensiamo e speriamo
che questo piano, insomma, non comporti in alcun modo un taglio di servizi e che possa essere
verificato con grande concretezza e con grande serietà in vista delle variazioni di bilancio. 
Facciamo anche qualche piccola scelta di innovazione, piccola dal punto di vista dell'entità, ma
importante dal punto di vista simbolico, ritorniamo ad investire in cultura e per la prima volta
mettiamo delle poste, non solo simboliche, sulla tutela del territorio e sulla prevenzione della lotta al
dissesto idrogeologico. 
Quindi una finanziaria che, in un quadro difficilissimo, che è quello dato, noi troviamo pienamente
convincente e che votiamo con convinzione, consci, appunto, degli elementi preoccupanti che
contiene, ma consapevoli che, probabilmente, stiamo facendo le scelte che andavano fatte, date queste
condizioni di partenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: No, non vi faccio sognare, perché sono in riserva, perché tutta la mia amicizia e
tolleranza nei vostri confronti l'ho esaurita in questi quattro giorni. 
Mi ricordo l'onorevole Bersani che diceva: non siamo mica qua a smacchiare i giaguari? Allora vi
stavo dicendo, cari signori, che forse questa finanziaria, dove abbiamo spostato molto
sull'assestamento, perché le decisioni non abbiamo fatto altro che spostarle sull'assestamento, allora
alla Presidente e alla sua Giunta dico “bisogna preparare un'agenda, credo, molto seria, perché non ci
saranno risorse”, secondo me nei prossimi anni avremo ancora più difficoltà dell'attuale bilancio, per
cui la Giunta e la sua Presidente devono prendere, secondo me, con un'agenda molto seria, come si
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diceva stamattina, dobbiamo chiudere, caro Sergio, degli Enti inutili, credo che dovremo tagliare. Oggi
ho sentito che non chiuderemo ospedali, è una buona notizia, ma credo che non sarà così facile. 
Ieri l'assessore Telesca mi ha detto che non sa i dati dei punti nascita, credo che questo sia una
mancanza di rispetto nei confronti dei Consiglieri, perché credo che un Assessore, una dirigente sa
benissimo quelli che sono i dati, era più semplice dirmi che dovremo decidere quali saranno le
chiusure, piuttosto che dirmi che non abbiamo i dati. 
Io voterò contro questo bilancio, anche se sono dell'opinione, appunto, che nei prossimi mesi e nei
prossimi bilanci dovremo lavorare molto insieme, dovremo anche, cari Consiglieri, chiudere alcuni riti
e alcune liturgie di questa politica. Votare ordini del giorno, come vi dicevo ieri, dove leggo che
andare in bici genera ben 200 miliardi di euro di benefici economici, è una cosa straordinaria se fosse
vera, dopo leggo che abbiamo bilanci sul garantire l'insegnamento delle lingue minoritarie, abbiamo
disposizioni per quanto riguarda la realizzazione del museo della Resistenza. 
In un momento di crisi come questo, io credo che in questo Consiglio dovremo fare un'unica cosa:
parlare di tagli e parlare di lavoro, perché questo ci chiedono… ce lo chiede la gente, e quello che sta
succedendo fuori ci deve veramente preoccupare, perché se noi non saremo capaci di dare una
risposta, e dico noi, come Consiglio regionale, non parlo di Destra o di Sinistra, credo che tutti insieme
dovremo lavorare. E guardate che se non lavoreremo seriamente, dopo l'assestamento di luglio ci
troveremo, con il prossimo bilancio, ancora più in difficoltà perché, sicuramente, ci sarà meno IVA,
sicuramente avremo meno decimi di IVA, sicuramente avremo meno imposte, e per cui… poi non
pensiamo neanche se le Generali dovessero abbandonare Trieste, visto che hanno comperato un
palazzone enorme, potrebbe veramente essere un dramma per il bilancio della nostra Regione, insieme
con altre realtà. 
E dopo, naturalmente, vi devo dire che continuiamo a salvare, per anni, a Trieste con questi Enti, vi ho
detto che abbiamo salvato la Vetrobel, è andata avanti per vent'anni, poi l'abbiamo chiusa, vent'anni di
cassa integrazione; poi abbiamo portato avanti delle aziende decotte per anni, adesso abbiamo fatto
un'altra scelta sulla Ferriera, abbiamo detto “piuttosto che lasciare là la Ferriera noi investiremo
ancora”. E' l'ennesimo errore. Calze Bloch, Aquila, Vetrobel, naturalmente parlo della parte mia,
Sergio, della mia città, abbiamo portato avanti per anni delle cose trascinate, “la salveremo, non la
salveremo”, abbiamo lasciato queste industrie per vent'anni, e continuiamo a fare l'ennesimo…
sapendo che lo sviluppo della nostra Regione e lo sviluppo del nostro Paese è con industrie con un alto
valore aggiunto, non sicuramente portando avanti delle industrie decotte e soltanto perché vogliamo
fare delle cose che, secondo me, non porteranno a benefici in questa Regione. 
Poi c'è l'agro alimentare, sicuramente, il turismo, che può portare ancora risorse in questa Regione,
non sempre questo bilancio è andato verso questo… però, ripeto, abbiamo l'assestamento e abbiamo il
prossimo bilancio, che arriverà molto presto, credo che però, ripeto, la Giunta deve darsi un'agenda
molto stretta perché, altrimenti, nel prossimo bilancio ci troveremo veramente in difficoltà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì, la mia prima finanziaria, e io debbo dire che rilevo una discussione, sia in
Commissione, che in Aula, che è stata costruttiva, pacata, con pochissime cadute di stile, ce n'è
qualcuna ma, insomma, che stanno sicuramente all'interno, comunque, di un periodo sul quale io do un
giudizio positivo. 
Rapidamente, per punti. Il Gruppo che rappresento, cioè i Cittadini, apprezzano e naturalmente sanno
la difficoltà, come tutti, del bilancio, apprezziamo alcune questioni, che vado ad elencare. 
