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PRESIDENTE.: Invito i colleghi Consiglieri a raggiungere l'Aula consiliare, ricordo che i lavori
inizieranno con la commemorazione del Consigliere regionale Luigi Masutto, recentemente
scomparso, quindi invito a prendere posto in Aula. 
Bene. Se per cortesia prendiamo posto. Chiedo ai colleghi Consiglieri, per cortesia, di prendere posto. 
Dichiaro aperta la centesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 98.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Annunzio. Comunico che ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno sono pervenute alla
Presidenza: 5 disegni di legge; 22 interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 1
interrogazione a risposta immediata; 7 mozioni; 2 petizioni; 3 risposte a interrogazioni a risposta
scritta; 12 risposte a interrogazioni a risposta orale; la richiesta di parere su due deliberazioni alla
Giunta regionale; il ritiro di un disegno di legge da parte della Giunta regionale. 
Comunicazioni. Comunico che i consiglieri Piccin e Violino, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento
interno, hanno dichiarato di aderire, con decorrenza 27 ottobre 2014, al Gruppo consiliare Misto. 
Comunico che la consigliera Zilli, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, ha dichiarato di
aderire, con decorrenza 27 ottobre 2014, al Gruppo consiliare Misto, e di appartenere alla forza
politica Lega Nord. 
Comunico che il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 8330/2014 del 21 ottobre 2014, ha
accolto l'appello promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia contro l'ordinanza TAR
Friuli Venezia Giulia 120/2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale di Trieste aveva
sospeso il decreto dell'Assessore alla Funzione Pubblica e Autonomie Locali di questa Regione di
indizione delle elezioni della Provincia di Pordenone. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia per la revisione del protocollo del 29 ottobre 2010 e per la definizione dei
rapporti finanziari negli esercizi 2014 2017. 
Allora, colleghi Consiglieri, per cortesia. E' mancato, nelle scorse settimane, Luigi Masutto,
Consigliere regionale per tre legislature dal 1964 al 1978. 
Nato a Tapogliano nel 1924, da famiglia contadina, che si trasferì pochi anni dopo a Campolongo al
Torre, frequentò la scuola media e il Ginnasio del Seminario Arcivescovile a Gorizia e, dopo
l'ottenimento del diploma di maturità classica, si scrisse alla Facoltà di Lettere e Filosofia
all'Università di Trieste, dove si laureò nel 1948. 
La sua prima esperienza politica iniziò a Campolongo nell'autunno del 1944, quando aderì alla Brigata
partigiana Osoppo e, assieme al maestro Bruno Gabas, diede vita al locale Comitato di liberazione. 
Alla fine del '45 conobbe don Edoardo Marzari, Presidente del Comitato di liberazione nazionale di
Trieste e Istria, che lo chiamò a Palazzo Vivante a Trieste, dove aveva fondato la famiglia Auxilium a
favore degli studenti dell'Istria. 
Da allora si occupò di assistenza ai giovani, diventando Presidente della FUCI, ai quali cercò di
infondere gli ideali di libertà e democrazia. 
Partecipò alle prime elezioni democratiche del Comune di Trieste del 1949 nelle liste della
Democrazia Cristiana, diventando Assessore con il Sindaco Gianni Bartoli. 
Il suo impegno prevalente sono state le ACLI, dove lavorò prima in qualità di Direttore del patronato
ACLI e poi Presidente provinciale dal 1954 al 1963, oltre che componente della Presidenza nazionale. 
La sua attività si caratterizzò per il rilancio del movimento aclista, con una forte presenza sociale tra i
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lavoratori e con molteplici attività assistenziali verso le persone in difficoltà, in particolare i profughi
istriani durante il ritorno di Trieste all'Italia. 
Dal 1960 al 1964 fu Presidente dell'Istituto Case Popolari di Trieste, dove fu ricordato per la
riorganizzazione interna dell'Istituto. 
Nel 1964 venne eletto Consigliere regionale, ricoprendo dal 1964 al 1978, nelle prime Giunte regionali
guidate dal Presidente Berzanti, l'incarico di Assessore ai Lavori pubblici, contribuendo
all'emanazione ed attuazione di una nuova legislazione attenta al sociale. 
Nella terza legislatura regionale svolse il ruolo di Presidente della Commissione Sanità e Assistenza. 
Luigi Masutto è stata figura eminente del cattolicesimo democratico e sociale, appartenente alla
generazione formatasi alla scuola di Monsignor Marzari. 
E' stato esempio di coerenza per una vita contrassegnata da impegno civico e sociale, con una visione
politica legata alla causa delle fasce sociali più deboli. 
Alla moglie, alle figlie Barbara, dipendente regionale, e Cristina, Sindaco di Campolongo al
Torre/Tapogliano, e ai parenti tutti, il cordoglio del Consiglio regionale. 
Grazie. Oltre alla commemorazione ufficiale, ovviamente, il cordiale saluto proprio alla moglie, alle
figlie e ad alcuni amici che sono presenti tra il pubblico, e quindi accompagnano questa momento di
commemorazione di Luigi Masutto. Grazie a voi della presenza. 
Bene. Allora diamo avvio al punto n. 1 del Consiglio con: “Risposte ad interrogazioni e interpellanze”. 
Per la Presidente Serracchiani risponderà il Vicepresidente Bolzonello. Darà risposta unica alle
interrogazioni n. 210, Ziberna; 213, Ziberna; 255, Ziberna. Essendo interrogazione, prego
Vicepresidente Bolzonello, che risponderà in luogo della Presidente. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Premesso che ai sensi dell'articolo 146 del Consiglio regionale la Giunta regionale
risponde alle interrogazioni entro 60 giorni dalla presentazione e le sue interrogazioni sono state
presentate l'8 settembre, l'11 settembre e il 21 ottobre, va preliminarmente chiarito che dal punto di
vista legislativo e regolamentare non esistono situazioni di incompatibilità dell'assessore Santoro con
lo svolgimento della sua attività professionale. 
In questo senso occorre anche precisare che le riserve ai Piani Regolatori, o varianti, e le approvazioni
sono di competenza della Giunta regionale, e non di un singolo Assessore. 
Inoltre la legge regionale 7/2014, articolo 21, comma 4, prevede le modalità secondo le quali la
Presidente si sostituisce nella formazione di tutti gli atti in via sostitutiva dell'Assessore che ritenga,
per opportunità, o impossibilità, di non eseguire. 
Ciò detto, nei Piani Regolatori, o nelle varianti predisposte dall'architetto Santoro, o a cui ha
collaborato antecedentemente all'assunzione dell'incarico di Assessore regionale, si è adottata tale
procedura prevista dalla legge, di non partecipazione dell'assessore Santoro alle sedute della Giunta, e
alla firma degli atti antecedenti alla formazione della delibera. 
Tale procedimento rappresenta un'ulteriore garanzia che si è voluta adottare rafforzando la massima
trasparenza possibile. 
Va ulteriormente premesso che non esistono richiami disciplinari dell'Ordine degli Architetti nei
confronti dell'assessore Santoro, a differenza da quanto riportato dalla fonte su cui si basa il
consigliere Ziberna. Tale situazione è stata smentita pubblicamente e direttamente anche dal
Presidente dell'Ordine degli Architetti di Udine. 
Per quanto riguarda la procedura di gara per l'assegnazione dell'incarico della variante generale e del
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nuovo Piano Regolatore di Pordenone, l'architetto Santoro è parte lesa, in quanto ha presentato un
esposto diffida per lettere anonime inviate al Comune di Pordenone, che ha generato l'accertamento in
corso dell'Autorità Giudiziaria. Allo studio Santoro non è stato assegnatario di nessun incarico, ma le
Autorità stanno facendo le verifiche proprio su richiesta dell'architetto Santoro. In questo caso si parla
di un fatto del 2012. 
Vanno a questo punto distinte due casistiche per quanto riguarda le varianti: le varianti non sostanziali,
che non passano per l'approvazione della Regione, ma rimangono in ambito comunale, e quelle
sostanziali, che richiedono invece il passaggio in Regione per l'approvazione. 
Nell'ambito delle varianti non sostanziali rientrano le varianti di Tarvisio e Caneva. 
Per quanto riguarda la gara per la realizzazione della variante del Comune di Tarvisio e Pontebba, e
Malborghetto, si tratta, appunto, di una variante non sostanziale, che quindi non passa per la Regione;
inoltre la procedura di gara non ha individuato come vincitore l'architetto Santoro o il suo studio
associato. 
La variante al Piano Regolatore di Caneva, anch'essa variante non sostanziale, che non prevede
pertanto il passaggio in Regione, è un incarico che risale in ogni caso al 12 settembre 2012, ben prima
che l'architetto Santoro diventasse Assessore. 
Passiamo alle varianti sostanziali. Per quanto riguarda i Piani di Budoia, Fiumicello e Pradamano, gli
incarichi sono stati conferiti rispettivamente l'11 gennaio 2012, Budoia; il 19 maggio 2010, Fiumicello
e il 23 novembre 2011, Pradamano, ben prima che l'architetto Santoro diventasse Assessore regionale. 
Tutta la documentazione successiva all'adozione dei Piani non è più stata seguita o firmata
dall'architetto Santoro, e ci si è avvalsi della procedura sostitutiva sopra menzionata. 
Per quanto riguarda il nuovo Piano Regolatore di Tavagnacco, l'incarico, vinto attraverso una
procedura di gara, risale al 19 giugno 2006, ben prima ancora che l'architetto Santoro fosse Assessore
del Comune di Udine. 
Il Piano si è concluso il 9 giugno 2010, con l'approvazione della precedente Giunta regionale, prima
che l'architetto Santoro diventasse quindi Assessore regionale. 
Per quanto riguarda tutti i Piani, o le collaborazioni ai Piani, o varianti, o altra attività riportata
nell'interrogazione, si tratta di incarichi assunti e conclusi prima dell'assunzione del ruolo di Assessore
regionale. 
Per quanto riguarda l'incarico di coordinatore del Parco delle Colline Carniche, si evidenzia che tale
ruolo è stato ricoperto fino alla data di scadenza dell'incarico, il 31 dicembre 2012, e pertanto non c'è
alcuna sovrapposizione tra tale ruolo e l'incarico di Assessore regionale, conferito successivamente
alla scadenza. 
A maggio 2014 il Comune ha chiesto all'architetto Santoro se era disponibile a ricoprire nuovamente
l'incarico, ma lei ha risposto negativamente per i nuovi impegni istituzionali assunti. Il Comune ha
quindi liberamente scelto come proseguire per l'affidamento dell'incarico. 
L'architetto Santoro, o lo studio professionale associato Santoro e Cigalotto, dall'insediamento
dell'incarico di Assessore regionale da parte dell'architetto Santoro, al fine di perseguire la massima
trasparenza, non ha sottoscritto più alcun incarico che possa interferire con il ruolo svolto
dall'assessore Santoro. 
Con quest'ampia disamina ho voluto comunicare l'insussistenza di elementi da censurare, che
confermano la mia personale fiducia e stima nella professionalità ed onestà dell'assessore Santoro, che
mi onoro a far parte della mia Giunta, anche per il valore professionale, che va a vantaggio
dell'Amministrazione regionale. Ovviamente quest'ultima frase è della Presidente Serracchiani. 
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PRESIDENTE.: Il consigliere Ziberna può replicare fino a cinque minuti. 
ZIBERNA.: Grazie per la risposta. Certamente so che il termine dei 60 giorni è quello che vige per
quanto riguarda le risposte alle interpellanze e interrogazioni, ma presumo che questo, salvo la risposta
in questione, sia un appello indirizzato ai suoi colleghi di Giunta, visto che... 
No, no, certo. No, no, lo so, lo so, sta leggendo. Visto che la Giunta, salvo in questa circostanza, non
ha mai... cioè io ho interrogazioni non da 60 giorni, ma da un anno e mezzo, già da maggio, giugno,
luglio dello scorso anno, agosto, settembre, ottobre, sono tutte ancora inevase, largamente inevase,
perciò ringrazio certamente per la risposta da parte della Giunta. 
Sono insoddisfatto perché, certamente, su un fatto di legittimità, ma c'è anche un aspetto legato
all'opportunità, tant'è vero che quest'inopportunità è stata ravvisata in almeno tre delibere della Giunta
regionale laddove c'è scritto che “viene presentata la delibera da parte della Presidente”, che peraltro in
una circostanza è stata poi presentata dal Vicepresidente, vista l'assenza della Presidente Serracchiani,
proprio per evitare un possibile conflitto di interessi. 
Questo significa che, se la Presidente Serracchiani ha ravvisato in perlomeno tre delibere un possibile
conflitto di interessi, evidentemente qualche ragione c'era. 
Perciò, soddisfatto per la risposta, rimango naturalmente insoddisfatto perché, a mio avviso, almeno
per quanto riguarda la non opportunità, il comportamento dell'Assessore era e rimane censurabile.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Bolzonello all'interrogazione 179, a firma Zilli, Piccin, Violino.
Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Con l'interrogazione presentata dai consiglieri Zilli, Piccin e Violino, interrogano la
Presidente della Regione e l'Assessore competente per sapere se non sia opportuno dare attuazione alla
legge regionale 22/2012, predisponendo i cinque Regolamenti e quale sia la tempistica. 
Si precisa, a tal fine, che l'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22, effettivamente
prevede l'emanazione di appositi Regolamenti per disciplinare: a) le modalità, i criteri e la procedura
per la classificazione dell'elenco delle strutture alpine regionali; b) i criteri e le modalità per la
redazione, per l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all'articolo 5
della legge; c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di riconoscimento
delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri alpini regionali
classificati nell'elenco, tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI Friuli Venezia Giulia e della
segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché le modalità e i termini entro i quali
procedere all'installazione o all'adeguamento della segnaletica esistente; d) i criteri e le modalità per la
redazione, l'approvazione e l'aggiornamento del programma di cui all'articolo 10 della legge, comprese
le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello
stesso, nonché di rendicontazione degli interventi; e) le modalità di funzionamento dell'apposito
Comitato previsto dall'articolo 9 della legge. 
Tuttavia, in fase di applicazione della norma, ed in particolare di stesura di tali Regolamenti, sono
emerse difficoltà interpretative e procedurali che hanno determinato la necessaria riscrittura della
norma in questione. 
Il nuovo impianto normativo, decisamente più snello e sicuramente aderente alle nuove strategie
contenute nel Piano strategico del turismo, approvato solo qualche mese fa, sarà portato
prossimamente all'attenzione della Giunta per la successiva calendarizzazione della discussione da
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parte del Consiglio. 
Solo in seguito all'approvazione della nuova norma, che sicuramente andrà a rimuovere gli elementi
ostativi di carattere procedurale emersi, sarà possibile adottare i Regolamenti che saranno ritenuti
necessari, eliminando – come si è detto – ogni appesantimento procedurale e, soprattutto,
semplificando la composizione del Comitato, previsto dalla legge regionale 22/2012, decisamente
troppo numeroso e, come tale, impossibilitato a garantire un'efficace azione propulsiva. 
Si evidenzia tuttavia che questa Giunta regionale, anche in assenza dei Regolamenti previsti dalla
legge regionale 22/2012, proprio al fine di assicurare la necessaria continuità delle attività svolte dalle
delegazioni regionale del CAI, nonché dalle singole sezioni dello stesso, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, legge regionale 19.11.92, n. 34, e dall'articolo 3, legge regionale 05.08.96, n.
