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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centoduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 99.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana il Presidente del Consiglio, Iacop, e i consiglieri
Bolzonello e Tondo.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 proposta di legge; 2 interrogazioni a risposta orale;
10 interrogazioni a risposta immediata; 1 risposta a interrogazione a risposta orale.
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri.
Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul conto consuntivo del Consiglio
regionale per l'anno 2013”, Relatore Cargnelutti, al quale do la parola.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Chiedo scusa per il ritardo, ma non era
negligenza, ero in diretta con una radio locale, che mi chiedeva qualcosa sulle fontane della Bassa
Friulana, non potevo interrompere la trasmissione. Chiedo scusa.
Relazione del conto consuntivo 2013. Come ieri abbiamo fatto con il conto consuntivo complessivo
della Regione, oggi è la volta di quello del Consiglio.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 176 del Regolamento interno, e dell'articolo 3 del
Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame ed all'approvazione del
Consiglio regionale il conto consuntivo delle entrate e delle spese dell'anno 2013 per il funzionamento
del Consiglio medesimo, già accertate con deliberazione n. 148 del 21 maggio 2014.
Come disposto dall'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2013 n. 10 al conto consuntivo vengono
allegati i rendiconti 2013 dei Gruppi consiliari.
L'esercizio finanziario 2013 è stato caratterizzato dal cambio di legislatura. Questo evento ha
determinato la spesa straordinaria conseguente alla cessazione di 42 Consiglieri, peraltro parzialmente
compensata dai risparmi registrati a seguito della riduzione del numero dei Consiglieri e
dall'introduzione, dal primo settembre, dei tagli al trattamento economico dei Consiglieri dei contributi
spettanti ai Gruppi consiliari. Questo è un conto inedito perché, appunto, cambia completamente la
situazione.
La conclusione della legislatura ha altresì fatto registrare maggiori entrate derivanti dalle somme
restituite dai Gruppi consiliari della X legislatura, nonché somme restituite al bilancio del Consiglio da
taluni Consiglieri regionali. Altra voce inedita.
Va rammentato, infine, che anche per l'esercizio finanziario 2013, tenuto conto dei vincoli di riduzione
della spesa introdotti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, rispettando il tetto
di spesa fissato per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza.
Di seguito si forniscono i dati salienti del conto consuntivo che l'Ufficio di Presidenza sottopone
all'approvazione del Consiglio regionale.
Ecco, io leggo solo gli aspetti fondamentali, dando per scontato che i colleghi abbiano avuto il tempo
di dare un'occhiata alle carte.
Entrate. Il totale delle entrate è stato di euro 29.136.543,46, di cui 137.813 relativi ai fondi assegnati al
Co.Re.Com. dall'Autorità per le garanzie della comunicazione per l'esercizio delle funzioni delegate e
dallo Stato per l'erogazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali dei rimborsi spettanti per la
diffusione a titolo gratuito dei messaggi elettorali autogestiti.
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Il totale della spesa è stato di euro 25.833.379.
L'avanzo determinato è stato, dunque, pari a 3.303.165,63.
Per quanto concerne le entrate, esse sono state rappresentate principalmente da: sanzioni a carico del
bilancio regionale, 24.516.000; dalle contribuzioni dei Consiglieri regionali, 706.914; dall'avanzo di
gestione, 1.955.455; da rientri di recuperi e rimborsi, di 1.572.418 che, come rilevato, si riferiscono in
larga misura alle somme restituite dai Gruppi consiliari in occasione della conclusione della X
legislatura.
Per quanto riguarda la spesa sostenuta nel 2013 è stata, come detto, pari a euro 25.800.000.
Dalle risorse impiegate, l'89 per cento è stato utilizzato per far fronte alle spese obbligatorie, di cui il
33 per cento per l'erogazione delle competenze spettanti ai Consiglieri in carica, e il 52 per cento per le
competenze spettanti agli ex Consiglieri (assegni vitalizi, indennità di fine mandato, restituzione
contributi versati, eccetera). Anche questo è un fenomeno che si è verificato in misura sicuramente
crescente, vista la situazione generale molti hanno chiesto di essere rimborsati di quanto avevano
versato. Il restante 11 per cento è stato impiegato per la copertura delle spese necessarie al
funzionamento della manutenzione delle sedi consiliari; l'8 per cento per far fronte alle spese spettanti
a attività istituzionali, nonché per il pagamento delle spese di funzionamento delle attività degli organi
di garanzia, 2,5 per cento.
Si forniscono di seguito i dati aggregati, ma questo ve lo risparmio.
Competenze spettanti ai Consiglieri e agli ex Consiglieri; contributi ai Gruppi consiliari; spese per
attività istituzionali; spese per la manutenzione delle sedi consiliari; spese per il funzionamento degli
organi di garanzia; fondo di riserva. Lo stanziamento del capitolo 19 è risultato, a fine esercizio, pari a
234.263,84.
Si confida in una rapida approvazione della proposta da parte dell'Aula.
I dati successivi sono allegati e, quindi, attraverso capitolo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c'è il totale delle entrate e
successivamente i capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 il totale della spesa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta quindi la discussione, se qualcuno intende intervenire.
Se non ci sono interventi pongo quindi ai voti l'approvazione del conto consuntivo del Consiglio
regionale per l'anno 2013.
Prego? Consigliera Bianchi, prego.
BIANCHI.: No, volevo solamente dire che quello che spicca – spicca, insomma – di questo
rendiconto è che – e mi sembra che sia un'abitudine, mi ricordo anche l'anno scorso – i soldi stanziati
per la formazione non sono stati spesi tutti.
Allora, già le risorse sono decrescenti e si riesce a ritagliare qualche spicchio per fare la formazione al
personale, che è cosa assolutamente necessaria e utile affinché poi le risorse vengano spese in modo
efficiente ed efficace, io mi auguro che ci sia l'impegno rinnovato, e molto fermo, nello sfruttare
appieno le già scarse risorse che vengono destinate alla formazione del personale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Prendiamo atto di questa raccomandazione, che credo possiamo
anche far propria.
Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'approvazione del conto consuntivo del Consiglio
regionale per l'anno 2013. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge:
‘Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese'”, ddl 67, e sullo stralcio
abbinato “Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica nelle imprese, l'assistenza sociale, la cultura e il paesaggio in Friuli Venezia
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Giulia”.
Prima di dare la parola all'assessore Peroni, che illustrerà il ddl, vi comunico i tempi previsti: per la
maggioranza 57 minuti, ripartiti in 44 minuti al PD, 6 minuti a SEL e 6 minuti ai Cittadini; 113 minuti
assegnati all'opposizione, ripartiti in 26 minuti PdL Forza Italia, 21 minuti Autonomia Responsabile,
26 minuti Movimento 5 Stelle, 26 minuti Gruppo Misto, e 15 minuti e mezzo al Nuovo Centro Destra;
10 minuti alla Giunta.
Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Signor Presidente,
signori Consiglieri, il presente disegno di legge mira al potenziamento delle opportunità di accesso alla
liquidità da parte delle imprese.
Sotto questo profilo l'insieme degli interventi che si propone converge nell'obiettivo di contrastare la
perdurante difficoltà di accesso al credito da parte del tessuto produttivo, criticità a sua volta causa di
ostacolo alla crescita.
A tal proposito si richiede che il titolo del disegno di legge possa essere modificato – e spiegherò
anche il senso nel prosieguo – in “Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle
imprese e a sostegno della promozione dello sviluppo economico”.
Illustro brevemente gli articoli e gli emendamenti che giustificano il predetto suggerimento circa
l'intitolazione del disegno di legge.
L'articolo 1 è finalizzato a potenziare ulteriormente l'intervento diretto al sostegno all'accesso al
credito delle imprese di cui all'articolo 7 della legge regionale 9/13.
Sarà utile ricordare brevemente la logica della predetta disposizione e il contesto amministrativo nel
quale è collocata. Com'è noto la Regione, con legge regionale 11/2009, e successive modifiche, ha
deciso di destinare circa 474 milioni di euro al finanziamento dei fondi di rotazione regionale che si
occupano di concedere agevolazioni all'accesso al credito delle impresa.
Il finanziamento, realizzato sotto la regia amministrativa del fondo di rotazione per la stabilizzazione
del sistema economico regionale, amministrato dall'Assessore alle Finanze, è consistito principalmente
nella concessione di un'anticipazione ai fondi predetti da rimborsi nel termine di sei anni dall'effettiva
erogazione.
Gli interventi di finanziamento sono stati autorizzati in due tranche, ai sensi degli articoli 14, comma
50, e 14, comma 60 bis e ter, della legge regionale 11/2009.
Considerato il termine di rimborso sessennale, le anticipazioni presupponevano il superamento delle
condizioni di restrizione all'accesso al credito delle imprese nel medio periodo.
Com'è noto, le difficoltà all'accesso al credito delle imprese si sono invece protratte oltre i termini
delle iniziali previsioni, ed è emersa la necessità di assicurare ai fondi di rotazione impegnati nel
sostegno delle stesse una provvista svincolata da specifici termini di rimborso, tale da poter essere
utilizzata per impieghi di più ampia portata.
Per tali motivi il legislatore regionale, con legge regionale 9/2013 – la legge dell'extragettito come
ricorderete –, ha stabilito che la Regione rinunciasse a parte dei rientri derivanti dalle citate
anticipazioni, e ciò inizialmente nella misura di 80 milioni di euro.
La rinuncia aveva l'effetto, in sostanza, di attribuire alla dotazione ordinaria di fondi di rotazione in via
definitiva parte delle risorse per le quali inizialmente era invece previsto il rimborso in favore della
Regione.
Dal punto di vista contabile l'iniziativa ha inciso sul bilancio regionale riducendo i crediti
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dell'Amministrazione e ha richiesto, nella misura corrispondente al credito rinunciato, un'opportuna
copertura finanziaria.
Ebbene, mediante modifica alla stessa legge n. 9/13, con legge di assestamento ultima, del 14,
l'importo dei crediti oggetto – come ricorderete, appunto, di rimessione – è stato elevato a 129 milioni
di euro, incrementando appunto il predetto fondo a 49.
In questo contesto l'articolo 1 del presente disegno di legge aumenta ulteriormente – per le ragioni
appena enunciate – l'ammontare della remissione in parola di 8.400.000 euro, ma avrete poi contezza
di un emendamento nel prosieguo che stanzia ulteriori 15 milioni da extragettito per rinforzare
ulteriormente questo stanziamento.
Infatti, con emendamento all'articolo 1, presentato dalla Giunta regionale, l'importo di 8,4, appena
citato, è aumentato di ulteriori 15 milioni, portando così a complessivi 23,4 milioni di euro la rinuncia
ai crediti di cui sopra.
Ciò risulta possibile grazie all'iscrizione di una maggiore entrata, accertata nel corso del corrente
esercizio finanziario, di quote di compartecipazione al gettito delle imposte sostitutive.