Abbiamo tutelato il finanziamento del comparto sociale, non era facile e non era scontato, ed è un
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risultato molto importante e significativo; abbiamo recuperato risorse nel settore culturale, anche
questo non era facile. 
Credo che, come ha detto l'Assessore, c'è stato un largo apprezzamento, perché c'è stato anche questo
inizio di razionalizzazione del sistema di finanziamento di un mondo che è sicuramente complicato e
difficile. 
Apprezziamo l'attenzione per la manutenzione ordinaria del territorio. E' stato ricordato anche oggi.
Anche questo è un cambio di rotta, è una cosa importante, anche questa è significativa, noi
l'apprezziamo e la sosteniamo. 
Così come   l'abbiamo detto proprio oggi   siamo contenti di questa disponibilità ad affrontare assieme
il tema più grande che abbiamo, e cioè quello dello sviluppo economico della nostra Regione,
ricercando tutte quelle soluzioni che si possono ricercare, sappiamo che non è facile, che alla fine
producano maggiore occupazione e più lavoro per i nostri cittadini. 
Per questi motivi, che ho elencato in modo sintetico, io ho aggiunto… ma so che c'è stata un'attenzione
anche sulla scuola, e quindi questo bilancio, comunque, dà una risposta anche su questo. Credo,
comunque, che nel futuro noi dovremo avere ancora maggiore attenzione verso quello che è il settore
che ci può dare, veramente, anche per lo sviluppo delle nostre comunità, le soddisfazioni più grande e
le più grandi opportunità. 
Detto questo, io dichiaro un voto favorevole, che è un voto che non è un voto, così, di semplice
appartenenza, ma anche di un sincero e vero apprezzamento, al di là delle difficoltà, per lo sforzo che è
stato fatto, anche di elaborazione politica e di proposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Lo svolgimento delle procedure per l'approvazione della manovra di
bilancio 2014 è stato lungo e faticoso ma, anche se non possiamo dirlo con certezza, perché non
abbiamo partecipato ai precedenti, forse un po' meno concitato, lungo e faticoso del solito, grazie
anche alle modifiche apportate al Regolamento in merito alla presentazione degli emendamenti. 
Questo è il momento di tirare le somme. Abbiamo ascoltato i numerosi inviti a non diffondere la
perniciosa idea che ogni investimento in Regione sia stato azzerato, ci sentiamo, però, di sottolineare
che ci si dovrà accontentare degli avanzi del 2013 fino alla prossima estate. Non ci risulta che il 2013
sia stato così ricco da poter sopportare adeguatamente quelli che, seppur timidi, sono i primi segnali di
un'inversione di tendenza, fino ad almeno il prossimo settembre. 
In relazione iniziale abbiamo espresso il nostro parere negativo e, andando per differenze, fra quanto
accaduto poi in Aula, possiamo annoverare fra le cose positive, emerse dai lavori, l'inserimento della
norma per la revisione del Piano rifiuti e la proroga sulle graduatorie per la riqualificazione energetica
degli edifici, alle quali sappiamo di aver contribuito grazie anche alle nostre sollecitazioni. 
Rimane imbarazzante quanto accaduto sui nostri emendamenti per lo stanziamento agli extra stipendi,
ma ci rendiamo conto che per i Gruppi più piccoli non sempre è possibile approfondire ogni cosa. 
Non ritorno in merito alla nostra posizione sulla gestione in Aula, e fuori, degli articoli 9 e 6, dico solo
che a noi risulta che le sedi opportune per discutere gli argomenti siano le Commissioni o l'Aula. 
Come sempre il nostro approccio rimane rivolto al merito, ed in base a questa valutazione abbiamo
votato, o meno, i vari articoli. 
Niente di particolare è accaduto che ci possa portare ad un cambiamento sulla valutazione generale
della manovra, direi piuttosto il contrario. 
Anche l'inatteso intervento della Presidente, conclusosi in modo così fuori luogo, non ha aggiunto
niente a quanto più volte asserito dai vari Assessori, che ci possa portare a modificare il nostro parere. 
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Rimaniamo, pertanto, contrari all'intera manovra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, una manovra finanziaria che, anche questa volta, come
sempre, com'è giusto che sia, ha portato a delle scelte e ad un'impostazione, come qualche altro
collega ha detto qui, la prima manovra finanziaria di un'Amministrazione, quella che dà un po'
l'indicazione, la rotta per quella che dovrebbe essere l'attività degli anni successivi. 
Io non farò una distinzione, com'è già stato fatto, in riferimento alle spese correnti, a quelle in conto
capitale, voi, per quanto riguarda quelle correnti, le scelte le avete fatte, e altrettanto farete quando si
tratterà di parlare di spese in conto capitale. 
Mi soffermo, però, su un fatto, credo importante, e ritorno su quelle tematiche delle quali avevo
parlato nella relazione iniziale, sulle quali sono intervenuta durante il dibattito, anche se per poco
tempo. Io credo che, sono convinta anzi, come qualcuno diceva, se è vero che gli ordini del giorno non
hanno alcun valore, era altrettanto vero che si potevano accogliere, caro collega Dipiazza,
tranquillamente, perché se quelli non… 
No, no, se quelli sono… perché tu prima hai detto… perché quelli sono un impegno, è un impegno che
poi deve, in qualche modo, essere portato avanti. 
E allora, avevo citato, nell'apertura, la questione sanitaria, sulla quale non ritorno in termini
complessivi, ma dico semplicemente che mi dispiace vedere bocciati, senza nemmeno avere nessuna
forma di confronto, i tre ordini del giorno, a mio modo di vedere importanti, che fanno riferimento al
ticket sanitario, ai controlli sanitari e di sicurezza nelle Aziende sensibili e all'ospedale di Pordenone,
sul quale ho sentito benissimo che il Vicepresidente Bolzonello ha detto “non serve”. 
Allora, se non serve, e se è così tutto a posto, si poteva anche tranquillamente avallare l'ordine del
giorno. 