28, ha garantito il finanziamento di 100.000 euro a supporto del programma di attività del CAI per
l'anno 2014; inoltre con l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15,
l'assestamento di bilancio del 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni... eccetera, eccetera, si è
assicurato un finanziamento al CAI, gruppo regionale Friuli Venezia Giulia, pari a 60.000 euro,
finalizzato proprio alla realizzazione di interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri
alpini regionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Hanno facoltà di replicare gli interroganti. Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, attendiamo, Vicepresidente, con ansia quindi questo nuovo
impianto normativo, attendiamo di conoscerne i termini, visto che c'è stato un suo impegno, sul
finanziamento che è stato dato, lei ricorderà che personalmente non ero molto d'accordo sull'importo
che era stato devoluto, posto che era inadeguato e insufficiente a garantire il minimo di operatività dei
sentieri. 
Quindi mi dichiaro parzialmente soddisfatta, in attesa di nuovi aggiornamenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Considerato che il consigliere Colautti non è in Aula, io propongo di
accantonare per un attimo l'interrogazione 217, se l'assessore Bolzonello rimane ancora qui per un po'
di tempo. 
Bene. Passiamo allora all'interrogazione rivolta all'assessore Santoro, la n. 33. Prego, Assessore.
Numero 33, a firma Dal Zovo. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, chiedo alla consigliera Dal Zovo se
posso, insieme, rispondere anche alla n. 81, che sostanzialmente riporta i medesimi contenuti. 
Quindi stiamo parlando della variante alla statale 56, oggi regionale 56. L'Amministrazione regionale
ha affidato al Comune di Gorizia, con decreto 179 dell'11 agosto '99, la realizzazione, previa
predisposizione e approvazione dei corrispondenti progetti definitivo ed esecutivo, delle opere previste
dal progetto preliminare per la ridefinizione della circonvallazione di Gorizia, per un importo di euro
7.798.499. 
Nel 2001 è stata disposta l'integrazione della delegazione amministrativa, stabilendo che l'opera
delegata potesse essere realizzata anche per lotti funzionali, e che l'erogazione delle correlate
anticipazioni venisse disposta in proporzione ai rispettivi quadri economici. 
Ai sensi del dispositivo del decreto originario del '99 il Comune di Gorizia risulta, pertanto,
delegatario anche dell'approvazione, oltre che della predisposizione dei progetti definitivi ed esecutivi
degli interventi. 
E' necessario osservare che la delega amministrativa operata con il citato decreto è intervenuta
antecedente all'entrata in vigore della legge 14/2002, “Disciplina organica dei lavori pubblici”, la
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quale all'articolo 51 detta disposizioni puntuali in merito alle delegazioni amministrative di opere
pubbliche di competenza e interesse regionale. 
In quel contesto, con il provvedimento sopra richiamato, l'Amministrazione regionale aveva ritenuto di
individuare in una determinata fase del procedimento il momento in cui dovessero essere erogati gli
acconti di finanziamento e, in particolare, dopo l'approvazione del progetto esecutivo. 
I successivi acconti sono stati erogati con una contestuale approvazione regionale del progetto
esecutivo, attività che, come ricordato, risulta delegata al Comune. 
Con il decreto 2523/2011 il direttore dell'allora Servizio infrastrutture e vie di comunicazione ha
stabilito, tra l'altro, che l'erogazione dei successivi acconti sarebbero stati disposti ai sensi della
14/2002 e, pertanto, da effettuarsi sulla progressione della spesa in relazione alle obbligazioni
giuridiche assunte e certificate dal delegatario. 
Chiarito, quindi, con tale atto che l'approvazione del progetto esecutivo non era di competenza
regionale, in quanto attività delegata, e tenuto conto che i fondi impegnati con il famoso decreto del
'99 sono stati conservati nel conto patrimoniale, in quanto soggetti a perenzione amministrativa sin dal
2004. 
La Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e Università
ha richiesto alla Direzione centrale Finanze la reiscrizione, quindi, nel bilancio regionale dei fondi
stessi e, vista l'approvazione della Giunta comunale di Gorizia, del progetto esecutivo del terzo lotto
dei lavori, per un costo complessivo pari a 6.412.232, ha emesso il decreto di erogazione delle somme
richieste dal Comune, per un importo di 449.450, giusto il decreto 2842 del 14 luglio 2014. Le risorse
finanziarie complessivamente erogate al Comune di Gorizia sono, quindi, pari a 5.263.313. 
La Giunta regionale, quindi, ha fatto tutto quanto era in suo potere e dovere per far avanzare i lavori
della 56 bis, dimostrando l'interesse attuale e concreto al suo completamento, nonostante l'opera si
trovi in uno stato di delegazione amministrativa dal 1999; una situazione che ha determinato la
perenzione dei fondi fino a quando sono stati riattivati dall'attuale Amministrazione regionale. 
L'infrastruttura è fondamentale anche per il Comune di Mossa, che attende da troppo tempo, pur
avendo portato a termine la sua tratta di competenza. 
Circa eventuali ulteriori impegni finanziari al momento non è possibile fare previsioni, fermo restando
che sarà cura di FVG Strade fare un'ulteriore valutazione su altri interventi nella zona. 
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Sì, io ringrazio l'Assessore per la risposta. Appunto, avevo
presentato già un'interrogazione ancora l'anno scorso e, non avendo ricevuto risposta, avevo riproposto
un'interpellanza questa volta, appunto, per sapere anche le intenzioni della Giunta. 
Mi ritengo soddisfatta della risposta e grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Recuperiamo l'interrogazione 217, a firma Colautti. Do la parola all'assessore
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. In riscontro all'interrogazione orale 217, del 12.09.2014, a firma del consigliere regionale
Sandro Colautti, si comunica quanto segue: la riorganizzazione del Corpo forestale regionale è – come
il Consigliere sa – competenza della Giunta regionale, in quanto attuata attraverso la modifica
dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, e non attraverso atti normativi regolamentari. 
La predisposizione di un atto normativo potrà essere valutata al momento dell'effettiva entrata in
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vigore della riforma delle Autonomie locali, anche per disciplinare il possibile passaggio di
competenze e personale delle Polizie provinciali al Corpo forestale regionale e la costituzione di un
Corpo unico, come del resto già previsto dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 6/2008,
“Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio delle attività venatorie”. 
Le competenze del Corpo forestale regionale sono stabilite dalla normativa vigente ed in particolare
dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale 53/81, come sostituito dalla legge regionale 10/2003,
che prevede che: per lo svolgimento dei servizi d'istituto ai componenti il Corpo forestale regionale... –
e poi continua – in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti
dalle leggi e dai decreti vigenti in materia di materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura
e ambiente; si intende attribuire la qualifica di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria ai sensi del
comma 3, dell'articolo 57, del Codice di Procedura Penale. 
E' ben vero che lo stesso articolo prevede che al personale appartenente al CFR siano attribuiti i
compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, ma tale norma indica espressamente
“salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali”, quindi tali compiti risultano quelli connessi
alla qualifica di PG attribuita per le materie sopra indicate – ricordo: forestale, caccia, pesca,
protezione della natura e ambiente – e quelli ulteriormente attribuiti dalle altre leggi regionali in
materia di vigilanza, quali ad esempio: allevamento di molluschi bivalvi, legge regionale 31/2005;
agro ambiente e coltivazioni OGM, legge regionale 5/2011; benessere animale e d'affezione, legge
regionale 20/2012; strutture alpine regionali, legge regionale 22/2012. 
Si ricorda che il Corpo forestale regionale, ai sensi del Regolamento che ne ha disciplinato le funzioni,
DPGR 16 giugno '77, n. 1353/Pres, articolo 1, ha svolto compiti tecnici amministrativi di gestione, di
vigilanza e di Polizia delle materie forestali e della bonifica montana, e che nessuna disposizione
diversa è stata successivamente approvata. 
La riorganizzazione, avvenuta tra il 2010 e il 2011, effettuata con le stesse modalità amministrative di
quelle attualmente in corso, “Modifica della declaratoria”, con delibera di Giunta regionale e revisione
del numero delle funzioni delle Strutture stabili, con decreto della Direzione centrale Funzione
Pubblica, e poi attuata attraverso una serie di ordini di servizio, spesso di carattere occasionale, ha
previsto l'accentramento di tutte le Strutture afferenti al CFR ad un unico Servizio centrale, separato
dagli altri Servizi territoriali della Direzione IAF, Ispettorati di Agricoltura e Foreste, con il risultato di
creare un Servizio cui risultano assegnati quasi 250 addetti, distribuiti in 27 Stazioni forestali e 10
Strutture stabili centrali, o periferiche. 
In questa maniera, a fronte di una teoricamente unica catena di comando, di fatto si è invece interrotta
la gerarchia funzionale tra il Servizio centrale e Strutture periferiche, aspetto al quale si è tentato di
porre rimedio con la previsione di unità periferiche di organizzazione territoriale al posto degli
Ispettorati dipartimentali foreste retti da un dirigente che, tuttavia, essendo di pari livello gerarchico
delle Stazioni forestali, Strutture stabili di livello inferiore al Servizio, non sono ovviamente risultati
risolutivi per i problemi evidenti nella catena gerarchica. 
Il tentativo di concentrare le attività del CFR sulle funzioni di vigilanza e controllo, escludendo quelle
tecniche e tradizionali di supporto alla gestione del bosco, e di collaborazione con gli Ispettorati nelle
istruttorie in materia di selvicoltura e vincolo idrogeologico non risulta, peraltro, aver dato i risultati
voluti nemmeno su questo fronte. Basti rilevare che, come si evince dagli annuali rapporti sull'attività
di vigilanza del CFR, tra il 2010, ultimo anno in cui le Stazioni forestali erano alle dipendenze degli
Ispettorati foreste, fino al 15 ottobre, e il 2012, tutti i principali dati oggettivi dell'attività di vigilanza
sono risultati in netto calo, ad esempio: i servizi svolti sul territorio sono calati di circa il 25 per cento,
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i controlli del 40, le segnalazioni di illeciti penali del 30, le sanzioni amministrative del 29, dati poi in
leggera salita nell'anno 2013, tranne che per gli illeciti penali, che sono quasi ritornati al valore di
inizio periodo. 
A fronte di queste valutazioni, basate su dati oggettivi, e tenute anche conto che il Piano strategico
della Regione, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1332, dell'11 luglio 2014, prevede
all'interno dell'obiettivo strategico 4.6, “Politiche per la montagna”, tra le azioni strategiche quelle di
provvedere alla riorganizzazione del Corpo forestale regionale, riavvicinandolo al sistema delle
imprese agricole e forestali, si è valutato di procedere ad una riorganizzazione capillare delle Strutture
amministrative del CFR con il passaggio delle Stazioni forestali sotto gli Ispettorati Agricoltura e
Foreste e una razionalizzazione delle Strutture stabili centrali e periferiche attualmente esistenti. 
Non vi è, comunque, alcuna volontà nel rischio di un accentramento dei poteri di amministrazione
attiva e di controllo ma, semmai, sarà ripristinata quell'azione di prevenzione e supporto tecnico che,
specie nelle aree montane o disagiate, costituisce un fondamentale sostegno che l'Amministrazione
regionale vuole e deve fornire a costi assai ridotti a chi vive e opera in tali aree marginali. 
Tali attività svolte, ove è necessario, con il supporto dei funzionari degli IAF, non assumeranno
peraltro il carattere di attività professionale vera e propria, e quindi non andranno a discapito del
lavoro dei professionisti esterni all'Amministrazione, bensì consentiranno di riprendere quell'azione
che, senza il personale del Corpo forestale regionale, le Amministrazioni locali non sono
assolutamente in grado di fare. Si pensi al controllo dei piccoli schianti che avvengono in bosco per
fenomeni meteoclimatici avversi, alla tempestiva segnalazione dell'insorgere di malattie delle piante,
all'assegno di pianta per i censiti e gli aventi diritto di uso civico, al supporto ai piccoli proprietari
boschivi che effettuano utilizzazioni forestali in proprio, e così via. 
A tali attività si affiancheranno quelle di vigilanza ambientale e controllo del territorio, che nelle aree
più abitate, o comunque con maggiore pressione antropica, assumeranno una valenza prioritaria e
prevalente. 
Infine non si può trascurare l'azione del forestale per il monitoraggio del territorio, anche con il
supporto degli IAF, nell'istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico, con la segnalazione dei
dissesti idrogeologici, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, il supporto alla Protezione Civile
regionale e agli altri Uffici competenti nel caso di eventi calamitosi ed altre situazioni di emergenza o
fenomeni naturali avversi ed altre attività che possono essere efficacemente garantite solo grazie alla
capillare presenza del CFR sul territorio regionale con le Stazioni forestali. 
Nel contempo il Servizio centrale manterrà le funzioni di coordinamento a supporto del Direttore
dell'Area, quelle sanzionatorie, la didattica ambientale e forestale, nonché quelle funzione, come
l'antincendio boschivo e la vigilanza specialistica, che per loro natura non possono essere svolte con
efficacia esclusivamente a livello di giurisdizione delle singole Stazioni forestali. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Mah, è difficile rispondere, Assessore, perché non mi aspettavo tanto, e quindi adesso
devo studiare quello che lei ha letto, anche perché, sa, essendo nel club del 6.0, non ho la velocità di
un tempo nell'apprendere le cose, e quindi... 
Allora, sono soddisfatto ovviamente perché lei ha in qualche misura, per chi è interessato, dato un
quadro generale delle cose, il collega Violino ovviamente è andato via a un certo punto, perché forse è
stata un po' ingenerosa la registrazione storica del ruolo e della funzione del Corpo, comunque, non è
scherzoso, effettivamente adesso diciamo così che la mia è, in qualche misura, un giudizio sospensivo,
perché effettivamente merita un approfondimento da parte mia. 
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Quello che comunque volevo, al di là del coinvolgimento del Consiglio... beh, faccio il Consigliere, è
chiaro che il mio mestiere è quello di cercare, in qualche modo, di avere una condizione, spesso anche
preventiva, per evitare poi anche strumentalizzazioni su una questione vitale, perché adesso, a parte
tutto, insomma, sappiamo cosa significa, appunto, il Corpo forestale in questa Regione, il ruolo, le
funzioni, eccetera, eccetera. 
Quello che ho percepito in un passaggio, che era in realtà la mia preoccupazione di fondo, senza
entrare nel merito dell'impostazione funzionale, che peraltro non sarei neanche in grado di valutare sul
momento, cioè nella funzionalità, che giustamente sta in capo all'Esecutivo, che valuteremo, mi
interessava capire più che altro – ed è per questo che è sospensivo – credo, almeno, per quello che io
ho potuto verificare, anche a livello nazionale, che comunque il nostro Corpo forestale avesse
acquisito, non rinunciando del tutto ad andare nel bosco, per capirci, perché, insomma, quello è il suo
mestiere, ma in qualche misura mi pare anche fosse diventato una best practice a livello anche di altre
Regioni, un ruolo anche, come dire, nel Settore ambientale e in altri Settori, che in qualche misura
aiutavano ad avere un ruolo che forse oggi, di consegna solo nel bosco, forse è limitativo dal punto di
vista operativo. 
Quindi, ripeto, siccome ho sentito un passaggio, però devo su questo studiare, fermarmi un attimo, mi
ritengo, insomma, diciamo parzialmente soddisfatto, ma proprio perché mi manca un sufficiente
approfondimento. 
PRESIDENTE.: Do la parola all'assessore Bolzonello per una irrituale replica. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, non è una
replica, è solo per dire che ho voluto proprio non dare una risposta di un certo tipo, cioè molto magari
formale, ma dare a tutto il Consiglio, attraverso l'interrogazione, un punto della situazione, che
altrimenti si rischia poi di non averlo mai, di andare... Questa è ovviamente in modo molto succinto,
perché poi c'è un ragionamento un po' più ampio e, in particolare, correttamente il consigliere Colautti
mi fa notare il ragionamento di come il Corpo era arrivato sull'agro alimentare in particolare, e su
alcuni controlli. 