In merito all'articolo 2 si apportano delle modifiche alla disciplina di cui al comma 23 dell'articolo 13
della legge n. 14/12, in quanto si introduce, tra i requisiti necessari per poter presentare la domanda
volta all'ottenimento della garanzia, anche la dichiarazione da cui risulti l'impossibilità, per la banca, di
prestare proprie idonee garanzie, oltre al già previsto programma di impiego della provvista, che
specifica le modalità con cui si intende soddisfare il vincolo di destinazione a favore delle imprese e
del territorio regionale. E' una norma quindi di carattere formale, che però ha, come ratio ispiratrice, il
rafforzamento dei formalismi richiesti alla banca, chi acceda alla garanzia, dal punto di vista del
monitoraggio, che compete a noi come prestatori della garanzia medesima. Quindi è un irrobustimento
dell'apparato formale a nostra tutela.
Per quanto attiene alle disposizioni finanziarie, oltre alle norme dirette ad assicurare copertura
all'articolo 1 del disegno di legge, si segnala un ulteriore intervento normativo diretto ad adeguare gli
accantonamenti di bilancio con i quali si fa fronte al rischio di escussione delle garanzie prestate dalla
Regione.
Si ritiene infatti necessario rafforzare la condotta prudenziale nella quantificazione degli
accantonamenti in questione, valutata positivamente dalla Corte dei Conti – quindi indirizzo volto a
rafforzare questi accantonamenti –, sezione di controllo, nell'ambito da ultimo della relazione sul
rendiconto generale della nostra Regione per l'esercizio 13, anche a fronte delle escussioni registrate in
corso d'esercizio e al presumibile prossimo perfezionamento della garanzia in favore di BEI e
nell'interesse di Banca Mediocredito, prevista dall'articolo 13, comma 22 e seguenti della legge
regionale 14/12.
La Giunta regionale – come anticipavo – propone al presente disegno di legge ulteriori emendamenti –
ulteriori rispetto a quello che vi ho appena illustrato – di pura implementazione dei fondi di rotazione
della remissione del debito dei fondi di rotazione, nel senso che prima citavo.
Allora, illustro pertanto questi emendamenti. Gli emendamenti di cui alla lettera b), relativi alla
programmazione comunitaria 14 20, in tema di assistenza tecnica in particolare, intendono dare
sollecito avvio alla programmazione comunitaria 14 20 relativamente al programma operativo del
fondo sociale europeo e dei piani di sviluppo rurale, mediante il finanziamento dell'attività
preparatoria e di supporto relativa all'assistenza tecnica, come peraltro già avvenuto per gli altri
programmi comunitari, come il POR FESR e Italia Slovenia.
Di che cosa si tratta in sostanza? Senza alcun onere di copertura, ma semplicemente agendo da un
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punto di vista della distribuzione cronologica di stanziamenti già previsti, si punta, per esigenze di
semplificazione e razionalizzazione, a unificare – a differenza di quanto finora accadeva – l'operazione
di bando per il reclutamento degli esperti preposti all'assistenza tecnica di cui alla programmazione 14
20, quindi unificazione del bando per tutte le linee di fondo strutturale europeo, e non più bandi distinti
per ciascun fondo, ciò che avrebbe determinato una parcellizzazione nel tempo di queste procedure
laddove, invece, unificando in un'unica procedura, si razionalizza, si semplifica, si ha una visione
organica anche delle competenze necessarie a gestire questa delicata fase e – sottolineo –, grazie a
questo emendamento, se accolto, si anticipa – allineandole, ripeto, in un unico momento – la procedura
di bando alle prossime settimane, diversamente dovremmo attendere almeno per l'FSE e per il fondo di
sviluppo rurale la primavera, perché dovremmo attendere di passare la sessione di finanziaria, così, in
sostanza – questo è il risultato importante da segnalare – ottenendo un'anticipazione virtuosa delle
procedure di preparazione del settennio 14 20.
Inutile dirvi che questo ha una ricaduta economica, questo è il senso anche di calare l'emendamento in
questo disegno di legge.
Prima la programmazione va al suo compimento, prima i finanziamenti arriveranno alle imprese, e vi
ricordo che i fondi strutturali europei sono, per una quota assolutamente maggioritaria, per regola
comunitaria, destinati a competitività delle imprese, a innovazione, e quindi al tessuto produttivo.
Quindi quest'operazione di semplificazione ha, come ricaduta economica, un'anticipazione cronologica
del target finanziario che va a beneficio delle imprese.
Per quanto riguarda il successivo emendamento di cui alla lettera c), preannuncio che è intenzione
della Giunta ritirarlo, e quindi riterrei di non doverlo esporre.
Quello relativo alla modifica dell'articolo 18, legge regionale 29.
Punto c), esatto.
Invece l'emendamento di cui alla lettera d) ha pure una ricaduta economica evidente, si rende
necessario, in sostanza, evitare che vadano in economia fondi che erano legati a un progetto
irrealizzabile ormai da Promotur, presso Sella Nevea, e quindi mira, questo emendamento, a consentire
l'immediato recupero di queste risorse, perché siano destinate sempre a Promotur, con obiettivo di
rideterminare una programmazione, una finalizzazione delle predette risorse relativamente al polo
sciistico di Sella Nevea, che tale resta sempre.
Grazie, Assessore. E' aperta, quindi, la discussione generale. C'è qualcuno che si iscrive? Liva, prego.
LIVA.: Mah, solo per ricordare come questo provvedimento, oggi illustrato dall'assessore Peroni, non
sia stato anticipato dalla relazione di nessun Relatore, né di maggioranza, né di minoranza, appunto
perché il provvedimento presentato in Commissione è stato approvato all'unanimità, ed è stato
approvato, credo, all'unanimità, perché all'unanimità abbiamo condiviso e concordato sulle
motivazioni di fondo di questo provvedimento che, da un lato testimoniano di una minore esigenza di
patrimonializzazione e ricapitalizzazione rispetto ai programmi, a suo tempo indicati, di Mediocredito,
e quindi la messa a disposizione di risorse altrimenti spendibili, altrimenti utilizzabili, e questo
consente anche di cautelarci rispetto a valutazioni e interpretazioni normative nel frattempo
succedutesi che rendono più stringenti certi limiti rispetto al sostegno di Stato, che riguardavano
appunto le capitalizzazioni, e queste risorse che che si rendono disponibili sono, con questo
provvedimento, immediatamente, nel modo più breve, e nel modo, come dire, non incidente con il
Patto di Stabilità, messe a disposizione del sistema delle imprese nel suo complesso.
E quando dico “sistema delle imprese” comprendo, in questo sistema, anche le imprese del credito
che, sostanzialmente, nel sistema produttivo hanno evidentemente un significato, una rilevanza e
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un'importanza strategica.
Quindi si interviene – come ha spiegato bene l'Assessore – sia rinunciando a dei crediti nei confronti
dei fondi di rotazione, quindi consolidando quelle risorse a favore delle imprese, sia andando ad
aumentare il fondo delle garanzie che presiedono gli impegni di firma, diciamo così, della Regione
stessa, e da questo punto di vista rendono possibile a Mediocredito e altre imprese di poter accedere a
fondi che richiedono, appunto, la coesistenza, la preesistenza e la dimostrazione anche di altre forme
di controgaranzia, o di garanzia, come appunto quelle rilasciate dalla Regione.
Quindi questo provvedimento, rafforzato dagli emendamenti che sono stati espressi dall'assessore
Peroni, e mi pare anche da un emendamento aggiuntivo, se non capisco male, ma me l'hanno appena
depositato, l'articolo 2 sexies, che riguarda probabilmente la stessa norma, con una modifica che, se
capisco bene, mi pare, di condividere totalmente, perché va nella direzione di favorire la possibilità di
immediati controlli e verifiche con un accorciamento degli iter a cui prima la norma sottoponeva
questa vigilanza, tutto nell'insieme, come dire, questo provvedimento, da questo punto di vista, minori
risorse impiegate nel Mediocredito, ma immediatamente messe a disposizione di due canali, delle
imprese e del sistema industriale economico della Regione, ha, in Commissione almeno, avuto
un'accoglienza e un'adesione totale.
Non mi soffermo sul tema, ma è evidente che – io sono già intervenuto più volte su queste questioni –
alcune vicende proprio di questi giorni, e mi riferisco, per esempio, agli stress test a cui è stato
sottoposto il sistema finanziario italiano, con gli esiti che voi sapete, ma sui quali sarebbe opportuno,
ma mi pare che oggi i giornali – ieri e oggi –, e spero anche nei giorni successivi, si soffermeranno e
meriterebbe un approfondimento per quello che sta succedendo, evidenzino ancora di più come le
facilonerie nei giudizi sul cosiddetto “mondo delle banche” debbano lasciare un attimino lo spazio e
una più attenta riflessione sul tema della tutela del risparmio. E dal punto di vista della tutela del
risparmio c'entrano le capitalizzazioni e i mezzi finanziari a presidio e a cautela dei crediti, c'entra
un'attenta politica di analisi, appunto, dei crediti stessi.
Ovviamente ci sono delle storture, ci sono anche negli stress test, i giornali di oggi evidenziano come
le banche, diciamo, a natura più commerciale, che più direttamente finanziano le imprese, siano
penalizzate rispetto a banche più a natura più finanziaria, più cariche di derivati, che di crediti verso le
piccole imprese.
Quindi con questa parola anche... non dico di conforto ma, insomma, di invito ad analizzare con
attenzione quello che stiamo facendo a livello complessivo, e in quest'ambito i meriti di questo
provvedimento, io credo di poter dire e auspicare che l'Aula dia un sostegno convinto al
provvedimento.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, brevemente, innanzitutto perché siamo riusciti, anche con questa norma,
votata da tutti, a trasformarla un po' in una leggina Omnibus, diciamo così, di stile bonsai, mettiamola
così. E questo, quindi, mi fa intervenire, perché tutto ciò che richiama il concetto di Omnibus non può
non vedermi in qualche misura intervenire.