Seconda questione: la questione relativa al lavoro. Avevo avuto il dubbio che, come già detto nelle
premesse, e come già detto in altra sede, i Consigli comunali aperti, e ciò che ci si racconta in lungo e
in largo durante questi consessi, avesse un valore pressoché nullo. La dimostrazione è qui, e sta nei
fatti, che nel recepire l'ordine del giorno e la delibera approvata dal Consiglio comunale di Pordenone,
per le due crisi aziendali, in generale per il lavoro, ma facendo riferimento alle due crisi aziendali, non
ha trovato risposta. 
Ed infine… 
Beh, insomma, voglio dire, io non sono in maggioranza, però era già inviato, si poteva approvare
senza nessun problema. 
Ed infine l'ultimo aspetto, quello riguardante le questioni che si trattano su tavoli diversi, e sul tavolo
nazionale, quello che fa riferimento al recupero IRPEF versato dai dipendenti statali che vivono qui,
ma che viene versato fuori Regione, e si diceva semplicemente che ci si voleva attivare, che si
impegnava la Giunta per attivarsi presso il Governo centrale affinché questi decimi di IRPEF dei
dipendenti statali rientrassero, potessero in qualche modo rientrare, quindi era un impegno, ma mi pare
sia stato bocciato anche questo. 
La questione del Patto di Stabilità, so bene che non si risolve con la bacchetta magica, ma il nostro
ordine del giorno voleva essere da pungolo per un impegno ulteriore. 
Chiudo su un aspetto che fa riferimento ad un dettaglio, anche forse di poco conto rispetto a tutta la
finanziaria, ma un po' nel metodo delle questioni. Sono stati presentati, non da noi, ma da altri
colleghi, degli ordini del giorno che fanno riferimento ad un problema piccolo, ripeto, che era quello
del discorso dei danni della fauna selvatica. Io ho apprezzato l'impegno fatto personalmente dal
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Vicepresidente Bolzonello, e ho ritirato l'emendamento, ho visto che alcuni ordini del giorno non sono
stati approvati, ma spero che però l'impegno venga mantenuto. 
Per tutti questi motivi, che ho elencato, il nostro voto sarà contrario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Sarò molto breve. Voglio fare qualche considerazione di carattere
politico. Questa è la prima finanziaria di questa prima legislatura, una finanziaria che ha visto un
atteggiamento positivo, tutto sommato la parte dell'opposizione di Centrodestra. Finiamo alle 23.00. Io
ne ho fatte cinque, mi pare che quando finimmo la più veloce fossero le 04.00 o le 05.00 del mattino,
eravamo abituati a confrontarci con un'opposizione che presentava emendamenti, che chiedeva il
numero legale, che continuava a fare verifiche continue, noi non l'abbiamo fatto, perché crediamo che
sia inutile, la gente che sta fuori di qui non ci capirebbe. Abbiamo avuto atteggiamento positivo, non
abbiamo fatto ostruzionismo, facciamo la valutazione. 
E' una finanziaria che a otto mesi consente due tipi di riflessioni: una prima sulle cose fatte, e una
seconda consente di esprimerci una valutazione sulla coerenza, da un lato verso la campagna
elettorale, le cose che si sono dette, e dall'altro verso quelle che noi riteniamo, o comunque riteniamo
tutti assieme, che possano essere le indicazioni da dare in un momento difficile come questo. 
Credo che su tutti e due i corni del dilemma, valutazione di ciò che è stato fatto e ciò che si è prodotto
in questi otto mesi e, dall'altro, prospettive per il futuro, io credo che il nostro non possa che essere un
giudizio non positivo. Non positivo per alcune cose. La prima, perché le cose fatte, quelle cose, poche,
concrete, fatte, riteniamo che siano cose che sono negative per come sono state prese, ma non perché
la riforma dell'ATER, la riforma della sanità, i contenuti stessi di questa finanziaria, che sono stati, noi
riteniamo, migliorati su alcuni temi, proprio per la nostra pressione, siano cose di carattere ideologico,
o perché hanno toccato cose che ho fatto io, che abbiamo fatto noi, era legittimo questo, ma perché
sono tornate indietro senza dare… sono dei passaggi indietro senza dare una prospettiva di futuro, che
secondo noi doveva essere costruita. 
Ed è negativa anche, la nostra valutazione, per le linee e le indicazioni che da questa finanziaria
emergono. Il dibattito sull'ambiente, la difficoltà che ha avuto anche la maggioranza, di trovare una
quadra sulla vicenda del cementificio ne è una dimostrazione, si scontrano, sostanzialmente, posizioni
politiche molto diverse su alcuni temi, che sono quelli dello sviluppo, e anche perché, la nostra
valutazione non può essere positiva, molti degli annunci della campagna elettorale, certo, è ancora
presto, ma a nostro avviso rimangono tali. 
Ci aspettavamo una revisione degli accordi con lo Stato, di cui si è persa traccia, ci aspettavamo,
comunque avevate promesso valutazioni del ticket della sanità, di cui non se ne parla più, avete voluto
correre, perché era un impegno elettorale, e non mi pareva esattamente il più veloce, sul terzo mandato
dei Sindaci, e avete anche fatto alcune scelte, in questa finanziaria, che sono già state evidenziate dai
miei colleghi, che non potevamo condividere. 
Io sono rimasto dispiaciuto, assessore Peroni, del suo intervento stamattina, perché, vede, mi è
sembrato di assistere ad una tipica lezione di quell'élite culturale che in questo Paese… so che lei non
è il suo intendimento, però così è apparsa almeno a me, e credo non solo a me, che in questo Paese ha
fatto moltissimi danni. Perché, vede, lei si è rivolto, da Assessore non eletto, e mi permetta, a 49
Consiglieri regionali, che sono andati nella comunità a cercare i voti, a strapparli con le unghie, in un
momento difficile, in cui solo 5 cittadini su 10 sono andati a votare, e si è rivolto a questi 49 dicendo:
non sapete cosa accade fuori di qui. Guardi, glielo assicuro, che probabilmente so meglio di lei cosa
accade fuori di cui, so quanti sono i disoccupati disperati che si rivolgono ogni mattina a ciascuno di
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noi a tirare la giacca; so quante sono le imprese che quotidianamente chiudono, che ci avvicinano per
dire che chiudono la Partita IVA, lo ricordava Enzo Marsilio prima; so quanti sono i professionisti che
non emettono più fattura, perché nessuno chiede lavoro, e quando ne emettono sì e no una su due, o
tre, non vengono pagate; so quali sono gli esercizi commerciali in cui le porte si chiudono, perché non
entra più nessuno; so quanti sono i pensionati che non ce la fanno a fine mese. 