Quella professionalità non solo non sarà dispersa ma, nell'ambito delle nuove declaratorie, la
metteremo, però all'interno di un ragionamento complessivo, non solo legato a quello. Quindi su
questo la rassicuro che quella professionalità mi è particolarmente cara, perché ci serve. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, io chiedo la cortesia di anticipare l'interpellanza n. 58 del consigliere
Cargnelutti, che poi chiederò a Cargnelutti di sostituirmi alla Presidenza successivamente. 
E' un'esigenza mia, sì. Me ne faccio carico. Anzi, fatevene carico. 
Ecco. Quindi do la parola al consigliere Cargnelutti per illustrare l'interpellanza n. 58. Sapete che le
interpellanze, a differenza delle interrogazioni, possono essere anche illustrate. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. E' molto semplice. Qui si tratta di un'azienda insediata nel
comune di Arba, è un'azienda ad alto contenuto tecnologico, e quindi che dà lavoro a molti giovani,
eccetera, che però è priva di banda larga, eccetera, quindi ci si chiedeva informazioni in questo senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. In relazione agli interrogativi del
consigliere Cargnelutti, che vertono sui programmi, modi e tempi certi della realizzazione della banda
larga, concordando con lei sul fatto che tale tipo di infrastruttura possa e debba, soprattutto in un
momento di grave crisi, contrastare il rischio di delocalizzazione delle nostre imprese, le preciso
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quanto segue. 
Il Municipio di Arba risulta tra quelli già collegati alla rete pubblica regionale per quanto riguarda la
fibra il 20 dicembre 2013, e per il servizio wi fi FVG il 5 maggio 2014. 
La Giunta regionale, con diverse delibere nel corso del 2014, attraverso l'intervento normativo della
legge 13, e dopo aver ottenuto il via libera dall'Unione europea, ha attivato le procedure e realizzato la
documentazione per mettere a disposizione degli operatori le prime tratte di fibra ottica facendo un
nuovo importante passo avanti nell'attuazione del programma Ermes. Tale passaggio rappresenta
l'ultimo step per l'accesso di quest'infrastruttura, e dei benefici conseguenti, da parte dei cittadini e
delle imprese. 
Il primo avviso, il primo bando che abbiamo fatto, pubblicato prima dell'estate, hanno risposto cinque
operatori delle telecomunicazioni per l'uso delle infrastrutture nel territorio che comprendeva 17
Comuni, in parte nelle Valli del Natisone e in parte fra Udine e Codroipo. Stiamo parlando dei Comuni
di: Camino al Tagliamento, Codroipo, Bertiolo, Talmassons, Castions di Strada, Lestizza, Pozzuolo
del Friuli, Attimis, Faedis, Povoletto, Torreano, Moimacco, Cividale, San Pietro al Natisone, Pulfero,
Savogna e San Donato. 
La stessa procedura per quanto riguarda il Comune di Arba potrebbe essere pubblicata nel primo
semestre del 2015. 
Alla data del 21 ottobre 2014 lo stato di attuazione del programma Ermes è il seguente: 137 Comuni
del Friuli Venezia Giulia sono connessi tramite la rete pubblica regionale in fibra ottica; 300 sedi della
Pubblica Amministrazione sono state attivate fra Regione, Comuni, sanità; sono stati realizzati 1.116
chilometri di infrastruttura dorsale, su un totale di 1.679 chilometri; sono stati realizzati 103 chilometri
di infrastrutture nelle zone industriali, su un totale di 695; sono stati attivati 301 access point del
servizio wi fi FVG e 413 ambulatori medici, su un totale di 826. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti vuole replicare? Prego. 
CARGNELUTTI.: Prendo atto della risposta, nel senso che capisco che ci vogliono i tempi tecnici,
tuttavia il bando verrà fuori la metà del prossimo anno, quindi alla fine ci vorrà almeno un altro anno,
o forse di più, per avere il collegamento. Quindi entro il 2015 potrebbero essere collegati? 
Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione n. 137, del consigliere Ziberna, risponde
l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Attraverso l'istituzione del fondo per le
emergenze dell'edilizia scolastica, fatto da questo Consiglio nell'assestamento di bilancio 2014, è stato
possibile dare una risposta immediata a tutte le istanze presentate dagli Enti locali. 
In particolare, per rispondere all'interrogazione, confermo che con decreto del Direttore del Servizio
edilizia scolastica e Università, del 6 ottobre 2014, è stata approvata la graduatoria delle domande, in
cui risulta finanziata, per l'importo di 194.880, anche quello della Provincia di Gorizia, per gli
interventi presso l'Istituto Galilei di Gorizia. 
Tale intervento normativo e finanziario dimostra l'efficacia di questa nuova misura introdotta e
l'attenzione dell'attuale Amministrazione regionale sta mettendo sul tema edilizia scolastica. 
In totale sono stati sette gli Enti locali beneficiari del primo riparto, di 1.200.000 euro. I contributi
erogati andranno a sostegno di interventi urgenti su dieci istituti scolastici con sede a Sgonico,
Cormons, Muggia, Gorizia, Monfalcone e Grado. 
Pur avendo a disposizione, per quest'anno, una dotazione finanziaria esigua, siamo comunque riusciti
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ad accogliere tutte le domande ammissibili pervenute. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, se vuole replicare. 
ZIBERNA.: Il tempo? Le tre interrogazioni, faccio una risposta cumulativa. 
PRESIDENTE.: Allora, Assessore, se fa... 
Quindi se vuole dare, Assessore, risposta anche alle altre due interrogazioni di Ziberna, poi lui replica
in maniera sintetica in un unico intervento. Quindi la 200 e la 220. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sull'inverosimile chiusura... 
PRESIDENTE.: Scusi, e la 23. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Le faccio tutte? 
PRESIDENTE.: No, due. Va bene, solo queste qua, le due. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Procedo con questa? 
PRESIDENTE.: Prego, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Bene. L'interrogazione si intitola
“Sull'inverosimile chiusura dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia per motivi di sicurezza disposta
dall'ENAC”. 
Non appena ho avuto conoscenza del provvedimento, peraltro del tutto inaspettato, con cui è stato
chiuso l'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, il 21 agosto 2014, quindi prima della presentazione di
quest'interrogazione, ho scritto al Direttore aeroportuale nord est dell'Ente Nazionale dell'Aviazione
Civile, ENAC, Roberta Carli, esprimendo la forte preoccupazione del territorio, degli Enti locali
interessati e della Regione circa la scelta effettuata, richiedendo nel dettaglio le motivazioni che hanno
portato ad un provvedimento così drastico senza interporre gli opportuni tempi e incontri che
avrebbero potuto individuare un percorso condiviso alla risoluzione dei problemi presenti. 
Nella mia lettera veniva ricordata la presenza nell'area aeroportuale dell'azienda aeronautica slovena
Pipistrel, leader a livello mondiale nella produzione di ultraleggeri e aerei da turismo, dal cui
insediamento sono attesi in breve tempo circa 250 posti di lavoro. 
Tale presenza, recentemente confermata dalla ripresa dei lavori per la costruzione del nuovo
stabilimento, unitamente alla volontà di sviluppo dell'area aeroportuale, che costituisce parte del
rilancio della città di Gorizia, impone a tutte le Istituzioni di usare prudenza nell'assumere decisioni
che, scoraggiando gli investitori, possano direttamente o indirettamente danneggiare interi territori. 
La Regione si è anche subito resa disponibile a convocare e ospitare un tavolo di confronto, ove
necessario, in modo da individuare un percorso graduale di risoluzione compatibile con il contestuale
svolgimento delle attività ordinarie dell'area aeroportuale. 
Il 27 agosto il Direttore Roberta Carli ha tempestivamente riscontrato la lettera della Regione Friuli
Venezia Giulia ribadendo in modo chiaro la volontà dell'ENAC di riaprire in tempi rapidi l'aeroporto
goriziano evidenziando, però, anche diverse problematicità che devono essere con urgenza risolte. 
Il Direttore ribadiva, però, testualmente che “l'aeroporto di Gorizia deve riaprire e riaprirà”, e che ha
confermato, anche all'azienda Pipistrel il suo impegno e quello dei massimi vertici ENAC per una
rapida soluzione. 
Successivamente si sono tenuti diversi incontri, in cui hanno partecipato gli Enti direttamente
coinvolti, perché ricordo che la Regione nel 2012 ha perfezionato la cessione gratuita delle quote di
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proprietà regionale della Società Aeroporto Gorizia a favore del Comune di Gorizia e del Comune di
Savogna d'Isonzo, e anche i vertici nazionali con l'ENAC stanno portando ad una positiva soluzione
della vicenda. 
Non più tardi di un mese fa ho parlato con il Sindaco di Gorizia, Romoli, per ribadire il sostegno della
Regione e la disponibilità della stessa nel caso si manifestassero nuovi problemi a convocare le parti
per risolvere eventuali situazioni che si presentassero. 
Ulteriormente preoccupata da alcuni articoli di stampa che ventilavano ritardi nell'apertura
dell'aeroporto ho scritto nuovamente al Direttore Carli. 
A fine settembre, e in data 23 ottobre 2014, ho ricevuto una nuova lettera in cui la Direzione
aeroportuale dell'ENAC nord est ha fornito le necessarie garanzie sul buon esito di un lavoro di
squadra ad ogni livello, che giorno dopo giorno ha condotto a questo importante risultato. 
Al momento sono entrati nella fase esecutiva gli interventi necessari al superamento di problemi di
agibilità derivanti dalla presunta presenza di ordigni bellici, al ripristino dell'agibilità delle piste di
volo e della garanzia di incolumità pubblica compromessa dal libero accesso ad edifici in cattivo stato
di manutenzione. 
La Regione si è quindi positivamente attivata e sta monitorando la questione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Questa era la 200. La 220? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: L'interrogazione 220 si intitola “Uso
gratuito dei treni da parte degli appartenenti alle Forze Armate”. 
Rispetto ai quesiti posti dal Consigliere sul tema della libera circolazione da parte delle Forze di
Polizia sui treni del servizio ferroviario regionale si precisa quanto segue: non si è ritenuto di
subordinare la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio all'obbligo di indossare la divisa,
bensì all'obbligo di dichiarare la propria presenza al capotreno al momento della salita a bordo, previa
esibizione della tessera di riconoscimento e di specifica credenziale di viaggio. 
In questo modo il capotreno, a una rappresentazione esatta di quanti siano gli agenti delle Forze
dell'Ordine a bordo, è in grado di svolgere, all'evenienza, le specifiche attività richiamate
esplicitamente nella convenzione. 
La previsione consente in questo modo di estendere la possibilità di intervento anche agli agenti che
stiano prestando servizio in borghese, preservandone così l'identità e l'integrità. 
Sull'opportunità di estendere ad altre Forze dell'Ordine i benefici di libera circolazione, ricordo che
questa Giunta regionale ha deciso di procedere ad una revisione di tale servizio a seguito delle
risultanze di una fase sperimentale, al fine di rendere le modalità di fruizione del servizio congrue alle
finalità di pubblica sicurezza e di conciliazione con le risorse disponibili. 
La fase sperimentale condotta dal 2010 al 2013 ci ha consentito di rilevare, dai dati forniti da gestione
dei servizi di Trenitalia, un utilizzo della libera circolazione, e quindi una presenza sui treni del
trasporto regionale gratuita per oltre il 75 per cento dei casi attribuibile alle Forze di Polizia di cui
all'articolo 16 della legge primo aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione e della
pubblica sicurezza”, ovvero Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza,
Corpo degli agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato. 
Tali Forze di Polizia, e solo loro, possono inoltre effettivamente concorrere a supportare la copertura
offerta dal servizio istituzionale della Polizia ferroviaria in termini di sicurezza dei viaggiatori
trasportati, essendo tenute istituzionalmente allo svolgimento di attività collegate alla prevenzione e
repressione dei reati sull'intero territorio regionale. 
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La Giunta regionale, valutata l'opportunità di continuare ad assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di
esercizio la sicurezza degli utenti e del personale operante, ha ritenuto di individuare nelle suddette
Forze di Polizia i soggetti a cui assicurare la libera circolazione attraverso la preventiva definizione di
uno specifico protocollo d'intesa, già siglato, con il quale sono state elencate e definite le attività a
bordo treno, peculiari delle funzioni specifiche delle predette Forze di Polizia. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica, appunto, complessiva del Consigliere. Prego. 
ZIBERNA.: Sì, grazie Assessore per la risposta. Sull'interrogazione 137, relativamente gli interventi
sul patrimonio di edilizia scolastica a Gorizia ringraziamo ma, del resto sulla misura, quella che
prevede gli interventi urgenti in sede di Commissione, le opposizioni di Forza Italia avevano già
espresso apprezzamento per la misura adottata. 
In riferimento all'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, indubbiamente condividiamo le condivise,
appunto, valutazioni dell'Assessore, perché a nostro avviso l'intervento dell'ENAC è stato senza
dubbio intempestivo, assolutamente inatteso e, come tempi adottati, certamente fuori luogo. Ci
auguriamo che l'ENAC mantenga le promesse, cioè di riaprire in tempi brevi, visto che ormai fra pochi
giorni siamo già a novembre. 
Invece per quanto riguarda l'interrogazione orale 220, sulle Forze Armate, non possiamo che
prenderne atto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interrogazione n. 229 del consigliere Edera. Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: L'interrogazione si intitola “Ferrovie
dello Stato non include la stazione di Trieste Campo Marzio nell'elenco delle stazioni da concedere
gratuitamente ad Enti pubblici o associazioni private”. 
Quindi, in considerazione dell'unicità e di importanza del fabbricato in oggetto, e delle potenzialità che
lo stesso può avere in ambito culturale e turistico, ho consegnato personalmente al Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, onorevole Maurizio Lupi, durante la sua visita presso la sede di Autovie, a
Palmanova, del 29 settembre, una memoria per richiedere il suo intervento sulla questione, al fine di
chiarire le motivazioni dell'esclusione dall'elenco proposto dalle Ferrovie dello Stato, e la richiesta di
un possibile inserimento dello stesso nell'elenco. 
Rimaniamo quindi in attesa di una risposta da parte del Ministero. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Beh, naturalmente sono soddisfatto della risposta dell'assessore Santoro,
l'interrogazione era stata presentata il 23 settembre, il 29 settembre è già stata data continuità ed
esecuzione a quanto da me richiesto, è evidente che mi fa anche piacere che la Giunta condivida
pienamente l'importanza di quella stazione. 
Io mi ero permesso di segnalare il fatto che, come dire, uno dei possibili motivi per i quali non è stato
inserito era il fatto che il fabbricato in questione potesse essere confuso con l'omonimo scalo di
smistamento. 
Quindi credo che sicuramente l'atto da parte dell'assessore Santoro, di rivolgersi direttamente al
Ministro, sia la strada giusta per risolvere il problema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo alle interpellanze, n. 23, consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Sì, la sintetizzo, perché i colleghi hanno già l'opportunità di leggere. E' molto semplice.
Si parte da una constatazione, cioè dalle condizioni che non soltanto il patrimonio pubblico del Friuli
Venezia Giulia – naturalmente in queste condizioni vivono tutte le altre Regioni –, ma le condizioni, lo
stato in cui si ritrova, appunto, nel suo complesso il patrimonio pubblico di edilizia, parliamo di
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edilizia scolastica, edilizia sportiva, uffici, edilizia sanitari, l'edilizia residenziale. 
Visto che soltanto per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che certamente insieme a quella sanitaria
costituisce una priorità degli interventi, soltanto in questo settore le Province e i Comuni ci hanno, in
sede di audizione della VI Commissione, hanno rappresentato un'esigenza sull'ordine dei 400 milioni
di euro. 