Lo dico senza ripetere che ovviamente questa legislatura sarebbe stata caratterizzata da leggi di settore,
tutto molto pulito, eccetera, invece, com'è giusto che sia, e come correttamente ha fatto ieri
l'Assessore, che ha, in sede di Capigruppo, portato, in termini anticipati, anche per permetterci
ovviamente un minimo di analisi, e non ha trovato, mi pare, al di là di alcune questioni di merito, da
parte del Centrodestra, e opposizione in questo Consiglio regionale, alcuna resistenza, perché è noto
che, nonostante alcuni di noi vengano anche dalla passata legislatura, quella dannata, ricordata ieri
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nell'intervento di stile polpottiano dal collega Lauri, abbiamo a cuore gli interessi della nostra Regione,
abbiamo a cuore gli interessi delle nostre imprese, e quindi tutto ciò che la maggioranza porta, anche
in termini di velocità, per dare risposte concrete e immediate alla drammaticità di quello che stiamo
vivendo, ci troverà, ci ha trovato sempre d'accordo. Mi pare giusto sottolinearlo,
E quindi anche le novità apportate, al di là appunto di alcune che abbiamo ritenuto, insomma,
meritevoli di approfondimento, ma abbiamo cercato di venire incontro anche a una norma che,
appunto, io peraltro condivido, ho chiesto di capire meglio ieri, aggiunta, che è quella che riguarda,
come dire, la concentrazione delle risorse – semplifico, insomma – per poter poi gestire in termini
unitari il tema dell'assistenza tecnica nei programmi comunitari, e credo che questo, anticipare in
termini tecnici, e avere la possibilità quindi di una gestione, diciamo così, concentrata, e quindi poi
domani, o attraverso i bandi, da quello che ho capito, avere la possibilità poi di, credo che ottimizzi
anche le risorse e sia più razionale rispetto a... quindi è una norma aggiunta, che non stava nel corpo
legislativo iniziale, ma che io ritengo sia una buona cosa, per cui l'abbiamo assolutamente, una volta
capita, appoggiata.
Le due questioni velocissime che volevo dire, invece, sul merito, ripeto, del testo. Beh, una, credo che
sia importante, è che, diciamo, questo implementare, questo recupero, diciamo, dei fondi a favore del
FRIE, che si legano a quella che è stata chiamata, ed è stata un'intuizione – mi sia consentito – politica
della Presidenza Tondo, e dell'inizio della grande crisi, che fu appunto la legge anticrisi, votata
peraltro nel suo corpo nella parte riguardante appunto tutte le iniziative all'economia anche dal
Centrosinistra, che appunto portò a 440 milioni iniziali sul sistema dei fondi FRIE, che è stata, io
credo, un toccasana, e mi pare che sia stato forse uno dei sistemi più funzionanti, anche se anche
questo poi sta subendo ovviamente un po' di ritorni non del tutto positivi, ma è stato sicuramente un
volano, un sistema positivo per tutta la nostra economia, beh, mi pare che con queste, diciamo,
iniziative in questa legge, ma anche precedente, noi piano piano andiamo sostanzialmente a sostituire
quei fondi che, come sappiamo, erano stati, come dire, usati, che provengo dalle anticipazioni che la
Regione aveva fatto per debiti, insomma, che lo Stato ci doveva, e quindi... però vincolati con le
situazioni d'uso, quindi anche con un limite temporale, dei cinque o sei anni.
Quindi il fatto di riuscire, strada facendo, a sostituire questi fondi, che hanno dei limiti temporali, con
dei fondi liberi, mi pare un'iniziativa iniziata da tempo e, man mano che si può, virtuosa, che quindi
anche in questa norma si sta delineando, e quindi significa che da un certo punto di vista rispondiamo
ovviamente al ritorno dei soldi e dei loro... quelli che avevamo richiesto allo Stato, in deroga insomma,
e d'altra parte, però, potenziamo uno strumento che tutto sommato ha funzionato.
Quindi da questo punto di vista mi sembra anche... ma non voglio essere capito male, cioè una
continuità dal punto di vista dell'impostazione politica ed economica di questa Regione importante.
L'altro aspetto, che attiene più al tema delle garanzie in senso lato, credo che sia anche un tema
importante, che tutto sommato nella débâcle generale del sistema delle banche, della fiducia, credo che
il rating di questa Regione, che mi pare rimanga, insomma, alto, e quindi è... anche questo, nonostante
chi ci ha preceduti anche negli anni passati, dannati, ha permesso costantemente, nelle varie situazioni,
Centrodestra, Centrosinistra, di tenere un impegno per un rating elevato, A, BB, a seconda... insomma,
questo ci permette azioni da parte della Giunta e dell'Amministrazione virtuose, perché appunto siamo
“coperti” da un riconoscimento di rating elevato.
L'ho ricordato già in passato, è successo ad esempio nel caso di Mediocredito con i fondi BEI, quando
i primi fondi furono liberati grazie alla garanzia di MC Finanziaria, perché eravamo prima dello
tsunami della Lehman & Brother, dico io, e quindi... dopo, da liberare 50 milioni, abbiamo fatto una
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norma in questo Consiglio libera, con una fideiussione, che ha permesso, avendo un rating alto, di
garantire, di liberare altri 50 milioni con tassi positivi, favorevoli alle nostre imprese.
Quindi credo che questi siano due elementi, anche di continuità – mi posso permettere – del lavoro
fatto dalla scorsa legislatura, di cui giustamente e con favore noi vediamo una continuità e un ulteriore
impegno, anche diverso per alcuni aspetti da parte di quest'Amministrazione, che in qualche misura,
come dire, dà un giudizio positivo alla classe dirigente di questa Regione che si è succeduta nel tempo.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Il mio intervento sarà brevissimo e più a testimonianza dei verbali,
perché serve che anche nei verbali ci siano le posizioni esplicitamente espresse.
E' difficile non andare d'accordo con il Presidente della I Commissione quando si parla di economia e
di finanza, un po' meno quando si parla di politica.
Dico questo perché – e l'ha detto già bene Sandro Colautti – e io sono particolarmente lieto che nel
merito delle cose ci siano alcuni argomenti sui quali ci si possa permettere il lusso di non doversi
dividere, e questo fa parte del lavoro di adesso, e fa parte di una lettura intelligente ed equilibrata del
lavoro del passato, pur con sfumature diverse.
Questo a dire che quella X legislatura, che ieri è stata in qualche modo dipinta del tutto fuori luogo,
con dei toni inaccettabili, beh, insomma, qualche provvedimento importante, in particolare su temi
sensibili come quelli del sostegno alle imprese, mi pare sia riconosciuto dal lavoro che abbiamo
portato avanti e della coesione che siamo riusciti a trovare nel voto dei provvedimenti di questo
genere.
Quindi io di questo voglio rendere merito anche all'assessore Peroni, il quale ha affrontato scevro da
qualsiasi logica di appartenenza questo tipo di argomento e, proprio perché credo che continuerà a
lavorare in questo modo, gli vorrei dire due cose.
La prima: nella precedente legislatura si è iniziato a fare una politica dell'entrata, perché per la prima
volta il bilancio, e quindi l'entrata nella storia di questa Regione, aveva previsto delle flessioni in
termini di entrata, e io penso che questo sia un altro di quei lavori da continuare a fare, creando le
condizioni dell'attrazione dell'impresa, perché poi il bilancio delle Regioni speciali alla fine possa
utilizzare questa dinamica importante. E con una battuta consentitemi di dire; non è che questa vicenda
del Tondo Tremonti sia completamente estranea a questa storia qua e alla liquidità che è arrivata in
questa Regione, e che ha consentito anche di fare provvedimenti di questo genere.
Ma voglio aggiungere un elemento... non di cronaca come questo, ma un elemento che propongo ogni
volta che andiamo a discutere di questi argomenti, perché noi stiamo lavorando in maniera importante,
stante la condizione di crisi, con provvedimenti che sono figli di una storia passata, e che proseguono,
verso i quali stiamo tirando l'elastico, lo stiamo tirando molto. Cioè stiamo in qualche modo cercando
di dare delle risposte ad una crisi diversa, a una dinamica diversa, con gli strumenti di prima.
Allora, su questo io continuo a insistere rispetto ad una visione che reputo indispensabile da affrontare,
che riguarda l'intero sistema, l'architettura del sistema degli strumenti che la Regione ha a
disposizione, immaginando che questi abbiano bisogno di una rettifica in particolare nel rapporto che
esiste tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Continuiamo a discutere, diciamo sì che è un
problema, però alla fine dentro le mani... pur nella complessità evidentemente di questo rapporto,
credo sia opportuno metterci definitivamente le mani, anche per tirare una riga e sostanzialmente dire
“le cose restano così”, oppure “si possono modificare perché riteniamo si possano modificare fino a un
certo punto”.
Ultima questione, che riguarda quella parte di emendamento che la Giunta regionale ha presentato e

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che già l'Assessore ci ha anticipato di aver intenzione di ritirare.
Tanto per essere chiari, allora, io sono uno aperto a tutte le soluzioni che possono dare risposte a
problemi che si presentano, quindi non lo affronto con un'impostazione di tipo ideologico che potrebbe
essere in qualche modo individuata in una sorta “ecco, quelli lì non vogliono fare questa roba”.
Allora, non è vero che quelli lì non voglio fare questa cosa, primo, però io sono dell'opinione che
quando ci sono dei problemi, i problemi hanno nome e cognome, oppure sono generalisti, non possono
essere l'ambiguità delle cose che in questo Paese siamo tutti bravi a fare, perché ci alziamo in piedi
nella pubblica piazza e diciamo che noi vogliamo alcune cose, e poi ci giriamo e poi sotto facciamo il
contrario.
Allora, io penso che questa vicenda, nella misura in cui è stata presentata, abbia un fondamento,
perché altrimenti non troverei le ragioni per le quali è stata presentata, sulla scorta della mini Omnibus
richiamata da Colautti.
Allora, non so se questa sarà una materia che riguarderà le responsabilità dell'Assessore alle Finanze,
in quanto immagino debba essere una responsabilità che viene affidata all'Assessore competente, dove
voglio dire già da adesso che qui c'è disponibilità ad aprire le carte e ad affrontare i problemi per quelli
che sono, perché in fondo quella parte di emendamento che viene ritirato dalla Giunta presenta un
problema che esiste, ma non esiste in termini particolari, cioè probabilmente esiste anche in termini
particolari e anche per questo deve essere affrontato, ma esiste in termini generali e fa parte di una
scelta forte che probabilmente il tempo ci impone di fare, magari anche con qualche coraggio.
Quindi anche su questo io ringrazio l'assessore Peroni dell'intelligente mediazione di aver colto le
ragioni per le quali... non ieri c'era qualcuno che era a favore o che era contro, ma qualcuno che
doveva capire, perché possa essere affrontata fin da subito, perché immagino che lì dentro ci sia un
problema, ma dentro quel problema ci sia un problema un po' più ampio dove l'intelligenza di tutti
possa veramente trovare una soluzione che possa dare delle risposte vere ai problemi che, da troppi
anni, vengono affrontati forse anche in maniera demagogica, applicando delle regole, che
probabilmente sono superate.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, approfitto di questo articolo, e in particolare
dell'emendamento della Giunta regionale 1.1, sulle questioni legate, che sono riprese, e
sostanzialmente di copertura finanziaria, o di supporto finanziario all'assistenza tecnica, non per
entrare nel merito delle questioni legate ai numeri e alla copertura finanziaria, ma per fare una
riflessione, approfittare di quest'occasione per fare una riflessione sulle questioni legate all'assistenza
tecnica nella nuova programmazione 2014 2020.