Ecco, allora io credo che un po' più di umiltà, anche rispetto a un Consiglio regionale, che forse è uno
dei temi politici su cui ci sconteremo anche con la Presidente, perché vede, Presidente, lo dico con
estrema serenità, un anno fa è stata eletta lei, ha vinto le elezioni, ma è stato eletto anche un Consiglio
regionale, il Consiglio regionale non è un fastidio, anche se l'ho vissuto anch'io ogni tanto come
fastidio, quindi la capisco, ma non è questo, il Consiglio regionale è fatto di forze politiche, di persone
che hanno cercato il voto, che l'hanno preso e che sono state elette quanto il Presidente della Regione
il 21 e il 22 aprile, a rappresentare la loro comunità. 
Quindi, anche esautorare, come si è fatto questa volta, lo ricordava Marini nella pausa, mentre voi
eravate di là a discutere gli ordini del giorno, che questa volta il Consiglio regionale è stato esautorato
di ogni possibilità di intervento, io credo che non sia stato positivo, al di là del numero di risorse molto
ristrette che c'erano, perché credo che sarebbe stato comunque un segnale… non nei confronti del
Consiglio, ma nei confronti della comunità, del territorio, perché una delle cose che dobbiamo
contribuire a disfare è questo atteggiamento per cui la politica oggi è qualche cosa di negativo. Anche
pensare che i Consiglieri regionali, che sono rappresentativi delle esigenze del territorio, delle esigenze
delle categoria, delle esigenze delle piccole associazioni… Ma sapete cosa vuol dire, o cos'ha potuto
voler dire in questi anni dare 2, 3, 4, 5.000 euro ad una Pro Loco di un paese, dove non c'era più
nessuno? Significava tenere in vita un tessuto di comunità, altro che credo cadeaux o regali che
venivano fatti dai Consiglieri. 
Io vorrei invitarvi a riflettere su questo, e i Consiglieri che conoscono il territorio questo lo sanno. 
Ecco, io credo che noi sappiamo cosa accade fuori di qui, il Centrodestra in questi giorni, io, Dipiazza,
Sandro Colautti, Riccardi, c'è anche Revelant per alcuni incontri, abbiamo incontrato le categorie
produttive, come certamente avete sentito voi, sono fortemente preoccupate di ciò che accade, noi non
ricorreremo alla demagogia facile da campagna elettorale, quando si diceva “con Tondo 20.000
disoccupati in più”, mi piacerebbe, bisogna fare un conto di quanti disoccupati in più ci sono in questi
otto mesi, ma siccome so che la responsabilità non è della politica, ma è dell'economia, non cadremo
in questo tranello, perché siamo più responsabili, e non continueremo a fare promesse che non possono
essere mantenute. 
Noi non andiamo ad alimentare populismi, sarebbe facile farlo, ma non lo faremo, ma non perché non
vogliamo scontrarci su questo, ma perché riteniamo che fare populismo oggi sia da irresponsabili per
chi è stato eletto dalla comunità. 
Lo dico anche al mio caro amico Zaia, non può un Presidente della Regione dire che condivide
completamente i Forconi, e che potrebbe mettersi alla testa di questo, possiamo condividere tante delle
cose che i Forconi ci dicono, così come non avrei condiviso se la Presidente della Regione fosse scesa
in piazza con gli operai dell'Electrolux. E' troppo comodo dimostrare, la gente si aspetta da noi risposte
ai problemi, non solidarietà. 
Io ricorderò sempre quando si chiuse la cartiera di Tolmezzo, 3.000 operai in piazza, mi telefonarono 
l'ho già ricordato   “manchi solo tu in piazza”, e io gli ho detto “cosa volete che faccia? Prendo il
Gonfalone della Regione e vengo a Tolmezzo? In un'ora sono qui”, stavo in piazza Unità d'Italia a
Trieste. “Se invece volete che risolva il problema, io non vengo in piazza a Tolmezzo, prendo l'aereo,
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vado a Roma e mi faccio nominare Commissario per la cartiera di Tolmezzo”. Così feci, così la
cartiera si riaprì, pagai una multa, personale, di 13.000 euro, perché siccome avevo inquinato e dovetti
patteggiare, altrimenti mi mangiavo l'albergo, pagai di tasca mia, però quella è la responsabilità di chi
oggi ha il senso dell'amministrazione, non quello di andare in piazza. E' troppo facile schierarsi dalla
parte della legittima protesta, chi protesta oggi chiede a noi risposte, non semplice solidarietà. 
Ecco, io credo   e concludo, Presidente   che una classe dirigente seria abbia due necessità: una, quella
della verità, e l'altra, quella dell'assunzione della responsabilità. 
La verità non si fa, assessore Telesca, dicendo che non sappiamo i dati dei punti nascita, la verità si fa
dicendo se abbiamo coraggio o no di chiudere i punti nascita; la verità non si fa, Presidente
Serracchiani, dicendo che non chiuderemo qualche ospedale, perché dovremo chiudere qualche
ospedale, e se non chiuderemo faremo del male alla nostra comunità; la verità non si dice dicendo che
la montagna ha 13,5 milioni di euro in più, come ha detto lei oggi, perché quei 13,5 milioni di euro   e
l'ha detto Marsilio mentre prima lei era fuori   sono nient'altro che i fondi FAS, che adesso hanno preso
un altro nome, e che si chiamano fondi PAC per la coesione, esattamente le risorse che c'erano prima. 
Allora, se dobbiamo fare una perenne campagna elettorale, possiamo ancora farla, ma credo che non
giovi a voi, non giova a noi, e non giova a nessuno. 
