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PRESIDENTE.: Prego i Relatori in Aula. Bene, allora siamo pronti per l'avvio. 
Dichiaro aperta la centodiciassettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 115.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Allora, se per cortesia mi vengono rimessi gli interventi. Riprendiamo dalla discussione generale. Il
primo intervento... Colautti, se per cortesia si prende posto. I Relatori, se sono in Aula, manca... no, ci
sono, ci sono tutti i Relatori. E quindi, prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, ho la sensazione, come quando è stato modificato il
campionato di calcio, eravamo tutti abituati a vederlo alla stessa ora, al pomeriggio, e c'era una
continuità, adesso con questa storia delle schede tecniche, spezzettiamo i lavori in maniera tale che
poi, insomma, riprendere è sempre un po' un problema, e quindi spero, nella brevità, di riuscire ad
esprimere innanzitutto un dato, e mi scuso già da subito con i colleghi del Centrosinistra se cercherò di
parlare della proposta, in linea generale, che abbiamo cercato di portare in quest'Aula sulla finanziaria
del 2015, che non ha voluto, contrariamente a quello che ho capito e percepito negli interventi di
questi giorni, di ieri e di oggi, come una sorta di excusatio non petita, cioè da parte del Centrosinistra,
rispetto invece a uno sforzo che, io credo, vada colto nel senso giusto, propositivo, di un confronto di
idee, superando quello che è stato per anni uno scontro semplicemente Destra Sinistra, proprio uno
sforzo che cerca di guardare avanti, poi, possono andare bene, non andare bene le cose, ma una difesa,
in qualche misura, di una finanziaria... qui noi non abbiamo detto che fa schifo, non abbiamo detto che
è inaccettabile, abbiamo semplicemente cercato di farci una ragione, ovviamente prima culturale, che
politica, nel senso che di fronte ad una situazione che è nota a tutti abbiamo cercato proprio di fare un
salto di qualità rispetto a quello che è stato, per anni, un esercizio in quest'Aula molto semplice, si dice
di no, si va contro, e quant'altro. 
Quindi credo che questo vada apprezzato nel blocco degli emendamenti, chiamiamoli così, che
unitariamente abbiamo proposto, perché ha proprio questo senso di un confronto di idee, sperando che
queste possano essere, non come spesso avviene, o quasi sempre, si faccia spallucce, ma che
semplicemente vengano valutate per quelle che sono, e cioè un tentativo serio di guardare al futuro,
partendo da un dato, che io credo sia molto importante. 
Questa finanziaria ha dei numeri tutto sommato positivi, mentre siamo ancora nella temperie di una
crisi economica che non accenna a diminuire, grazie a un lavoro che viene da lontano, ed è giusto
ricordarlo guardando al futuro, e cioè: aver dimezzato il debito; avere, con il patto Tondo Tremonti
permesso di fare le altre finanziarie, perché hanno ridato 500 milioni, ricordo, all'incirca, insomma,
che è bene ricordare sempre; che ha permesso e messo anche i puntini su quello che poi è diventato un
decreto, di agosto di quest'anno, sulla fiscalità di vantaggio, o di sviluppo; inoltre i 440 milioni, ripeto,
in un momento di attacco inusitato alla questione economica, che sono stati la legge anticrisi; in
ultimo, la spending review, che voglio ricordare, è iniziata anche nella passata legislatura, tant'è che è
riconosciuto che il turnover ha permesso, poi, di portare anche... 
E quindi questa finanziaria, tutto sommato, con maggiori entrate rispetto a quelle previste, e anche con
il nuovo patto, è tutto sommato, nella situazione data, una finanziaria positiva, ricca, mettiamola così,
non certo come quella di una volta. 
E questo elemento affronta... è di una situazione, perché è giusto che quando ci parliamo qui dentro ci
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ricordiamo cosa c'è fuori, non devo io ricordarlo, ma insomma, lo sappiamo tutti che i poveri, appunto,
in Friuli sono 113.000; che l'edilizia nel Friuli Venezia Giulia ha perso 1.200 imprese, e che se c'è una
leggera ripresa avviene proprio grazie ai bonus sul risparmio energetico; i problemi del lavoro, e
quant'altro. 
Non voglio elencarli, perché li avete avuti anche voi nella testa, immagino, nel pensare a questa
finanziaria, ma proprio perché ho detto che vuole essere una finanziaria... per noi è stato uno sforzo
più prima culturale, che politico, è stato di capire di fronte, quindi, a questa situazione che si è creata
con una buona amministrazione, di fronte alla situazione drammatica chiudono fabbriche ogni giorno,
la SPAV ha portato oggi i libri in Tribunale, a Pordenone ha chiuso un'altra storica azienda, quindi
questa situazione che abbiamo di fronte fuori di qui, non qua dentro, e in questo contesto, quindi,
sapendo che c'è una rigidità di bilancio determinata da due fattori: il primo è quello oggettivo, che è la
legge, e dice “spesa corrente e poi investimenti”; l'altro, che i soldi liberi, sono il 13 per cento?,
all'incirca, e quindi sappiamo che ci sono tutti questi dati. Per cui noi non abbiamo fatto una proposta –
mi sia consentito – né populista, né tantomeno, in qualche misura, che possiamo pensare che risolve
tutto, abbiamo avuto un approccio diverso. Può piacere, non piacere, anzi, in alcuni casi aggiuntivo a
quello della maggioranza, nel senso che siamo andati su quei filoni pensando che era meglio fare di
più. 
Ecco perché abbiamo scelto sostanzialmente tre filoni di intervento, anche perché, come ci ricorda
sempre Mauro Travanut, non è che la finanziaria dobbiamo basarla solo sui numeri, dobbiamo
immaginare che è un momento, una sede nella quale c'è una visione sulla quale la politica cerca di
intervenire. 
E allora, aver scelto di lavorare sul fisco, in maniera importante per questa fase, era dare senso e
continuità ad un lavoro fatto, che è quello, appunto, che ci permette oggi il riconoscimento, piccolo o
grande, sulla specialità, e quindi siamo intervenuti in maniera importante sulla questione dell'IRAP e
dell'IRPEF che, ricordo, va proprio nella generalità dei cittadini, famiglie e imprese. Mi sembra,
quindi, una linea politica non credo così fuori dalle grazie. 
Seconda questione: perché abbiamo puntato così tanto in maniera importante, dico, sull'edilizia?
Perché è uno dei pochi settori ad economia reale, dove abbiamo ampliato anche le possibilità di
intervento, ascoltando anche il sindacato, che abbiamo ascoltato tutti, che tutti hanno detto e ripetuto:
guardate, se c'è un settore che ci può in qualche misura dare un segnale immediato è l'edilizia. Per
“edilizia” sappiamo tutti che intendiamo l'edilizia libera, cioè piccoli lavori, sappiamo che intendiamo
ovviamente l'efficienza energetica, non sto a ripetere i vantaggi né economici, né ambientali di queste
politiche; così come abbiamo anche ritenuto, cosa che ha fatto anche la maggioranza, ma che abbiamo
ritenuto debba essere maggiormente in qualche misura seguita, che è il tema del ripristino ambientale,
del discorso del dissesto idrogeologico. 
Quindi interventi, io ritengo questi sì anticiclici, perché possono andare direttamente e velocemente sul
mercato, sulle attività, e quindi portare a un segnale minimo, pur nella condizione data di intervento
diretto. 
In fondo abbiamo inserito alcuni elementi di novità, che credo vadano presi per quello che sono, e
discuteremo poi quando arriveremo agli articoli, che sono la ripresa del fondo integrativo pensionistico
territoriale, che è stato, credo, inopinatamente abbandonato da questa maggioranza, che ha invece
grandi possibilità di sviluppo e una risposta, appunto, a tutti quei temi che non possono essere più
risolti con i soldi dei bilanci che, come ho detto, sono bilanci che hanno pochi margini di investimento,
che appunto permette di mettere in piedi tanti meccanismi, anche quello sociale, e penso soprattutto ai
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giovani che hanno lavoro saltuario, che si troveranno spesso senza lavoro, e un fondo così immaginato
può colmare, con il sistema contributivo, quei periodi di non lavoro, quindi dare prospettive anche per
una pensione ai giovani. 
Nello stesso tempo, come sappiamo, un fondo integrativo può far ricadere sul territorio, sulle
infrastrutture attività, quindi sono soldi aggiuntivi, non soldi che vengono pescati all'interno delle
compartecipazioni. E quindi questo è un filone, perché tutti dobbiamo spingerci per cercare soluzioni
nuove. 
Così come in norma programmatica abbiamo inserito anche il tema della banca di garanzia, sempre
dell'idea che ormai non possiamo... dobbiamo pensarlo – lo prevede anche il piano Junker – in termini
geometrici, di moltiplicazione. E quindi, siccome stiamo immaginando un'altra Mediocredito, avendo
la Regione, tutto sommato, un rating positivo, l'idea quindi di una banca che diventi garante nel
sistema del credito, e quindi riapre i rubinetti, ancora chiusi, per le piccole e medie imprese del nostro
territorio, e facendo rete con il sistema delle banche, è un'altra idea che guarda lontano, e quindi non si
ferma al quotidiano, e quindi questa sì è una visione – mi sia consentito – espansiva, e non
conservativa, che non è negativo, come lo è difensiva, come lo è il documento presentato dal
Centrosinistra. 
Questa è l'impostazione che noi ci siamo dati che, ripeto, non è ideologica, non è frontale, è una
proposta, invece io credo, che arricchisce il panorama dello sforzo, che le forze politiche, tutte – tutte
–, stanno cercando di fare per dare risposte anche originali a una crisi, ripeto, così devastante. 
E il fatto del tempo non è banale, il fatto di aver detto “dobbiamo farlo adesso” sottende a due motivi
fondamentali: uno, che comunque le variazioni arriveranno operative a giugno luglio? Tempi che ci
possiamo permettere? 
Settembre? Mi dice qualcuno. Tempi che ci possiamo permettere? Io credo di no, credo che sia
opportuno aggredire, dove possiamo, quindi con manovre, voglio dire, tipiche di una Regione speciale,
quel settore, noi possiamo inserirci subito, e non attendere. 
L'altro aspetto che ho annunciato, e che ripeto, poi mi si dirà che non è vero, c'è anche un altro aspetto:
abbiamo sempre detto... anzi, avete sempre detto, che comunque molte poste verranno poi riprese dal
POR FESR. 
Allora, io non ho piacere a dire, ma risulta – e confermato in qualche maniera dall'Assessore – che il
primo approccio sulla presentazione del progetto del programma è stato... non è che è stato bocciato,
non è stato ritenuto idoneo a far parte delle prime Regioni, perché? Perché nessuno si ricorda, perché
quando parla l'opposizione fa fiato, però io mi sono permesso in Commissione, e poi qui, quando è
stato preparato, di sottolineare la mancanza di una visione strategica e connessa alla nuova
programmazione. Mi è stato detto: ma no, le Direzioni qua, là, su e giù. Non è vero, invece siamo stati
colpiti proprio lì. Per cui il documento va riscritto, va su questo assolutamente migliorato, perché così
com'è stato presentato non ha ottenuto il via libera. 
Non è che faccio i salti di gioia, dico che questo allontana di sei mesi? Di un anno? Allontana i
finanziamenti europei in settori come, ad esempio, l'innovazione, di cui si parla tanto, che da un anno e
più non ha un euro nella legge di riferimento. Quindi rischiamo, per due anni, di non avere soldi sulla
legge ex Bertossi, del finanziamento. 
Questi sono quindi i motivi, che non sono contro, sono per il bene dei cittadini, che il Centrodestra ha
messo in campo con uno sforzo, ripeto, culturale prima che politico, e questo dovrebbe essere
apprezzato perché l'approccio, appunto, non è stato frontale, nessuno ha parlato di senz'anima, nessuno
ha parlato di questo, se dico che è un po' conservativa dico che conserva, giacché mette le pezze al

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



posto giusto, ma non è offensivo di nessuno e per nessuno. 
Però penso, e mi auguro e spero, al di là che noi possiamo lavorare con la fionda, e non certo con il
bazooka, perché siamo all'opposizione e non abbiamo certo gli Uffici, non è facile, tra schede
tecniche, motivazioni, fare oggi proposte che abbiano poi, ovviamente, anche la condizione tecnica,
però abbiamo cercato di fare uno sforzo che penso, spero, debba essere preso per questo, cioè una
volontà comune di quest'Aula, e cioè della politica, di risolvere al meglio i problemi che ha questa
nostra società. 
Questo è il senso delle nostre proposte che, ripeto, non sono contro nessuno, e la velocità,
chiamiamola così, o l'accelerazione, o la necessità di mettere mano qui, ora, in questa finanziaria, ho
cercato di spiegarle abbastanza... penso lucidamente, e con oggettività, rispetto ai tempi che abbiamo
di fronte, quindi credo, e mi auguro, insomma – poi diranno altri colleghi e il Relatore –, che le nostre
proposte abbiano, insomma, la dignità di essere prese per quelle che sono e poi, ovviamente, sui
singoli temi, sui singoli argomenti andremo a meglio declinarli. 
Quindi mi dispiace se non ci siamo fatti capire bene, quindi mi scusino i colleghi del Centrosinistra,
ma io spero che, se non altro, i cittadini, le famiglie e le imprese abbiano capito veramente il senso che
noi abbiamo voluto dare, perché ci interessa poco che qui dentro poi ci capisca, ci interessa, spero, che
all'esterno capiscano quella platea infinita di gente che non va più al voto, che è disaffezionata, delle
imprese, abbia capito che c'è uno sforzo a favore di loro e non certo per un'autoreferenzialità, che non
ci riguarda. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego. 
TONDO.: Mah, questa, Presidente e colleghi, è la prima vera finanziaria fatta da questa Giunta di
Centrosinistra, perché oggettivamente quella di un anno fa la propria impostazione trovava le tracce
del lavoro che era stato lasciato dalla Giunta precedente, e quindi questo è il primo timbro vero che la
Giunta Serracchiani mette nel corso di questa legislatura su una legge fondamentale, che è quella
finanziaria. 
Ricordo anche che il Presidente Liva nella sua relazione ci scrive, giustamente, che l'assestamento di
bilancio poi sta diventando sempre di più la vera finanziaria, ed è lì che ci confronteremo di nuovo. 