Perché? Perché come ho già avuto modo di ribadire in altri interventi, il periodo che abbiamo di fonte,
cioè questi primi mesi in cui, in attesa dell'okay definitivo da parte dell'Unione europea sugli assi e le
misure del POR FESR e degli altri strumenti, e la predisposizione dei bandi, rappresenta uno dei
passaggi fondamentali sui risultati operativi, poi, di gestione dell'intero programma.
E cerco di spiegarmi. Noi abbiamo avuto, dall'esperienza anche dell'ultima programmazione, alcune
questioni molto semplici: la prima, una delle “contestazioni” che abbiamo avuto è che abbiamo
costruito un modello burocratico legato alla predisposizione delle domande, alla stesura delle
graduatorie, ai tempi delle graduatorie, alle rendicontazioni delle graduatorie, che non hanno dato i
risultati attesi, hanno solo appesantito l'intero sistema, mettendo anche a rischio l'efficienza e la
validità del progetto.
Faccio due esempi molto semplici – che il collega Violino conosce molto bene – sul PSR, ma non
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perché il tema c'era nel PSR, perché il tema l'abbiamo ritrovato più volte anche dal POR FESR: bando
a graduatoria, misura 121 – Claudio –, 1.000 domande presentate, forse siamo riusciti in cinque anni a
chiuderne 200?, per le opportunità. Cumulo lavoro, uffici di progettazione, assistenze tecniche delle
associazioni di categorie, tutto il mondo si è mosso per costruire poi, alla fine, il risultato di un
topolino, cioè creare 200 fortunati e 800 scontenti.
Ancor di più: di quegli 800 scontenti abbiamo avuto gente che ha detto: mah, forse, come capitava, si
scorrono le graduatorie, arriveremo, intanto facciamo gli investimenti che arriveranno i soldi.
Oggi abbiamo tante aziende con i problemi anche legati alla crisi, alla difficoltà del credito, ad essere
impiccate, e noi non siamo in grado di rispondere.
Allora, al di là del dire “dovremo trovare qualche soluzione, perché rischiamo di perdere aziende in
quest'ultima fase importanti”, ma per dire che la fase di predisposizione dei bandi, e quindi l'assistenza
tecnica di supporto ai bandi, è essenziale per il buon risultato dell'intera programmazione.
Faccio un altro esempio: misura accesso ai giovani. Abbiamo alcuni casi evidenti, abbiamo fatto
bandi, c'è l'ultimo bando, e il penultimo, che ha un buco di due mesi di date. Sono stupidaggini. In quei
due mesi ci sono una serie di aziende che hanno fatto domanda, tre, quattro, cinque – stupidaggini –,
che però oggi non sono dentro nel vecchio bando perché era scaduto, non sono nel nuovo perché non
potevano presentare domanda, perché poi ci sono dei paletti per cui entro tot tempo da quando hai
attivato l'azienda devi far domanda, oltre quello non puoi.
Allora, voglio dire che l'assistenza tecnica, il lavoro dell'assistenza tecnica, il lavoro della costruzione
dei bandi è un momento essenziale, e che quindi anche il supporto finanziario per l'assistenza tecnica,
ma soprattutto – dico alla Giunta regionale ovviamente – il lavoro di un indirizzo chiaro, importante,
che porti a casa non pacchi di documenti, per dire che siamo a posto, ma porti a casa risultati finali,
deve essere l'elemento guida.
Io non sto a fare le critiche perché, insomma, il tema con l'Unione europea sulla burocrazia, su tutti i
documenti è sempre complicato.
Faccio un esempio molto semplice, che è capitato e capita costantemente in quest'ultimo periodo in cui
ci sono tutto il lavoro di corsa, di collaudi e di controlli degli interventi, cioè i tecnici nostri stanno
andando a controllare, con il metro, a misurare i centimetri o il numero delle prese di corrente nei
fabbricati. Cioè, io dico, per l'amor di Dio, è vero che dobbiamo controllare che sia tutto perfetto, ma
non possiamo buttare via il tempo dei nostri tecnici, che poi magari perdono tempo a fare altro e non
fanno altro bene, ad andare a verificare se la sedia che è stata messa all'interno del è di 54 centimetri
alta, o di 53, perché questo è successo, che il tavolino non è di 103, come nel capitolato, ma è di 101.
Voglio dire, se riduciamo il lavoro dell'assistenza tecnica, quindi del supporto e dell'attività di
controllo, giusto e corretto che deve essere fatto, alle questioni formali, e non di sostanza, rischiamo di
svilire il ruolo di chi deve fare questo lavoro, ma soprattutto portar via tempo, risorse, anche mentali, a
costruire modelli che portino a casa risultato.
Noi oggi abbiamo bisogno non di avere le carte a posto, avremo anche bisogno di avere le carte a
posto, ma prima di avere le carte a posto dobbiamo aver portato a casa il risultato, perché se abbiamo
le carte a posto e le ditte chiudono, e le imprese falliscono, a noi, a me personalmente di avere le carte
a posto serve a ben poco.
Allora, voglio dire, l'esperienza dei bandi, le esperienze della vecchia programmazione debba servire,
quindi l'assistenza tecnica, cioè questo impegno importante, perché è un impegno importante, anche di
risorse, non si riduca a un lavoro e a uno sforzo concentrato a portare a casa la correttezza formale e
basta dei percorsi amministrativi.
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E l'altro tema sulla semplificazione, oltre i documenti, è quello anche legato alla tempistica della
graduatoria. Cioè, io credo che il modello che abbiamo avuto in questi ultimi periodi, della vecchia
programmazione, siano modelli che dobbiamo per forza cambiare.
Ho fatto l'esempio della misura 121, non faccio l'esempio della legge 4 e delle conseguenze della legge
4 sull'innovazione, il famoso “verifica” fatta da Mediocredito centrale, o chi era per lei, a Roma, sulle
nostre pratiche sull'innovazione, domande che per quattro o cinque anni non hanno avuto risposte...
cioè, è un modello – guardo l'Assessore – che non ha dato risultati.
Quindi io credo che in questa fase, con questo lavoro dell'assistenza tecnica preventiva, oltre che
quello in itinere, bisogna avere effettivamente una chiarezza, una semplificazione, un quadro di
approccio ai nuovi programmi e ai nuovi fondi che non può essere quello che è stato nell'ultima
programmazione.
L'ultimo appunto, che è quello a cui avevo già sollecitato a suo tempo l'Assessore a un
approfondimento, era quello del fondo di rotazione per la progettazione degli interventi in campo con i
fondi comunitari, e mi metto ancor di più oggi, con gli ulteriori appesantimenti legati a Patto di
Stabilità, procedure e quant'altro, che non solo la Regione, ma soprattutto gli Enti locali si troveranno
ad avere, e alla necessità, oggi siamo alla fine del 2014, non credo che riusciremo a fare granché di
bandi prima della seconda metà del 2015, quindi rischiamo di avere già due anni della
programmazione persi.
Se poi noi pensiamo che gli Enti pubblici, con le procedure che hanno, debbano aspettare a fare i
progetti esecutivi, e quant'altro, dopo che ricevono il decreto di finanziamento, eccetera, eccetera, io
credo che ne perderemo altri due, forse, se non di più, prima di iniziare a spendere quelle risorse.
Quindi, anche nei confronti degli Enti locali, se vogliamo costruire un modello che ci dia risultato,
credo che soprattutto nella fase di programmazione, e conseguentemente alla progettazione, quindi il
fondo di rotazione, penso all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, che è uno degli assi più
importanti – mi pare di aver letto – del nuovo POR FESR...
Sì, gli Enti locali, se aspettano di avere il decreto di quando avevano fatto la domanda, e dopo aver
fatto la graduatoria per iniziare a fare questi percorsi, non arriviamo... torneremo a essere come adesso,
con l'acqua alla gola, con avere la necessità di rendicontare per non perdere i fondi comunitari ed
inventarci mille artifizi per, alla fine, riuscire a portare a casa il risultato, rischiando effettivamente di
mettere in difficoltà l'intero sistema.
Quindi quello che chiederei è, soprattutto in quest'ultima fase dell'anno, e nei primi mesi, che ci sia un
ragionamento strutturale, molto forte, proprio sulla parte dell'assistenza tecnica e della
programmazione nuova, avendo però l'obiettivo finale del risultato, non quello delle carte a posto.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Per un intervento, Presidente, sull'ordine dei lavori, in realtà, o sul Regolamento, veda lei.
Perché io, che cerco di fare, insomma, abbastanza il mio mestiere, però non posso seguire tutte le
norme, avevo letto la norma dell'assessore Peroni sul credito, e mi sembrava una norma tecnica, senza
particolari problemi, però adesso guardo gli emendamenti e scopro, ahimè, che questa è diventata una
norma Omnibus, e allora vorrei chiedere a lei, Presidente, se questi emendamenti sono ammissibili,
visto che il disegno di legge che la Giunta ci ha mandato recita “Potenziamento degli interventi a
favore dell'accesso al credito delle imprese”, e infatti è presente l'assessore Peroni.
Emendamento n. 1: norme... credo di natura finanziaria, però non ho capito, anche perché mi mancano
i testi notiziali.
Facciamo emendamenti così corposi, così rilevanti, così importanti, senza neanche un testo o una nota
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informativa.
Secondo emendamento: fondo sociale europeo, credo a competenza assessore Panariti.
Terzo emendamento: assistenza tecnica piano sviluppo rurale, credo assessore Bolzonello.
Quarto emendamento: norma puntuale ad personam, o ad aziendam, o non so che cosa, mi dicono
stralciata, credo competenza Santoro.
Articolo successivo: poli sciistici, II Commissione. La mia. Avrei avuto piacere di poter parlare di
queste cose qua, visto che l'assessore Bolzonello è venuto in Commissione l'altro giorno, poteva, così,
dirci: guardate, disgraziati, che c'è questa norma. Invece non ci ha detto niente. Abbiamo parlato di
Promotur e di Turismo FVG, però non ci ha fatto cenno di questo.
Credo che sia mancanza di rispetto dell'Aula e della Commissione.
Quindi queste norme intersettoriali, queste norme Omnibus secondo me non sono ammissibili,
Presidente, e gradirei da lei un parere.
PRESIDENTE.: Grazie per la domanda. Allora, io direi di concludere la discussione generale,
sospenderò i lavori e mi riservo di risponderle. Condivido i suoi dubbi. So che ne hanno parlato
parecchio ieri, in Conferenza dei Capigruppo...
...e c'era un accordo politico di proseguire in questo modo.
Non le rispondo, ma mi riservo di risponderle. Devo approfondire la questione.
Assessore Peroni, aveva chiesto di intervenire? Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, sarei comunque
intervenuto sul tema, ma l'intervento del consigliere Ciriani mi induce a farlo, a maggior ragione.
Ovviamente non mi sostituisco al Presidente del Consiglio, ma do solo un contributo, credo, di
opinione e anche di, come dire, considerazione politica.