Concludo. Sono passati cinquant'anni dalla creazione della Regione, oggi noi abbiamo il dovere, tutti i
49, e con gli Assessori che ci sono, che sono presenti, che sono incaricati di governare la Regione,
tracciare il nuovo perimetro di azione del Friuli Venezia Giulia, che è fare…   diceva qualcuno che
molti di voi ancora ritengono un punto di riferimento culturale   “io non propongo un patto
consociativo, non sono qui a dire alla maggioranza ‘facciamo un inciucio, un patto consociativo tra
maggioranza ed opposizione', anche perché vengo da una visione della democrazia conflittuale, la
democrazia è conflitto, è adversus, che sta di fronte a te, non tutti assieme a braccetto”. 
Ecco, a noi questo non interessa, io credo che i cittadini ci chiedono di venire qui, di portare delle
proposte, e oggi avete voi il compito di fare, avete vinto le elezioni, avete il compito di venire qui
presto – presto  , a portare una proposta complessiva per gli anni che ci stanno di fronte. 
I primi otto mesi… è troppo presto per giudicare, anche se il nostro giudizio, come ho detto, non è
positivo, però non abbiamo più alibi. Ecco, non ci sono più i tempi per tergiversare, bisogna scegliere 
lo ricordava l'amico Dipiazza prima  , è obbligatorio farlo. Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa delle
vacanze natalizie, io credo che in Commissione e in Consiglio noi dovremo trovare la forza per dare
un'indicazione complessiva di che cosa fare i prossimi anni e scegliere le priorità   scegliere le priorità
, che non possono essere quelle che voi avete indicato, almeno per quanto ci riguarda, in questa
finanziaria. 
Su questo noi avremo la nostra posizione, se non lo farete voi, presenteremo noi un pacchetto di
proposte complessive, ma c'è la necessità, oggi, di dare una visione complessiva di ciò che la Regione
Friuli Venezia Giulia, nella sua interezza, maggioranza e opposizione, propone ai propri cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli. 
SHAURLI.: Vorrei che ognuno di noi, però, si guardasse negli occhi e si dicesse, in piena sincerità,
che non è che noi abbiamo scelto di fare una finanziaria così, perché siamo arrivati e ci piaceva…
mah, insomma, tagliare un po' sulla sanità? Magari tagliare un po' sul sociale? E a chi mi viene a dire,
oggi, “mah, dovreste avere il coraggio di dire subito quali punti nascita, quali ospedali chiudere”, io
chiedo perché… dovremo cominciare a chiederci perché quei punti nascita, o quegli ospedali nessuno
ha mai avuto il coraggio di chiuderli ancora, in questi anni. 
Perché è fin troppo facile venire ora dire “caro assessore Telesca, tu non puoi non dirci quale ospedale
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vorrai chiudere”, io prima però dico perché nessuno ha provato a fare una riforma sanitaria negli ultimi
cinque anni, o negli ultimi dieci anni in questa Regione. 
Allora, guardiamoci negli occhi, se c'è la volontà di provare a trovare delle soluzioni condivise, non
bipartisan, delle soluzioni condivise per ciò che sta avvenendo fuori, perché anch'io non condivido i
Forconi in senso lato, ma mi faccio carico del fatto che quelle persone lì, in maniera sbagliata in alcuni
casi, in altri in maniera giusta, chiedono rappresentanza, e chiedono rappresentanza diversa. Noi non
possiamo far finta che non sia successo niente, non possiamo far finta che questa Regione, purtroppo 
io dico purtroppo  , alcune scelte non le ha viste fatte negli ultimi anni. 
E guardate, questa finanziaria è difficile, anch'io avrei preferito farla più semplice, anch'io avrei
preferito poter applicare l'avanzo di amministrazione, ma l'assessore Telesca   per fare l'esempio   ha
dovuto cominciare a ridurre risorse e anche ad inserire dei concetti che io condivido, e l'ho già detto,
quello della standardizzazione dei costi ed il fatto che si punti sul territorio, a risorse calanti. Sapete
cosa significa fare delle riforme quando non ci sono i soldi? Significa che quando c'erano non sono
state fatte. Quando c'erano… 
Non mi interessa se c'era la CGIL, non mi interessa se era la CGIL o era la Confindustria, registro che
quando mi viene detto di avere il coraggio di dire quale punto nascita si chiuderà, io dico: perché non
l'avete fatto? Perché non l'avete fatto? Perché è troppo semplice, oggi, semplicemente dire a chi
governa che alcune scelte devono essere declinate subito, dopo sei mesi, rispetto alle proprie scelte
programmatiche di un governo di cinque anni, soprattutto perché dobbiamo gestirci questa finanziaria
anche con risorse calanti. 
E io, come ho rivendicato le scelte sulla sanità, rivendico anche quelle sul sociale, dove abbiamo dato
un'impronta chiara, semplicemente in una fase di risorse calanti bisogna fare delle scelte e, come
chiedeva l'ex Presidente Tondo, darsi delle priorità, e la priorità, in questo caso, anche a costo di star
male e di ricevere il mailbombing, come si chiama, di tutte le… è stata quella di puntare sui servizi
alle persone, di garantire la qualità dei servizi alle persone, perché probabilmente abbiamo dovuto
darci una priorità, e ce la siamo data, anche sul sociale ce la siamo data. 
Rivendico anche le scelte che abbiamo fatto sulla cultura, perché la intendo veramente collegata a
quella filiera che si chiama scuola, istruzione, ricerca, Università, cultura. Perché questa Regione può
competere così, non compete erodendo diritti ancora, non compete con chi sicuramente sarà sempre
più forte di noi in quel campo, compete se si pensa al rialzo anche nella capacità di innovare, di
migliorare e, soprattutto, di far crescere i propri giovani. E quindi, da questo punto di vista, io
rivendico anche le scelte che sono state fatte. 