Registro che questa finanziaria cade – e l'abbiamo già detto tutti – in un momento straordinariamente
difficile per il Paese e per il Friuli Venezia Giulia, con una disoccupazione che cresce. L'Osservatorio
per il Lavoro di Udine ci dice che siamo sotto anche rispetto alla media del nord est, non solo, ma che
siamo in difficoltà anche rispetto ad altre parti del Paese. in una Regione che, storicamente, vantava
ben altre performances. 
E guardate, colleghi del Centrosinistra, mi guarderò bene, caro Shaurli, dal fare i manifesti che fece il
PD in campagna elettorale “20.000 disoccupati in meno sotto la Giunta Tondo”, questi erano i
manifesti, noi non strumentalizzeremo questo... 
No, no, i manifesti che fece il PD con la foto della Serracchiani erano “Cinque anni di Giunta Tondo
20.000 occupati in meno”. Mi ricordo benissimo, perché ovviamente ne soffrivo, ma non nel dibattito
elettorale, ne soffrivo perché credo che sia non bello... non dico scorretto o non corretto, non bello
giustificare le difficoltà di un sistema complessivo su una situazione economica come quella e come
questa, cercando di lucrare sui sentimenti e sulla difficoltà della comunità, e quindi giocarsi... però
così è la vita e ci rassegniamo. Ricordo però questo con un po' di amarezza. 
Siamo preoccupati nel rilevare che il Friuli Venezia Giulia sta scendendo, che è in controtendenza, e
siccome anche in quest'Aula, in Commissione, sulle interviste, sulla stampa, in ogni momento
ricordiamo tutti, da Destra a Sinistra, che il tema centrale è il lavoro, che il tema centrale è
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l'occupazione, che il tema centrale è l'economia, io credo che dovremmo tutti essere conseguenti
rispetto a questo e trasformare questa nostra capacità oratoria in fatti concreti, trasformare
quest'impostazione politica in atti amministrativi, in leggi, in finanziamenti, in soldi. 
Noi di Centrodestra concordiamo con il Presidente del Consiglio Renzi quando dice – attaccato poi
magari da altre parti della comunità civile, attaccato in maniera legittima, non è che dico che sia giusto
o sbagliato – che i posti di lavoro in questa nostra comunità nazionale li creano le imprese. Io credo
che ciascuno di noi debba essere consapevole, piaccia o non piaccia, che il sistema pubblico di questo
nostro Paese sempre di meno garantirà, e non do un giudizio etico, do un giudizio... fotografo la
situazione, sempre di meno i nostri figli, i nostri nipoti troveranno lavoro nel sistema pubblico e
sempre di più diventerà importante rafforzare le capacità del sistema produttivo, delle imprese, di chi
ha voglia di creare produttività e ricchezza rispetto a questo. 
In virtù di questa considerazione e della pesantezza della crisi debbo dire – e l'ho già detto in
Commissione – che ci aspettavamo qualche cosa di più, e poi entrerò nel merito rispetto a questo. 
Il Relatore del Centrodestra, Cargnelutti, ha già ripreso nella sua relazione il dibattito che in
Commissione c'è stati, infatti usa – e lo ringrazio – la parola che ho citato in Commissione, ed era
“finanziaria shock”, ma non perché questo diventi uno slogan, perché noi intendevamo, con questo
messaggio, tentare di convincere la Giunta e la maggioranza che fosse necessaria una manovra forte,
una manovra che desse un segno, una manovra che desse una scossa, che desse un elemento di novità,
che desse qualche cosa di più rispetto a ciò che era stato fatto finora, anche positivamente, perché –
come ricordava pochi minuti fa il Capogruppo Colautti – molte cose positive lì sono state riconosciute,
alcune... anzi, molte in continuità con l'Amministrazione precedente, e penso alle risorse messe sul
lavoro, e che avrebbero dovuto essere a nostro avviso di più, ma noi avremmo inteso di dare un
giudizio molto più favorevole se ci fosse stato un intendimento di intervenire sul sistema fiscale, sul
sistema delle tasse di questa nostra comunità. 
E potevano esserci due strade. Io ricordo che la mia Amministrazione proponemmo l'abbattimento
dell'IRAP, ricordo che l'interlocuzione non era tanto con il Centrosinistra in Aula, anche questo, sì, ma
era soprattutto con il sindacato che diceva “no, meglio abbattere l'IRPEF”. 
Io adesso non so cosa sia meglio, ovviamente chi ha una cultura politica liberale, legata all'impresa,
come molti di noi, forse preferisce l'IRAP, chi ha una situazione diversa preferisce l'IRPEF. Registro
che non c'è né questo, né quello, che rispetto a questo la maggioranza non ha dato una risposta forte,
tant'è che leggiamo anche le pagelle di oggi, il sindacato non è che sia particolarmente... e non il
sindacato... l'UGL, quello più vicino alla parte sinistra di questo schieramento è certamente
insoddisfatto delle risposte che vengono date, soprattutto su un tema che è quello centrale, che è quello
del lavoro. 
Allora, noi tutti diciamo che il tema centrale è quello, interveniamo su questo, e chi rappresenta quel
mondo dice che è insoddisfatto, significa che qualcosa non torna in questo quadro. 
Il Vicepresidente, che vedo in Aula, mi fa anche piacere, perché confesso che c'era anche un
imbarazzo ad affrontare un dibattito così importante senza la Presidente, senza il Vicepresidente e
senza l'Assessore sul Lavoro. Ne avrei fatto un problema di dibattito politico, perché oggettivamente il
tema del lavoro è centrale, e registravo che non c'è molta attenzione, con tutto rispetto per l'assessore
Peroni e per l'assessore Telesca, che erano presenti fin dall'inizio. Fa piacere che sia arrivato
Bolzonello, anche perché il Vicepresidente in Commissione mi rispose molto laicamente e in maniera
molto pulita, che non riteneva, la maggioranza, che ci fosse una necessità di una terza manovra shock
“perché – dice Bolzonello – due manovre shock ci sono già state, una l'hai fatta tu – riferendosi al
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decreto anticrisi della Giunta Tondo – una l'abbiamo fatta noi – diceva il Vicepresidente – relativo
all'extragettito”. 
Due manovre che hanno dato esiti positivi, a detta di tutti. Ecco, io non credo di dover ripetere che non
c'è il due senza il tre, ma credo che non potevano scartare a priori l'opportunità di dare anche un
messaggio forte rispetto a questo, immaginando qualche cosa che andasse oltre al rifinanziamento dei
capitoli, pur importanti, che sono stati finanziati. 
E ciò che davvero – l'ha risottolineato poc'anzi Colautti – mi ha stupito di più è la scomparsa dal
dibattito politico, anche per colpa nostra, forse adesso dobbiamo solo osare un po' di più noi, del tema
della fiscalità di vantaggio. Una delle poche cose positive, a detta di tutti, a detta di una parte le cose
positive sono state tante, ma a detta di tutti una delle poche cose positive è che si era spuntata, nella
trattativa di Governo, la fiscalità di vantaggio, che significa, in maniera molto chiara, che si può
differenziare i livelli tassazione all'interno di questa Regione, fatto 100 ciò che ci deve dare lo Stato.
Questo è scomparso dal dibattito, non c'è nelle vostre proposte, non c'è nulla che riguardi questo
all'interno del vostro ragionamento eppure, a detta di molti osservatori politici, il fatto che la
Presidente della Regione sia anche Vicesegretario del partito, che esprime il Presidente del Consiglio,
avrebbe potuto diventare centrale come trattativa in un momento come questo. Quando, se no? “Se
non ora quando?” usando uno slogan a voi caro. Se non ora che abbiamo la Presidente della Regione
Vicepresidente del partito e capo delle infrastrutture del partito...? Quando apriamo il tema della
fiscalità di vantaggio? 
Allora, se Renzo Tondo era uno che si correva troppo a Trieste e non andava a Roma, me ne farò una
colpa, ma oggi ci sono... mi pare che i viaggi a Roma siano molto intensi, le presenze siano molto
forti, mi piacerebbe che si aprisse davvero un tema sulla fiscalità di vantaggio in questa Regione, che
significa assunzione di responsabilità, perché il momento in cui si può decidere fatto 100 le risorse che
dobbiamo dare come allocarle, significa che qualcuno ci darà di più e qualcuno di meno, e ciò
significa assumersi responsabilità. 
Questa cosa è sparita dall'agenda politica e io credo che sia un grave errore. 
Il consigliere Lauri che – lo dico con ironia e anche con simpatia personale – ha assunto il ruolo di
Suslow di questo Centrosinistra – Suslow, per i più giovani, era l'ideologo del Cremlino – non sento...
ogni volta che prendiamo una posizione Lauri si alza e difende questa Giunta in una maniera che...
quasi quasi mi dispiace non averti avuto in maggioranza con me perché, davvero, un atteggiamento da
sentinella molto importante. 
Ecco, io credo che non sia giusto quello che ci dice la maggioranza e Lauri in prima persona, che tutto
va bene, no, ci dispiace che c'è questa chiusura netta, anche perché – lo ricordava Colautti – abbiamo
avuto un atteggiamento di grande responsabilità. 
Non abbiamo presentato migliaia di emendamenti come si era usi fare, i Consiglieri di più antica
esperienza qui dentro sanno che viaggiavano i commessi portando pacchi di emendamenti, erano
pacchi di carta, centinaia di migliaia di emendamenti che arrivavano, noi non l'abbiamo fatto, abbiamo
condensato tutto in un pacchetto complessivo di alcuni emendamenti – che Colautti ha già illustrato,
ma credo che poi anche il collega Riccardi interverrà – molto chiari su alcuni temi. 
Anzi, dirò di più. Io non so se il Presidente della Regione o il Vicepresidente hanno visto tutti gli
emendamenti che sono stati presentati dalla maggioranza perché, davvero – il Presidente Bolzonello
c'è –, un pacco di puntualità che veramente, voglio dire, io che sono stato abituato... ne ho subite tante,
credo che anche voi dobbiate inghiottire la vostra quantità di amarezza perché, davvero, ci sono un
pacco estremo di norme puntuali che sono esattamente il contrario di ciò che è stato detto, a conferma
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che la demagogia era imperante, e poi con i problemi però ci si scontra. 
Noi abbiamo presentato il nostro pacchetto, che è un pacchetto sistemico, che ha a che fare
sostanzialmente con il rilancio dell'economia, e con i posti di lavoro, e ci piacerebbe capire se la
maggioranza intende aprire un confronto anche negli ultimi minuti di lavoro su questo, oppure se è
talmente chiusa che alla fine, al di là delle belle parole, del confronto civile che si sta tenendo, nulla si
muove. 
E mi fermo qui, perché vorrei... potrei soffermarmi – ma credo che lo farà Riccardi meglio di me –
sulle impostazioni che noi giudichiamo assolutamente ideologiche, cioè siamo stufi di sentir dire che
la scuola pubblica è di Sinistra, la scuola privata è di Destra; che i bonus bebè sono di Destra e che gli
asili nido sono di Sinistra, noi avremmo apprezzato in un momento come questo, in cui il sistema
complessivo è in difficoltà, e in cui il tasso di natalità in questa Regione è il più basso probabilmente
d'Europa, che ci fosse una laicità nell'affrontare anche questi temi e non un atteggiamento ideologico,
come quello che ci pare di raccogliere. 
E non vogliamo neanche insistere – mi avvio alle conclusioni – sul fatto che stiamo in attesa di vedere
nei prossimi mesi, dodici diciotto, quello che sarà, il prodotto delle due riforme di cui giustamente vi
siete tanto vantati, sentivo l'altro giorno il consigliere Boem a dire: sì, però noi abbiamo fatto le
riforme. 
Benissimo. Le riforme ci sono, nessuno le conosce, adesso aspettiamo gli esiti, perché noi siamo anche
molto preoccupati del fatto che in un momento come questo, in cui gli ultimi terminali nei confronti
dei cittadini sono i Sindaci e le realtà locali, andiamo mettere mano ad una riforma che noi abbiamo
giudicato pasticciata, che rischia di trasferire l'attenzione dei Primi Cittadini delle comunità su come
organizzare il sistema, anziché sul dare le risposte. 
Ci dà fastidio – e chiudo – il registrare un certo atteggiamento di autosufficienza da parte della
maggioranza in un momento in cui, invece, forse sarebbe stata opportuna un'attenzione maggiore,
anche perché la vittoria elettorale non è stata esattamente trascendentale, abbiamo cercato in
quest'anno e mezzo di dare il nostro contributo, e credo che quasi sempre siamo stati respinti e non
siamo riusciti ad avere un tavolo di confronto, perché l'autosufficienza di cui vi siete dotati vi fa
ritenere talmente forti da poter andare avanti su questa strada. 
Io non so se è la strada giusta, io sono abituato ad un'altra cultura politica, io credo che la cultura
politica sia sempre stata quella del confronto, mi pare che al di là della civiltà del rapporto dialettico
però il confronto in quest'anno e mezzo non c'è stato, e men che meno in questa prima vera finanziaria
che ci portate all'attenzione per il voto del Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato praticamente tutto il dibattito, e l'ho fatto anche con
molto interesse, e per chi non conosce Denis Verdini, qualcuno qui lo conosce e direbbe “l'è normale”.
“L'è normale” perché ognuno ha le sue ragioni, “tutto bene” dicono quelli della maggioranza, “tutto
male” dicono quelli dell'opposizione. 
Allora, io siccome sto convintamente all'opposizione dovrei dire “tutto male”, e invece non voglio dire
“tutto male”, anzi, voglio cercare di uscire da questa logica e voglio aiutare Martines, che ieri ha
cercato di spiegarci che non è vero che questa è una finanziaria senz'anima, io invece sono d'accordo
con lui, questa è una finanziaria che ha un'anima, ed è l'anima della maggioranza e di tutte le
maggioranze che hanno governato la Regione in questi ultimi anni, che sono tanti. 
E la semplifico con Mauro Travanut, il quale a un certo punto nel suo intervento alto, interessante,
dice: noi ci siamo preoccupati del mantenimento delle cose, secondo tutti voi era difficile. Ed è vero,
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perché è un concetto vero, di questi tempi tutto è difficile. Ma questo è un dato politico di questa legge
finanziaria, è una legge che si fa in questo modo da almeno una decina di anni, ha i suoi più, i suoi
meno, nelle stesse norme, negli stessi capitoli. 