Immagino che, perciò, la sommatoria di tutti gli interventi e di tutto il patrimonio sia
significativamente superiore, visto che soltanto per la scuola parliamo di 1.000 scuole e 7.000 classi,
constatiamo che i soggetti proprietari del patrimonio, siano essi Comuni, o Province, non posseggono
del personale in numero adeguato per poter fare questa fotografia, e quest'opera di monitoraggio, la
proposta era quella di verificare di avviare, nei prossimi tre, quattro, cinque anni, cum grano salis,
questa fotografia, questo monitoraggio fruendo della professionalità espressa dagli studenti, dai
laureandi in Architettura, questo ci consentirebbe di poter utilizzare un numero di persone
considerevole e che possa perciò servire, quest'iniziativa, anche al loro percorso formativo,
naturalmente guidati da dei tutor, guidati da dei docenti universitari, e consentirebbe altresì di
abbattere largamente sia i costi, che i tempi di realizzo di questo monitoraggio. 
PRESIDENTE.: Parola all'Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Rispondo per la parte riguardante
l'edilizia scolastica, rispetto al mio Assessorato. 
La Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge 13/2014, si è impegnata a garantire la sicurezza degli
edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di
dimensionamento scolastico. 
Nella legge regionale di assestamento del 2014 è prevista anche la programmazione triennale degli
interventi sull'edilizia scolastica, venga approvata dalla Giunta regionale, e sia concertata con l'Ufficio
scolastico regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il passaggio all'unanimità c'è stato
da poco. 
La legge regionale di assestamento ha stanziato un milione e mezzo a favore del fondo regionale per
l'edilizia scolastica, per il sostegno di spese di investimento già sostenute per interventi urgenti, ne
abbiamo parlato prima. 
Con delibera della Giunta regionale del 4 luglio 2014 è stato approvato preliminarmente il POR FESR
2014 2020, nel quale si prevede uno stanziamento di 28 milioni di euro per l'efficientamento
energetico edifici scolastici di proprietà pubblica siti nel Friuli Venezia Giulia. 
Con la legge regionale 13/2014 è stata istituita e resa obbligatoria l'anagrafe regionale dell'edilizia
scolastica, nella quale gli Enti locali devono inserire tutti i dati relativi a edifici scolastici, compresi i
dati relativi ai lavori già finanziati o realizzati, e compresi i dati relativi allo stato di conservazione del
corpo fabbrica principale e degli impianti. 
Il programma denominato Resis è già stato presentato il 2 luglio agli Enti locali ed è in linea e
operativo, pertanto saranno direttamente gli Enti locali ed eseguire il monitoraggio e l'inserimento dei
dati. Devo dire che una gran parte di loro l'ha già fatto con successo, perché tutti gli investimenti dello
Stato non possono essere erogati se non si fa parte di quest'anagrafe, che è in linea con l'anagrafe del
Ministero. 
Con delibera del 2013 la Giunta regionale ha approvato la graduatoria delle domande di finanziamento
per interventi su edifici scolastici, il famoso “decreto del fare”, e sono stati finanziati i primi 11
interventi per 2 milioni e mezzo di euro. 
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Al 30 giugno è stata approvata dal CIPE lo scorrimento della graduatoria per ulteriori 44 interventi,
per 14.726.000 euro. Tale scorrimento è stato autorizzato dal decreto legge del 24 aprile 2014,
convertito con modificazioni il 23 luglio 2014. 
E' prevista dal 2015, dal comma 1 e seguenti del decreto legge 24 giugno 2014, 91, la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici per interventi di efficientamento energetico edifici
scolastici e universitari, avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti. 
E' previsto per le Regioni, a decorrere dal 2015, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 104, la
possibilità di stipulare mutui trentennali con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato per interventi straordinari di ristrutturazione e
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili
adibiti a istruzione scolastica, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici. 
A breve sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
per l'assegnazione dei finanziamenti alle Regioni per gli anni 2012 e 2013 per interventi di
adeguamento di edifici scolastici, con la messa in sicurezza, ai fini della mitigazione del rischio
sismico, circa 1.800.000 euro per quanto riguarda il riparto regionale. 
Il decreto legge 24 aprile 2014, 66, convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, 89,
prevede l'esclusione dal Patto di Stabilità interno di alcuni interventi di edilizia scolastica, in
particolare per la Regione Friuli Venezia Giulia e la ripartizione fatta dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, su richiesta dei Sindaci, opera per euro 12.387.746, e in particolare per euro 3.900.000
circa per l'anno 2014 e 8,5 milioni per l'anno 2015. 
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 9, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata costituita
un'apposita struttura di missione per il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica. 
Il Governo nazionale ha dimostrato di riconoscere i meriti alle Regioni che attuano, come la nostra,
programmazioni coordinate e predispongono programmi per interventi immediatamente cantierabili. 
E' stata quindi avviata una consultazione, da parte della Regione, con gli Enti locali, per avere un
quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi su edifici scolastici tramite l'inserimento nel data base
anagrafe regionale Resis dei dati, mediante presentazione di manifestazioni di interesse corredate da
brevi relazioni, che forniscano un'analisi reale degli edifici interessati agli eventuali interventi e le
priorità dell'Ente a realizzare tali interventi per giungere a una programmazione coordinata in
relazione ai vari filoni contributivi. 
Al momento, pertanto, ci sono tutte le condizioni per un puntuale aggiornamento dell'anagrafe,
sicuramente il coinvolgimento dell'Università può essere un'idea nel caso ci fosse la necessità di altri
interventi non gestibili dai Comuni, ma attualmente non previsti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Edera, interpellanza n. 71: “Linea Campo Marzio   Villa
Opicina”, eccetera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Fortunatamente anche quest'interpellanza ha avuto un esito positivo, si
tratta di un episodio risalente al mese di marzo, momento in cui il gestore dell'infrastruttura FS RFI
aveva disposto l'interruzione all'esercizio della linea ferroviaria Trieste Campo Marzio   Villa Opicina,
tra l'altro, che rappresentava, e rappresenta tuttora naturalmente, l'unico percorso alternativo alla linea
principale litoranea che da Trieste centrale si connette con Bivio d'Aurisina e da qui a Monfalcone per
le direttrici Venezia e Udine   Tarvisio, ed era evidente che quest'interruzione, per le ragioni sopra
richiamate, esponeva l'intero nodo ferroviario di Trieste a un rischio di paralisi totale nel caso in cui
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fossero accaduti inconvenienti su quella tratta. 
Ma, ripeto, fortunatamente è stato risolto. 
Credo che però restino sempre attuali le richieste che che avevo posto in quest'interpellanza, ovvero:
ricevere le dettagliate informazioni in ordine alle puntuali ragioni che avevano allora condotto alla
decisione di procedere all'interruzione della linea e, contemporaneamente, capire quali sono gli
interventi programmati, quella volta per garantire nel minor tempo possibile la rimessa in esercizio
della linea stessa, ma adesso per garantire quella manutenzione che è assolutamente necessaria perché,
ripeto, questa è l'unica via secondaria che può garantire la continuità dell'esercizio ferroviario a Trieste
nel caso in cui ci fossero problemi in quella principale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: La linea Trieste Campo Marzio   Villa
Opicina, interrotta a marzo 2014, per certi eventi infrastrutturali, è stata riaperta il 7 luglio scorso,
come anticipato dai vertici nazionali di RFI nel corso dell'incontro che ho tenuto insieme alla
Presidente Serracchiani a Roma il primo luglio 2014. 
Nelle settimane scorse si è verificata una frana al chilometro 5 più 563 della linea Campo Marzio 
Villa Opicina, in prossimità della galleria di Rozzol, che ha comportato una nuova chiusura della linea
stessa. 
Sul binario è presente materiale terroso, rifiuti e sterpaglie, per un'estensione di circa 6 metri franato a
causa delle intense piogge accorse in quei giorni. 
Più in generale, l'intera scarpata, per un'estensione di circa 150 metri, presenta principi di movimenti
franosi. 
In questi giorni il personale di RFI sta provvedendo alla pulizia del binario, togliendo il materiale
franato. Parallelamente sono in corso le verifiche tecniche per valutare l'entità del fenomeno franoso e
stabilire gli interventi necessari per la sicurezza del tratto franato. 
Relativamente all'argomento, però, vanno fatte alcune precisazioni: la linea rimane chiusa tra dicembre
e marzo per facilitare l'espletamento del piano di manutenzione ordinaria. 
Per le elevate pendenze la limitazione di sagoma non rappresenta un corridoio alternativo della tratta
Campo Marzio   Bivio d'Aurisina, che rimane prioritario, anche in caso di eventi di grave entità, che
porterebbero RFI a intervenire massicciamente e tempestivamente. 
Ciò detto, nell'ipotesi in cui la riattivazione della linea principale non fosse possibile nell'arco di breve
tempo, ci sarebbe comunque la possibilità di riaprire la linea Trieste Campo Marzo   Villa Opicina
rapidamente, evitando il blocco della circolazione. 
Analisi del traffico del periodo aprile   settembre 2013 riportano una media di locomotive senza carico
pari 3 al mese, a dimostrazione dell'utilizzo molto basso della linea, che richiederebbe invece ingenti
investimenti per essere messa in sicurezza della circolazione. 
Le problematiche presenti riguardano sei gallerie, alcune della lunghezza superiore al chilometro, in
cui ci sono infiltrazioni diffuse su circa il 40 50 per cento della superficie, perdita o disgregazione di
malta dalla volta, distacchi di blocchi e corrosione e sfaldatura delle rotaie. 
Queste problematiche, per essere risolte, richiedono un investimento superiore a 5 milioni di euro. 
Il bilancio di tale linea è fortemente negativo, anche in termini di esercizio, considerando i volumi di
traffico pari a sole 30 locomotive anno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Credo che siano finiti i lavori dell'assessore Santoro. L'assessore Panariti, c'è
un'interpellanza, n. 83, del consigliere Colautti. Vuole illustrarla prima? Prego. 
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COLAUTTI.: Mah, l'interpellanza è abbastanza articolata, e quindi in realtà, insomma, l'Assessore
avrà modo di rispondere in maniera compiuta, io voglio solo sottolineare che nasce,
quest'interpellanza, da un'esigenza, come dire, sollecitata anche da interventi che la Presidente
Serracchiani ha avuto in incontri pubblici, in cui in qualche misura – se posso prendere in prestito la
battuta – forse anche qui c'è grasso che cola, si è immaginato di pensare un ridimensionamento del
numero degli Enti formativi presenti in Regione, perché sono sostenuti da contributi pubblici, e anche
perché molto spesso si dice – ha detto – “probabilmente non formano persone che servono”. 
Allora, siccome tutti noi, penso, riteniamo che la formazione sia una delle possibili e importanti
risposte al tema della disoccupazione e della rioccupazione e di tutto quanto è connesso, sapendo
peraltro, poi, che gli Enti di formazione in qualche misura vengono finanziati, e quindi credo che i
finanziamenti siano conseguenti a obiettivi che la Regione si dà, ma a parte tutto questo, che
l'interpellanza in qualche maniera racconta, l'obiettivo, ecco, che io chiedo con quest'interpellanza è
quello di capire se, appunto, ci sono dei tagli riferiti agli Enti formativi, cosa possibile peraltro, ma
voglio capire se questi avvengono in che misura nei due filoni di finanziamento che, come sappiamo,
sono quelli del bilancio regionale per quanto riguarda la prima formazione, e quindi i giovani dopo la
scuola media, e in parte i soggetti svantaggiati, per una minima ricollocazione degli occupati, e le
risorse del Fondo Sociale Europeo per l'inserimento occupazionale, la formazione permanente e la
formazione tecnica superiore. 
Evidentemente, se ci sono dei tagli, sappiamo che questi possono andare in qualche misura a incidere
poi proprio sulla sfida che abbiamo di fronte, che è quella anche dell'occupare. 
E nell'interpellanza mi chiedo anche, a questo punto – e questa è anche una provocazione penso in
positivo –, capire se il modello di accreditamento, che sappiamo essere annuale, e quindi la Regione,
come dire, ogni anno valuta, pesa, misura i nostri Enti di formazione, intende appunto, magari essendo
forse obsoleto, superato, non lo so, se c'è in previsione appunto un modello di accreditamento diverso,
e quindi se intende, da questo punto di vista, mettere mano dal punto di vista legislativo. 
Non ultimo, se, e questo mi pare, a distanza di un certo periodo di tempo, a meno che non ci siano stati
sviluppi in Commissione VI in questo periodo, che io non ho potuto, come dire, avere nota dopo
quest'interpellanza, se appunto il piano regionale dell'occupazione, che mi pare manchi, veda, o vedrà
in qualche misura il coinvolgimento delle imprese, dei sindacati e del sistema formativo, appunto,
anche nel momento in cui, come sappiamo, questa maggioranza ha ritenuto di ripristinare l'Agenzia
regionale del lavoro, che quindi deve proporre un piano per l'occupazione, se questo, in una fase
ascendente quindi vede il coinvolgimento anche degli stakeholders che ho indicato, oppure se anche
qui, come dire, vige il principio renziano, che ovviamente non ci si confronta, non si parla, si va avanti
e poi vedremo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Allora, manca una
seria politica per l'occupazione e la formazione professionale, è questo il tema di cui discutiamo. 
Dall'inizio della crisi nella Regione Friuli Venezia Giulia sono andate perdute oltre 2.000 imprese, ma
appare difficile ricondurne la causa direttamente ad eventuali deficit o criticità del sistema formativo
regionale. 
E' noto che sono gli investimenti di carattere pubblico privato che possono determinare la creazione di
posti di lavoro e, conseguentemente, la ripresa auspicata da tutti. 
I temi che riguardano l'occupazione e le politiche formative necessitano di un approccio complesso e
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articolato, da costruire con attenzione e fatica, rispondendo a quelle che sono le mutate esigenze del
territorio, pertanto, se un rallentamento c'è stato nel finanziamento delle attività formative nel corso
degli ultimi 15 18 mesi, ciò è derivato dall'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie derivanti per
il periodo 7 13 dal programma del Fondo Sociale Europeo, che costituisce il principale, se non l'unico
strumento esistente per il finanziamento della formazione a favore degli adulti e funzionale a sostenere
l'accesso o il permanere nel mercato del lavoro. 
Alcuni dati a conferma di ciò, aggiornati al terzo bimestre 2014: risorse finanziarie del programma per
il periodo 7 13, 316 milioni di euro; impegni giuridicamente vincolanti, 338 milioni di euro, e
l'overbooking deriva dall'utilizzo di risorse aggiuntive del bilancio regionale; spese effettivamente
sostenute, vale a dire corrispondenti a rendiconti di spesa verificati ed approvati dagli Uffici, 262
milioni, lascio il resto dei numeri, il termine ultimo per l'effettuazione di pagamenti da parte dei
soggetti attuatori è fissato al 31 dicembre 2015; progetti ammessi al finanziamento, 50.144; destinatari
280.530, di cui il 46,7 per cento donne. 
Appare pertanto difficilmente sostenibile l'ipotesi di una Regione incapace di utilizzare il Fondo
Sociale Europeo. 
Non è soltanto la programmazione 7 13 a concludersi con il pieno utilizzo dei fondi, ma anche quelle
precedenti. 
Non è chiaro da dove derivi l'annunciato taglio dei contributi agli Enti formativi. 
Non si ravvisano intenzioni relative ad un calo dei finanziamenti del bilancio regionale per le attività
formative post obbligo rientranti nella cosiddetta istruzione e formazione professionale – quelli che
sono gli IeFP, che sono un elemento, come dire, costoso all'interno del bilancio regionale, ma che
fanno sì che siamo la seconda Regione in Italia con il numero più basso di dispersione scolastica,
quindi un elemento positivo che va nella direzione di quelle che sono le richieste della Comunità
europea di portare la dispersione scolastica sotto il 10 per cento e, se non ricordo male, noi siamo tra
l'11 e il 12 – gestite da un insieme di Enti di formazione accreditati riuniti nell'associazione
temporanea IeFP. 
Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo che, come si è detto, costituisce la fonte di gran lunga
preponderante per sostenere l'attività formativa a favore degli adulti, ho indicato i dati 7 13. 
Per quanto riguarda il periodo 14 20, il relativo programma è stato presentato alla Commissione
europea il 22 luglio 2014, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria vigente. 
Nel quadro della complessa fase concertativa, che ha condotto la sua approvazione preliminare da
parte della Giunta e all'invio a Bruxelles, previa anche la consultazione della competente Commissione
consiliare, si è inteso affrontare il calo delle risorse finanziarie disponibili derivanti in prima istanza
dagli stanziamenti del bilancio comunitario e, secondariamente, dai successivi riparti definiti a livello
nazionale. Ci saranno meno risorse. 
E vorrei anche dire che tutto questo percorso ha avuto una serie di incontri, di concertazione, con le
parti sociali, con gli stakeholders e con tutti gli interessati. 
La decisione di approvazione del programma FSE 14 20 da parte della Commissione europea è
auspicabilmente attesa entro la fine del corrente anno. In ogni caso, grazie ad una posta di bilancio
regionale 2014, che ha previsto la disponibilità di 12 milioni di euro a titolo di anticipazione
finanziaria sulla programmazione FSE 14 20, è stata avviata, successivamente alla presentazione del
programma alla Commissione, data da cui decorre l'ammissibilità della spesa, la procedura prevista
per l'utilizzo di tali risorse finanziarie. 
A seguito della consultazione del partenariato economico sociale la Giunta regionale ha approvato,
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nella seduta del 7 agosto, il documento “Pianificazione periodica delle operazioni”, che prevede la
realizzazione delle seguenti attività sull'utilizzo dei 12 milioni. 
Riassumo. Allora, una parte per i programmi e per i percorsi triennali IeFP, l'attività integrativa rivolta
ad allievi frequentanti i percorsi triennali, quindi si prosegue in un'iniziativa ormai consolidata, e si
assicura un'integrazione in termini di ore di insegnamento dei percorsi triennali di IeFP compensando
la riduzione del monte orario derivata qualche anno fa dal calo del finanziamento statale, che
accompagna quello regionale, e di cui quello al cui presente programma costituisce, per l'appunto,
l'ulteriore integrazione, 2.470.000; percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno
perso il sostegno degli ammortizzatori sociali, quindi nella direzione di avere una formazione più
vicina alle esigenze del territorio, e in relazione, che stiamo sperimentando anche in Garanzia Giovani,
con quelle che sono le esigenze delle imprese, quindi un'iniziativa sperimentale, con la quale ci si
rivolge alle persone che hanno perso il sostegno dell'ammortizzatore sociale, e viene chiesto agli Enti
di formazione accreditati un partenariato con una o più imprese per progettare percorsi formativi di
durata tra 160 e 500 ore strettamente legati al fabbisogno lavorativo manifestato dalle imprese partner;
intervento sociale integrato in collaborazione con i soggetti del terzo settore per l'inserimento
lavorativo di disoccupati di lunga durata, anche questa è una sperimentazione, proprio perché è
necessario cambiare le forme, il modo della formazione, attraverso un modello di intervento sociale
integrato, che comprenda un percorso di inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, ove la
gestione dell'intervento è in capo a un organismo del terzo settore che assicura l'affiancamento nei
confronti di queste persone, 1.600.000; programma 4, gli istituti tecnici superiori, gli ITS, che sono
quelli, come sapete, che garantiscono a molti dei frequentanti un buon successo lavorativo, i nostri ITS
hanno un buon successo lavorativo, quindi anche interventi a favore degli istituti tecnici superiori, per
1.226.000, e poi ancora per gli IFTS, che sono cosa diversa, e sono delle specializzazioni che arrivano
dopo il diploma; poi, qualificazione di base abbreviata, quindi realizzazione di progetti formativi a
favore di persone di età superiore ai 18 anni, finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale. 
Quindi credo che questi 12 milioni, appunto, nel momento in cui è stato possibile, hanno trovato un
percorso ed è stato programmato il modo di spenderli, sperimentando, appunto, formule diverse legate
al cambiamento forte che viviamo a livello territoriale. 
Poi, le risorse del bilancio regionale destinate alla formazione professionale e riguardanti i percorsi di
istruzione e formazione professionale, gli IeFP, sono state ancora rimpinguate, nonostante le risorse
del Fondo Sociale Europeo per il periodo 14 20 sono ovviamente minori rispetto a quelle del tempo
precedente, ma ricordo che è stato lanciato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il
lavoro, che sta funzionando, pur con alcuni limiti, perché si tratta di 13.000 persone che si sono
iscritte, e sono partite alcune attività, tra cui corsi all'estero, alcuni tirocini, corsi “di imprenderò”,
quindi non è vero che Garanzia Giovani è ferma e non funziona, Garanzia Giovani sta cominciando,
visto che è cominciata a maggio, e in due mesi le persone che si iscrivono dovevano essere chiamate... 
Sì, sì, ma io ho i dati. Voglio dire, ci confrontiamo con i dati, entro questa settimana, gli inizi della
prossima avrò i dati, però se avete letto i giornali, i ragazzi che partiranno per l'approfondimento
linguistico all'estero, i tirocini, imprenderò, le Università, la Fiera del lavoro che c'è stata a Udine, e
così pure a Pordenone, hanno presentato il programma e le prime attività del programma quindi,
voglio dire, non lo dice Panariti, c'è una rete che sta lavorando all'interno del programma, e voi sapete
che sono quasi 40 milioni le risorse regionali e nazionali, diciamo così, che stanno dentro il piano
occupabilità, che ha dentro... tralascio, insomma, tutta la divisione per fasce e poi le darò la risposta
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scritta, che sta proprio nell'attenzione di rispondere alle esigenze delle persone, certo, mettendo le
persone al centro. Qui c'è un cambio di mentalità necessario. 
Se in un sistema in cui la disoccupazione fisiologica è così bassa da permettere un allargamento delle
misure, la Comunità europea in questo momento ci chiede con forza la concentrazione, perché è
necessario che vi sia concentrazione, perché ci sono da spezzare alcune difficoltà, e quindi noi
dobbiamo sapere in che direzione andare e, specialmente, avendo le persone al centro. 
Per quanto concerne il modello di accreditamento degli Enti di formazione, e quello adottato dalla
Regione a partire dal 2003, è stato oggetto di varie rivisitazioni ed è comunque oggetto di permanenti
riflessioni da parte delle Strutture, anche in un quadro di confronto con le altre Amministrazioni
regionali. 
Il nostro modello è un modello selettivo nel panorama nazionale, ma proprio i cambiamenti che citavo
prima, credo, rendano necessario un ripensamento condiviso del sistema di formazione nella Regione
Friuli Venezia Giulia. 
Il nostro obiettivo è perseguire i livelli qualitativi nelle prestazioni degli Enti di formazione
professionale, sempre più elevati ed efficienti, e in tal senso lo strumento dell'accreditamento è la leva
principale che consente il loro raggiungimento, prima ovviamente di immaginare anche un percorso
legislativo in questa direzione. 
A riguardo dell'Agenzia del lavoro l'Assessorato si è impegnato in un percorso di costruzione della
stessa, che non può che essere lungo e approfondito. 
La prima fase è la realizzazione nell'ambito del più generale tema della riforma del mercato del lavoro,
delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, che si collega alla recente approvazione della legge
delega sul lavoro, il cosiddetto jobs act. 
In questa prima fase è stata realizzata una valutazione dello stato dei servizi pubblici, del personale
della rete dei servizi di lavoro accreditati e autorizzati, finalizzata a realizzare una programmazione
complessiva delle riforme necessarie nei servizi per l'impiego e, in parte, nella misura di formazione
professionale. 
Nella seconda fase è previsto il coinvolgimento delle parti sociali, delle associazioni di rappresentanza
del sistema delle imprese, nonché un confronto anche tecnico operativo stringente con gli altri
comparti delle politiche regionali interessati ad un'operazione importante e delicata. 
Quindi c'è un lavoro che presto arriverà anche in Commissione, di mappatura e valutazione di quello
che è il sistema, perché noi dobbiamo arrivare ad un'Agenzia regionale per il lavoro, riprendendo
alcune funzioni, che ora non abbiamo, ma che stanno in capo alle Province, cambiandola e facendola
funzionare, perché se no il senso è che deve funzionare dal primo minuto in cui inizia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Se il Consigliere vuole fare una breve replica. 
COLAUTTI.: Diciamo che oggi ho avuto la soddisfazione di avere due risposte molto articolate e che
mi porteranno a studiare le risposte medesime. 
Diciamo che, Assessore, beh, la prima parte, la ringrazio per i dati, ma ovviamente la mia interpellanza
non era andata sotto gli aspetti, però mi fa piacere avere gli elementi che riguardano la scuola, l'ITIS,
era specifica per gli Enti accreditati della formazione e, soprattutto, in prospettiva ho quindi capito che
l'Agenzia è in work in progress, quindi non c'è ancora... diciamo non è strutturato, ho capito quindi da
questo punto di vista, “mi sento soddisfatto”, diciamo che i tempi sono quelli che sono. 
Invece ritengo, così, da un primo ascolto, per quanto mi riguarda, perlomeno non è emerso in maniera
chiara quello che era il succo della mia domanda, cioè va bene il centro della persona, l'abbiamo detto
anche in sanità, adesso lo diciamo qui, però voglio capire, e non ho capito, se rispetto al sistema degli
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Enti di accreditamento, che sono 40, 25, 42, quelli che sono, c'è un'esigenza, una necessità di una
razionalizzazione, e in che maniera questa si intende portare avanti perché, ripeto, anche queste sono
strutture dove c'è lavoro, tra l'altro nella mia interpellanza vengono citati, sono anche in cassa
integrazione. 
Quindi in una riorganizzazione del sistema degli accreditamenti, e quindi del ruolo che hanno nella
nostra realtà questi Enti di formazione, devo dire, mi ritengo abbastanza insoddisfatto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, passiamo al secondo:
“Discussione sul disegno di legge n. 66 ‘Norme in materia di diritto allo studio universitario'”, Relatori
di maggioranza, tutti e tre, Codega, Ziberna e Pustetto. 
Comunico i tempi a disposizione: 360 complessivamente i minuti; 83 il PD; 12 SEL; 12 Cittadini; la
Giunta 10 minuti; e poi abbiamo il PdL Forza Italia 48 minuti; Autonomia Responsabile 39;
Movimento 5 Stelle 48; 29 l'NCD e il Gruppo Misto 48; 10 minuti a testa i Relatori di maggioranza. 
Quindi possiamo iniziare con la relazione del consigliere Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente e cari colleghi, la necessità di
questo disegno di legge, di riordino delle norme relative al diritto allo studio per gli studenti
frequentanti le Università della nostra Regione, nasce da due ordini di motivi: da una parte, la
convenienza di avere un testo unico di riferimento in cui ritrovare tutte le norme che regolamentano la
logica e la natura degli interventi offerti ai giovani impegnati nell'alta formazione; dall'altra,
l'opportunità che le procedure e le modalità di attuazione di tali interventi vengano illustrati in una
sequenza logica e ordinata. 
Com'è noto, nel 2012 l'Amministrazione Tondo procedette ad una revisione della normativa sul diritto
allo studio che andava a modificare profondamente la legge precedentemente di riferimento, la legge
regionale 12/2005. Il cambiamento principale era l'unificazione dei due Enti precedenti, gli ERDISU,
in un Ente unico, che assumeva la nuova denominazione di Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori, ARDISS, questo per una logica di razionalizzazione e di contenimento delle spese. 
Altro elemento importante di modifica era l'eliminazione dei due Consigli di Amministrazione, sempre
nella logica di un risparmio, affidando maggior peso gestionale ad un Direttore Generale unico. 
La componente studentesca, penalizzata dall'estromissione dai Consigli di Amministrazione, veniva in
parte recuperata nella funzione del Consiglio di Indirizzo Studentesco. 
L'ARDISS entrava quindi in esercizio con il primo gennaio 2013. 
Aspetto negativo di tutta quest'operazione era, però, l'inserimento di tale cambiamento strutturale e la
normazione dell'intero settore affidata al novellato di un Titolo V, inserito in una norma generale dal
titolo “Interventi di razionalizzazione e riordino di Enti, Aziende e Agenzie della Regione”. Nel titolo
della norma neanche veniva esplicitato il riferimento al diritto allo studio universitario. 
Con l'arrivo della nuova Amministrazione, dopo le elezioni dell'aprile del 2013, il tema venne ripreso
in mano dalla Commissione VI. Lo scopo era quello di ridare dignità a questo settore così importante
per la vita di 40.000 studenti circa, che nella nostra Regione attendono alla formazione degli studi
superiori; dare maggiore ordine alla sequenza degli articoli di presentazione e, al contempo, vedere di
accrescere il ruolo e l'incisività degli studenti nella gestione dell'ARDISS. 
Si è pervenuti, così, ad una riformulazione dei compiti del Consiglio di Indirizzo che prevedesse la
costituzione anche di gruppi di lavoro che affiancassero il Direttore nelle sue scelte gestionali su
importanti tematiche. 
La sequenza temporale, però, dei vari provvedimenti legislativi non lasciava lo spazio alla discussione
in Aula di un'intera norma, e si è quindi provveduto ad inserire all'interno della legge regionale

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



21/2013 un Capo specifico, il Capo III, che oltre ad altre modifiche minimali integrava i compiti del
Consiglio di Indirizzo secondo le esigenze emerse. 
In data 8 maggio 2014, in allegato alla delibera 828 della Giunta, veniva infine promulgato il
Regolamento relativo all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16/2012. 
La sequenza degli atti, pertanto, aveva avuto come conseguenza il fatto che la regolamentazione sul
diritto allo studio fosse spalmata in tre atti distinti senza alcuna norma organica di riferimento. 
Non solo. Il ruolo degli studenti, pur uscito rafforzato nell'implementazione già sopra ricordata, poteva
essere ulteriormente ribadito nella trasformazione del Consiglio di Indirizzo in un vero e proprio
Comitato degli studenti, con l'esplicitazione dell'obbligatorietà della costituzione di alcuni gruppi di
lavoro su temi quali la ristorazione e l'edilizia, ritenuti di vitale importanza. 
Il disegno di legge che andiamo quindi a discutere risponde a tutte queste esigenze. 
L'opportunità, peraltro, di ripresentare un testo organico sulla materia ha permesso un riordino
dell'articolato in modo da proporre una lettura chiara e logica della sequenza degli atti e dei passaggi
normativi. 
La relazione, inoltre, che il Direttore Kovac ha fornito alla Commissione in sede di discussione del
presente disegno di legge, relativa al primo anno di vita dell'ARDISS, ha offerto elementi positivi sul
funzionamento dell'ARDISS, e quindi sul funzionamento dall'attuale impianto che lo governa. 
Trattandosi, infine, di un testo largamente discusso già nella scorsa primavera, un testo che ingloba in
larghissima parte il testo già approvato nella precedente legislatura, il disegno di legge ha visto
un'approvazione all'unanimità durante la discussione in Commissione. 
Si confida, pertanto, anche nell'approvazione di questo Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. Secondo Relatore. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Egregio signor Presidente, egregi Consiglieri,
nuovamente il Gruppo consiliare di Forza Italia sostiene un'iniziativa legislativa della Giunta
regionale, o della maggioranza che la sostiene, a dimostrazione ulteriore di come il nostro Gruppo
intenda svolgere il proprio essenziale ruolo di opposizione a questa maggioranza, di cui non
condividiamo né linee di governo, né priorità. 