Rivendico anche la metodologia. Io credo che sia una banalizzazione dire che la Giunta decide
privando il Consiglio delle potestà di scelta e, se fosse così, io direi che è sbagliato. Io credo che una
nuova metodologia debba essere che né la Giunta, né il Consiglio, vanno a decidere in maniera
individualistica, ma non perché non sono portatori di sensibilità e non hanno la capacità di
rappresentare il proprio territorio, ma perché progressivamente dobbiamo riuscire a far sì che le scelte
si facciano, attraverso metodi oggettivi e trasparenti e verificabili, su qualsiasi ambito, in modo che i
cittadini possano anche capire perché si è scelto che quella Pro Loco fosse realmente indispensabile
per il suo tessuto sociale, perché se è realmente indispensabile per il suo tessuto sociale va finanziata,
ma attraverso un criterio oggettivo, trasparente e verificabile. 
E' un lavoro lungo, che non può trovare la sua perfezione e la sua purezza, come sempre magari
semplicisticamente ci piace fare, ma che stiamo, e ci stiamo impegnando a portare avanti. 
E guardate, però chiediamoci anche   ed è il dato vero   perché facciamo una finanziaria così. La
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facciamo perché abbiamo avuto e stiamo vivendo una crisi drammatica, che tocca questo Paese, e
tocca in maniera peculiare anche questa Regione, ma la stiamo facendo anche perché, guardate, è vero,
e in questo riconosco all'ex Presidente Tondo il richiamo, ma riconosco anche la mancanza di risultati
precedenti, la facciamo anche così perché nell'interlocuzione nazionale, che doveva essere legata a un
percorso che si chiamava federalismo, questa Regione continua a pagare un prezzo troppo alto rispetto
alle sue capacità e rispetto anche alla possibilità che dovrebbe dare ai propri cittadini. 
Quindi, guardate, io, per chiudere velocemente, perché anch'io sto andando troppo lungo, ho
l'impressione veramente che abbiamo bisogno di avere il coraggio di idee nuove e di non andare su
soldi tracciati, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo economico imprenditoriale di questa
Regione, e credo che su questi settori noi dobbiamo trovare strumenti nuovi per poter anche pensare a
soluzioni nuove, ed in questo io credo che la Giunta, ma anche il Consiglio, saranno fondamentali,
tutto il Consiglio, non una parte contro l'altra. E questo non è essere bipartisan, questo è chiamare
ognuno alla propria responsabilità, a provare a dare delle ricette che i cittadini fuori percepiscano,
rispetto alla crisi e alle difficoltà che stanno vivendo. 
Però permettetemi, essendo stata la mia prima finanziaria da Consigliere, e anche da Capogruppo,
essendo stata per me anche faticosa, voi sicuramente, come avete detto, eravate abituati a nottate ben
più lunghe, permettetemi di ringraziare tutti, sicuramente la Giunta, i dipendenti, anche, che ringrazio
per la disponibilità, ma soprattutto i Consiglieri regionali, in particolare quelli del mio Gruppo, ma
tutto il Consiglio regionale, perché credo che sia stata una discussione corretta, al di là delle divisioni e
delle diverse visioni che si sono sentite, e credo che tutti abbiano dimostrato, in una finanziaria
difficilissima, anche la capacità, non solo di mettere da parte i mal di pancia, ma di capire che fuori c'è
una Regione che ha bisogno di noi, una Regione che si attende da noi risposte, e quindi di mettere 
sono stati tutti capaci, tutti dico, non questa parte   almeno per un attimo da parte le proprie esigenze
personali, o le proprie sensibilità personali, soprattutto, per pensare a una Regione che ha bisogno di
risultati concreti e della costruzione anche di scelte concrete e condivise. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Io ho chiesto di
prendere la parola, dopo averlo fatto già oggi, perché desidero, in primo luogo, ringraziare, ringraziare
il Presidente del Consiglio per l'attività svolta in questi giorni, i Vicepresidenti, ringraziare tutti i
dipendenti regionali, tutte le Direzioni, per il lavoro che hanno svolto egregiamente in questo periodo
di finanziaria, voglio ringraziare, evidentemente, gli Assessori per il lavoro che hanno fatto, e tutto,
tutto, il Consiglio regionale. 
Io credo che sia stato un lavoro comunque collegiale, pur partendo da posizioni diverse, anche avendo,
evidentemente, quella necessità dell'avversario, che ricordava il Presidente Tondo. Credo, però, che
abbiamo fatto un lavoro straordinario, per la prima volta abbiamo affrontato la finanziaria non
pensando soltanto a noi stessi, e a quella che poteva essere la lettura di noi stessi fuori, ma mettendo al
centro la nostra Regione, i cittadini della Regione, e cercando di assolvere ad un compito
difficilissimo, di fronte ad una crisi violenta, che sta mettendo a dura prova le famiglie di questa
Regione, che ha posto a noi la necessità di fare dei tagli importanti, penso soltanto a quelli alla sanità,
al sociale, la necessità, quindi, ahimè, di rinunciare a quei 3.000 euro. 
Se i Consiglieri, ciascuno di loro, hanno ricevuto tantissime richieste, posso assicurare che il
Presidente della Regione le ha ricevute moltiplicate per 100, e la politica ha sempre cercato, anche
semplicemente per una logica di consenso, ma in totale buona fede, di dire di sì a tutte quelle richieste,
perché si tiene anche la pace sociale, è un modo per tenere il tessuto sociale, è un modo per tenere il
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proprio consenso, è un modo anche per rispondere a delle esigenze personali. 
Quei tempi non ci sono più. Io mi sono sempre domandata se era giusto che quei tempi venissero,
diciamo così, vissuti in questo modo, ma in questo caso non possiamo più permettercelo, quei tempi lì
non ci sono più. Non ci sono più. Drammaticamente non ci sono più. E non tanto per noi, che
onestamente non siamo quelli che se la passano peggio, possiamo dircelo con grande onestà, quei
tempi non sono più per tutti quelli che guardano a noi come a coloro che, forse, non sono più un pezzo
del problema, ma possono rappresentare la soluzione. 
Io potrei   l'ha già fatto il capogruppo Shaurli   dire semplicemente che le cose che oggi vengono
chieste a noi ci sono stati anche cinque anni per poterle fare, ma non sarebbe corretto, non sarebbe
giusto, perché le stesse difficoltà che affrontiamo noi per cinque anni, nei cinque anni passati sono
state affrontate dalla maggioranza di Centrodestra. 