Quando dite “abbiamo fatto delle scelte” dovreste dire “abbiamo fatto sempre le stesse scelte: abbiamo
coperto la salute; abbiamo coperto gli Enti locali; abbiamo fatto delle misure importanti sulla
protezione sociale; grazie alla straordinaria abilità di Gianni Torrenti anche stavolta abbiamo fatto le
norme puntuali che, a differenza di essere a disposizione del Consiglio regionale com'era una volta,
sono a disposizione della Giunta”. 
Ecco, perché si è potuto fare questa finanziaria? Ci avete spiegato che questa finanziaria ha
sostanzialmente due motivazioni forti d'entrata: la revisione di quello che l'assessore Peroni ha
chiamato “l'ergastolo perpetuo del Tondo Tremonti”, “fine pena mai”, come scrive Renzo Liva, e io
dico, arrivando al Padoan Serracchiani, che io chiamo non più omicidio ma “suicidio premeditato
dopo una lunga psicoterapia”, cura che non ha avuto un certo effetto, dove lo Stato dentro lì fa quello
che vuole, dove il federalismo dentro quell'accordo non esiste più, sostituito da una limitata riduzione
del debito pubblico, allo stesso modo considerati tra tutte le Regioni italiane dopo aver abbattuto il
debito di questa Regione per il 50 per cento. 
Allora, io capisco che in questa Regione c'è il grasso che cola, e quindi, siccome c'è il grasso che cola,
noi problemi di finanza non ne abbiamo, come – l'ha già ricordato bene Colautti – l'altra impalcatura è
la manovra sulla spending review che, per onestà intellettuale voglio riconoscere all'assessore
Panontin, che qui non vedo, quindi lo faccio ancora più volentieri, in Commissione, quando Panontin è
venuto a spiegarci del contenimento della spesa ci ha detto: questa è una di quelle misure sulle quali
noi abbiamo proseguito il lavoro che ha fatto la Giunta di Renzo Tondo con Andrea Garlatti. 
Allora, io non voglio appartenere a quelli che danno i giudizi positivi o negativi, anzi, non mi piace
neanche dare giudizi, e non voglio dire che questa è una schifezza e questa non funziona niente, dico
però che è un più o meno sulla piattaforma di sempre, e non è che, a quasi due anni dalle elezioni, una
proposta diversa per ritornare ad essere speciali. 
E' stato molto bravo, l'ha detto lui stavolta, non io, perché altrimenti Rotelli mi puntualizza, l'ha detto
Paviotti. Paviotti dice “noi abbiamo l'85 per cento di spesa blocca, abbiamo 3,5 milioni di manovra,
coperta la salute, che va oltre il 60 per cento, il trasporto pubblico locale, gli Enti locali, il
funzionamento...”, insomma, non è che abbiamo molte cose da aggiungere. 
Ecco, io non mi sento di criticare l'impostazione, il problema è che l'impalcatura è incompatibile con il
momento che vediamo, è questo che abbiamo cercato di dirvi quando Tondo vi ha spiegato... e
Colautti, vi hanno spiegato il perché della manovra shock, prendendo a spunto uno degli elementi
centrali della relazione del Relatore di maggioranza Liva, il quale dice: la finanziaria non è più il
centro del dibattito politico, perché la finanziaria si fa con due manovre, c'è quell'iniziale e poi c'è
quella vera dell'assestamento di bilancio. 
Noi su questo – e non ci ritornerò sopra nei numeri che sono stati esposti molto bene da Sandro
Colautti – siamo venuti qua con un'idea, sostenendo che il nemico vero è il tempo, e quindi la
disponibilità di liquidità, prima delle risorse, prima quelle risorse a destinazione finale. E non è, caro
Shaurli, come scrivi... io capisco che il tuo addetto stampa è nervosetto, ma prima, quando dici che è
“un fantasioso Monopoli”, perché diminuire la pressione fiscale, in particolare mettere i soldi in vena
con l'effetto moltiplicatore del privato in edilizia... perché, vedete, io voglio vedere... – ve l'ha detto
Revelant, mi dispiace che non è qua – abbiamo messo 3 milioni di euro nella precedente finanziaria a
recupero del patrimonio edilizio esistente, non avete speso un euro, adesso ne mettete 10, adesso
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voglio vedere quando li spenderete. 
Per non parlare dei temi dell'impalcatura e della protezione sociale. Qui nessuno vuole totem, però
questo tema dei bonus bebè, delle paritarie e degli oratori non è una vicenda capricciosa, è un tema
politico, perché qui dentro, al di là di tutte le cose che abbiamo sentito, non c'è una cosa che riguarda il
vostro processo riformatore, che ci ha visto su fronti diversi, ma evidentemente deve ancora avviare i
suoi effetti, perché non c'è niente di quell'“incauto” – l'ha chiamato Elio De Anna ieri – previsione
della quota parte dei 166 milioni di risparmio della riforma degli Enti locali, non c'è niente della
centrale unica di committenza, quella straordinaria operazione che il nostro Presidente del Consiglio ci
dice che si salverà l'Italia, e poi una società di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che ha acquisito le
quote di una società di cui il principale azionista era il Comune di Firenze, per mettere in ordine i
propri bilanci, ci fa i ricorsi sulla nostra gara di trasporto pubblico locale, non c'è niente sulla finanza
locale e non c'è niente di quegli ambiti, subambiti e deroghe legate alla riforma degli Enti locali. E non
c'è niente neanche sulla riforma della sanità, perché qui dentro non c'è il 5 per cento della prevenzione,
non meno del 50 per cento sul territorio, e quel che avanza sugli ospedali. 
Allora, io non voglio parlare di irresponsabilità, e mi rivolgo al Presidente della III Commissione, poi
ci capiremo sulle cose, però uno legge le carte e... sincronizzatevi con chi vi scrive i comunicati. 
Allora, io scherzando, e nulla di personale, l'altro giorno ho fatto una battuta dicendo “sto pensando a
Rotelli, che mi sembra Ernesto Calindri in piazza, seduto al tavolino, in mezzo al traffico impazzito
della sanità, dove il primo gennaio comincerà questa straordinaria riforma”, della quale mantengo le
mie idee, ho rispetto per le idee della maggioranza che l'ha votata, dove bisogna nominare ancora i
Direttori generali, dove siamo ancora in attesa di definire quelli che sono gli standard delle famose
schede, cioè due tre cose... e poi mi sento dire e leggo che c'è qualcuno che si addolora perché noi
partecipiamo alle manifestazioni dove andiamo a spiegare che non siamo d'accordo con questa
riforma. 
Allora qualcuno dovrebbe dirmi perché la mia amica Cremaschi l'altro giorno era con me e Paride
Cargnelutti a Latisana, alla difesa di quell'ospedale, perché io questa riforma non l'ho votata, lei sì. 
Allora, consentiteci di non essere d'accordo quando si dice che noi allarmiamo la gente perché
andiamo a dire che si chiudono i posti letto, perché non è vero. Non è vero. Perché se ci dite che
diciamo delle bugie... insomma, faremo scuse di queste bugie. Dobbiamo chiedere il permesso di
andare a dire... non a far caricature, a dire la verità? 
Allora, il tema è che sull'effetto di queste riforme ce la vedremo, questa è un'altra questione centrale. 
Ma l'altro aspetto non è l'idea di queste riforme, è la capacità di renderle applicabili. E qui c'è un'altra
questione vera, che è figlia di questo tempo, e che sbatte con la realtà che attraversa la stagione
dell'“annuncite”. 
Allora, quest'“annuncite”... perché, vedete, governare è più difficile che comandare, ma i risultati delle
riforme non saranno sicuramente gli stessi se si seguono le due strade. 
Allora, se si vogliono governare i processi, ci vuole l'autorevolezza politica. Liva, non sarà la presa
della Bastiglia o del Palazzo d'Inverno, come scrivi nella tua relazione, ma sarà difficile pensando di
calcare dalla CNN a Tele Alto But. E' un po'difficile. Bisogna metterci quell'impegno che tu riconosci
nella tua relazione. 
Io penso alle conseguenze, e penso che potranno essere diverse se le governi... e guardate, io non sono
d'accordo con la CGIL, anzi, rilevo addirittura che oggi Lauri è diventato renziano, però se le governi,
o se le comandi, sono due cose completamente diverse, perché è diverso governare da comandare, ed è
diverso il dire e il fare, perché poi arriva la prova del nove. La prova del nove... sai, poi le cose te le
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ricordi, perché se dici che fai il reddito minimo, non puoi scoprire che poi ti mancano i soldi; se
combatti per anni la gestione commissariale dell'A4, ritenendola inutile, poi non puoi chiedere la
proroga per altri due anni; se contesti le politiche precedenti del lavoro e ti inventi il “job acts”
friulano, che non è altro che la misura dell'elenco di tutte le misure varate nella precedente legislatura;
se l'aeroporto non andava bene con SAVE, e adesso invece è l'unica soluzione, perché l'hai capito e
devi trovare un colpevole, beh, se davanti alla crisi del sistema cooperativo dici che bisogna cambiare i
sistemi di controllo, e magari ti accorgi che forse sarebbe comunque stato utile applicare le regole che
ci sono, beh, poi i nodi vengono al pettine. 
E allora, governare significa spesso non guardare all'effetto mediatico e al risultato elettorale, anche se
capisco che è un po' più difficile. 
Allora, guardate, vado alla conclusione. Vorrei prendere spunto dall'editoriale che ha scritto Tommaso
Cerno, il direttore de Il Messaggero Veneto domenica scorsa... 
No, no, è una roba seria, Marsilio, qua, non sono marchette. E chi non l'ha letto io consiglierei di
andarselo a guardare. Parlava di questa terra, dal Patriarcato di Aquileia fino a Beniamino Andreatta,
che insieme ad Adriano Biasutti è stato il padre della legge sulle aree di confine. Era la storia di questo
pezzo di terra. “Quel Friuli Venezia Giulia, terra che si proietta ad est, non per se stessa, ma per
l'interesse dell'intero Paese”. 
Allora, la sfida del futuro si può vincere leggendo la storia. Al centro c'è anche la vicenda portuale, e
io la intendo come Porto Regione. Liva ne fa un passaggio nella sua relazione. 
Allora dobbiamo scegliere se restare bassi o volare alti, e volare alto non è non mettere un euro in
questo bilancio per il porto di Trieste e dire che ci saranno i soldi in assestamento, magari quando ci
sarà un Presidente del porto un po' più simpatico. Mi pare riduttivo. Stiamo parlando dell'unica
speranza e ragione per una rinnovata autonomia speciale, che è il legame vero oggi, attuale, moderno,
tra Trieste e il Friuli, non si può liquidare così, “il porto di Trieste è baricentro di un sistema più ampio
dell'Alto Adriatico, che diventa la vera prospettiva per il Friuli Venezia Giulia”, perché, guardate, la
sfida a terra si vince e si può vincere a mare, e si vince mettendoci le mani dentro, tessendo tele e
alleanze. 
Penso sia banale discutere di Presidenti o Commissari, discutiamo della legge di riforma delle Autorità
portuali, se ce ne sarà una sola per l'Alto Adriatico, e se Trieste sarà al centro di questo sistema, e
distinguiamo gli avversari da quelli veri, come il nord Europa e il Tirreno, a quelli finti, l'Unione
europea, la Slovenia, con la disparità delle condizioni sul fisco e lavoro, il tema del porto di
Capodistria, con una linea di 6 chilometri da collegare, e i veneti, con i quali dobbiamo metterci
d'accordo dove vanno i merci e le crociere, perché non possiamo pensare di tenerci tutto insieme, e qui
l'off shore. 
Allora, diciamo le cose per quelle che sono. L'Italia, nel piano presentato alla Comunità europea, il
piano Junker, per chiedere finanziamenti, chiede finanziamenti per l'off shore di Venezia. 
Allora, la liquidiamo come ha detto l'onorevole De Monte, la quale dice davanti a queste cose “la
risolviamo dicendo che si finanziano le opere realizzabili nei prossimi tre anni”? 
Allora, io da un Parlamentare europeo mi aspetto altri tipi di risposte, perché questo non è un fatto
burocratico, questo è un fatto politico, è politico, è una scelta del nostro Paese, e io mi aspettavo – e io
mi aspettavo, e mi dispiace che non sia qui – che il capo politico delle infrastrutture italiane, di questo
Paese, che è la Presidente della mia Regione, non permettesse che l'Italia, che il Governo italiano
chiedesse all'Europa di finanziare l'off shore di Trieste, perché il porto di Trieste con l'intero Alto
Adriatico non è una sfida nostra... 
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Non è una sfida soltanto nostra, il tema dell'Alto Adriatico, non è una... con Trieste in mezzo, non è
una sfida soltanto nostra, è una sfida del Paese, insieme a tutta una serie di altre condizioni che credo
noi... sulle quali dovremo lavorare. 
Quello di un sistema nuovo di protezione sociale, Rotelli ieri ha accennato ad alcune cose, l'ho seguito
con interesse, e siccome qui c'è il tema della coesione, attenzione, non è soltanto indispensabile capire
qual è il livello delle pensioni, qui bisogna metterci tutto dentro se vogliamo tenere la coesione sociale,
gli affitti, i nidi, le case popolari, le ore di cassa integrazione, tutti quegli strumenti che danno le
risposte ad una povertà che oggi c'è e prima non c'era, quando c'erano questi strumenti, o come
l'economia del lavoro, sul quale il Presidente Bolzonello sta lavorando e al quale io dico: noi faremo la
nostra parte. Vanno bene le reti, vanno bene i Consorzi, ci vogliono risorse, ma ci vuole il credito, e
quest'ambiguità delle banche dentro gli strumenti finanziari pubblici oggi non può non essere
affrontata. 
Come il tema dell'efficienza pubblica. Io dovrei essere di Destra e, siccome sono di Destra, dovrei
anch'io prendere il bazooka e tirare contro il comparto unico. 
Io invece penso ci sia un'altra sfida dentro questa storia, una sfida di un piano di formazione – lo
dicevano anche i 5 Stelle – straordinaria, un'attività di formazione di un piano straordinario che
riguardi le competenze primarie di questa Regione dentro quel comparto unico, perché se noi
vogliamo essere efficienti dobbiamo garantire anche questo. 