Forza Italia pertanto non svolge un'opposizione aprioristica, bensì seleziona le iniziative legislative a
seconda della loro capacità di portare benefici alla comunità regionale, e questa è la ragione per cui
abbiamo deciso di sostenere il presente disegno di legge in sede di Commissione e, coerentemente,
anche in sede assembleare. 
Con questo disegno di legge si è proceduto non già ad una radicale rivisitazione della materia, ma a
una sostanziale estrapolazione del Titolo V della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, “Interventi di
razionalizzazione e riordino di Enti, Aziende e Agenzie della Regione”, approvata nella scorsa
legislatura, con la quale si era invece novellata significativamente la materia disciplinata dalla legge
regionale 12/2005. 
Lo scopo, condiviso, è quello di assicurare una disciplina autonoma ed organica al diritto allo studio
universitario. 
Una delle novità di rilievo introdotte dal Titolo V della legge regionale 16/2012 è stata la soppressione
dei due ERDISU per dare vita ad una sola Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori,
ARDISS, che ha cominciato a muovere i suoi passi dal primo gennaio scorso. 
Pur trascorsi, pertanto, solamente nove mesi dall'inizio della sua attività, riteniamo di poter affermare
che la scelta operata dalla Giunta Tondo, di riunire in un unico soggetto i due ERDISU, sia stata una
scelta azzeccata, consentendo un significativo contenimento delle spese ed aumentando efficacia ed
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efficienza dell'azione amministrativa. 
Modeste e sostanzialmente condivisibili anche due ulteriori modifiche apportate con il presente
disegno di legge alla precedente disciplina, tra le quali: una modifica alla composizione dell'organo di
rappresentanza degli studenti, ora Comitato degli studenti, e dalla Conferenza regionale per il diritto
allo studio. 
La nuova disciplina tiene conto anche dell'evoluzione normativa nazionale, dando attuazione al Titolo
V della Parte II della Costituzione, che assegna un diverso peso al diritto costituzionalmente garantito
allo studio universitario, dal quale derivano oggi a corollario diritti della persona che implementano
quei livelli essenziali delle prestazioni, LEP, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 
Diversi aspetti, prima disciplinati con delibere di Giunta, oggi trovano cittadinanza nel nuovo corpus
iuris con il pregio di un'immediata e agevole conoscibilità, a condizione che non sia oggetto di
continue modifiche. 
Attualmente gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati ai due Atenei regionali,
alla SISSA di Trieste e ai due Conservatori di Musica della Regione. 
Al di là di alcune correzioni, che proporremo con specifici emendamenti al fine di evitare violazioni di
legge, ci riferiamo all'applicazione della legge n. 38/2002, che impone alle Regioni di garantire il
diritto allo studio a tutti gli iscritti alle scuole superiori per mediatori linguistici, relativamente alle
Regioni ove, per decreto ministeriale, sia istituita una sede, centrale o periferica che essa sia, rimane
oggettivamente l'opportunità di garantire il medesimo trattamento anche ai fruitori di eventuali corsi di
laurea attivati nel Friuli Venezia Giulia da Università o scuole di alta specializzazione private. 
Oltre all'aspetto legato al diritto al medesimo trattamento, vi è anche una ragione di convenienza per il
nostro territorio almeno duplice: la possibilità che studenti possono frequentare nella nostra Regione
corsi di laurea che, diversamente, avrebbero sede solamente in altre Regioni, e la capacità attrattiva del
nostro territorio, che verrebbe implementata da una maggior opportunità formativa, con benefici
pertanto anche di ragione economica. 
Ed è pertanto con questo spirito collaborativo che ci accingiamo al dibattito in Aula, con l'auspicio che
il disegno di legge possa trovare la più ampia maggioranza possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e signori
Consiglieri, il disegno di legge 66 che andiamo a discutere sostituisce il Titolo V della legge regionale
del 9 agosto 2012, n. 16, e pur mantenendone in buona sostanza l'impianto, ha il pregio di istituire una
legge regionale dedicata in modo esclusivo a questa materia delicata e nel contempo strategica per il
futuro di ogni Paese; strategica, perché la crescita e il benessere cui ogni Nazione ambisce si basa
sempre di più sul sapere e sulla conoscenza, e il sistema scolastico della nostra Regione, ma anche
della nostra Nazione, ha da sempre plasmato giovani di talento, che troppo spesso si sono potuti
realizzare solo andando a lavorare all'estero, portando sì lustro alla nostra Nazione, ma nel contempo
privandola del loro sapere. 
Anche se il numero crescente dei disoccupati o dei sottoccupati, soprattutto fra i giovani, spesso non
ha ripagato il notevole sacrificio delle famiglie e l'impegno economico non trascurabile delle
Istituzioni, il compito della Regione resta immutato per una questione morale, prima che per
ottemperare a quanto sancito dall'articolo 3, 33 e 34 della nostra Carta Costituzionale, ove si afferma
che: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzo, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi. 
Tenuto conto che la Regione può finanziare soggetti pubblici, o privati accreditati, per interventi atti a
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conservare o migliorare gli edifici destinati ai servizi di accoglienza, considerato quanto chiaramente
affermato dall'articolo 33 della Costituzione si impone che l'assegnazione di tali finanziamenti
risponda in maniera inequivoca all'interesse pubblico. 
La Regione nel corso degli anni ha investito in modo cospicuo, sia in benefici di natura economica, sia
nell'edilizia abitativa per gli studenti. 
Per non inficiare, quindi, questo imponente sforzo, prioritariamente dovrà essere esaurita l'offerta
abitativa dell'ARDISS, e solo dopo potranno essere stipulate convenzioni con strutture private e
accreditate. 
Altro pregio di questo disegno di legge è quello di aver ricollocato in legge gli interventi per il diritto
allo studio che la legge regionale 16/2012 demandava, invece, ad un semplice Regolamento. 
Nell'aprile del 2013, a seguito sempre della legge 16 i due ERDISU sono stati commissariati e dal
primo gennaio di quest'anno è diventata pienamente operativa l'unica Agenzia Regionale per il Diritto
agli Studi Superiori, ARDISS, iniziando quell'opera di razionalizzazione e semplificazione
amministrativa per la quale la legge era stata pensata. 
Ora, sono passati pochi mesi, ma l'audizione che abbiamo fatto, del Direttore Generale dell'ARDISS,
ha confermato la bontà della strada intrapresa, perché in soli questi nove mesi si sono potute attuare:
riduzione delle spese pari al 10 per cento del budget pregresso, senza che questi risparmi si siano
tradotti in una perdita di efficacia e di efficienza del sistema ma, al contrario, hanno determinato un
significativo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi erogati. 
L'importanza del ruolo degli studenti è dimostrata dal fatto che il Comitato degli studenti, assieme al
Direttore Generale e al revisore unico dei conti è organo dell'ARDISS, il cui compito istituzionale è
proprio quello di gestire e amministrare il patrimonio e le risorse assegnatogli, atte a perseguire quanto
previsto dalla presente legge. 
Il Comitato degli studenti esprime anche i suoi rappresentanti in quella Conferenza per il diritto agli
studi superiori, che esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione di
quel diritto agli studi di cui gli studenti sono i primi fruitori. 
Se lo Stato è tenuto a garantire quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il suolo
nazionale, nulla vieta che le Regioni, in piena autonomia e compatibilmente con i loro bilanci, possano
adottare dei livelli più elevati di tutela dei propri studenti, andando così ad investire sull'unico fattore
che può far ripartire l'economia, cioè la conoscenza e il sapere. 
E' prevista all'articolo 10 una clausola valutativa, articolata e puntuale, che alla scadenza del
programma triennale permetterà al Consiglio regionale una valutazione dei risultati in termini di costi,
qualità dei servizi erogati e percepiti. Il confronto tra i risultati attesi e quelli realmente conseguiti
permetterà all'Esecutivo e all'ARDISS di porre in essere quelle correzioni che si dovessero rendere
necessarie. 
Considerata l'importanza dell'argomento trattato, perché il benessere e il futuro della Regione, ma
anche della nostra Nazione non può che basarsi sul sapere delle nuove generazioni, si confida in un
voto ampio e favorevole di questo Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concluso il lavoro dei Relatori, è aperta la discussione. Chi si iscrive a
parlare? Sentiamo se ci sono iscrizioni. Bene. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie, Presidente. Allora, con questo mio intervento, che leggerò, volevo evidenziare
l'attuale critica situazione delle Università Italia, e la forte preoccupazione che questa situazione
suscita nei giovani laureati o studenti. 
Allora, l'Università italiana è già maglia nera in Europa con pochi laureati, in continua diminuzione, e

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



tasse alte, e la situazione al momento rischia seriamente di peggiorare. 
Tra i 30 e i 34 anni solo il 22,4 per cento degli italiani è in possesso di una laurea, contro una media
europea del 36,8 per cento. Dati Eurostat. Davanti all'Italia anche la Romania, 22,8 per cento; la
Croazia, 25,6 per cento e Malta, 26 per cento. 
Dal punto di vista del costo delle Università, stando ad un rapporto del 2012 dell'OCSE, l'Italia è il
terzo Paese europeo a chiedere la maggior contribuzione agli studenti universitari. Nei tre Paesi
scandinavi, in Danimarca, Austria, Scozia ed in Grecia non si pagano tasse universitarie. In Danimarca
e Svezia l'Università viene quasi considerata alla stregua di un lavoro e, chiunque voglia laurearsi,
percepisce una borsa di studio di 900 euro al mese. 
La Germania, dopo aver reintrodotto le tasse nel 2007, successivamente le ha nuovamente abolite. 
Repubblica Ceca, Spagna, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia, Slovacchia ed Estonia prevedono una
correlazione tra tasse e risultati. In Estonia. ad esempio, per chi raggiunge il massimo di crediti
l'Università è gratuita. 
In Italia, invece, paga le tasse universitarie l'88,5 per cento degli studenti, mentre in Spagna il 70 per
cento e in Francia il 65 per cento. 
Siamo il Paese europeo che investe meno nel diritto allo studio, garantiamo la borsa di studio a meno
del 10 per cento degli studenti iscritti, siamo l'unico Paese che prevede la figura degli studenti che
sarebbero idonei a ricevere la borsa di studio, ma non ne possono beneficiare per mancanza di fondi, e
questi rappresentano ben il 20 per cento degli aventi diritto. 
Nel nostro Paese non ci sono i segnali per un'inversione di tendenza sul caro tasse, anzi, si assiste ad
un costante aumento delle tasse universitarie, effetto delle politiche degli ultimi anni. 
I finanziamenti pubblici ammontano a 6 miliardi di euro l'anno, 100 euro ad abitante, un terzo di
quanto erogato dalla Francia e Germania. 
Dal 2009 l'Università italiana ha perso circa 1 miliardo di euro, un calo, in termini reali, di circa il 20
per cento, tanto che le tasse rimangono l'unico mezzo di sostentamento dell'Università, stretta tra i
costi del personale, fissi, e finanziamento statale in costante diminuzione. 
Negli ultimi cinque anni, dal 2009 al 2013, le tasse sono aumentate del 17,7 per cento, passando da
1.301 euro a studente nel 2009, a 1.532 nel 2013. 
Tale aumento, in un particolare momento di crisi economica, sta comportando una progressiva
diminuzione degli immatricolati – meno 30.000 solo negli ultimi tre anni –, causata dall'impossibilità
di sostenere i costi dell'Università. 
Secondo i dati forniti dall'anagrafe degli studenti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università la
diminuzione del numero degli studenti è lampante. In Italia l'anno accademico 2012 2013 ha visto una
diminuzione di circa il 2,63 per cento rispetto all'anno precedente, mentre nel 2013 14 gli studenti
sono diminuiti ancora di circa il 3,46 per cento. 
In Regione la situazione è ancora peggiore. La diminuzione dall'anno accademico 2011 2012 al 2012
2013 è di circa il 4,8 per cento, mentre nell'anno accademico 2013 14 è scesa ancora del 5,4 per cento. 
Se tutto ciò non bastasse per dipingere un quadro allarmante della situazione italiana, la conversione in
legge del decreto “sblocca Italia” e la legge di stabilità in approvazione in Parlamento invece di dare
ossigeno al sistema universitario rischiano di affossarlo definitivamente. 
A dare l'allarme sono le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche, che denunciano come
la conversione in legge del decreto “sblocca Italia” sottoponga i fondi per il diritto allo studio al Patto
di Stabilità, mettendo a rischio l'utilizzo da parte delle Regioni dei 150 milioni stanziati lo scorso anno
dal Governo Letta, e con essi 50.000 borse di studio. 
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La legge di stabilità, invece, se da una parte incrementa di 150 milioni di euro il fondo di
finanziamento ordinario delle Università per incrementare la premialità, 150 milioni che tuttavia non
sono sufficienti a coprire i 170 milioni di tagli ereditati dall'ex Ministro Tremonti e posticipati al 2015
dal Governo Letta; dall'altro canto ne determina una riduzione di 34 milioni per il 2015 e 32 milioni
per il 2016, ai fini di una razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi e, infine,
operando i previsti tagli alle Regioni impedisce, di fatto, a queste ultime di investire nel diritto allo
studio con fondi propri. 
Nella peggiore delle ipotesi, quindi, il sistema universitario italiano, venendo a mancare i fondi statali
bloccati dal Patto di Stabilità, 150 milioni, e quelli regionali, circa 100 milioni, lascerebbe alle
Università solo le risorse generate dalle tasse universitarie, circa 200 milioni, che garantirebbero poco
meno di 60.000 borse di studio, meno della metà richiesta, e di circa 3.500 euro l'una. 
In una fase di profonda crisi economica, in cui si assiste ad un impoverimento complessivo dei redditi
delle famiglie, ridurre così i fondi a disposizione del diritto allo studio significa pregiudicare il futuro
dei nostri giovani, che si troveranno a competere all'interno di un'Europa in cui la mobilità del lavoro è
sempre più sviluppata con loro coetanei di altri Paesi europei, con curriculum formativi ed universitari
più attrattivi per il mercato del lavoro. 
Concludendo, oggi qui approveremo, e probabilmente all'unanimità, un disegno di legge che non
innova nulla, ma riordina il sistema del diritto universitario nei limiti di azione imposti dalle leggi
nazionali, confermando la scelta della Giunta Tondo di accorpare due ERDISU in un'unica Agenzia,
scelta più che mai azzeccata e lungimirante, in quanto riduce i costi amministrativi del sistema,
liberando risorse, in un contesto di risorse sempre più limitate. 
Mi è sembrato giusto, pertanto, approfittare dell'occasione per delineare il quadro della situazione
universitaria italiana, perché preoccupato per il futuro dei giovani studenti, e vista la posizione
nazionale della nostra Presidente che, immagino, sia già al corrente di quanto ho qui spiegato, mi
auspico che si faccia portavoce presso il Governo di questa preoccupazione, che non è solo mia, ma di
tanti studenti che sabato si sono uniti alle manifestazioni di piazza affinché il diritto allo studio in Italia
sia veramente garantito, non solo con le belle leggi di riordino, ma anche con i fatti concreti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Presidente Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sì, io non avrei voluto intervenire in merito a questo disegno di
legge, in quanto sostanzialmente ci trova favorevoli. Il collega Sibau ha sollevato una preoccupazione
– mi ha anticipato, perché era una preoccupazione anche nostra – in merito al decreto “sblocca Italia”
e ai tagli che vengono fatti e che vengono stabiliti in esso. 