Dico però che c'è una discontinuità ed un momento diverso, forse siamo stati posti di fronte alla storia
nel modo più violento, con una terapia d'urto, ma questi ultimi mesi sono stati i mesi più drammatici
della crisi. 
E allora, se c'è una differenza, la differenza starà nel coraggio di fare le cose   il coraggio di fare le
cose  , anche le cose più impopolari, anche le cose che, da Consigliere regionale, ciascuno di noi non
avrebbe pensato di dover fare, o magari decisioni che avremmo voluto volentieri rinviare. Non sarà più
quel tempo, dovremmo farle. 
Io auspico soltanto che le faremo tutti insieme, senza le nostre etichette e appartenenze politiche, io
auspico, davvero, che riusciremo a farle tutte insieme. In fondo questa finanziaria è nata anche da un
grandissimo lavoro collegiale, che c'è stato all'interno della maggioranza, all'interno delle
Commissioni, un confronto continuo e costante degli Assessori con le Commissioni e con i
Consiglieri, con l'opposizione. Abbiamo cercato di trovare, almeno sui macro temi, una quadratura
complicata e difficile, che probabilmente non ha soddisfatto tutti, come sempre, ma che almeno in
questo caso noi auspichiamo di poter portare avanti anche nei prossimi mesi con grande responsabilità. 
Da questa parte non c'è né assenza di umiltà, né arroganza, c'è sicuramente un polso forte, una forte
determinazione, una volontà di andare fino in fondo, non abbiamo nulla da perdere. Noi non abbiamo
nulla da perdere. Possiamo solo guadagnare rispetto e credibilità se, come politica, iniziamo a fare le
cose. 
Io ho molto apprezzato il riferimento a Lenin, del Presidente Tondo, quando ha ricordato “che fare?”.
Beh, che fare? Qualcosa è già indicato nella finanziaria, qualcos'altro l'abbiamo già detto. Sono forse
pochi otto mesi? Però, insomma, aver impostato la riforma dell'ATER, aver rivisto la riforma della
sanità, le linee guida, le linee di gestione, aver presentato un piano di rilancio industriale con delle
linee guida, aver sottoscritto un protocollo di concertazione con tutte le parti sociali e le categorie, aver
già fatto un provvedimento sull'anticrisi, aver fatto il piano straordinario per il turismo, che sarà pronto
nei prossimi giorni, aver lavorato sulla formazione professionale, aver già impostato, prima Regione in
Italia, la garanzia giovani, di cui parleremo già dal mese di gennaio, aver fatto un lavoro straordinario
sulla riforma delle Autonomie locali, aver riordinato, in modo importante, la direzione delle
infrastrutture e dei lavori pubblici, anche per renderla più snella e immediatamente riuscire a fare le
cose essenziali, aver messo poste importanti sulla messa in sicurezza del nostro territorio, aver fatto un
bilancio e una finanziaria importanti, diverse, con discontinuità, non è stato facile, ma credo che
l'assessore Peroni abbia fatto un ottimo lavoro. 
Così come credo anche che sia stato fatto dal Vicepresidente Bolzonello un ottimo lavoro, non soltanto
sulla presentazione del piano per le attività produttive, ma anche un lavoro importante per quanto
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riguarda l'agricoltura, vorrei citare i Consorzi di Bonifica, vorrei dire che abbiamo fatto degli
interventi importanti anche per dare delle indicazioni sui fondi di rotazione per l'agricoltura. 
Abbiamo riformato la cultura, perché non potevamo più permetterci di avere quelle poste e quella
frammentazione. 
Allora, io credo che, per essere solo otto mesi, aver lavorato bene su alcune poste importanti, che non
riguardano la finanziaria, ma che riguardano la nostra Regione, e dover tanto, tanto, tanto lavorare nei
prossimi mesi per riuscire ad avere di nuovo un dialogo costante e forte con il Governo per rivedere la
nostra posizione sugli spazi finanziari, e sul protocollo del federalismo, credo che sarà un lavoro che
dovremo fare tutti, a partire dalla Paritetica, che dovrà iniziare a muovere i primi passi fin dalle
prossime settimane. 
Insomma, io credo che ci sia tanto lavoro per tutti, che non ci sia, ripeto, nessun'arroganza, ma ci sia
l'umiltà di chiedere a tutti il contributo e il medesimo coraggio che tutti noi pensiamo di poter mettere
in questa grandissima impresa, in questa sfida che è, prima di tutto, una sfida culturale. 
Quindi io, davvero, ringrazio tutti per il lavoro svolto, credo che sia stato molto impegnativo, credo
che sia stato un primo fronte dove abbiamo anche visto quali possono essere le nostre criticità, credo
anche che ci siamo messi alla prova, credo che, alla fine, il lavoro sia un lavoro organico, serio,
responsabile, che mette le basi per un lavoro ancora più importante e ancora più strategico per i
prossimi mesi. Grazie a tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo ancora alcuni adempimenti e, dunque, dobbiamo votare,
nell'ordine, le “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale”, cioè la legge
finanziaria 2014. Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poi “Bilancio di previsione per gli anni 2014 2016 e per l'anno 2014”. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Poi, la “Relazione politico programmatica regionale 2014 2016”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, all'ultimo adempimento, cioè la “Discussione sul bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l'anno 2014”. E' stato distribuito a tutti i Consiglieri. La relazione al
Vicepresidente Gabrovec. 
GABROVEC, RELATORE (INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: (Intervento in italiano)
Signor Presidente, egregi consiglieri, anche perché, come vedete, il servizio di traduzione simultanea è
esonerato… 
In ottemperanza… cercherò di essere breve, perché parto dal presupposto che nel pomeriggio che sta
dietro di noi vi siete già studiati e avete esaminato i documenti del bilancio consiliare. 