E vado veramente alla conclusione, toccando un tema difficile. Cerco di usare delle parole moderate
per non voler rappresentare le cose di cui non sono nelle condizioni di poter esprimere i dettagli, ed è
una conclusione sulle parole travolgenti del dottor Mastelloni, il Capo Procuratore di Trieste. 
Io immagino che tutti abbiamo letto quell'intervista che ci ha ricordato il Movimento 5 Stelle ieri nella
loro discussione, beh, io penso che il dottor Mastelloni ci abbia mandato dei segnali importanti, e
credo che anche la politica su questo tema deve assumersi la propria responsabilità: “E voglio tornare
a Chernobyl domenica, perché da Aquileia ad oggi ci sono stati anche Attila, la Seconda Guerra
Mondiale – che ha fatto la Regione autonoma a Statuto speciale – e c'è stato un terremoto”. 
Attenzione, Mastelloni ci ha parlato di fatti di tale portata, che diventano ancora più rilevanti se
pensiamo ad un tessuto sociale fragile. Davanti a questo la classe dirigente del passato si è stretta
senza distinzioni. 
Io non credo che il nostro compito sia quello – lo dico a Sergo, che l'ha proposto – di costituire
Commissioni Speciali Antimafia, non credo che sia il compito nostro, se volessimo affrontare questi
temi legati a questo usiamo gli strumenti che già ci sono, per esempio io oggi dico all'Aula che ho
l'intenzione di formalizzare, come Presidente della Commissione di controllo, la richiesta della
disponibilità di un'audizione del dottor Mastelloni; come non credo sia utile per nessuno costruire
binomi di propaganda. Quel binomio di propaganda che ho ascoltato ieri tra l'asfalto e l'appalto, chi
avrebbe detto che campi rom e profughi rendessero più del traffico di droga? 
Allora, qui ci vuole altro, ci vuole fermezza nella classe dirigente, ci vuole il coraggio della modifica
negli strumenti utili ad acquisire il consenso, compresa la legge elettorale con le preferenze, ma
soprattutto abbiamo bisogno di azioni di una classe dirigente anche nella diversità di posizioni. 
Sia chiaro, qui nessuno cerca Nazareni, ma la prima carta – e mi dispiace che non ci sia, ci metteremo
una fotografia – per creare queste condizioni che io ritengo siano indispensabili è nelle mani della
Presidente Serracchiani: la smetta di comandare e cominci a governare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ultimo intervento nel dibattito generale, Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Io credo che ogni tanto si debba partire, almeno inizialmente, dalla realtà. Ho sentito tanti
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aggettivi per questa finanziari, alcuni rispettosi, ci mancherebbe, ma insomma, “poco coraggiosa”,
“ripetitiva”, “difensiva”. 
Poi, guardate, io devo ricordare un dato, e lo faccio con orgoglio, potrei anche fermarmi qua, ma credo
che le sollecitazioni anche arrivate dal dibattito siano ben più ampie, però noi facciamo questa
finanziaria e stiamo discutendo di queste cose perché abbiamo 110 milioni in più che ci arrivano dal
patto Serracchiani Padoan che riescono ad ammortizzare gli 80 ulteriori che il Governo ci chiedeva di
impegno e sacrificio rispetto alla tenuta dei conti nazionali. 
La domanda è semplice: di cosa staremo parlando in questi minuti se avessimo 190 milioni di euro in
meno applicati nel nostro bilancio? Saremo probabilmente a scapicollarci per i tagli, per la difficoltà di
chiudere la sanità, 40 milioni in meno per la sanità, 10 per gli Enti locali, lo sport e la cultura di
Torrenti, nonostante la sua bravura, sarebbe sparito. 
Allora, 190 milioni di euro, cioè noi ci avviavamo a questo. 190 milioni di euro con una finanziaria
che doveva trovare le risorse per coprire quelle esigenze. 
E' questo a quello a cui servono i capi a Roma, Renzo, quando fai giustamente la polemica, forse
servono a questo, è un risultato che io rivendico, e rivendico con orgoglio. 
Attenzione, ed è anche quello che ci impedisce di subire una manovra shock, perché questo bilancio,
con meno 190 milioni, sarebbe stato una manovra shock per questa Regione, perché avremmo dovuto
tagliare su settori fondamentali per la tenuta e la coesione sociale e per lo sviluppo di questa Regione. 
Allora, io potrei fermarmi alla rivendicazione del successo di una parte rispetto alle risorse da mettere
in campo, anche ascoltando, perché io ascolto, lo dico al consigliere Colautti, e quando lui mi ha citato
l'esempio Trentino la volta scorsa, della clausola di garanzia, io sono andato a vedere quanto il
Trentino versa alle casse a Roma, e quando ho visto quanto le due Province Autonome di Trento e
Bolzano versano alle casse romane forse ho cominciato a nutrire qualche dubbio sull'esigenza di
cambiare il nostro patto Serracchiani  Padoan rispetto a. 
Ritengo inutile... 
Sì. No. Certo, certo, però il patto... 
Però il patto è di un'altra cosa... 
Eh, va beh. Quindi, ritengo inutile, guardate – e lo dico con estrema sincerità – non per mancanza di
rispetto nei confronti dell'opposizione, ma proprio per il rispetto che ho nei loro confronti, ragionare
molto su cosa avrebbe significato i tagli che loro propongono alla sanità, anche perché so benissimo
che sapete, per la competenza che avete, che le riserve delle Aziende Sanitarie contengono fondi
obbligatori per legge, e che noi non potevamo andare in questo momento a toccare onde rischiare che
non riuscissero a chiudere i bilanci. 
Come so che sapete che gli LPU, benché siano una misura di ammortizzatore sociale, sono misure
riconosciute sostanzialmente superate dagli stessi amministratori locali e dagli stessi sindacati. 
Ritengo, guardate, anche inutile rispondere a chi non vuole capire che il problema è fin troppo comodo
se si pone solo in un territorio che queste misure poteva mettere in campo. E' incredibile che qui si
venga a proporre il reddito di cittadinanza, quando nelle altre Regioni – e dovremmo vedere, forse
guardiamo in streaming cosa sta accadendo nelle altre Regioni – stanno decidendo dove tagliare di
meno rispetto ai loro già presenti strumenti di protezione sociale. 
Ma una cosa forse, sì, manca, quella però che voi spesso sempre criticate, è la pura mediaticità,
l'immediatezza di una proposta: abbassiamo le tasse, oppure il reddito di cittadinanza per tutti,
universale, quello che andrebbe immediatamente a colpire la visibilità e la pancia delle persone. 
E invece c'è una cosa – e io rivendico anche questa – che chiedete sempre e che qui viene riconosciuta,
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e mi dispiace non venga riconosciuta sufficientemente: quasi 50 milioni, fra quegli interventi di
integrazione al reddito e la partita che riguarderà il piano di sviluppo industriale e manifatturiero,
vengono rimandati alla discussione anche e soprattutto all'interno di quest'Aula. Vengono rimandati
non perché manchi il tempo, vengono rimandati a studiare e a condividere insieme un progetto reale
che permetta a quei punti di dare delle risposte chiare. 
Recepisco, invece, alcune segnalazioni reali, ma nella chiarezza che il bonus bebè secondo me non si è
mai dimostrato un ottimo strumento per la natalità – com'è stato ricordato – è stato uno strumento
diverso, ma anche nella comprensione che ci sono alcuni settori del nostro territorio che difficilmente
raggiungeremo con i servizi e che, quindi, secondo me vanno tenuti in considerazione, e vanno tenuti
in considerazione – perché ho ascoltato attentamente anche l'intervento del consigliere Ziberna – le
proposte che realtà come il Trentino Alto Adige hanno messo in campo che, certo, loro intervengono
sulle famiglie numerose, ma poi intervengono su tutti quei settori che possono aiutare le famiglie nella
loro vita quotidiana, sui trasporti, nell'abbattimento mense, nell'abbattimento rette delle loro famiglie,
quindi integrazione al reddito rispetto alla loro condizione. 
Alcune criticità riguardano – le avete segnalate – e credo che alcune risposte proveremo a dare anche
come Consiglio per quello che riguarda le scuole paritarie e le scuole non pubbliche, sapendo però,
anche qui, perché dobbiamo dircelo, ma non perché è un atto della maggioranza, ma è una scelta di
questo Consiglio... siamo l'unica Regione in Italia che anticipa gli 8,5 milioni alle scuole paritarie,
l'unica Regione in Italia che, fra una posta e l'altra, per quel settore ci sono circa 2,5 milioni, ma credo
che, fatta salva la libertà di scelta, anche lì si debba prestare l'attenzione dovuta dicendoci, però, con
correttezza che la nostra priorità deve andare all'eccellenza delle nostre scuole pubbliche. 
Rivendico, invece, alcune scelte che secondo me non sono affatto normali, e che mi piacerebbero
fossero condivise ma che, soprattutto, non nascondo qui ma sono frutto di un percorso. 
L'impegno sulla riforma sanitaria. E' semplice da dire. Noi avevamo detto: è una riforma a costo zero.
Beh, con questa sanitaria lo dimostriamo, mettiamo da subito in sicurezza la sanità e la protezione
sociale e ci aggiungiamo i 5 milioni per i ticket sanitari, in modo da dare una risposta immediata ai
nostri cittadini. 
Gli Enti locali, guardate, che forse è stata anche banalizzata, una cosa normale, “si mantiene la
copertura agli Enti locali”. Anche qui, andate a vedere ciò che sta avvenendo nelle altre Regioni, dove
i Sindaci vanno ad assaltare i Consigli regionali perché i tagli riguardano soprattutto loro. Noi non
sono gli abbiamo confermato il trasferimento ordinario agli Enti locali, gli abbiamo messo anche 35
milioni per l'addizionale sull'energia elettrica, 2 milioni per coprirgli le penalità della chiusura dei
mutui, e che in sei mesi, se andassero usati, avremmo una diminuzione dell'indebitamento del sistema
delle Autonomie locali complessivo di oltre 30 milioni, perché le penalizzazioni per la chiusura dei
mutui per il 95 per cento le copre la Regione, e 1 milione per anticipare la progettazione. 
Abbiamo messo, anche per le ragioni di cui prima, su cui tornerò, 1.700.000 euro per la sicurezza,
anche attraverso convenzioni con le Forze dell'Ordine e con i nostri Comuni, e abbiamo ripristinato,
posta che non c'era, oltre 4 milioni per il fondo montagna. 
Per le imprese, guardate, ci sono non solo i 27 milioni che dovremmo andare a destinare attraverso il
piano di sviluppo, ma quasi 20 milioni sull'edilizia nel complessivo, e a diverso titolo 30 milioni di
euro per l'edilizia scolastica, quindi credo dei segnali assolutamente importanti. 
Come per l'istruzione e la ricerca, abbiamo continuato l'investimento per la crescita, che si coniuga con
il lavoro che abbiamo avviato sia con la riforma dei Centri per l'impiego, che del progetto PIPOL, e
anche per le scelte degli ammortizzatori sociali che, mi dispiace dirlo così, spesso sono talmente
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scontate che non vengono neanche più considerate come un elemento positivo. 
Leggevo degli articoli oggi, non è più un elemento positivo che noi mettiamo 4 milioni di euro sui
lavori socialmente utili, piuttosto che ci occupiamo della cassa edile, piuttosto che garantiamo
copertura a quelle poste. 
Ed è un elenco che potrei continuare, perché ci tengo a dirlo, anche per il lavoro importante che
l'assessore Panariti sta svolgendo. 
Potrei fermarmi qui, ad una finanziaria che potrei definire di Centrosinistra, una retorica quasi
identitaria, di cui sono orgoglioso rispetto alle scelte, perché recuperando risorse mette in sicurezza
questa Regione e non si accontenta di riempire i capitoli, ma dà segnali di speranza, di ottimismo
rispetto ai soggetti e ai settori più deboli in questo momento, ma credo – e in questo il mio intervento
sarà abbastanza simile a quello del collega che mi ha preceduto – che la sfida del cuore sia oltre la
chiusura di questo bilancio. 
Viviamo, guardate, in una situazione davvero particolare, ogni giorno vediamo e assistiamo che c'è
sempre e comunque una motivazione, anche la più astrusa, per gettare discredito sulla politica.
Ultimamente, peraltro, si aggiunge una novità. Ho visto sindacati, industriali, che dicono che zone
industriali hanno fallito e non sono partite per colpa della politica, adesso ci viene imputato anche
proprio il crollo del sistema economico del Paese e anche di questa Regione. Ovvio, registro che fino a
pochi anni fa avevamo come mantra di conduzione il liberalismo più sfrenato “la politica stia fuori”,
“il mercato si assesta da sé”, e ora siamo diventati tutti improvvisamente keynesiani, ma credo che
Krugman abbia già detto da un po' di tempo che la politica, le Istituzioni sono un vantaggio
competitivo esterno, un vantaggio competitivo fondamentale per il sistema economico, per
semplificazioni, per miglioramenti, per indirizzi politici da dare allo sviluppo di un territorio, ma
sappiamo anche – e l'avete detto anche voi – che ci saranno sempre meno risorse e che anche il tema
degli aiuti di Stato le renderà sempre più difficili. 
Ma credo, guardate, che questo Consiglio, non la maggioranza, in termini di razionalizzazione anche
delle poste di bilancio, anche dell'apparato regionale con i 20 milioni, non facili, che sono stati trovati
sulle razionalizzazioni, ma anche questo Consiglio, in termini di sobrietà stia facendo la propria parte,
responsabilmente legata al ruolo che sta svolgendo, ed è una sfida, però, che riguarda noi, ma riguarda
tutti: purtroppo anche in questa Regione ci sono ancora imprenditori che falliscono con l'Aston Martin,
com'è necessaria l'attenzione – e anch'io concordo – all'ingordigia dei soldi facili in cui potrebbe
muoversi l'infiltrazione di realtà ben più difficili, e per fortuna non avevano conosciuto in passato
questa Regione, e sapete che mi riferisco proprio alle dichiarazioni di Mastelloni. 