Chiedo, siccome non è chiaro se quest'articolo del decreto “sblocca Italia” si applichi anche alla nostra
Regione, non vorremmo che questo disegno di legge, come quello che riguardava il gioco d'azzardo,
rimangano delle belle medaglie appese alla giacca, insomma, della nostra Presidente, quando invece il
Governo va in tutt'altra direzione. Questa è la mia perplessità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non ho altri iscritti al dibattito generale. Deduco, quindi, che il dibattito è concluso.
Bene, allora i Relatori, se vogliono replicare al dibattito che si è articolato. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non replico. 
PRESIDENTE.: No. Ziberna. 
Nemmeno. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma semplicemente solo perché Sibau ha dato una
serie di indicazioni su quello che è lo stato anche del sistema universitario e dello studio nel nostro
Paese, e quindi volevo, appunto, cogliere un attimo l'occasione per qualche piccola piccola
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osservazione, visto che poi il tempo ce lo permette, insomma. 
Chiaramente noi ci ritroviamo in una situazione, rispetto agli altri Paesi europei, negativa, più
negativa: i tassi di laureati che noi abbiamo – com'è stato sottolineato – sono minori rispetto ad altri
Paesi, bisogna domandarci il perché. Possono essere diversi motivi, non ultimo forse il fatto che
abbiamo anche un sistema, invece, di istruzione di scuola superiore che prevede un anno in più rispetto
a tutti gli altri Paesi europei, per cui, di fatto, i nostri ragazzi hanno 13 anni di scuola prima di arrivare
all'Università, mentre gli altri Paesi europei ne hanno 12, che significa anche, appunto, un ritardo, un
uscire poi fuori a poter usufruire della propria laurea con uno o due anni di ritardo, è questo quello che
succede. 
A fianco di questo però – e questo, ovviamente, comporterebbe un discorso molto più complicato e
molto più ampio – c'è il fatto che forse negli ultimi tempi si è un po' troppo denigrato sia il sistema
scolastico, come quello universitario, che non fa da pendant sulla fame di ricercatori italiani, che
invece in realtà c'è in giro per il mondo. 
Basta sottolineare un dato, che è importante: pensate che per quanto riguarda i ricercatori, abbiamo più
ricercatori italiani, pagati ovviamente adeguatamente, in tutta la Francia – in Francia – che non tutti
quelli che sono in Italia. Abbiamo più ricercatori in Francia che in Italia. Il che significa che, di fatto,
vincono i bandi e i concorsi a livello francese, evidentemente da noi questi non ci sono, oppure sono
condizioni di sottopaga in maniera molto pesante, e quindi effettivamente non si parla solo di mobilità
di cervelli, ma veramente c'è una fuga di cervelli. 
I dati e le statistiche, i range internazionali danno i nostri ricercatori come secondi o terzi nel mondo,
qualche volta se la disputano con gli olandesi e con gli svizzeri, ma meglio dei tedeschi e meglio degli
americani, questo è un dato di fatto. Che vuol dire che il problema della nostra Università e del nostro
sistema di studio è particolare e va, appunto, affrontato e non va semplificato con battute oppure con
considerazioni molto semplicistiche, molto semplici. E' un problema complesso, che io credo e serva
comunque avere un ARDISS che funziona, e il nostro ARDISS pare che stia funzionando e sta
funzionando bene, sia un elemento di positività e di garanzia per cercare di far sì che i nostri studenti
possano accedere sempre di più a livelli di scuola e di laurea e di dottorato e, quindi, a livello più alto
possibile nel nostro Paese. 
Mi fermo qua, perché non è il momento di fare un discorso sul sistema ovviamente scolastico e
universitario, però ho tenuto a ribadire questo, perché è sempre ora di fare un discorso approfondito su
questa tematica. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla Giunta. Assessore Panariti, tocca a lei. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, com'è stato messo in
evidenza, questo disegno di legge in realtà rimette insieme una serie di parti, pur modificandole e,
secondo me, migliorandole. 
Ne abbiamo discusso in maniera approfondita, siamo di fronte a un disegno di legge che permette,
come dire, di avere un testo che si possa leggere e che sia comprensibile, e mette in un'unica legge
tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
Vorrei, rispetto al dibattito, confortare che è in atto un attento colloquio con il Ministero perché,
sebbene sembri che la cancellazione di alcune risorse legate al diritto allo studio riguardi
esclusivamente – se avete visto la tabella allegata all'articolo – le Regioni a Statuto ordinario,
comunque l'approfondimento è necessario ed è in corso, ed anche valuteremo se andare a pagare
prima, rispetto a quello che abbiamo, una parte delle borse, proprio per non incorrere nella possibilità
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che le risorse siano rimesse all'interno del Patto di Stabilità, quindi creandoci una serie di problemi. 
Sono evidentemente condivisibili le preoccupazioni per il numero di laureati e per la situazione delle
iscrizioni delle Università all'interno del nostro Paese, credo, tuttavia, che l'impegno di
quest'Amministrazione regionale, per quanto riguarda il diritto allo studio, per migliorare la qualità dei
servizi e l'efficienza degli stessi servizi sia, come dire, dimostrato rispetto al percorso che abbiamo
fatto. 
Questo disegno di legge, a mio giudizio, ci dà degli spazi proprio per migliorare efficienza e qualità
dei servizi del diritto allo studio universitario della Regione Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con l'intervento della Giunta, dell'Assessore, si chiude il
dibattito generale, a questo punto passerei all'esame dell'articolato. Quindi invito i colleghi Consiglieri
ovviamente in Aula, perché passiamo, quindi, all'articolo n. 1. 
Articolo che non presenta emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Se non ci sono interventi
sull'articolo 1, pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 4 abbiamo emendamenti, pagina 4.1, Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Comunico di ritirare
l'emendamento. Ho conversato prima con l'Assessore. 
Allora, per quanto riguarda il trattamento relativo agli studenti, mi diceva l'Assessore che gli Uffici le
hanno comunicato che anche gli studenti di cui alle scuole che ho citato, appunto, hanno il medesimo
trattamento, perché il problema era sorto proprio perché, leggendo questa norma, che certamente è
anteriore, era speciale, in quanto riferita a questo specifico corso di studi, era emerso, ed è emerso,
appunto, l'obbligo del medesimo trattamento. 
Non so se però ci riferiamo solo agli studenti, o anche ai neolaureati ricercatori e professori, ma a
questo punto, senza avviare un dibattito in Aula, abbiamo convenuto di promuovere un carteggio tra
queste, o altre scuole, in virtù naturalmente di una legge esistente, perciò di promuovere una
corrispondenza per accertarci quali sono gli obblighi della Regione nei confronti anche, appunto, di
ricercatori, neolaureati, eccetera, eccetera, eccetera, e perciò a questo punto ritiro. 
Comunque alla fine dell'emendamento era previsto “se espressamente previsto dalla legge”, cioè
un'applicazione della legge, che era eccessivo, perché è indubbio che la legge regionale in questo caso
non può che recepire questi orientamenti, queste legge nazionali, perciò già appariva un po' eccessivo.
Però, se si risolve con uno scambio di corrispondenza, per me va assolutamente bene. 
Perciò ritiro, per questa motivazione, l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, non ci sono emendamenti sull'articolo 4. Interventi? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 5. Senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 5. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Abbiamo un emendamento, 6.1, Colautti, più firme Sibau e Cargnelutti. Chi illustra? C'è
Colautti? Non c'è Colautti? Quindi Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Semplicemente chiediamo all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h), si chiede di
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aggiungere “un rappresentante dei gestori di strutture convittuali regionale accreditate ai sensi
dell'articolo 25, legge regionale 16/2012”. 
Poi, al punto 2, articolo 6, comma 2, “possono essere invitati a partecipare alle sedute di Conferenza,
senza diritto di voto, oltre ai Sindaci di Udine e Trieste, anche rappresentanti di altri soggetti privati,
qualora se ne ravveda la loro presenza”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: La scelta fatta è stata quella di
limitare la rappresentanza in seno alla Conferenza ai soli portatori di interesse del diritto allo studio
universitario, ossia agli studenti e alle Istituzioni che li ospitano, Università e Conservatori. 
E' stata mantenuta la partecipazione dei Consorzi universitari, perché sono soggetti pubblici, che
insieme all'ARDISS erogano servizi in materia di diritto allo studio. 
Gli Enti locali, Comune di Trieste e di Udine, che prima facevano parte della Conferenza, sono solo
indirettamente coinvolti nel diritto allo studio, e quindi verranno convocati quando si discuterà di cose
che li riguardano; mentre le strutture convittuali regionali sono Enti privati che, sebbene rilevanti sotto
il profilo del servizio erogato agli studenti, intervengono nel diritto allo studio universitario
esercitando un'attività commerciale, pur senza scopo di lucro, alla stregua di altri soggetti che stanno
sul mercato e che non partecipano alla Conferenza. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi in dibattito generale? Non ci sono. Relatori. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa. Quindi a questo punto poniamo in votazione
l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo quindi in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 8? Non ci sono interventi. Quindi apro la
votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione
sull'articolo 9. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo l'articolo 10, due emendamenti, di cui il 10.0.1 è sostitutivo del 10.1. Pustetto, prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, sempre di più diventa
fondamentale il capire se le azioni del Governo portano i risultati prefissati. Siccome parliamo del
diritto allo studio, in questa clausola valutativa, a firma lunga, perché anche se è la mia, ma in realtà è
stata fatta nel Comitato di Controllo, viene... cioè cerca di porre in essere tutti quegli strumenti che ci
permettano di capire se noi interveniamo correttamente in quello che è il diritto allo studio, e quindi ci
sono tutta una serie di valutazioni che, tutto sommato, fanno riferimento a quello che è l'articolo 2, che
dice dove si viene a intervenire per poter porre in essere eventualmente dei correttivi. 
Siccome la clausola valutativa viene fatta sei mesi dopo diciamo il triennio, si possono porre in essere
quei correttivi che rendano realmente fruibile da parte degli studenti quelli che sono il diritto allo
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studio. 
Dovrebbe essere che ogni legge regionale, appunto, sempre di più ponga, alla fine del suo ciclo, o a
metà, insomma, una clausola che permette di vedere se i soldi pubblici sono spesi bene. 
La finalità è quella, adesso non sto a entrare nel merito, ma sono tutte quelle valutazioni che
permettono, appunto, di vedere se abbiamo speso correttamente i soldi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono... Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Un intervento brevissimo per entrare nel merito delle considerazioni
che, seppur velocemente, ma molto puntualmente ha fatto Pustetto, e quindi considerando
l'emendamento Pustetto, non l'emendamento formalmente presentato soltanto da lui, ma...
consideriamolo pure a firma lunga, credo, di tutti i componenti del Comitato di Valutazione e
Controllo. Non so cosa ci sia da ridere... 
Rispetto a questo, e alle considerazioni e conclusioni di Pustetto, non sarà il caso di soffermarsi in sede
di discussione di questa legge sulle considerazioni che ha fatto, ma credo che l'occasione sia il
rendiconto, andremo nel rendiconto a discutere di alcuni aspetti per i quali mi pare – e lo dico in
particolare alla maggioranza – quel problema ovviamente è della maggioranza, se riconoscere o meno
strumenti di questo genere, perché la maggioranza ha i numeri e governa, e quindi ha anche il peso di
questo tipo di responsabilità. 
Ma per dire che, come in quest'occasione, puntualmente emendato, credo anche con la condivisione
dell'Assessore, che io i termini senz'altro apprezzo e condivido, se sia il caso di continuare – lo dico in
particolare al mio amico Cristiano Shaurli – sapendo le intime convinzioni del Capogruppo del PD,
conoscendole, nell'inserire norma di questo genere, perché o noi inseriamo le norme perché poi le
norme vengano applicate, perché se dobbiamo inserire delle norme – lo dico lettianamente parlando –
perché fa figo – se dobbiamo fare le norme per dire che fa figo –, io dico che ognuno di noi dovrebbe
avere il senso di responsabilità di dire che probabilmente se fa figo non basta. Perché o le norme hanno
la capacità, gli strumenti, la coerenza, il lavoro per poi essere applicate, e non mi riferisco ovviamente
alla legge, mi riferisco al principio per il quale c'è un terzo, e qui è inutile ripetere gli argomenti di
quelle che sono le condizioni che sono state radicalmente modificate rispetto all'elezione diretta dei
Sindaci e dei Presidenti delle Regioni, cioè l'evoluzione che c'è stata, il processo legislativo che vede
molto più protagonista la Giunta regionale rispetto al Consiglio in termini di iniziativa. Questo non
significa dire che la Giunta non deve fare le cose, significa probabilmente dire che il Consiglio non sta
facendo quello che dovrebbe fare, senza intervenire sulle recenti questioni che ci sono state dove,
ahimè, il Consiglio regionale e i Consiglieri regionali democraticamente... ancora democraticamente
eletti, non con un suffragio secondario, ma direttamente dai cittadini, vengono in possesso e a
conoscenza di strumenti e di atti fondamentali per la vita di questa Regione soltanto per grazia di
qualche cronista che si preoccupa di rispondere, non in maniera maleducata, consegnando degli atti
che sono stati sottoscritti dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'Economia. Ma, insomma,
questa è... speriamo questa Seconda Repubblica che finisca, cominciando la Terza, perché io spero che
la Terza sia meglio della Seconda, che è stata sicuramente peggio della Prima. 
Allora, questo per dire: bene, Pustetto. Immagino che Codega sia sulle stesse posizioni, perché ne
abbiamo parlato prima, però un appello all'intera Aula, con tutti gli allegati: se noi facciamo le norme,
e crediamo in queste norme, perché queste possano essere strumenti di... non di correzione, ma di
approfondimento per migliorare le cose, perché tutto è migliorabile, poi dobbiamo avere la coerenza e
la capacità, e le decisioni conseguenti, che per applicare le norme ci vuole il lavoro, ci vogliono gli
strumenti e ci vuole quel posizionamento per il quale il Consiglio regionale non è il terzo organo della

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Regione Friuli Venezia Giulia, ma è il primo organo della Regione Friuli Venezia Giulia, cosa che,
sono certo, non appartenga alla cultura di nessuno. Di nessuno. 
Però non posso non rilevare, dalle cose piccole alle cose grandi, che, probabilmente nella fretta e nella
necessità di correre e di fare tutte le cose che si devono fare, per cui qui o si corre, o altrimenti non si
fa niente, probabilmente potremmo decidere anche di fare un po' meno cose, ma farle meglio, ma
garantire che poi questi strumenti possano avere la forza e la capacità di raggiungere e di dare quelle
indicazioni che, evidentemente, la norma oggi si pone, con quella posizione, terza, che tenga conto del
dato oggettivo, che uscirà evidentemente dalla Giunta regionale, per dire: questa norma potevamo farla
così, l'abbiamo fatta bene a fare così; oppure, addirittura: è migliorabile su questi aspetti, perché questi
articoli e quelle funzioni ci consentono di dire “è cambiato il mondo”, “è cambiato il tempo”, “sono
cambiate le condizioni”, facendo questo tipo di lavoro siamo nelle condizioni di migliorare il lavoro
nostro, e il lavoro nostro dal quale dipende, evidentemente, il servizio e la qualità delle norme a
servizio del cittadino. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Riccardi. Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Voglio dire che questo è sicuramente un punto
qualificante, questo della clausola valutativa, anche perché rispetto al testo della precedente legge è
stato modificato in senso, come dire, più pungente, più puntuale, mentre prima si parlava
semplicemente di una valutazione dei risultati e della conduzione, qui si è entrati un po' nel merito, in
qualche maniera un po' quasi capestro, cosa che raramente ho visto in altre clausole valutative, e si è
venuto a specificare quali sono i contenuti, gli elementi di questo rapporto di valutazione sui dati
reperiti relativi alla popolazione studentesca, il numero di laureati, lo stato dei servizi per il diritto allo
studio universitario, dei costi sostenuti, la percentuale di copertura delle spese con gli introiti della
tassa regionale, le modalità di partecipazione del Comitato studenti, quindi è molto articolata e molto
specifica. 