Quando ho letto la relazione al disegno di legge, forse lei Consigliere non era ancora arrivato in Aula,
ho proprio fatto menzione al fatto che l'intitolazione che lo accompagnava nella sua versione originaria
avrebbe richiesto di essere riformulata nel senso di “Potenziamento degli interventi a favore
dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico”,
preannunciando, infatti, con gli emendamenti, del tutto onestamente, un'estensione del perimetro
tematico originario, opinabile o legittimo che sia, questo dirà qualcun altro, che non devo essere io.
La mia riflessione è un'altra, ed è – consentitemi – da giurista che ha, nell'opinione del diritto, uno
strumento. Quindi io tendo ad avere un approccio allo strumento giuridico di tipo empirico e non
massimalista.
Io, quindi, non arrivo francamente... cioè la comprendo politicamente, nel senso che so da dove nasce,
ma dal punto di vista culturale non riesco a seguire questa diatriba sulle Omnibus, o non Omnibus, nel
senso che semplicemente reputo che quando occorre dare delle risposte che raggiungano coloro che
attendono risultati concreti in tempi ragionevoli, chi ha le leve del Legislativo, se tocca a lui, non è
sempre lui, può essere anche l'amministratore pubblico, debba mettere in essere tutte le misure utili.
Naturalmente mi rendo conto che dal punto di vista della tecnica legislativa – e anche quella è una
scienza importante – ha anche un valore puntare a riforme che abbiano una giusta organicità e
uniformità, e questo assolutamente lo convengo.
Qui, evidentemente, ci troviamo di fronte non certo a una grande riforma, o a una legge di grandi
ambizioni, ma a una legge che è estremamente empirica nella sua ispirazione, cioè vuole accelerare,
facilitare e, come dire, fluidificare certi processi per contrastare situazioni di sclerosi o di criticità che
si registrano in ambito economico e produttivo. Tutto qui.
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Per questa ragione ho ritenuto di accogliere per strada, per così dire, emendamenti che a mio avviso
hanno una ragione plausibile, e anche di urgenza in taluni casi, tale da giustificare a mio avviso una
fuoriuscita, ovviamente reintitolando la legge, e questo va da sé, dall'originaria sua natura.
Solo questo volevo dire in termini, ripeto, di mio contributo di opinione.
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie. Io non volevo intervenire, anche perché Ciriani è stato abbastanza esplicito nel
descrivere un po' quello che è il pensiero generale un po' di noi miseri Consiglieri, che non siamo al
corrente delle decisioni e dei cambiamenti dell'ultimo secondo che la Giunta decide di fare, però
l'Assessore, che ultimamente riesce sempre a complicarsi la vita quando dà delle risposte, ha appunto
affermato che, non entrando nel merito delle diatribe regolamentari, se una legge Omnibus va bene o
non va bene, sostiene che nella pratica ci sono, appunto, delle materie che necessitano di una rapida
soluzione e quindi si interviene velocemente per far sì che questi nodi o questi impedimenti vengano
sciolti velocemente. E su questo sono perfettamente d'accordo.
Peccato che c'è una tecnica legislativa che in qualche modo regolamenta gli interventi che si fanno, per
cui, se c'è una legge su un dato argomento, il Consiglio regionale, che è l'organo legislativo di questa
Regione, interviene, si organizza, pensa in relazione all'oggetto di una determinata legge. Se questa
legge nel giro di una notte diventa una legge Omnibus, sul merito della quale non entro,
sull'opportunità o non opportunità, si apre immediatamente comunque un certo grado di possibilità e
libertà di intervenire su vari nodi.
Allora, il fatto che quest'informazione sia prerogativa e venga tenuta nel cassetto, o fatta all'ultimo
momento, impedisce al resto del Consiglio regionale di intervenire, suggerendo, proponendo altri
interventi che, forse, potrebbero essere utili sugli argomenti che vengono introdotti allargando
l'oggetto della legge, e quindi credo che... certo c'è un accordo politico, l'opposizione è sempre stata
collaborativa, e tutto quanto si è sempre detto, però – però – si continua ad abusare della
predisposizione alla collaborazione e, diciamo, al rimanere nel merito delle questioni.
Io non so quanta pazienza, non so quanto ancora potremo, perché a furia di gridare “al lupo, al lupo”,
dopo non ci crede più nessuno, quindi a breve arriverà il momento in cui questa disponibilità verrà
improvvisamente meno.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Io ripeto quel che ho detto a Ciriani, mi riservo di valutare la
questione, la domanda che ha posto, che sicuramente è legittima.
Non ho presenziato alla Capigruppo di ieri, se non in piccola parte, mi sembrava che ci fosse un
accordo tra i Capigruppo, c'era anche il rappresentante del Movimento 5 Stelle. E' chiaro che non tutti
i Consiglieri sono informati di ciò che si era lì concluso.
Consigliere Ciriani, prego.
CIRIANI.: No, non so se ho diritto di replica a quanto mi è risposto in sua vece, un po'
impropriamente, l'assessore Peroni, però qui... io capisco l'accordo politico, per l'amor del cielo, però
si sta un po' abusando perché qui, di fatto, consentiamo che la Giunta il giorno prima ci presenta una
norma, poi diventano due, poi venticinque, poi cinquanta, poi diventa una Omnibus, che bisogna
approvare, come dire, a occhi chiusi.
Che tempo ha quel disgraziato del Consigliere regionale, che volesse tentare di fare minimamente il
suo lavoro, di opposizione, che è il mestiere per cui è pagato, se deve alla mattina, dopo essere arrivato
qua, leggersi decine di emendamenti tecnici, senza testi notiziali, senza che siano passate in
Commissione, e senta – scusate – che gli Assessori competenti abbiano avuto la cortesia di informare
le Commissioni di un tanto?
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Allora cancelliamo le Commissioni, chiudiamo le Commissione, veniamo qua in Aula, la Giunta ci
porta gli emendamenti e voi ve li approvate, però ce lo dite, così stiamo a casa e fine, cioè ci
risparmiamo anche la fatica di venire qua fino a Trieste e fare 40 minuti di coda per entrare in città, per
assistere a questa, che è una commedia.
Dopodiché, assessore Peroni, tutta la cortesia che posso avere, le vorrei far risentire le sue parole a
inizio legislatura su come si doveva comportare la Giunta regionale e la maggioranza rispetto alla
tecnica legislativa, i testi unici, basta Omnibus, basta confusione, basta norme puntuali.
Allora, l'abbiamo detto mille volte, però questa cosa qua... abbiamo la finanziaria tra un mese, che
necessità c'è di inserire tutta questa roba qua adesso?
Proprio perché io ritengo personalmente... l'assessore Bolzonello, che è venuto in Commissione l'altro
giorno, a parlare di Promotur, e non ci ha detto una parola di questa cosa qua. Perché non l'ha portata
in Commissione? Allora cosa facciamo? Presidente Gratton, a cosa servono le Commissioni? Cioè
l'Ufficio di Presidenza. Chiudiamo.
L'abbiamo fatta tre giorni fa la riunione con Bolzonello, sulla Promotur. Non ci ha detto una parola di
questa cosa qua.
Allora, diciamo: le Commissioni non servono, l'Aula non serve, decide la Giunta, ci portate qua tutto e
noi lo votiamo a scatola chiusa, senza nemmeno avere il bene di poter dire qualsiasi cosa. Perché
conoscere per deliberare è fondamentale, noi non conosciamo e deliberiamo così, a casaccio, tanto ci
pensa la maggioranza a garantire per tutti. I Consiglieri di maggioranza non so se l'abbiano letto, ma
penso voteranno anche loro così, tanto comunque voterebbero comunque.
C'è una norma, che mi dicono ritirata, spero ritirata, che è una nuova pesantissima, adesso ho capito
anche a chi si riferisce, e io avrei avuto piacere in Commissione II, Commercio, di poter parlare di
questa vicenda qua.
Se anche temi, così, delicati, vengono bypassati, per poterli portare in Commissione, allora o c'è
un'urgenza vera, o c'è qualche, come dire, coda di paglia che bisogna far sparire presto dalla
circolazione.
Io ribadisco questo, perché i miei colleghi anche di di opposizione, che hanno votato, probabilmente
l'hanno fatto in buona fede, e convinti di fare una cosa buona, perché prevale sempre il senso di
responsabilità, ribadisco però che c'è un limite anche al senso di responsabilità, e io personalmente
ritengo che qui si sia ampiamente superato.
Quindi, Presidente, secondo me, ribadisco, sono emendamenti inammissibili.
Se il testo è stato cambiato va rispedito in Commissione e rifatto l'iter daccapo, perché l'Assessore ci
ha detto che non è più quella norma, la norma ha cambiato natura, e quindi va rispedita in
Commissione per l'esame da parte delle Commissioni di merito.
Questa è la domanda che le faccio, e su questo vorrei una sua risposta.
PRESIDENTE.: Dipiazza.
DIPIAZZA.: No, volevo dirvi che noi dovremmo essere qua – senza polemiche con nessuno – per
cercare di concretizzare lo sviluppo economico di questa Regione.
E, allora, a suo tempo, prima degli anni 2000, ancora nel '98, nascono due accordi di programma – due
accordi di programma – a Trieste: uno era quello del silos, e uno era quello di via dell'Istria, con la
Carrefour.
Ebbene, l'accordo di programma serviva a mettere insieme tutti gli Enti per accelerare il tutto.
Siamo nel 2014 – siamo nel 2014 –, stiamo parlando ancora di questo, e dopo ci lamentiamo... qui
stiamo parlando di un investimento di 120 milioni di euro, che ormai nessuno lo farà più, e difatti
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stanno tentando di ridurre i costi per cercare di uscire, di un luogo che è pieno di extracomunitari,
sarebbe quello dietro la stazione, allora io dico... per l'amor di Dio, sicuramente non ci sarà la forma,
difatti l'Assessore credo che l'ha ritirato per questo, però se dovessimo parlare nella nostra Regione di
sviluppo, se dovessimo parlare di 120 milioni di investimento, se dovessimo parlare di lavoro, che è
quello che manca, ebbene, io credo che il nostro ruolo dovrebbe essere decisamente diverso, cioè non
è pensabile dire a degli imprenditori “voi fate l'investimento”, e dopo 16 17 anni abbiamo ancora il
problema se facciamo una cosa o l'altra.
Su questo dovremo veramente a riflettere perché, vedete, non ha importanza chi lo farà, chi non lo
farà, ma qua stiamo parlando di investimenti importanti e di imprenditori, che siano di Destra o di
Sinistra, che aspettano da 15 anni una risposta.
Se voi ritenete che questa sia una cosa giusta, ditelo, dopo sicuramente mancherà la forma, come ha
detto qualcuno e posso anche condividere, Ciriani, però, ripeto, questa storia qua è una storia infinita,
di un luogo che è abbandonato da quando c'era ancora lei, la famosa Maria Teresa d'Austria, e
abbiamo abbandonato quel luogo, è stato incendiato un sacco di volte, non c'è nulla, adesso finalmente
arriviamo, spero che la prossima settimana l'Assessore lo porti avanti e che finalmente andiamo a
chiudere questa faccenda.