Ci sono anche categorie, operatori, professionisti, anche categorie sociali e sindacali che interpretano il
loro ruolo esclusivamente come difesa a qualsiasi cambiamento. Anche alcuni politici, ovviamente,
hanno difficoltà a capire che il mondo sta cambiando e preferiscono continuare con le loro abitudini,
ormai lunghe a morire. Oppure ci sono tanti Sindaci che reclamano le risorse per chiudere i bilanci e,
appena le ricevono, abbassano la pressione fiscale. 
E' una critica a queste categorie? E' uno spostare l'attenzione dalla difficoltà della politica?
Assolutamente no, è l'esatto contrario. Io sono convinto che in questa Regione, che in Friuli Venezia
Giulia quelle categorie, gli esempi negativi che ho citato siano una risicata minoranza, per fortuna
siano ancora una risicata minoranza, che la stragrande maggioranza sia fatta di responsabili
imprenditori, di responsabili professionisti ed anche di buoni amministratori e buoni politici. E' a
questi che dobbiamo parlare, perché con questi dobbiamo cominciare a ragionare per trovare,
ovviamente, anche le leve ulteriori di sviluppo. 
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E a questi, però, dobbiamo dire anche le cose vere che abbiamo fatto: abbiamo messo in sicurezza gli
strumenti che dovevano intervenire sul nostro settore economico, penso a Mediocredito, penso a
Friulia, su cui va fatta una riflessione, ma l'abbiamo messo in sicurezza; abbiamo fatto una manovra
extragettito, fatta insieme, da oltre 40 milioni di euro solo su quei settori; abbiamo destinato quasi 200
milioni di euro – ho fatto un po' di calcoli – in quest'anno e mezzo al sistema economico
imprenditoriale di questa Regione. 
E, guardate, in confronto e in termini proporzionali rispetto alle altre Regioni, non la maggioranza,
perché tante di queste scelte le abbiamo fatte insieme, tutto questo Consiglio, il Governo e il Consiglio
ha fatto sì che il nostro intervento sia uno dei più importanti d'Italia nel settore economico ed
imprenditoriale. 
Ai Sindaci – come ho detto – abbiamo dimostrato non solo l'assenza di tagli, ma anche la capacità di
darsi nuovi strumenti per superare il Patto di Stabilità che, anche se non condividiamo, è ormai un
problema che anche loro devono imparare a superare e a condividere. 
Alle rappresentanze dobbiamo ricordare non solo la copertura degli ammortizzatori – come ho fatto io
–, ma la sfida aperta dei finanziamenti europei, come la responsabilità e il cambiamento che diverse
delle riforme che abbiamo approvato chiameranno ad affrontare anche loro. 
E' tutto merito di questa finanziaria? O da questa finanziaria posso fare questo discorso? No, è chiaro
che questa finanziaria da sola non basta, ma finalmente segna un più dal punto di vista economico e si
inserisce pienamente in un percorso che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, e credo che ora non ci
sia il bisogno di rimandi continui di colpa, ma la richiesta, la parte migliore di questa Regione, di fare
un salto in avanti insieme, di mettere di nuovo insieme le energie migliori, gli intelletti migliori, le
competenze migliori di questa Regione per dire che da questa finanziaria ci può essere veramente il
rilancio di questa Regione. 
Si può essere d'accordo o meno su alcune scelte, e questo credo sia assolutamente normale per un
Consiglio, ma credo, e ne sono orgoglioso, che per risorse e per il percorso fatto e da fare di questa
finanziaria, non possiamo... noi ora possiamo guardare a questi soggetti e chiedere davvero a loro un
nuovo patto, perché è quello che serve, per la coesione sociale e soprattutto per lo sviluppo di questa
Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, si conclude il dibattito generale, a questo punto ci sono le repliche dei
Relatori, qualora ovviamente i Relatori volessero replicare. Innanzitutto Bianchi, intende replicare? 
A posto. Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi dimenticavo la formula, immaginavo
dovesse rispondere la Giunta per poter poi eventualmente replicare come Relatore di minoranza, ma
non mi sottraggo alla parola che lei mi ha dato. 
Io credo che avendo una memoria... 
Quindi, Assessore, magari lei vuole parlare adesso, o dopo, alla fine? Non so. 
PRESIDENTE.: Allora, da Regolamento sarebbe la Giunta... replica e poi la Giunta chiude; se la
Giunta vuole intervenire prima della replica, può intervenire quando vuole, non è un problema. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, va bene, andiamo avanti. 
PRESIDENTE.: Interviene alla fine. Prego, allora, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. Dicevo che io ho memoria storica di
solo sette anni di questo Consiglio, non ho i quindici anni di altri amici che stanno qui dentro, però
devo dire che per la prima volta c'è stato un atteggiamento dalla parte dell'opposizione inedito, lo dico
io, ma non per farci i complimenti, ma sicuramente inedito, perché ricordo i giorni e le notti passate
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qui dentro con emendamenti, con ostruzionismo, come tutto sbagliato, con un atteggiamento tipico di
chi è bravissimo a fare l'opposizione. 
Noi, per scelta, non perché non sappiamo farla, ma abbiamo avuto... io ricordo, sulla Carnia, il nostro
amico che esce adesso ci ha tenuto qui giornate intere, oppure Moretton, lo stesso Brussa, eccetera, su
Regolamenti, eccezioni, siamo stati qua notti, giorni. 
Ecco, io credo che vada riconosciuto questo primo dato, che c'è stato uno sforzo, da parte nostra, di
uscire dalle righe solite della tradizione: che in maggioranza va tutto bene e chi va... 
Però, se faccio questo tipo di appunto, faccio anche un altro tipo di appunto: è possibile che in una
coalizione di maggioranza, che si vede a dover intervenire su 3,5 milioni circa, a spanne, di risorse, ci
sia un coro così unanime nel quale tutto va bene, è tutto giusto e tutti siamo tutti d'accordo? Allora
perché non c'è un partito unico all'opposizione? Ci sono i Cittadini, c'è SEL. Mi sarebbe piaciuto
sentirmi dire “noi su questo punto non eravamo d'accordo, ma le ragioni della coalizione ci tengono
insieme perché ci sono mille altri punti sui quali siamo d'accordo”, allora l'opposizione si inserisce, per
cui è difficile anche fare il nostro mestiere, per cui di fronte a questa graniticità acritica ci sentiamo un
po' in difficoltà. 
Anche perché poi ci rendiamo conto che ragionare è più facile che governare – com'è stato detto – ma,
effettivamente, sentire SEL fulminato non sulla via di Damasco, ma su piazza Oberdan, su una cosa un
po' più semplice, cioè siete passati dall'opposizione in cui è tutto sbagliato, appena avete varcato
piazza Oberdan è tutto giusto, va tutto bene... 
...a noi piacerebbe sentire qualche voce fuori dal coro, pur nell'ambito di una coalizione, che mica si
rompe o si divide su questo punto. Questo non l'abbiamo sentito, e questo è un dato... è il salto
culturale che non ha fatto la maggioranza, mentre un momento fa ho riconosciuto – è una visione di
parte ovviamente – il salto culturale che ha fatto l'opposizione. 
Detto questo, noi insistiamo nel dire... avremmo potuto cominciare a fare l'elenco delle poste puntuali,
avremmo potuto cominciare a fare l'elenco di quanto ha fatto Torrenti, cioè non ci interessa tutto
questo perché l'obiettivo... 
Veramente, io ho partecipato – lo dico... ad alcuni amici l'ho già detto – ad un'assemblea di un'azienda
di operai, che sono da un anno in cassa integrazione, e che hanno avuto adesso, per fortuna, il rinnovo
di un altro anno di cassa integrazione, una ditta che è seguita puntualmente dall'assessore Bolzonello, e
mi pare che qualche soluzione, almeno per quanto riguarda la cassa integrazione sia stata risolta. 
Ebbene, un operaio alla fine dell'assemblea mi ha avvicinato e mi ha detto: ma lei sa che noi paghiamo
l'IRAP anche sulla cassa integrazione e mi trattengono 40 euro, che sono la cena di una settimana per
la mia famiglia? Possiamo restare indifferenti a questo tipo di ragionamenti, o bisogna essere per forza
di Sinistra per avere questa sensibilità, oppure...? Veramente noi abbiamo la sensazione di questo
dramma che c'è fuori di qua? Se siamo autoreferenziale e ci preoccupiamo solo di fare un buon
intervento, è un po' poco francamente, anche per quanto ci danno al mese, dobbiamo vivere più fuori...
ecco perché qualche volta facciamo le polemiche con la stampa, perché ci giudicano in base a quante
ore passiamo qui dentro, ma c'è tutta un'attività fuori, che molti di noi fanno, quasi tutti, di raccolta di
vicende umane, ma anche collettive, che interessano la comunità, che devono farci portare qui dentro
questi aspetti. 
Per cui è stato un dovere da parte nostra... anziché dire “è tutto sbagliato”, andiamo fuori a fare i
manifesti, cosa facciamo per proporre qualcosa di nuovo? E credo che i Capigruppo di opposizione nel
dibattito abbiano sviscerato, ma poi torneremo anche quando arriviamo sui punti specifici, entrare nel
merito di quello che abbiamo detto. 
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Quindi io ritengo che lo sforzo non sia ancora stato compreso e, quindi, in conclusione del mio
intervento chiedo un incontro, una sospensione di dieci minuti, di un quarto d'ora, quello che serve, per
chiedere ai Capigruppo di maggioranza, e alla Serracchiani, se c'è, o alla Giunta, se è possibile dare
un'occhiata alla paginetta che abbiamo fatto con gli 11 punti: possibile che nessuno di questi trovi
albergo nella vostra attività? Ieri c'è stato un incontro tra sette o otto genitori, i quali chiedevano
l'interruzione del bonus bebè e ci hanno detto – c'era il Presidente Iacop – “non siamo un Comitato di
protesta, non siamo venuti a chiedere la carità, chiediamo una politica per la famiglia, abbiamo
bisogno di una mano nel primo anno di vita dei nostri bambini, perché già la crisi è grande”. Di fronte
a questi aspetti è una questione di Destra o di Sinistra? Ma non è questione di nessun colore. Ormai ci
divideranno alcune questioni etiche e morali, ma su questi punti credo che dobbiamo trovarci, e non è
pensabile che voi diciate “no” a tutte queste cose perché, qualora fossimo l'opposizione di una volta,
dovremmo sperare in tanti “no” per fare i manifesti, a non ci basta un “sì”, possibile, che su tutto
quello che abbiamo proposto non ci sia una cosa che possa farci modificare e spostare veramente
quello che voi dite a giugno nella manovra di assestamento, spostare qualche provvedimento. 
E' debole, caro assessore Peroni, nella sua diligenza, sua presenza, e io la ringrazio perché è sempre
presente e puntuale a tutte le riunioni delle Commissioni, però la risposta di dire “però ci vanificate la
manovra di giugno”, ma magari, vuol dire che abbiamo speso i soldi, perché quella volta... li mettiamo
nella sanità, perché nessuno di noi vuole tagliare un euro alla sanità, ma la sanità non spende tutto da
qui a giugno, fortunatamente, spenderà qualcosa nel mese di dicembre, o novembre del prossimo anno,
quindi giugno è ampiamente all'interno di questi spazi. 
Quindi noi a questo punto – e in conclusione – chiediamo – penso che nella replica dell'Assessore ci
sia questo spazio – una sospensione per un incontro politico tra i rappresentanti qualificati della
maggioranza, decidete voi chi, se c'è il Presidente, o il Vicepresidente o gli Assessori, e i Capigruppo,
di maggioranza e di opposizione, per verificare se in quello che abbiamo detto c'è uno spazio per un
ragionamento di Consiglio, perché io ritengo che in questo Consiglio ci siano le risorse per dare un
contributo all'azione della maggioranza. 
PRESIDENTE.: Gratton. A posto. Paviotti. Prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rapido. Solo per dire che sono tra quelli che
apprezza, naturalmente, un clima anche propositivo, ma so anche che esistono delle differenze di
carattere politico, di impostazione politica che non possono essere eluse, e che emergono e di cui non
ci dobbiamo vergognare il fatto che emergano. 
Non credo che chi ha parlato – io dico di me – abbia solo parlato bene, nella mia relazione vengono
messe in evidenza un giudizio positivo, ed è un giudizio positivo, e tuttavia ho voluto anche segnalare
quelli che sono gli aspetti sui quali nel futuro dovremo mettere più attenzione. 
Ho citato la manutenzione del territorio, ho citato gli interventi in genere di sostegno all'edilizia, che
hanno una posta, ma che secondo me è ancora oggi limitata, ma guardo l'aspetto positivo, ma è
limitata, e ho citato ad esempio tutta la questione sostegno alla genitorialità, agli asili nido,
dichiarando però – e su questo voglio essere chiaro e confermare – che una scelta politica è stata
quella di dire: investiamo nel servizio, piuttosto che nella contribuzione famiglia per famiglia. 
Si può non essere d'accordo, e d'altronde esistono formazioni diverse che hanno anche impostazioni
diverse, e tuttavia questa è stata una questione che ci ha distinto proprio in modo chiaro, l'idea, che era
passata a suo tempo, in cui la Regione faceva una programmazione sociale parallela a quella dei
Comuni, per cui arrivava al Comune e dicevi “fate il vostro Piano di Zona, ma tanto noi poi diamo i
contributi alle associazioni, alle famiglie, eccetera”, e così facendo, secondo noi, si perdeva di vista
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quella che doveva essere una programmazione unitaria. 
Io insisto e sostengo che la programmazione sociale, compresa la genitorialità, deve stare in capo agli
ambiti sociali, che hanno il compito di fare il Piano di Zona, e che devono decidere loro, e non invece
a una pluralità, dove lo Stato fa la social card, la Regione fa il bonus bebè, e poi al Comune dici: fai tu
la programmazione. Non serve più. 
Detto questo, io credo che questa finanziaria, già di per sé, anche nel lavoro di Commissione, non ha
chiuso le porte, assolutamente, eccetera; certo, ha mantenuto alcuni filoni, diciamo, indirizzi di
carattere politico chiaro che vuole mantenere, ma io non ho mai avuto la sensazione né che noi, o io in
questo caso, Capogruppo Relatore, difenda punto e basta qualsiasi cosa, senza mai mettere in luce
anche quelle che sono le manchevolezze, le ho scritte, le ho addirittura scritte, e sono allegate alla
relazione; secondo, mai mi è sembrato, mi è passato per la testa di scartare a priori una proposta
perché viene dall'altra parte politica, alla quale riconosco – e non lo faccio per formalismo o per
maniera – un atteggiamento serio e responsabile, che secondo me è, in genere, l'atteggiamento che
ormai l'opinione pubblica ci chiede, ci chiede di essere qua dentro, di proporci per cercare di dare il
meglio di noi stessi cercando, alla fine, di dare un prodotto che sia quello che meglio può sostenere e
dare un impulso e uscire dalla crisi. 