Però noi abbiamo la speranza e, voglio dire, la speranza e anche la convinzione che tutto questo verrà
fatto in maniera puntuale, e parto semplicemente dall'esperienza che abbiamo avuto nell'ultimo lavoro
di Commissione, in cui già c'è stata una relazione, di circa un'ora, da parte del Direttore dell'ARDISS
attuale, che per un'ora ci ha intrattenuti esattamente a darci tutte queste indicazioni, a darci tutti questi
dati, a darci questi riferimenti, anche a iosa, per dire, quindi già con un sistema di valutazione della
situazione attuale molto articolata e molto precisa. E quindi noi abbiamo la convinzione che, sì, questa
clausola valutativa è una causa valutativa impegnativa, ma credo, e ovviamente tutti quanti noi
sorveglieremo su questo fatto, ma abbiamo tutta la convinzione che tutto questo verrà fatto, perché già
si sta facendo e già ne abbiamo avuto una riprova nell'ultima riunione di Commissione che,
effettivamente, ci ha messo in grado di capire come stiamo andando e dove stiamo andando, e i
problemi che ci sono. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Il consigliere
Codega mi ha preceduta riguardo i dati presentati in Commissione. 
Io credo, restando all'interno, poi, degli specifici campi di pertinenza, che il tema della
programmazione, della gestione e del monitoraggio è un tema che va affrontato, perché valutare
l'efficienza e l'efficacia dei provvedimenti è sempre più essenziale, anche di fronte a un restringimento
delle risorse disponibili, ma non solo, perché è necessario e perché lavoriamo, appunto, per migliorare
le condizioni, in questo caso degli studenti, con risorse pubbliche. 
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L'intervento in Commissione del Direttore e le precedenti relazioni sugli interventi ai fini della
valutazione e monitoraggio vanno in questa direzione, rafforziamo questo rapporto proprio in questa
direzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, Relatori.
Pustetto l'ha presentato, ovviamente. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Anche, mi sembra. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.:  Sì .  
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento 10.0.1, che sostituisce il 10.1, che di fatto
sostituisce l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi con questo sostituisce l'articolo 10. 
Andiamo quindi all'articolo 11, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi apro la votazione
sull'articolo 13. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi apro la votazione
sull'articolo 15. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione
sull'articolo... 
Ah no, scusi. Alt. Scusate. Chiudiamo la votazione. Codega. Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Era solo per sottolineare, appunto, anche quello
che era un po' l'elemento di novità, questo Comitato degli studenti, che sostanzialmente va a
identificare e a sottolineare un ruolo sempre un po' più incisivo degli studenti, che quindi in qualche
maniera rappresenta e risponde un po' alle loro richieste, alle loro esigenze, anche con questa
programmazione dei gruppi di lavoro, anche indicando alcuni gruppi di lavoro obbligatori, in maniera
tale che così veniamo anche a rispondere a quella che è l'esigenza di protagonismo e di partecipazione
reale degli studenti, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, se non ci sono altri interventi sull'articolo 16. Non ci sono. Quindi è
aperta la votazione sull'articolo 16. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 17. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo all'articolo 18. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Quindi apro la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 20. Non ci sono emendamenti. Interventi? E' aperta la votazione sull'articolo 20. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 21. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi è aperta la votazione sull'articolo
21. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 22 abbiamo l'emendamento 22.1, a firma Sibau ed altri. Lo illustra Sibau? Prego. 
SIBAU.: Grazie. Mah, praticamente si chiede di inserire, dopo il n. 8 della lettera b) del comma 1
dell'articolo 22 “servizi editoriali librari”, per praticamente dare la possibilità agli studenti di poter
usufruire, anziché comprarsi i libri, di questi libri in forma di comodato d'uso, per permettere, appunto,
di risparmiare soldi, di diminuire le spese. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. Ci sono interventi. La Giunta, quindi, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Le biblioteche universitarie hanno,
ognuna, dalle 5 alle 10 copie, se non di più, dei volumi che servono per la preparazione agli esami. 
Io credo che, in un percorso anche di meno risorse disponibili, la relazione deve essere stretta con le
biblioteche, con le biblioteche universitarie, che già mettono a disposizione una serie di servizi,
appunto, per gli studenti, e con un numero elevato di testi, che sono i testi per la preparazione agli
esami, e che poi hanno anche dei servizi editoriali all'interno, quindi credo che vada migliorata la
collaborazione con le biblioteche delle Università, ma non istituito un ulteriore servizio. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Relatori, se non ci sono interventi. Non ci sono interventi. Quindi
Relatori. 22.1, Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa. Quindi pongo in votazione il 22.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo in votazione quindi l'articolo 22, così come nella sua stesura originaria. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
24. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 24. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 26. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 26. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 27. Ci sono emendamenti, 27.1 e 27.2, Colautti, a cui si è aggiunto anche Cargnelutti. Quindi
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Collega Cargnelutti, vuole presentarli lei, visto che, diciamo, sono primo firmatario,
ma la fonte è il collega Cargnelutti, a cui cedo volentieri la parola. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Tanta gentilezza non la immaginavo. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Semplicemente si dice che, per quanto riguarda l'ARDISS, “al fine di sopperire
alle esigenze abitative e per assicurare l'effettivo esercizio e libertà di scelta è autorizzato a stipulare
convenzioni con soggetti accreditati”, e quindi è tutto lì il discorso, anche per, diciamo, un accesso,
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appunto, di fruizione e di godimento assimilabile a quelle previste per il servizio di alloggio gestiti in
forma diretta. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, emendamento di pagina 27.1.1, Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perché l'emendamento 27.1, che è stato adesso
presentato da Cargnelutti, in realtà poi è sostituito dall'emendamento 27.1.1, quindi forse più
correttamente avrebbero dovuto chiamarlo “subemendamento”, forse, non so, comunque è stato
sostituito dal 27.1.1, con l'accordo praticamente a firma lunga, come si suol dire, quindi con
l'accordo... che semplicemente... adesso non so se devo illustrarlo, lo illustro, che semplicemente dice
che sempre l'articolo 27, sul comma 2, le parole “qualora le strutture messe a disposizione siano
insufficienti” sono sostituite dalle seguenti parole “ai sensi del comma 3 dell'articolo 3”. All'articolo 5,
comma 3, si dice che: l'ARDISS è in grado, secondo la sua disponibilità e secondo una sua visione,
secondo una sua richiesta di opportunità, di poter intervenire, appunto, nello stipulare convenzioni. E
questo è il testo finale, cioè lasciando un po' all'ARDISS l'esame della necessità opportunità, o meno,
di poter stipulare le convenzioni. 
Quindi il 27.1.1 sostituisce il 27.1. Tra l'altro, appunto, è stato firmato anche il 27.1.1 dallo stesso
Colautti che, appunto... forse bisognerebbe ritirare il 27.1 e resta il 27.1.1. 
PRESIDENTE.: Quindi, per ordine, se è possibile... ecco, ci date indicazione? Cargnelutti, prego.
Cargnelutti. 
No, no, lo so, ho visto che non c'è. Riusciamo a dare la parola a Cargnelutti? Ecco. 
CARGNELUTTI.: Mah, sentite le argomentazioni fornite dal collega Codega, e che recepisce, di
fatto, quanto previsto dal 27.1, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi il 27.1 è ritirato, mentre il 27.2 permane? 
No, no, no, chiedevo. Permane? 
Va bene. Allora, illustrati gli emendamenti, prego Assessore. Voleva dire qualcosa? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Volevo solo far notare, anche in
questo caso Codega mi ha preceduta, perché c'era la discussione sugli emendamenti... 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi sul 27, sull'articolo o sugli emendamenti? Non ci
sono interventi in dibattito generale. Quindi parere dei Relatori. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: E il 27.2? 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27.1.1 sì; 27.2 sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27.1.1 sì; 27.2 no. 
PRESIDENTE.: Giunta. La Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.:  27.1 no; 27.1.1 sì .  
PRESIDENTE.: No, il 27.1 è stato ritirato, Assessore, il 27.2 permane. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.:  Sì ,  va beh.. .  
PRESIDENTE.: Sì o no? 
Allora, gli emendamenti che permangono sono il 27.1.1, primo firmatario Codega; poi c'è il 27.2 che
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permane, primo firmatario Colautti e Cargnelutti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.:  No.  
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione il 27.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
27.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 27, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 28. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 29. Abbiamo un emendamento, 29.1, Sibau. Prego. 
SIBAU.: Si tratta di aggiungere “tramite il sostegno delle attività di mobilità internazionali di
accoglienza promosse dalle associazioni universitarie di neolaureati”, praticamente accogliere questa
disponibilità di queste associazioni. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Assessore Panariti, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Il servizio disciplinato dall'articolo 29
riguarda l'erogazione di informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio
regionale, al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'esperienza di studio e di ricerca e di ogni altra
forma di scambio culturale e scientifico da e verso le Istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, e
non l'erogazione di sovvenzioni a favore di soggetti che erogano servizi di mobilità internazionale. 
L'erogazione delle sovvenzioni è prevista all'articolo 26, comma 1, lettera d) “Contributi riservati agli
studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale”,
e ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito, e in caso di parità, agli studenti con
reddito più basso. 
Va da sé che poi in quelle che sono le relazioni e le informazioni normalmente l'Università coinvolge
anche tutta una serie di associazioni, eccetera, però prevederlo in legge non mi sembra opportuno. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29.1 no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29.1 sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29.1 no. 
PRESIDENTE.: La Giunta è già intervenuta. Quindi pongo in votazione l'emendamento 29.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 29, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 30. Abbiamo un emendamento, a firma Sibau. Prego. 
SIBAU.: Sì, qui, praticamente, “i servizi sono posti in essere dall'ARDISS in collaborazione –
aggiungere questa parte qua – con le strutture di orientamento delle Amministrazioni regionali, in
collaborazione con le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre Istituzioni pubbliche e
private che operano in materia di orientamento, e con l'ausilio delle associazioni universitarie e di
neolaureati”, aggiungere questa parte qui. 
PRESIDENTE.: Bene. Panariti, prego. 
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PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Non è chiaro che tipo di competenze
possano avere nell'erogazione di servizi volti a facilitare all'utente la conoscenza del contesto
formativo, l'occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento per sostenere i suoi processi
decisionali e le sue esperienze di cambiamento. 
Laddove le associazioni universitarie dei neolaureati funzionano è la stessa Università, in
collaborazione con i Centri per l'impiego, che ora stanno all'interno delle Università, e in
collaborazione con l'Orientamento regionale, a coinvolgerli, com'è avvenuto ad esempio per la Fiera
del lavoro di qualche giorno fa a Udine, però rimane, come dire, all'interno di un percorso che si fa
valutando di volta in volta l'opportunità e la qualità di queste associazioni in tutti i soggetti coinvolti,
quindi inopportuno in norma. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pareri. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: L'Assessore si è già espressa. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina
30.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 30, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 31. Abbiamo due emendamenti. 31.1, Sibau. Prego. 
SIBAU.: Allora, dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 aggiungere “la promozione
all'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e
della normativa vigente”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? E allora andiamo... ah no, c'è il 31.2, Colautti. Prego.
Colautti, Cargnelutti, chi lo illustra? Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Beh, qui si tratta di estendere... dunque, “nelle convenzioni
previste all'articolo 27 vengono riconosciute le eventuali attività di carattere culturale aggregativo
svolte nell'ambito delle strutture convittuali, ferma restando – qui questa è l'aggiunta – che tali attività
devono essere programmate e realizzate in modo tale che risultino accessibili a tutti gli studenti”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Assessore Panariti, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, per quanto riguarda il 31.1, la
possibilità di promuovere l'associazionismo universitario, compresi i neolaureati, nel rispetto delle
presente legge e della normativa vigente, appare accoglibile; mentre, per quanto riguarda il successivo,
31.2, l'emendamento si propone di estendere alle convenzioni con le strutture convittuali anche attività
di carattere culturale e aggregativo, e non appare accoglibile, in quanto già assorbito nella lettera a), in
cui si prevede la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi
culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi
programmate a prezzi agevolati. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono altri interventi. Per cui andiamo al
parere dei Relatori. Pustetto. 
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PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 31.1 sì; 31.2 no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Entrambi sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 31.1 sì; 31.2 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è già espressa. Per cui pongo in votazione il 31.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
31.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 31, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 32. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 32. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 33. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 33. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 34. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 34. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
34 bis 1, emendamento Sibau. 
Decade, perché il 22.1 è stato respinto. Perfetto. 
Quindi andiamo al 35, che ha l'emendamento 35.1. Sibau. 
SIBAU.: Allora, praticamente, dopo il comma 3 dell'articolo 35 aggiungere “L'ARDISS può altresì
promuovere e agevolare le attività di tirocinio, conseguenti ad accordi stipulati tra Enti pubblici o
privati e le associazioni universitarie e di neolaureati”. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Assessore, prego. 
La parola all'assessore Panariti. Non si accende. Se possiamo verificare. C'è un problema sul sistema.
Ecco. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, l'emendamento prevede che
l'ARDISS promuova tirocini a seguito di accordi stipulati tra Enti pubblici e privati, associazioni
universitarie e di neolaureati. 
Allora, il ruolo che ha un soggetto promotore, mentre per il nostro Regolamento l'ARDISS è già
soggetto ospitante di tirocini, ma il ruolo di soggetto promotore è un ruolo diverso, che prevede un
tutor, un progetto formativo, quindi sono l'Università, le scuole, eccetera, che hanno questo ruolo di
soggetto promotore, e non appare opportuno che l'ARDISS sia soggetto promotore di tirocini, mentre è
già soggetto ospitante di tirocini. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pareri. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 35.1 no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa. Quindi voto sull'emendamento 35.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 35, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 36. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 36. E'
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chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 37. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 37. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 38. E'
aperta. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 39. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione
sull'articolo 40. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione
sull'articolo 41. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 42, e ultimo articolo. Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 42. E'
aperta la votazione. 
Va bene. Con questo abbiamo terminato la votazione dell'articolato. Parola ai Relatori se vogliono
intervenire. 
E' chiusa la votazione, scusate. Il 42 è approvato. 
Ci sono interventi in chiusura? Non ci sono interventi. La Giunta vuole dire qualcosa? No, a posto. 
Allora, pongo in votazione la legge, così come nell'articolato appena approvato. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. Allora, a questo punto... 
Sì, proporrei che la seduta si chiuda, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per decidere
ovviamente il prosieguo dei lavori, stante il fatto che abbiamo esaurito la legge – che prevedeva 6 ore
di dibattito – in tempi più limitati. 
C'è, appunto, all'ordine del giorno la mozione 81, che verrà affrontata ovviamente nel pomeriggio,
comunque la Conferenza dei Capigruppo deciderà ovviamente quello che è il calendario nel
pomeriggio. 
Ricordo che ci sono: inaugurazione della mostra alle ore 13.30. 
Volete fare la Conferenza dei Capigruppo subito, o la facciamo dopo? Chiedo ai Capigruppo.
Adesso... chi vuole andare a mangiare, e la facciamo dopo l'inaugurazione della mostra? 
Va bene. Allora, diciamo alle 14.00 la Conferenza dei Capigruppo, va bene? 
Sì, poi c'è anche Ufficio di Presidenza. 
Facciamo alle 14.00, va bene? Sala Gialla. 
Sì. Ovviamente dopo i Capigruppo c'è l'Ufficio di Presidenza.
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