PRESIDENTE.: Grazie. Sospendo i lavori per 15 minuti e convoco la Capigruppo in Sala Gialla.
Riprendiamo quindi i lavori. In seduta dei Capigruppo abbiamo sentito l'Assessore e il funzionario,
sono stati forniti alcuni chiarimenti.
Prendendo atto che alcuni emendamenti, in effetti, erano da considerarsi un po' borderline, abbiamo
tuttavia concluso che c'è un accordo sostanzialmente condiviso, anche considerata l'urgenza di
approvare alcune norme, abbiamo concluso di proseguire, e quindi gli emendamenti vengono
considerati ammissibili e possiamo proseguire, in via eccezionale, con la discussione della legge.
Adesso, se non ci sono altri Consiglieri iscritti a parlare in discussione generale, io passerei
all'articolato.
L'Assessore ha qualcosa da aggiungere? No, l'Assessore non ha nulla da aggiungere.
Passiamo quindi all'articolato, iniziando dall'articolo 1. Allora, c'è l'emendamento 1.1, che va tuttavia
suddiviso in più distinti emendamenti.
Allora, se fate un po' di attenzione, un attimo, partiamo dall'emendamento numerato 1.1, la lettera a)
punto 1 è da ritenersi emendamento effettivamente 1.1, mentre già il punto 2 verrà considerato
emendamento 3.1, perché va a modificare l'articolo 3, appunto.
Eh, sarà un po' complicato.
Allora, l'emendamento 1.1 viene suddiviso in più distinti emendamenti, perché fa riferimento a più
articoli, dall'1 al 3 appunto.
Partiamo quindi per parti. Se date un'occhiata all'emendamento: la lettera a) punto 1 è da considerarsi
soltanto quella, emendamento 1.1. Do la parola all'Assessore se vuole illustrarlo, anche se ne aveva
parlato ampiamente in fase di illustrazione generale. Ci sono ci sono interventi sull'emendamento 1.1,
ovvero sull'articolo 1?
Se non ci sono interventi pongo in votazione l'emendamento 1.1, che fa riferimento al punto 1 della
lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 1.1 è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora, passiamo alla lettera b), che diventa un emendamento aggiuntivo, quindi un articolo 1 bis. La
lettera b) fino... l'articolo 1 soltanto. Quindi la lettera b), articolo 1, fino alla pagina successiva, fino
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alla fine del punto c), fino a metà pagina 2, è da ritenersi articolo 1 bis.
E' stato illustrato precedentemente dall'assessore Peroni. Bianchi? Prego.
BIANCHI.: Adesso...
PRESIDENTE.: E' complicato, ma dobbiamo impegnarci un po'.
BIANCHI.: Allora, appunto... finisco la polemica, almeno gli emendamenti fateli bene.
No, invece, l'originale emendamento 1.1 è accompagnato anche dalla scheda tecnico finanziaria. In
riferimento alla lettera b), stando alla scheda finanziaria, vedo che viene indicato un costo presunto di
16 milioni, che vengono coperti con maggiori entrate, ma nell'illustrazione è stato detto che questi
fondi erano già stanziati, e quindi si trattava semplicemente di riprogrammarli. Non capisco quale
delle due è vera, se posso avere delle spiegazioni.
PRESIDENTE.: Prima di dare la parola all'Assessore, ci sono altri interventi su questo articolo?
Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il surplus
dell'originario stanziamento nostro è quello delle risorse che ci provengono dalla Comunità per quel
fine, così come ordinariamente avviene. Quindi è la quota che per quel fine la Comunità stanzia, e che
si aggiunge allo stanziamento nostro, come già previsto.
Quindi il surplus è ciò che noi ci attendiamo dall'Unione europea, perché ordinariamente viene fatto
questo tipo di stanziamento dall'organismo europeo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Se non ci sono altri, quindi, pongo in votazione l'articolo 1 bis,
vale a dire la lettera b), articolo 1, dai punti 1, 2 e 3, tutte le lettere a), b), c). E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo a pagina 2, l'articolo 2, della lettera b), che diventa articolo 1 ter, quindi.
Sì, articolo 2 che diventa un emendamento aggiuntivo, quindi un articolo 1 ter, costituito da tre punti:
1, 2 e 3. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 1 ter. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
La lettera c) è stata ritirata.
Passiamo quindi all'articolo 2, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi. Ciriani, prego.
CIRIANI.: Un'osservazione, ma velocissima, perché ho letto adesso... Volevo solo capire cosa cambia
rispetto alla norma vigente. Se ho capito bene, a suo tempo la Regione si era impegnata, con norma, a
garantire la Banca degli Investimenti Europea... parliamo dell'articolo 2, Presidente, o ho sbagliato?
PRESIDENTE.: Articolo 2, sì.
CIRIANI.: Sì. No, perché mi sono perso qua, tra emendamenti... L'articolo 2 introduce delle piccole
modifiche a una legge vigente con la quale la Regione garantiva il prestito della Banca degli
Investimenti Europea al Mediocredito, la quale, a sua volta, avrebbe dovuto usare questa, diciamo,
provvista per finanziare le piccole e medie imprese friulane. Se mi spiega, perché probabilmente non
l'ho capito, perché dobbiamo inserire questa previsione di una dichiarazione da cui risulti
l'impossibilità per la banca di prestare le proprie idonee garanzie.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come ho detto nella
relazione introduttiva, questo è, in effetti, un aggravamento dell'onere formale che incombe sulla
banca, ed è a nostra tutela. Cioè, in sostanza, si chiede alla banca di attestare anche questo requisito
negativo, cioè non poter fruire di garanzie da sé, perché a quel punto sarebbe superfluo chiederle a noi,
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e che quindi venga esplicitato, cosa che evidentemente irrobustisce il formalismo che è richiesto alla
banca, ma dal nostro punto di vista ci tutela di più, perché filtra maggiormente le fattispecie, in modo
da ridurre il nostro intervento realmente a casistiche dove la banca, altrimenti, non potrebbe accedere
all'obiettivo del finanziamento ultimo.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'articolo 2 del testo
originario. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, la lettera d) dell'emendamento inizialmente 1.1 diventa articolo 2 bis, così come tra l'altro
anche indicato nello stesso emendamento. Quindi la lettera d) è articolo 2 bis. E' aperta la discussione.
Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 2 bis, quindi lettera d). E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento aggiuntivo, quindi articolo aggiuntivo 2 bis 1, della Giunta regionale. Do la
parola all'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, la modifica
normativa, che attiene alla sostituzione del comma 80, dell'articolo 6, della legge regionale 12/2006, si
rende necessaria al fine di attuare una migliore programmazione degli interventi promozionali attuati
tramite l'Agenzia Turismo FVG.
L'individuazione dei grandi eventi, infatti, viene effettuata all'inizio di ogni anno sulla base dei fondi
disponibili sull'apposito capitolo di spesa. Alcuni eventi di rilevante importanza non possono, quindi,
essere qualificati come “grandi eventi”, solo perché le risorse assegnate sul capitolo non risultano
sufficienti ed è necessario stabilire, quindi, adeguate priorità.
Qualora nel corso dell'anno dovessero, invece, affluire nuove risorse sul pertinente capitolo di spesa,
con la manovra di assestamento, l'attuale formulazione del comma 80, predetto, non consente
all'Agenzia Turismo FVG di attuare gli interventi per tali grandi eventi, non potuti finanziare in
precedenza, in quanto gli stessi si sono già realizzati.
La norma proposta consente, quindi, di ovviare a tale limitazione acconsentendo il finanziamento di
iniziative che, considerate comunque dalla stessa Agenzia sulla base della vigente normativa “grandi
eventi”, non sono stati inizialmente inserite nella prima richiesta di finanziamento a causa della
limitatezza delle risorse.
L'utilizzo dei fondi stanziati in assestamento può quindi essere maggiormente efficace, non limitandosi
a intervenire solo su manifestazioni e iniziative che si svolgano nella parte finale dell'anno.
PRESIDENTE.: Grazie. Se ci sono interventi. Nessun intervento. Quindi pongo in votazione
l'emendamento aggiuntivo 2 bis 1, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 2 ter 1, proponente Colautti ed altri. Do la parola a Colautti?
Prego, Colautti.
2 ter 1, Colautti Marsilio, “Riduzione del vincolo di destinazione”.
Prego, Marsilio.
MARSILIO.: No, è una riscrittura di un articolo già approvato circa un anno e mezzo fa, che però gli
Uffici, rispetto a quel tipo di formulazione, ritengono non direttamente applicabile.
Quindi è una riscrittura che porta ad allineare, a quanto previsto già come vincolo di destinazione
d'uso, nel caso di iniziative finanziate con i fondi europei.
Quindi è un allineamento della norma di finanziamento regionale con quanto già previsto dall'altra, ma
che era già stata approvata circa un anno e mezzo fa all'interno di... che era un articolo fatto da
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Colautti, per quello il primo intestatario era Colautti.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 2 ter
1, Colautti ed altri. E' aperta la votazione.
Prego. Sospendo la votazione. Consigliera Bianchi, prego.
BIANCHI.: Non avevo capito che era semplicemente un adeguamento a qualcosa, o a un
allineamento, ma in ogni caso, già all'epoca sicuramente a questa modifica noi ci siamo opposti,
perché si tratta...
Ah beh, allora va bene, ci opponiamo adesso. Il punto è: la riduzione del vincolo su investimenti
comunitari, regionali, su soldi pubblici, da cinque a tre anni, per noi è, seppur fatto per facilitare gli
investimenti, però sembra più una facilitazione delle speculazioni, perché lo vediamo tutti i giorni, gli
imprenditori vanno dove possono trovare in qualche modo finanziamenti facili, ma tanto per tirare
avanti un paio di anni e poi spostarsi in un altro posto.
Secondo noi non è questo il modo per sostenere l'imprenditoria regionale, per sostenere l'economia, e
quindi ribadiamo il nostro no alla riduzione dei termini dei vincoli sui soldi pubblici.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Beh, ho voluto approfondire anch'io il discorso su questo
emendamento, che anche a me, devo dire la sincera verità, non convince.
Non convince perché, se da una parte lo posso comprendere per svariati motivi, le motivazioni sono
più che legittime, nel senso che qui parliamo di strutture ricettive, di fatto, strutture alberghiere,
piuttosto che ricettive all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze, e quindi di contributi per
l'ammodernamento e la creazione, insomma, di altri spazi, ecco.