Credo che in tante occasioni è stato fatto, in tante occasioni abbiamo votato tutti assieme, il che sta a
significare che un certo modello, un certo modo di proporre, sia da una parte, che dall'altra, è stato
accettato. 
Detto questo, c'è una produzione anche emendativa che è importante, ci sono gli emendamenti della
Giunta, ci sono gli emendamenti anche di alcuni Consiglieri di maggioranza, c'è una parte forte di
emendamenti anche dell'opposizione, fermo restando – io dico – le impostazioni generali di carattere
politico, che secondo me non possono essere toccate, io non credo che noi possiamo dire di sì a
togliere dei soldi alla sanità per metterli dopo, io non credo, ma fermo restando questo, io auguro una
discussione lunga, che ci sarà nel futuro, che vada incontro a quel principio di leale collaborazione di
cui parlavo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato, credo con
attenzione, gli interventi, e in modo particolare gli interventi di questo pomeriggio, che sono secondo
me stati tutti interventi di grande qualità. 
E devo dire la verità, lo sento sinceramente di dire a Colautti, a Riccardi, a coloro che sono intervenuti,
che noi in quest'Aula oggi ci siamo ascoltati – ci siamo ascoltati – e non mi passa per l'anticamera del
cervello di valutare le cose che sento dire da Colautti e da Riccardi – ma cito loro solo per... – da
Tondo, da un punto di vista ideologico di parte “siccome arriva dall'opposizione io sono prevenuto”, e
non do mai, spero di non dare mai un peso, come dire, pregiudiziale alle cose che sento, e quindi
ascoltarsi e, se mi consentite di poter dire, per quello che... spero che anche i giornalisti ogni tanto
possano credere che i politici quando si esprimono si esprimono sinceramente, io penso di poter dire di
ascoltare talvolta molti interventi dell'opposizione con stima per chi li sta facendo, e anche avendo
superato, forse, qualche giudizio o qualche pregiudizio che avevo prima di entrare in quest'Aula. 
Quindi io non la metto, non voglio metterla, e spero che non la mettiamo su un piano di non ascolto o
di contrapposizione, ci ascoltiamo, e abbiamo bisogno di ascoltarci. 
Però, colleghi, dico la mia, poi il Capogruppo, a cui mi rimetto, mi dirà quello che pensa e opererà per
tutto il Gruppo, ma io credo che noi abbiamo anche da coniugare questa stima, questo rispetto e questo
ascolto con la responsabilità del Governo, e con la responsabilità degli equilibri che noi diamo a questa
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manovra. 
Alessandro Colautti è persona intelligente, e chiaramente non può non riconoscere che quegli
emendamenti, seppur pochi nel numero, sono emendamenti che modificano un equilibrio, una
filosofia, un approccio, che presupporrebbero la ridiscussione del documento. 
Allora, io vorrei dire che, a mio avviso, c'è un lavoro da fare, l'abbiamo da qua a giovedì,
confrontandoci sui singoli emendamenti, il mio Capogruppo nel suo intervento – che ho ascoltato
come sempre con attenzione – ha fatto anche dei riferimenti precisi su alcune questioni sollevate dalle
opposizioni, dimostrando sensibilità, vedremo nel lavoro quotidiano di discussione degli emendamenti
cosa riusciremo a fare, ma noi abbiamo un compito, come maggioranza, che è quello di rispettare il
lavoro istruttorio, preparatorio e gli equilibri di questo documento. 
Termino dicendo... guardate, noi non abbiamo bisogno di... per l'amor di Dio, nessun accenno qui
polemico, noi oggi ci confrontiamo con le cartelle, qui, questi moduli per presentare gli emendamenti,
scopriamo che tutta questa procedura rende difficoltosa la presentazione degli emendamenti, rende
ancora più complessa la politica e l'attività. Perché abbiamo accettato tutto questo? Perché siamo
consci che il mondo è cambiato, è cambiato profondamente, ed è inutile invocare cosa faceva
Moretton, cosa faceva questo, cosa faceva quell'altro, è cambiata un'epoca, un mondo. E in buona
fede, non in buona fede, stare vuoi ore, ore e ore a presentare quintali di emendamenti per strappare
proposte e portare a casa 10, 15, 20, 100, 200, 300.000 euro da mostrare a qualcuno come dire “ho
fatto il mio lavoro” fa parte di un'epoca superata. Superata. 
E, quindi, quando noi supportiamo con lealtà questa maggioranza, e ci dimostriamo, voi dite, tetragoni
nella difesa, acritici, sappiate che la testa l'adoperiamo bene, ma la nostra testa e il nostro giudizio è
fortemente legato al senso di responsabilità che abbiamo per questo Paese, prima ancora che per
questa maggioranza, e cogliamo tutta la difficoltà e, insomma, la delicatezza della situazione, e questa
delicatezza ci impone, a mio avviso, di continuare ascoltando, ascoltando e riflettendo, ma
procedendo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi la Giunta, se vuole intervenire. Prego, allora, la parola
all'assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Ho seguito
tutto il dibattito con molta attenzione, dibattito molto complesse e, diciamo, ad andamento un po'
sinuoso. 
Non mi intratterrò, anche se i giuristi sono fatalmente attratti dalle dispute classificatorie sulla
questione se questa legge finanziaria abbia un'anima, se sia ordinaria, se sia scolastica, com'è agli atti,
se sia uno spot, credo che potremo andare avanti all'infinito. Io sono un giurista corretto da
un'esperienza di multidisciplinarietà, e quindi mi sono convertito allo sperimentalismo delle scienze
dure, e tendo valutare i prodotti per il risultato che esibiscono e, consentitemi, da un punto di vista
sperimentale, credo che sia sotto gli occhi di tutti – l'abbiamo credo riconosciuto tutti – che la
finanziaria che in concreto affrontiamo ha cifre migliori, o meno peggiori, se preferite la sfumatura, di
quelle che diversamente da una serie di antefatti avremmo dovuto fronteggiare credo
drammaticamente. 
Allora, cito gli antefatti, perché mi aiutano a introdurre una considerazione direi di metodo, che aiuta,
a mio avviso, a valutare la finanziaria, questa come tutte le finanziarie. 
L'antefatto o gli antefatti di questa finanziaria sono: azione di governo. Sono stati citati e ricordati due
episodi, due passaggi essenziali di quest'azione, utili ad alimentare e sdrammatizzare la finanziaria, li

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ricordo solamente, non mi ci trattengo: l'accordo di Roma del 23 di ottobre e l'azione di spending
review che abbiamo condotto in continuità, non dico di no, ma insomma, abbiamo fatto anche noi un
nostro percorso. Non importa dire che siamo stati... nessuno pretende di annettersi l'originalità e il
copyright dell'azione, ma nel tratto che abbiamo condotto noi qualche cosa abbiamo aggiunto a quello
che già prima si era fatto. 
Fatto si è che questi antefatti, sommati insieme, hanno portato a un risultato sperimentale, che
consente un'agibilità della finanziaria odierna diversa e meno gravosa di quanto non sarebbe stato
diversamente. 
Seconda considerazione che faccio in termini di osservatorio generale, e ci aiuta a mio avviso dare un
giudizio e anche replicare, dal mio punto di vista. La finanziaria non è solo quello che l'ha preceduta
per alimentarla, ma è anche – soprattutto questa finanziaria – una legge che guarda avanti con visione
e annuncia, non ai sensi dell'“annuncite”, ricordata dal consigliere Riccardi, che pure io stigmatizzo,
ma annuncia sul serio, l'annuncio quando è suffragato da risorse non è l'annuncio deteriore, è l'atto
politico di visione, interventi su fronti distinti che si riassumono, come sapete, in quello del versante
economico con le appostazioni al fondo di riserva per il disegno di legge Piano di sviluppo industriale
regionale, che arriverà in Aula nell'inizio dell'anno prossimo, e il versante delle politiche sociali, sia in
termini di riordino, alcune cose sono già realizzate in finanziaria, il ticket, le rette degli asili nido,
altra, sostegno al reddito, viene annunciata, ma annunciata nel senso non dell'“annuncite”, perché
corredata di risorse. 
Perché sottolineo questo? Perché vista in questi termini, politicamente parlando ovviamente, la
finanziaria, quest'edizione di finanziaria – com'è stato giustamente detto, la prima finanziaria, diciamo,
propriamente esclusivamente firmata Serracchiani – è una finanziaria virtuosa dal punto di vista del
metodo di governo. Il metodo di governo, quando è virtuoso, è una funzione di durata, cioè non è una
sequenza di episodi scollati l'uno dall'altro e oggetto di, appunto, annunci, è un'azione continua,
discutibile, opinabile, com'è ovvio che sia, non è la verità in tasca di nessuno, ma caratterizzata da
coerenza e organicità. Coerenza e organicità che si legge, per l'appunto, qui, in questa finanziaria, per
gli antefatti e per gli obiettivi che vengono declinati al suo interno, ma anche per l'agenda che verrà
nell'anno a venire. 
Se si legge in questi termini l'esperienza di questa finanziaria, al netto di tutto quello che è opinabile,
criticabile, emendabile e migliorabile – nessuno ha la verità in tasca, e lo ripeto fino alla nausea –,
credo che si debba riconoscere un risultato politico del Governo regionale in carica, e cioè quello, per
l'appunto, di saper tenere il timone del Governo con quella continuità tipica di una funzione di durata
che, diversamente, farebbe precipitare in una sequenza scollata, utile certamente alla stampa, i media,
non per colpa loro, si risolve in un'attività istantanea, episodica, giornaliera, e quindi alla stampa va
benissimo che ci sia il commento della finanziaria come fosse un mondo autoconcluso che si esaurisce
nel suo perimetro di Aula o di Commissione, ma noi che la costruiamo dobbiamo invece rivendicare
un disegno che c'è, ripeto, per quanto sta nell'antefatto e per quello che verrà. 
Naturalmente mi scuserete, non voglio e non posso replicare puntualmente ai tantissimi temi che sono
stati sollevati, ci torneremo durante il dibattito, però cito una questione che mi sta particolarmente a
cuore, perché è frutto, forse, anche di non completa informazione che abbiamo dato. Il tema della
fiscalità di vantaggio che, convengo, è un tema importante, molto atteso, complesso peraltro da
risolvere, alla luce di vincoli sopravvenuti rispetto a un'epoca che si ricorda, dell'oro, in effetti, tale era
per la duttilità che consentiva a strumenti di questo genere, oggi abbiamo una serie di vincoli europei
che rendono molto più problematico accedere a certe soluzioni, comunque, il tema della fiscalità di
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vantaggio non è così assente, come può sembrare, da questa manovra. Per le stesse logiche che
ricordavo prima, posto che la manovra guarda anche avanti e pone le premesse finanziarie per
un'azione riformatrice, questa manovra contiene risorse per fiscalità di vantaggio che verrà prevista e
predisposta dal disegno di legge che porterà l'assessore Bolzonello in Consiglio. Poche? Insufficienti?
Strumenti parziali? Ne parleremo, avremo modo ampiamente di discuterne, però se non altro mi sia
consentito qui, almeno su questa materia, di completare il quadro precisando. 
Un'ultima considerazione faccio dal punto di vista delle proposte della maggioranza, delle quali
proposto ho massimo rispetto. Condivido la preoccupazione e l'analisi preoccupata che giustifica le
proposte, non sono certo che lo shock sia la ricetta da percorrere adesso, ma certamente l'analisi di
contesto è un'analisi che non si può non condividere. 
Mi sento di dire che, peraltro, l'abbiamo così condivisa che abbiamo già approntato delle soluzioni,
degli interventi anche molto significativi, e sono stati ricordati, dall'extragettito a seguire, peraltro
anche condivisi dal punto vista della costruzione legislativa in quest'Aula. 
Fatemi fare l'Assessore alle Finanze, perché questo è il mio ruolo. Io, come dire, sono custode
dell'architettura della legge finanziaria anche da un punto di vista della sua sostenibilità, non solo del
merito politico, che non mi appartiene esclusivamente, com'è chiaro. 
Allora, immaginare uno spostamento di ben 120 milioni – così colgo – dalla sanità come anticipazione
rispetto a quello che verrebbe restituito in assestamento, segnalo: intanto andrebbe verificato – può
sembrare l'aspetto minore, lo è in effetti, ma forse non così minore per quella che è poi la quotidianità
dell'azione amministrativa –, è dubbio che possa essere sopportato dalle Aziende dal punto di vista
della tenuta dei bilanci. 
Ma, al di là di questo aspetto, a mio avviso non marginale, ma forse marginale dal punto di vista del
dibattito politico, resta il tema... guardate, un'operazione del genere, quando io dico “ipotecherebbe
l'assestamento”, lo dico in termini di volume, e voglio semplicemente dire che, se si percorresse una
scelta di questo genere, bisognerebbe anche, nel farlo, avere la lucidità e la puntualità di andare a dirsi
che cosa in assestamento non potremmo più fare di ciò che da un punto di vista organico ci
immaginiamo già oggi di poter trasferire sull'assestamento. In tutta onestà dovremmo anche,
purtroppo, credo, stilare un elenco di cose delle quali nutriamo aspettativa su luglio, e che invece
entrerebbero in un libro nero di obiettivi disattesi. 
Ecco, questo credo sia mancato finora alla vostra proposta e riflessione, e credo che dovrebbe arrivarci
insieme per poter essere analizzata compiutamente, fino a quel momento è una proposta che comporta,
diciamo, una sorta di eversione del disegno di legge in sé da un punto di vista della sua architettura,
ripeto, nella rispettabile analisi che ha dietro, che non contesto, dal punto di vista dell'analisi
economica, ma... io ricopro una responsabilità, come detto, istituzionale, che ha anche aspetti come ho
cercato di ricordare. 
Quindi, in conclusione, per parte mia nessuna chiusura a dialogare, per quello che riguarda la Giunta, a
trovare anche terreni comuni però, ecco, certamente lo shock va costruito anche finanziariamente in
modo un po' più circostanziato. 