In ottemperanza al disposto dell'articolo 176 del Regolamento interno, e dell'articolo 3 del
Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame ed all'approvazione del
Consiglio regionale il seguente bilancio interno di previsione per l'anno 2014, il cui progetto è stato
predisposto nella seduta n. 24, del 5 dicembre 2013. 
In apertura della relazione di accompagnamento al bilancio interno del Consiglio regionale appare
opportuno evidenziare come l'Ufficio di Presidenza, proseguendo l'azione iniziata nella precedente
legislatura, abbia adottato una linea di condotta finalizzata al contenimento dei costi di funzionamento
della struttura che, unitamente alle minori spese derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge
regionale 10/2013, in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionale e dei contributi ai
Gruppi consiliari, ha consentito di ridurre sensibilmente la somma da porre a carico del bilancio
regionale e per le esigenze di funzionamento del Consiglio. 
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Lo stanziamento di euro 17.275.000, infatti, vede una diminuzione, rispetto al 2013, di 7.241.000 euro,
importo che, depurato dalle spese straordinarie per gli adempimenti conseguenti alla conclusione della
X legislatura, dà luogo, comunque, ad un risparmio di oltre 2 milioni di euro. 
Relativamente alle previsioni indicate, va preliminarmente evidenziato il significativo avanzo di
gestione, che si prevede pari ad euro 3.250.000, dovuto principalmente alle maggiori entrate derivanti
dalle consistenti somme restituite dai Gruppi consiliari, in occasione della conclusione della
legislatura. 
Le modifiche introdotte dalla citata legge regionale, 10/2013, hanno, come detto, consentito di
prevedere degli stanziamenti inferiori rispetto al passato per i capitoli 1 “Trattamento dei Consiglieri”
e 3 “Contributi ai Gruppi”, delle spese obbligatorie “Indennità, vitalizi e contributi ai Gruppi”, che
come sempre impiegheranno più dell'80 per cento delle risorse a disposizione, l'unica che si prevede in
aumento è quella per gli assegni vitalizi, a causa dell'entrata a pieno regime dei 25 vitalizi, il cui
pagamento è cominciato nel corso del 2013, a seguito dei cambi di legislatura regionale e nazionale,
nonché in ragione della rivalutazione Istat, della misura degli stessi, prevista dalla legge regionale
18/2011, che dalla medesima normativa regionale era stata sospesa per gli anni 2013 e 2012. 
Di seguito si forniscono i dati salienti della proposta di bilancio che l'Ufficio di Presidenza sottopone
all'approvazione del Consiglio regionale. 
Tra le entrate, il bilancio interno di previsione per l'anno 2014 del Consiglio regionale prevede… 
PRESIDENTE.: Io darei per letto, da adesso in poi. 
GABROVEC, RELATORE.: Sì, no, riassumo proprio brevemente. 
PRESIDENTE.: Ah, va bene. 
GABROVEC, RELATORE.: Il bilancio interno, tra le entrate di previsione per l'anno 2014 del
Consiglio regionale, prevede entrate per complessivi 20.611.977,14 euro, suddivisi come vedrete
indicato, soprattutto, appunto, nel risparmio, quindi nell'avanzo di 3.250.000, e di 17.275.000 euro,
che il Consiglio chiede quale assegnazione dalla Giunta. 
Ci sono poi delle minime entrate aggiuntive. 
Tra le spese delle risorse sulle quali il Consiglio potrà contare nel 2014, l'81,95 per cento verrà
impiegato per sostenere spese obbligatorie, il restante 18,05 per cento sarà invece utilizzato per la
copertura delle spese necessarie al funzionamento del mantenimento delle sedi consiliari, per far fronte
alle spese per attività istituzionali e per il pagamento delle spese per il funzionamento e l'attività degli
organi di garanzia. 
Viene poi indicata nel dettaglio tutta una serie di spese. 
Va bene. Si confida, quindi, nell'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Scusate. No, scusate, sono atti che dobbiamo ancora fare, quindi, per cortesia,
stiamo qua tranquilli. Ussai si è prenotato. Prego. State tranquilli ancora. 
USSAI.: Sarò brevissimo. Visto che non abbiamo la possibilità di essere in Vicepresidenza, cogliamo
l'occasione… No, esaminando il progetto di bilancio interno di previsione per l'anno 2014, noi
abbiamo ritenuto opportuno consegnare delle raccomandazioni, coerentemente con quelle che sono le
priorità indicate nel bilancio, per quanto riguarda la formazione e l'incremento della valutazione delle
politiche regionali, abbiamo consegnato, appunto, delle raccomandazioni all'Ufficio di Presidenza, per
aumentare quelle che sono sia le le risorse e in dotazione del bilancio interno, per incrementare la
formazione del personale interno, dedicata all'attività di controllo e valutazione delle politiche, e
inoltre auspichiamo, come anche in coerenza con quanto detto dal collega Pustetto precedentemente,
che si introduca la figura dell'analista di politiche pubbliche. 
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Solo questo piccolo inciso, per sottolineare questo punto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, grazie, noi alleghiamo al bilancio, e diventerà ovviamente anche
elemento di riflessione per l'Ufficio di Presidenza, le raccomandazioni che sono state fornite nel
dibattito. 
Ricordo, prima del voto, se no poi tutti scappate, due cose fondamentali: allora, la convocazione della
V Commissione allargata per l'audizione della Presidente sulle politiche internazionali, di lunedì
prossimo, nel pomeriggio, viene rinviata per sopravvenuti impegni della Presidente, quindi non ci sarà
la V Commissione, ci sarà solamente la Giunta per le elezioni e gli incontri; seconda questione,
ricordo a tutti che è riconvocato il Consiglio regionale per venerdì 20, ore 10.00, in seduta, venerdì 20,
ore 10.30. Ma c'è la situazione del fondo Trieste, non riuscite a spostarlo nel pomeriggio, no? 
Allora, va bene, vedremo di convocarlo per le 10.30, e si concluderà in sessione mattutina,
compatibilmente nei tempi, insomma, e quindi… 
Va bene, ringraziando tutto il personale, eccetera, pongo in votazione il bilancio del Consiglio. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E si chiude anche prima di mezzanotte, che è un successo non di poco.
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