Allora, capendo quella che è la crisi, e anche la necessità, a volte, ovviamente di cambiare la
destinazione d'uso, ad esempio prima si citava anche con il collega Marsilio di casi specifici, da
appartamento vacanza, ad esempio, a struttura alberghiera, però... sì, questo lo posso comprendere, e
lo dico sinceramente, in area montana, perché la ridestinazione d'uso, diciamo, ha un quadro limitato,
se vogliamo, io credo che dalla zona da cui provengo io, per il turismo balneare, in questo caso,
purtroppo gli esempi che ho avuto nel corso di questi anni non vanno in questa direzione, nel senso, è
giusto tutelare le imprese che vogliono investire, giustamente, anche con il cambio di destinazione
d'uso, in positivo, però bisogna anche creare una certa tutela anche da parte di quello che è
l'investimento pubblico sul fatto sulla “ridestinazione” in senso negativo.
Io non credo che cambi moltissimo dalla riduzione da cinque a tre anni, insomma, bisogna vedere poi i
casi specifici logicamente, però credo che mantenere un vincolo di questo tipo sia utile, oppure – e qui
mi rivolgo agli Uffici eventualmente – se sia possibile scindere anche le diverse situazioni, ad esempio
far sì che questo emendamento sia valido per le aree svantaggiate, o no, perché – come dicevo –
purtroppo gli esempi... è vero che nei Comuni, in particolare, ci sono altri strumenti con cui si possa
controllare questo fenomeno, che ovviamente sono i Piani Regolatori e le varianti che vengono
concesse, però una tutela dell'investimento pubblico anche per le strutture ricettive, in questo caso
parliamo di strutture ricettive, secondo me va posta e, eventualmente, scisso il problema da zona a
zona. Grazie.
PRESIDENTE.: C'è una prenotazione con un punto, ma... do la parola a Riccardi.
RICCARDI.: Io penso che sarebbe sbagliato far passare sotto traccia il contenuto di questo
emendamento presentato da Colautti, perché credo che dentro questo emendamento ci sia una visione.
Non ho avuto occasione di parlarne con lui, però qui c'è una visione dentro la quale o noi capiamo che
il tempo che stiamo vivendo è un tempo diverso da quello nel quale sono state definite le norme con le

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quali stiamo operando, o altrimenti, probabilmente, non facciamo bene il nostro mestiere.
Io non credo che qui nessuno voglia trovare delle forme perché ci sia qualche furbetto che, alla fine, fa
l'affare suo, cioè... perché se noi vogliamo interpretare ideologicamente la proposta che sta dentro
questo emendamento, e non riguarda... questa è una filosofia, non è... cioè secondo me questo tipo di
principio dovremmo applicarlo a tutto.
L'emendamento proposto dalla Giunta, e poi ritirato per l'approfondimento legato... ho capito che ha
un nome e cognome di prima, rispetto ai parcheggi e allo standard da definire nel rapporto tra
l'edificato e il parcheggio a disposizione rientra in questo spirito.
Allora, o qui c'è il coraggio... può darsi che queste siano anche misure transitorie, può darsi che
entrando in una fase diversa della dinamica economica tra alcuni anni saremo chiamati a dire che
probabilmente queste sono cose un po' troppo hard.
Però, ragazzi, qua o c'è il coraggio, davanti ad una crisi, di mettere in campo tutti gli strumenti che noi
abbiamo per rendere flessibile e per rendere attrattiva la capacità dell'investitore, anche sotto il profilo,
insomma, di condizioni diverse rispetto all'esistente e, intendiamoci, c'era qualcuno che diceva “come
puoi pensare di cambiare le cose continuando a fare le stesse cose?”, era qualcuno molto più
importante di noi a dire questo.
Allora, qui o c'è il coraggio di prendere atto che viviamo una stagione che è completamente diversa
dalle regole con le quali stiamo lavorando, e quindi abbiamo il coraggio di misure come queste, che
potrebbero anche essere considerate strumentali da qualcuno, io invece su questa sfida ci sono, nel
senso che fare delle cose coraggiose oggi credo che sia uno degli ingredienti fondamentali della
minestra che ci porta fuori dalla crisi, ben sapendo che un domani queste norme potrebbero essere
addirittura riviste perché le condizioni cambiano, ma le condizioni oggi ci impongono di provare e di
trovare tutte le soluzioni utili a consentire che da quella dinamica economica che tutti quanti
imbocchiamo a parole poi possa avere le condizioni per diventare fatti.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva, prego.
LIVA.: Mah, il collega Riccardi ha detto molte cose che pensavo di poter dire io, ma sono molto lieto
di essere stato anticipato, nel senso che, fermo restando che nessuno ha la palla di vetro, e a priori sa
tutto e ha la verità in tasca, è chiaro che non solo... questo provvedimento si innesta, in molti altri
provvedimenti, che adesso non so citare a memoria, ma che abbiamo già anticipato in altre occasioni,
dove siamo andati nella direzione, appunto, di una certa flessibilità rispetto all'affrontare la crisi che
abbiamo, e i parametri che noi abbiamo davanti, quando ci confrontiamo con una situazione di crisi
economica come quella che abbiamo, non può essere quella di essere super cautelativi nel campo della
speculazione, eccetera, l'obiettivo che noi dobbiamo avere davanti è quello di promuovere, in ogni
modo, possibilità di movimento economico.
Ora, senza andare contro i principi, ma all'interno di questi principi sfruttare gli spazi che ci sono
consentiti, e questa flessibilità può servire in tante situazioni: in situazioni di crisi conclamata, per
poter favorire interventi di risanamento, di partner economici che possono entrare, magari prevedere
qualcosa di nuovo, ma inserirsi in un investimento, in un immobile e dare uno sbocco. Insomma,
questo ha oggi la prevalenza rispetto a una cautela, come dire, formale, di evitare qualunque beneficio
privatistico, privato, rispetto a questo. Questo ha il prevalere.
Concordo su questa laicità di misurarsi con le norme, le norme sono fatte per essere lette, interpretate e
modificate, non per diventare un tabù sempre e comunque qualsiasi sia la situazione esterna.
Allora, ben comprendendo e non semplificando affatto le preoccupazioni di Gratton, e quelle anche
espresse dalla collega Bianchi, che comprendo, ma mi sento rassicurato da tutto l'insieme dei
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provvedimenti che questa maggioranza e questa Giunta ha promosso per dire che, come dire, il fine di
questa norma evidente, ed è aiutare l'economia, gli imprenditori, le famiglie a venirne fuori, non a
favorire piccoli interessi di piccolo cabotaggio.
E in questo senso, insomma, auspico e mi dichiaro assolutamente favorevole a questo emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 2 ter 1.
Intendeva intervenire l'Assessore? No.
Quindi pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 2 ter 1, Colautti Marsilio ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento 2 quater 1, emendamento aggiuntivo, Marsilio Tondo Revelant Zilli, e
lo illustra Marsilio. Prego.
MARSILIO.: Sì, anche in questo caso è la riscrittura di un articolo approvato, con lo stesso
contenuto, in assestamento di bilancio, legato al problema intervenuto sulla piscina di Tolmezzo, la
scrittura, gli Uffici della Direzione allo Sport ritengono che l'articolo a suo tempo approvato, così
com'era stato scritto, non rendeva immediatamente applicabile la norma, per cui l'hanno riscritto, ma è
la stessa norma, sostanzialmente, precisando solo che il contributo che era in capo al Comune e viene
trasferito alla Comunità Montana riguarda capitale e interessi, perché altrimenti senza la specifica di
capitale e interessi non era applicabile, così come a suo tempo scritto.
PRESIDENTE.: Bene. C'è qualcuno che si iscrive a parlare? Sicuri? Bianchi è a posto?
Bene. Parere della Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Giunta favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2 quater 1,
Marsilio ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 2 quinquies 1, proponenti Marsilio Colautti ed altri. Lo illustra
qualcuno? Si illustra da sé. Marsilio.
Si illustra da sé.
Si illustra da sé. Consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Sarebbe meglio che lo illustrassero, perché... per quale motivo, su un articolo di legge,
dove vengono definite le abitazioni turistiche, praticamente i monolocali ad uso turistico, che possono
essere affittate, quindi classificate come turistiche, con tutta una serie di specifiche, contratti per non
più di sei mesi, che sono delle abitazioni turistiche affittate ai turisti, per quale motivo si deve togliere
“ai turisti”?
Allora, io immagino che ci siano tante altre modalità per poter affittare le case ai non turisti e,
insomma, non credo che se è stata fatta una specifica per definire quali sono le case turistiche, non
vedo perché queste debbano essere affittate ad altri. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio, prego.
MARSILIO.: Allora, il tema nasce da un quesito che era stato proposto alla Direzione, e che ha
permesso – cosa che qualche volta non capita, dovrebbe capitare, ma non capita – di fare una verifica
parallela sulle caratteristiche delle tipologie turistiche nel loro complesso.
Faccio l'esempio: struttura alberghiera. Teoricamente l'albergo è inteso come struttura recettiva
turistica. Nel caso dell'albergo può essere ospitato qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla
tipologia di utilizzo; addirittura in un albergo uno può essere anche residente e abitare
permanentemente nell'albergo. Questo è quello che prevede oggi la norma.
Nel caso delle case appartamenti per vacanza, verificando tutti casi – potrei citarvi gli altri – emerge
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che c'è questa parola “ai turisti”. Cosa vuol dire? Cosa capitata, da cui nasce il quesito. Un'impresa
prende un lavoro in un Comune – faccio l'esempio di Sutrio, così non entro in merito degli altri – e
manda i suoi operai a lavorare per tre mesi in quel cantiere, vanno in una struttura recettiva, case
appartamenti, e si prendono l'appartamento per il lavoro. Nessuno di noi si preoccuperebbe di dire che
questa è una cosa... nell'albergo nessuno neanche si agita.
Nasce il problema che... esce il quesito e dice: ma essendoci scritto “turista” nella norma della cosa, io
sono legittimato a tenere ospite per tre mesi gli operai della ditta che vengono a fare il lavoro?
Formalmente no.
Mi pare una cavolata, nel senso che nell'albergo posso andare e nella casa appartamenti vacanze no.
In realtà l'Agenzia delle Entrate non pone il problema, perché dice “noi valutiamo i requisiti del
soggetto”, cioè chi ha la casa appartamento che fa, “non ci interessa chi va dentro”, ma nella norma,
com'è scritta, a differenza di tutte le altre tipologie recettive, quel passaggio lì ti dice: non puoi
ospitarlo.
Se viene uno e paga direttamente, ma nel momento in cui la ditta te lo manda, ti fa fattura e viene fuori
“Tecno Impianti di Bolzano”, è difficile che io giustifichi che quelli non sapevo che erano non turisti,
ma erano a lavorare.
Quindi non è una questione... è una questione, è una stupidaggine, che però, se la vai a prendere alla
lettera, crea problemi all'utilizzo.
Potrei fare lo stesso discorso dell'insegnante. L'insegnante viene precario tre metri a insegnare a
Paluzza e chiede di andare in una casa appartamento per vacanza, con la dicitura attuale sarebbe non
possibile, perché non è turista?