PRESIDENTE.: Bene, Grazie. 
PRESIDENTE. Shaurli, sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: A fronte di una richiesta della minoranza, di sospensione per un incontro con i
Capigruppo di maggioranza e con i rappresentanti del Governo regionale, io chiedo ovviamente che ci
sia una sospensione dei lavori per poter effettuare questo incontro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono opposizioni dall'Aula condividiamo, quindi, la sospensione.
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E' sufficiente 16.30? 
16.45. Va bene. I lavori sono sospesi e riprenderanno alle ore 16.45. Ovviamente riprendono con la
votazione sull'articolo 2, e poi di seguito gli articoli di pertinenza dell'assessore Vito, quindi saranno
gli articoli 3, 4 e 5. 
Bene, siamo pronti a riprendere i lavori, per cortesia. I Relatori. 
Dunque, sull'articolo 2 sono stati consegnati tutti gli emendamenti, siamo a posto? Relatori, siamo a
posto, non c'è nient'altro che gira? Ci sono subemendamenti in arrivo? No. 
Cos'è, un subemendamento sul 2? 
Ah, sul 4, va bene. Allora, l'assessore Peroni è presente, bene. 
Quindi comincerei con l'illustrazione degli emendamenti. Informo che tutte le relazioni sono state
depositate, quindi sull'articolo 2 tutte le relazioni sono depositate e quindi possiamo partire con gli
emendamenti. 
Allora, sull'articolo 2, emendamento 2.1, Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, l'emendamento di per sé non è molto difficile da spiegare però,
insomma, ne approfitterò anche per fare un po' un discorso per quanto riguarda l'articolato, anche se,
devo dire la verità, con gli emendamenti arrivati anche all'ultimo minuto, che riguardano poi molte
tematiche, sarà anche difficile. 
Comunque, iniziamo dall'emendamento 2.1. Ci sono due motivi per cui abbiamo presentato
quest'emendamento che, come dicevo prima, riguardano sostanzialmente la soppressione dei commi
32 e 34, con cui la Regione FVG stanzia 1.300.000 euro per la partecipazione a Expo 2015, e noi
vorremmo la soppressione di questi commi e, dicevo, ci sono due motivi per cui abbiamo presentato
quest'emendamento perché, come ricordava la collega Bianchi nella sua relazione, ci sono due aspetti
che non ci convincono del fatto di dover spendere dei soldi per partecipare a quest'evento. 
Badate, non stiamo dicendo che non sia il caso di parteciparvi, ma di spendere dei soldi per
partecipare. 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, questa è il titolo del grande evento 2015 organizzato a Milano,
anche conosciuto come Expo 2015. 
Il primo di questi motivi è prettamente legato all'idea di agricoltura che ha il Movimento 5 Stelle, idea
che in questi mesi abbiamo anche cercato di sviluppare e portare l'attenzione delle Istituzioni:
un'agricoltura ecosostenibile, che possa essere rispettosa dell'ambiente e del nostro territorio,
un'agricoltura che dica no all'inquinamento dei terreni, delle falde acquifere, all'aumentato fabbisogno
idrico, all'aumentato costo di produzione e alla necessità sempre maggiore di una sempre maggiore
industrializzazione con tutte le conseguenze che ne derivano. 
Come la Giunta sa, abbiamo cercato di lanciare un segnale con un ordine del giorno, accolto in
quest'Aula, che si intitolava “Per la salvaguardia del territorio regionale dall'uso dei diserbanti chimici,
delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle sostanze saline negli interventi di controllo
delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole”, ovvero dall'uso di quei prodotti che le
multinazionali come la Monsanto, proprietaria del brevetto del mais OGM Mon810, producono e
commercializzano nel nostro Paese. La Monsanto, infatti, sarà uno dei partner sostenitori
dell'agricoltura blu e di quel progetto, legato proprio a Expo 2015, denominato “100 chilometri blu”,
che voleva coinvolgere il 50 per cento degli agricoltori nell'area con un raggio di 100 chilometri dal
centro di Milano, praticando la cosiddetta “agricoltura blu”, che si autodefinisce sostenibile ma che, di
fatto, prevede, ad esempio, che le erbe infestanti vengano controllate con un intervento di Roundup, il
diserbante al glifosate, prodotto dalla Monsanto e che noi abbiamo cercato in qualche modo di limitare
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in questa Regione. Questo prima della lavorazione, o prima della semina. 
Poi prevede una semina su sodo, e anche qui il controllo degli infestanti deve essere realizzato con il
Roundup della Monsanto, prima della semina. 
Infine si prevede la coltura di copertura tra una coltura e la successiva, non finalizzata alla produzione,
che può essere devitalizzata con il Roundup, prima della semina nella coltura in produzione. 
E queste sono le informazioni che tutti quanti possiamo trovare direttamente sul sito web italiano della
multinazionale stessa. 
E' bene forse ricordare in quest'Aula che Roundup è stato autorizzato nelle sue varie versioni dal 1977
almeno sei volte, e per almeno cinque volte ne è stata revocata l'autorizzazione. Il Roundup 400 è stato
autorizzato dal 1985 al 2012, benché fosse dichiarato pericoloso per l'ambiente. 
In ogni caso, anche quelli tuttora registrati vengono considerati nocivi per gli organismi e possono
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, quindi per le nostre falde
acquifere. 
E' questa la nostra idea di sviluppo e sostenibilità? Noi, come Movimento 5 Stelle, a livello nazionale
avevamo chiesto di uscire dal progetto Expo 2015 anni fa per motivi molto specifici, facendo nostra
una controproposta che si chiamava “Expo diffusa e sostenibile”, progettata dal docente di
composizione architettonica del Politecnico di Milano, Emilio Battisti, mirata – come a noi piace – a
sviluppare l'esistente. Il problema non è tanto lo scandalo di questi mesi, non sono gli arresti, le
indagini, le collusioni, ma il progetto totale di Expo, che è stato più una spartizione economica, prima
che un'operazione di visibilità per l'intero nostro Paese. 
Come saprete, il progetto inizia con l'acquisto dei terreni di Rho, terreni agricoli, con un valore
prossimo allo zero, collocati a fianco di una strada perché, si sa, intanto si fanno le strade e poi, prima
o poi, una scusa per edificarci vicino si trova sempre, e questo vale anche per la nostra Regione.
Questo costituisce anche un'anomalia. Da quel che ci risulta, è la prima Esposizione Universale che
viene fatta su terreni privati. Ma di chi erano questi terreni? Erano di uno dei soggetti incaricati di
scegliere proprio i terreni da comprare, ovvero l'Ente Fiera. Quei terreni sono diventati edificabili, e lo
rimarranno anche dopo Expo 2015, passando da un valore di 16 euro a metro quadro a un valore di
160 euro a metro quadro. 
PRESIDENTE.: Sì, erano cinque minuti, ne ha messo dieci. 
SERGO.: Sì, ma... intanto, guardi, riguarda anche l'articolato, per cui poi non intervengo. 
Ed è questo il valore al quale sono stati acquistati, e parliamo per 1 milione di metri quadri. 
Questo progetto non sta in piedi da nessun punto di vista, né tecnico, né ambientale. Siamo stati
attaccati perché ci accusavano di essere contro l'Expo in sé, fino a quando siamo arrivati sui cantieri
con i nostri portavoce in Parlamento, e poche settimane dopo sono stati arrestati e indagati i
responsabili di Expo e i responsabili di quel progetto denominato “Delle vie d'acqua”, il progetto che
ci sembrava, tra tutti, il meno sensato. 
Infatti con “Le vie d'acqua” si doveva creare una sorta di nuovo Naviglio, navigabile anche con dei
battelli, e fu presentato con un costo di 330 milioni di euro; ora verrà ridimensionato e ci costerà solo
100 milioni, non sarà navigabile, anzi, sarà profondo sì e no 40 centimetri, probabilmente non sarà
terminato nemmeno per il 2015, ma in compenso porterà con sé consumo di suolo, alberi e verde
pubblico. 
Ecco perché prima di chiedere alle Regioni italiane che vogliono fare bella mostra di sé e dei loro
prodotti, andando orgogliose anche di potersi dichiarare OGM free, come il Friuli Venezia Giulia,
avremmo anche potuto evitare di dover pagare complessivi 2 milioni di euro per partecipare a
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quest'evento, se questi soldi non fossero stati utilizzati per progetti e interventi di questo genere. 
Per questi motivi difficilmente ci si ricorderà nel 2016 di Expo 2015, o per i prodotti “ex posti”
perché, ricordiamolo, negli stand di Milano offriremo la degustazione dei nostri prodotti, ma non ai
visitatori. Ci chiediamo a chi la offriremo. Ma forse ci si ricorderà più dell'occasione persa, dei soldi
persi, del suolo perso, degli alberi persi e anche dei visitatori persi, che dovevano venire all'evento, ma
che rimarranno nel mondo dei sogni di chi ha presentato l'evento, e si aspettava non meno di 29
milioni di biglietti venduti mentre, come ricordavamo in Commissione, sarà già un successo se
dovessimo sfiorare quota 20 milioni. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, grazie... 
SERGO.: Un piccolo errore del 30 per cento. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, emendamento di pagina 2.1.1 e pagina 2.2, consigliere
Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. Ecco, io nel presentare quest'emendamento auspico che il senso venga, come
dire, compreso e apprezzato e possa essere votato favorevolmente. 
Allora, guardando quelle che sono un po' le linee guida del piano del turismo, le schede, ci sono alcune
voci che sono, come dire, consone alla finalità e al senso di quest'emendamento. 
Nella scheda che parla della “strategia in breve” c'è una voce che parla di “maggior tematizzazione di
prodotti turistici creati e gestiti localmente”, per poi proseguire nella scheda “prodotto con i cluster di
primo livello”, che parla dell'enogastronomia, della montagna family, della montagna senior, dei
parchi ed ecomusei, delle malghe e dei rifugi, degli itinerari slow e sui cluster secondari parla
dell'importanza, appunto, della mountain bike, del cicloturismo, dello slow bike, del trekking,
dell'arrampicata, della Grande Guerra e dello sport, per poi passare alle live experience, che sono
dedicata alle famiglie in inverno e in estate, sempre al mondo bike, all'enologia e alla gastronomia,
sport e avventura, in estate e in inverno – questo è un passaggio interessante –, scoperta di borghi ed
itinerari. 
E, concludendo, nella scheda titolata “la parola a voi”, cioè ai portatori di interesse, si parla di prodotti
con maggior tematizzazione, prodotti turistici creati e gestiti localmente, con un maggior valore
aggiunto. 
Ecco, alla luce di queste indicazioni quest'emendamento è un emendamento che riguarda un'area di
della nostra Regione che ha caratteristiche e peculiarità specifiche che possono sviluppare enormi
possibilità, se debitamente valorizzate, di sviluppo turistico, cosa che sino ad ora non è purtroppo
avvenuta. 
Non è assolutamente in contrapposizione con il piano del turismo regionale, è un'area definita, che
riveste particolarità uniche, e con quest'emendamento si sarebbe appunto la possibilità ai Comuni delle
Valli del Natisone di ricevere un contributo per le spese di progettazione e realizzazione di un progetto
turistico che, attenzione, dovrebbe essere approvato da tutti i Consigli comunali, un progetto
coordinato, per la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche, ambientalistiche,
enogastronomiche e per la promozione delle attività sportive ed ambientali. 
Naturalmente tutto questo ha un senso particolare anche alla luce dello sviluppo che ha avuto, diciamo,
l'antagonista, in questo caso Slovenia, che è riuscita, dall'altra parte del crinale, proprio con questo tipo
di strategia, a sviluppare un incoming turistico di estremo interesse, sia per il territorio, sia anche in
termini proprio economici. 
Quindi mi auguro che quest'emendamento possa essere valutato con interesse, non è un emendamento
ovviamente, come dire, finalizzato a creare polemica, è un emendamento che penso possa avere una
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sua portata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 2.3. 
SIBAU.: Do per letto il testo dell'emendamento, però, per motivarlo, volevo leggere alcune
osservazioni e motivazioni. 
Allora, l'emendamento consegue all'abrogazione dell'articolo 5 bis della legge regionale 9/2007. Tale
articolo, introdotto con la legge regionale 11/2014, dava un'interpretazione autentica al divieto di
introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora e alla fauna
regionali, sottolineando che tale divieto non si applicava per specie animali non appartenenti alla fauna
regionale introdotte ai fini di lotta biologica contro parassiti vegetali o animali previsti nell'ambito di
piani adottati a livello nazionale. 
Tale norma trovava la sua urgenza nella lotta contro il cinipide del castagno, parassita che stava
compromettendo la salute di molti castagneti della nostra Regione. 
Come dimostrano anche i comunicati stampa del Ministero delle Politiche agricole, il Ministero stesso,
con il coordinamento del Centro di ricerca per l'agro biologia e pedologia di Firenze, ha finanziato il
progetto “Bioinfocast”, finalizzato alla lotta biologica al cinipide orientale del castagno mediante il
rilascio, con metodo propagativo, del parassitoide Torymus Sinensis. 
Tale parassitoide, allevato nei lavoratori dell'Università di Torino, è stato consegnato ai servizi
fitosanitari di 17 Regioni coinvolte nel progetto dove, una volta individuati i punti di lancio, è stato
rilasciato il parassitoide. 
Sono stati effettuati in Italia 500 lanci, per un totale di 82.500 adulti di Torymus Sinensis. 
Nonostante le politiche adottate a livello nazionale il Governo, nella fase istruttoria sulla legge
regionale 11/2014, ha rilevato degli aspetti critici sulla norma di cui all'articolo 5 bis, in quanto
considerava in contrasto con l'articolo 12, comma 3, del DPR 357/97, che dispone che: sono vietate la
reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. 
A fronte delle osservazioni ministeriali, per evitare l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale,
la Regione si è impegnata ad abrogare le disposizioni su cui sono state fatte le osservazioni, senza
neppure fare le dovute controdeduzioni. Si è deciso di abbandonare il campo senza provare a spiegare
le motivazioni che avevano portato all'approvazione della norma. 
Ricordo che i passaggi di solito sono: osservazioni, controdeduzioni, a cui segue l'archiviazione, o
viene sollevata eccezione di incostituzionalità. 