E, quindi, non cambia l'obbligo della funzione turistica dell'immobile, cambia semplicemente dire che
è una struttura ai fini recettivi, anche per finalità che non siano quelle solo di andare in vacanza, cosa
che del resto, ripeto, quella che è la classica struttura recettiva, che l'albergo, può questo e altro.
Ripeto, nell'albergo uno può andare a vivere permanentemente, ed essere anche residente, ed è
perfettamente in regola.
Quindi è una di quelle cose che sembrano una stupidaggine, perché non ci pensi, nel momento in cui ti
capita il problema, e uno l'ha sollevato facendo il quesito, e dal quesito abbiamo fatto la verifica, gli
Uffici hanno fatto la verifica, ed è emerso che effettivamente c'è questo non allineamento, e quindi la
norma serve semplicemente ad allineare con quella tipologia di intervento, così come le altre strutture
turistiche.
PRESIDENTE.: Grazie per i chiarimenti. Se non ci sono altri, pongo in votazione l'emendamento
aggiuntivo 2 quinquies 1, a firma Marsilio ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento 2 sexies 1, della Giunta. Se vuole illustrarlo l'Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ai fini del
conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa regionale la modifica
normativa proposta consente uno snellimento della procedura per l'effettuazione delle revisioni
straordinarie ad Enti cooperativi, con particolare riguardo alla fase precedente al conferimento
dell'incarico al revisore.
Vengono infatti eliminati i preventivi incombenti relativi all'acquisizione del parere della
Commissione regionale per la cooperazione, un tanto dacché l'attuale tempistica, connessa
all'esecuzione dei vigenti adempimenti, non consente una sollecita verifica ispettiva, laddove sia
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richiesto, un puntuale intervento dell'Amministrazione regionale, finalizzato all'accertamento della
concreta sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 16 della legge 27/2007.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Mah, questo emendamento, a mio avviso, permette una riflessione, se mi è consentito,
anche perché dobbiamo cercare anche, poi, quando ci si esprime, anche attraverso i mass media, di
essere anche un po' precisi, per evitare di generare, appunto, poi visioni sempre complicate e negative
su chi governa, o chi è in Consiglio, eccetera.
La norma si è capita, la ritengo anche utile per snellire, e quindi per impedire, però, visto anche quello
che sta avvenendo in questi giorni, credo che, Assessore, come dire, un supplemento di pensiero vada
un attimino fatto sul sistema che attualmente vige sul controllo nel sistema cooperativo, che sappiamo,
e se non sappiamo è bene che impariamo a conoscerlo, avviene attraverso le centrali cooperative, che
svolgono in maniera ordinaria i controlli.
Quindi su quella base, e sui risultati di quella base la Regione prende atto, o nella misura in cui venga
segnalato qualcosa, fa un controllo straordinario.
Dico questo perché alcune polemiche, che sono valse per adesso, ma anche per prima, mi sembrano
del tutto fuori luogo.
Però il tema esiste, non tanto perché... passi la linea del “can no magna can”, nel senso che poi le
centrali cooperative uno vede quella dell'altra... ci potrebbe essere perché – direbbe l'assessore
Bolzonello – dal punto di vista tecnico è chiaro che il professionista fa il suo mestiere, quindi non ho
dubbi che non si ponga in termini professionali, però, insomma, credo che le vicende un po', così, che
ci stanno interessando nella Regione in questo periodo impongano forse un attimino un ragionamento
sulle modalità, e non tanto per caricare sulla Regione, ma forse perché, appunto, si riesca a fare un
attimino, così, possibilità di controlli un po' più pregnanti, onde evitare poi che ci si debba impegnare
ex post.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Sì, come ha detto il consigliere Colautti, questo diciamo che è un emendamento di attualità,
interviene sulla vigilanza delle cooperative, anch'io, appunto, al di là di polemiche, che possono essere
sterili, trovo opportuno iniziare a mettere mano a questa legge che, com'è testimoniato dai fatti, non è
stata efficace.
Per cui togliere questo parere della Commissione è sicuramente opportuno, anche perché – com'è già
stato detto – è un parere che in qualche modo – l'abbiamo verificato anche negli scorsi anni – è quasi
un conflitto di interessi.
Riprendo alcune dichiarazioni da un verbale di Aula: il Presidente delle Confcooperative dava un
parere se intervenire.
Per cui mi auguro che questo sia solo l'inizio per cercare di intervenire su una legge che, al di là,
appunto, ripeto, di sterili polemiche, è nell'interesse di tutti, garantisca un bene prezioso della nostra
Regione, che riguarda le Cooperative Operaie di Trieste, perché questa cosa non succeda più anche in
altre cooperative. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Sì, Presidente, io apprezzo l'altra guancia di Ussai, sulle polemiche, e non voglio
assolutamente fare polemica...
No, non la faccio apprezzo, apprezzo il porgere l'altra guancia, ma non faccio polemica. Anche perché,
se dovessi fare polemica, visto che mi sono preso del ridicolo, sarebbe dura la polemica. Vedo Bruno
Marini, che è uno dei miei maestri, e quando non arrivo si alza lui, ed è molto più bravo di me,
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staremo qua fino a domani. Ma non è il caso.
Io vorrei prendere... insomma, cercare di prendere quel che sta dentro questa norma e un po' fare il
ragionamento che ho fatto prima, e che abbiamo fatto sul silos prima, e su questa vicenda che
riguardava i tre anni e i cinque, per dire che, forse, renderemo molto più autorevole l'azione della
Regione nei suoi organi se avessimo il coraggio, tutti insieme – e questo emendamento in parte lo fa –,
di stabilire che ognuno deve fare il proprio mestiere, e quindi quando ognuno deve fare il proprio
mestiere, se entriamo dentro anche a fatti drammatici che si stanno vivendo in questa città, alla quale,
credo, tutti esprimiamo il nostro impegno, per quel che è possibile, e la nostra solidarietà, dovremo
altrettanto essere responsabili nell'affrontare tutta quella selva di norme inapplicabili, anacronistiche,
superate dalla storia, che in qualche modo non sono altro che state codificate e varate per dire che
cosa, alla fine? Per dire “mi occupo di quella cosa”, perché l'altro giorno sono stato in Commissione a
parlare di questa cosa? Aggiungo io. E buona parte di quelli che se ne sono occupati possono solo
citare il titolo, perché se andiamo a chiedere di che cosa si stanno occupando, non lo sanno.
Allora, io penso che il Consiglio regionale, e quindi di conseguenza l'articolazione del Consiglio
regionale, che è la Commissione, non sia una Caserma della Guardia di Finanza, come molte altre
norme prevedono una sorta di attività ispettiva, che non è l'attività ispettiva politica, è il giudizio,
molto spesso, su tante vicende delle quali, credo, siccome il Consigliere regionale deve presentare
determinati requisiti quando si candida al giudizio dei cittadini, non deve presentarsi con l'abilitazione
professionale all'esercizio dell'avvocato o del commercialista, oppure del medico, Barillari.
Allora, io penso che noi dovremmo avere il coraggio, su tante norme di questo tipo, di spazzare via
delle ambiguità che non servono a nessuno, anzi, producono probabilmente una condizione di
inefficacia nell'arrivare al risultato che tutti vogliamo.
Mi rendo conto che questo sia un esercizio non facile, impegnativo, ma credo che la politica, per
essere credibile, debba avere il coraggio di dire che molte cose accadono, non perché se ne occupa lei,
o perché è andata in Commissione a parlare di un argomento magari non capendo di cosa stava
parlando, perché l'autorevolezza dipende dal fatto di saper esercitare la funzione che è attribuita alla
politica, che è, in casi come questi, di controllo sull'efficacia dei provvedimenti legislativi, non sulla
correttezza degli atti, dei quali sfiderei tutti i Consiglieri regionali a capire se c'è in ognuno di noi la
capacità di intervenire su tutta una serie di strumenti che, evidentemente, non possono far parte del
patrimonio culturale e professionale, e soprattutto delle ragioni che ci hanno mandato qua.
In questo senso mi rivolgo all'assessore Peroni, il quale ha una competenza importante nelle deleghe
che la Presidente della Regione gli ha affidato, perché si metta mano a tutta una serie di norme che non
solo sono inefficaci, inattuali, ma addirittura possono rendere difficile quella correttezza e
l'applicazione di quelle regole, e quella correttezza e quell'efficacia che probabilmente, anzi, sono
certo, tutti quanti auspichiamo.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego. No. Se non ci sono altri, quindi, pongo in votazione
l'emendamento aggiuntivo 2 sexies 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 3. Come ricorderete, abbiamo un emendamento, il 3.1, che è il punto 2 della
lettera a) del già emendamento 1.1. Se guardate il pacchetto degli emendamenti, la prima pagina, alla
lettera a) c'è il punto 2, che abbiamo estrapolato a inizio discussione. Il punto 2, dove inizia
“Conseguentemente: i) all'articolo 3... eccetera, eccetera; ii) all'articolo 3...”. Sono, in sostanza, norme
di copertura.
Se l'Assessore vorrebbe illustrarlo, ma credo ne abbia parlato già...
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Sì, l'emendamento 3.1, ovvero il punto 2 della lettera a).
Non ci sono interventi. Credo sia abbastanza chiaro. Bianchi.
Bene. No, li vedo un po' distratti.
Pongo in votazione l'emendamento 3.1, così come appena spiegato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 3, così come appena emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo un emendamento aggiuntivo, 3 bis 1, a firma Sibau, Liva, ovvero Peroni, controfirmato, ma
credo che lo illustrerà Sibau, o Liva?
Sibau. Prego, Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, si tratta di un intervento necessario per poter permettere ad alcuni lavori, che
sono già stati iniziati, su impianti fotovoltaici, di poter essere completati, perché c'è un termine, c'è una
scadenza che non permetterebbe il loro completamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 3
bis 1, Peroni Sibau Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4, “Disposizione finale”, ovvero “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi, immagino. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo concluso l'articolato. Immagino non ci siano dichiarazioni di voto di alcun tipo.
Pongo in votazione il disegno di legge n. 67, abbinato allo stralcio 25 01. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi al punto 3 dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge: ‘Promozione
dell'invecchiamento attivo'”, ddl n. 57, d'iniziativa dei consiglieri Bagatin, Rotelli, Gregoris ed altre.
Relatore Bagatin.
C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sento richieste fuori microfono di sospensione, ma vorrei
che fossero formalizzate.
Colautti, prego.
COLAUTTI.: Sì, visto, insomma, la velocità con cui ormai questo Consiglio approva leggi anche
importanti, mi sembra che, così, il sentire comune sia quello di sospendere e magari iniziare un po'
prima, non so, se siamo d'accordo, oppure alle 14.30 in ogni caso.
14.30. Quindi di riprendere alle ore 14.30.
PRESIDENTE.: Se nessuno ha nulla in contrario, quindi sospendo qui i lavori e riprendiamo la
seduta pomeridiana alle 14.30. Buon appetito a tutti. E' chiusa la seduta.
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