Solo dopo l'impugnazione si dovrebbe decidere se modificare la norma o resistere nel giudizio
costituzionale. 
Concludendo, il progetto Bioinfocast, finanziato dal Ministero, ha permesso in 17 Regioni italiane
l'introduzione nell'ambiente dell'antagonista del cinipide del castagno per salvaguardare le nostre
castagne, mentre nella Regione Friuli Venezia Giulia questo non è permesso, perché è più facile
abrogare la norma per evitare l'incostituzionalità che predisporre le controdeduzioni e trovare, insieme
al Governo, una soluzione in linea con i progetti nazionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. E quindi andiamo alla Giunta, con due emendamenti, 2.4, che però è
multiplo, e il 2.17.3, Assessore, non so... 
Ah, sì, è arrivato adesso anche il 2.17.2.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Siamo qui
apposta, pronti. 
Allora, partiamo con il 2.4, sono le lettere... fino alla lettera p). 
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Una lettera a), abbiamo: la modifica di legge consente di concedere anche ad autoveicoli immatricolati
fino al 30 giugno 2015 i contributi previsti dall'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013,
eccetera, eccetera. Quindi è una proroga. 
Lettera b): la modifica di legge consente di concedere i contributi previsti a favore delle nuove imprese
femminili anche per spese sostenute prima della presentazione della relativa domanda. Come ci veniva
richiesto da più parti. 
La lettera c): la modifica di legge consente di concedere i contributi previsti a favore delle nuove
imprese giovanili anche per le spese sostenute prima del termine di chiusura del bando precedente.
Anche qui come da richiesta. 
La lettera d): la norma consente di finanziare l'iniziativa ITS – l'abbiamo fatto anche l'anno scorso in
finanziaria – anche per l'anno 2015, con lo scopo di supportare e dare visibilità a giovani talenti
provenienti da tutto il mondo che si avvicinano alla moda. ITS raccoglie i progetti, li presenta a
prestigiose giurie internazionali composte da importanti esperti del settore e mettendo in palio premi in
denaro e concrete possibilità. 
Lettera e): la norma proposta modifica le norme che consentono l'erogazione di aiuti a titolo di de
minimis contenute nella legge regionale in materia di agriturismo, articolo 17 della legge regionale
25/96, e nella legge regionale che istituisce il sistema SISSAR. Entrambe tali norme fanno ora
riferimento al Regolamento della Commissione 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore, de minimis. Si
sostituisce pertanto il richiamo normativo a tale Regolamento, con riferimento generico alle
disposizioni europee relative al regime de minimis, anche in maniera tale da evitare in futuro ulteriori
aggiornamenti a seguito della scadenza dell'attuale Regolamento. 
Lettera f): con il presente emendamento si intende autorizzare l'Amministrazione regionale ad
assegnare a titolo oneroso i diritti d'impianto di vigneti derivanti dalla riserva regionale, di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione primo dicembre 2009, n. 333, ai produttori che
hanno piantato vigneti in base a diritti dell'impianto che, per insussistenza del diritto di provenienza
accertato da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, sono stati successivamente annullati e risultano
oggetto di procedimenti giudiziari in fase di definizione, ricorsi al TAR o Consiglio di Stato. Tale
proposta è finalizzata alla risoluzione dei contenziosi con le aziende agricole mediante cessione a
titolo oneroso – a titolo oneroso – dei necessari diritti di impianto e formale conclusione dei relativi
procedimenti autorizzativi. A tal fine i produttori dovranno presentare le domande di assegnazione dei
diritti alla Struttura regionale competente in materia di gestione dello schedario viticolo entro e non
oltre il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, corredati di una dichiarazione con
cui i richiedenti si impegnano a rinunciare al ricorso nel caso di accoglimento delle domande; il prezzo
di cessione viene stabilito in 6.500 euro per ettaro in base alla stima dei prezzi medi di cessione dei
diritti sul libero mercato; le entrate derivanti dalla disposizione si prevedono in 101.058,75 euro; non
sono previsti oneri a carico della Regione e non si attribuiscono alle imprese benefici che configurino
aiuti di Stato. 
Lettera g): la modifica dell'articolo 6 della legge regionale istitutiva dell'Ente Tutela Pesca consente
all'Ente di avvalersi del supporto operativo – è del collega Panontin, ma ovviamente lo faccio io – reso
a titolo gratuito da volontari che, animati da senso civico e spirito di solidarietà verso la comunità di
appartenenza, spontaneamente si mettono a disposizione per fornire ausilio all'Ente nel perseguimento
delle sue finalità istituzionali. La disposizione intende così superare l'attuale assenza di organizzazioni
di volontariato operanti sul territorio nei settori di specifica competenza di Ente Tutela Pesca, che
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impedisce al medesimo di stipulare oggi convenzioni in vista della creazione di nuove organizzazioni
di volontariato, è comunque astrattamente prevista la possibilità di convenzionarsi con le stesse
secondo quanto previsto dalla normativa sul volontariato organizzato, legge n. 266/91 e legge
regionale 23/2012. A tale attività l'Ente fa fronte con le proprie risorse ordinarie di bilancio. 
Lettera h): vengono proposte una serie di modifiche alla legge regionale 28/2002, che disciplina
l'attività dei Consorzi di Bonifica, con particolare riferimento alle tematiche dei ricorsi elettorali e del
commissariamento. Per quanto riguarda il primo aspetto, alla luce dell'esperienza maturata a seguito
delle proposizioni del ricorso avverso le operazioni elettorali tenutesi il 25 maggio 2014 presso il
Consorzio Cellina Meduna, con l'inserimento della lettera a) ter si modifica il comma 13 dell'articolo
14, che disciplina le procedure del ricorso. Si prevede la possibilità di sospendere i termini di
conclusione dell'esame dei ricorsi, fissato in 60 giorni, in caso di una o più richieste istruttorie, per un
massimo di 60 giorni, ma soprattutto si prevede espressamente, in attuazione dei principi generali, che
il ricorso non sospende la ricostituzione degli organi consortili sulla base dei risultati elettorali, così
come risultanti dal verbale dei seggi. Per completezza si fa presente che l'esame del predetto ricorso
elettorale, conclusosi il 4 settembre 2014, è stato disciplinato dall'articolo 14 della legge regionale
28/2002, eccetera, eccetera. 
Per quanto attiene invece al tema del commissariamento dei Consorzi, le modifiche proposte possono
essere così riassunte: con la lettera a) sexies viene integralmente sostituito l'articolo 18 della legge
regionale 28/2002 per: precisare che si ricorre al commissariamento anche in caso di impossibilità
degli organi consortili di funzionare; disciplinare nell'attuale silenzio della norma la quantificazione
dell'indennità spettante al Commissario, determinata in misura pari a quella del Presidente del
Consorzio, precisando che la stessa è posta a carico del bilancio del Consorzio; semplificare la
procedura di nomina del Commissario prevedendo la sola delibera della Giunta, anziché, come ora è
richiesto, sia la delibera di Giunta, che il decreto del Presidente della Regione; prevedere in maniera
espressa, e in attuazione dei principi generali dell'ordinamento, la possibilità per la Regione di
nominare un Commissario ad acta per le situazioni in cui i Consorzi di Bonifica, sebbene invitati a
provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti dovuti. 
Con tutte le altre lettere si raccordano alcune disposizioni della legge regionale 28/2002 alla nuova
versione dell'articolo 18 sul commissariamento, chiarendo in particolare che si applicano le relative
procedure, sia nel caso di commissariamento a seguito di mancato raggiungimento del quorum
elettorale e mancate nuove elezioni, sia nel caso di annullamento dell'elezione a seguito della
pronuncia della Regione all'eventuale ricorso, sia nel caso di dimissioni di più di un terzo dei
componenti del Consiglio dei Delegati e contemporanea possibilità di sostituire i dimissionari. 
Bene. Lettera i: com'è noto la legge regionale 16/2012 ha previsto che l'Amministrazione regionale, ai
fini di garantire la necessaria efficacia e funzionalità dell'attività assicurata sul territorio delle stazioni
forestali, o per ambiti, nell'ambito della Direzione centrale di appartenenza... insomma, non sto qui a
leggervela tutta, di fatto è la stazione di Claut, che viene riaperta, e si mantiene la stazione di Barcis
come sede secondaria. 
L'ho risolta in 30 secondi: si riapre Claut, perché così dice la legge, e si tiene Barcis come secondaria.
Semplice la vita. La vita è semplice, non servono tanti discorsi. 
Dal primo di gennaio. 
E Resia è già aperto, tutto a posto. Ragazzi, un po' di buonsenso nella vita. 
Sì, sì. Così non so contenti nessuno dei due, quindi va benissimo. 
L'emendamento tecnico cos'è he ha? Sì, l'emendamento tecnico è quello che dal primo di gennaio,
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quello che chiedeva il consigliere Riccardi. 
Presentato, presentato, a posto. Va bene? Va bene averlo presentato così? Dal primo di gennaio. 
Lettera l): competenza della Presidente. Allora andiamo alla l), che è quanto riguarda il professor
Toneguzzi, vediamo se lo trovo però... eccolo qui. Con l'emendamento si propone di assegnare un
contributo straordinario alle diverse Comunità montane per supportare gli esercizi commerciali della
montagna, a fronte dell'acquisizione di piccole dotazioni strumentali necessarie per ampliare la gamma
dei servizi offerti alla popolazione residente; in particolare con tale strumento i piccoli negozi di area
montana dei piccoli Comuni – meno di 3.000 abitanti e delle zone B e C più svantaggiate – potranno
fornire, per esempio, servizi di fotocopiatura, scanner, fax, eccetera, e all'intervento sono assegnati
150.000 euro ripartiti tra le Comunità montane per il 50 per cento in base alla popolazione e 50 per
cento in base alla superficie. 
Lettera m): l'emendamento si rende necessario in considerazione del fatto che non è possibile
procedere alla concessione degli incentivi a valere sul Regolamento emanato con DPR 138/2011, la
cui vigenza è venuta meno a seguito dell'approvazione del Regolamento 800/2008 operato dal
Regolamento UE 651/2014 della Comunità... – e dopo parlano della burocrazia –, pertanto l'Ufficio
deve procedere con l'adozione di un nuovo testo regolamentare per le domande di contributo
presentate nell'anno 2013, a valere sul programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e
coesione, il PAR FSC, non ancora finanziate. 
Poi abbiamo l'n): il 31 maggio 2014 l'Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale
Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici... ha stipulato una convenzione
con il Consorzi di Bonifica Bassa Friulana per affidare allo stesso fino al 2017 le funzioni di gestione e
manutenzione del comprensorio della conca di navigazione di Bevazzana, situata nei Comuni di
Lignano Sabbiadoro e Latisana, e che costituisce una diretta pertinenza dell'idrovia Litoranea Veneta;
l'attuazione della convenzione comporta che il Consorzio garantisca il costante presidio del
comprensorio, il funzionamento della conca e la movimentazione del ponte girevole che ne fa parte;
per ottemperare a tali obblighi il Consorzio, che fino ad ora ha fatto temporaneamente fronte a tale
impegno con personale avventizio, è necessitato ad assumere un'unità esterna, non disponendo nel
proprio organico della professionalità richiesta; in considerazione dell'importanza rivestita dalla conca,
anche ai fini della sicurezza idraulica del territorio circostante, la presente norma consente al
Consorzio di derogare al divieto di assunzione di nuovo personale, assumendo un unico addetto a
tempo determinato per le sole esigenze determinate dall'attuazione della convenzione; l'urgenza della
predetta norma e l'immediata entrata in vigore della stessa, che non determina oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale, è dotata dalla necessità del Consorzio di dare continuità al lavoro svolto dal
personale avventizio non più rinnovabile. 
Lettera o): si tratta di un'operazione destinata ad anticipare i fondi necessari per avviare fin dai primi
mesi del 2015 le principali misure della nuova programmazione POR FESR 14 20. 
Ho finito. Mi dica? 
PRESIDENTE.: Assessore, scusi, può formalizzare un subemendamento verbale che lei... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Subemendamento
verbale per quanto riguarda... 
PRESIDENTE.: No, no, se legge... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora leggo. 
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PRESIDENTE.: Ecco, subemendamento verbale all'emendamento 2.4 punto i). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Punto i), esatto,
che è quello del... 
PRESIDENTE.: Sì. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: Quindi il subemendamento verbale? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Subemendamento
verbale alla lettera i) dell'emendamento all'articolo 2, “Finalità...”, pagina 2.4, ha portato la seguente
modifica: il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16/2012, come inserito
dall'emendamento medesimo, le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono
sostituite dalle seguenti “alla data di entrata in vigore del disegno di legge n. 72”. 
PRESIDENTE.: No, consiglio di rivedere, perché scrivere “disegno di legge n. 72” non... Va beh, va
bene perché poi mettiamo... sì, aggiorniamo il numero della legge nel momento in cui il ddl 72 viene
pubblicato, con questo significato. Va bene. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Assessore quindi andiamo avanti, 2.17.3. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.17.3, eccolo qui.
Allora... non ho quello con le relazioni, perché ho solo quello senza la relazione qui, per cortesia, se
qualcuno me lo fa avere. 
PRESIDENTE.: Vuole fare intanto il 2.17...? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, no... eh,
perché ce l'ho... per ordine. Posso anche fare... 
PRESIDENTE.: .2.1, era più semplice. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Posso anche farlo
senza problemi. Eccolo qua, lo faccio così, lo faccio. Allora... 
PRESIDENTE.: Anzi, scusi... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.17.3... 
PRESIDENTE.: No, anzi, per pulizia di testo... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Mi dica lei, io
sono pronto. 
PRESIDENTE.: Se può illustrare prima il 2.17.2.1, perché è un subemendamento al 2.17.3. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.17.2.1, eccolo
qui... 
PRESIDENTE.: Che è subemendamento al 2.17.3, quindi li può illustrare insieme. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora: all'onore
di 500... Sì, sì, certo. 
PRESIDENTE.: La lettera a). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, la lettera
a): i 500.000 euro, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 9204, quindi questo è
molto semplice; ugualmente il 54 quinquies: all'onere di 30.000 si provvede mediante storno di 10.000
da capitolo 6800 e 20.000 dal capitolo 9248; e la lettera e), che sono i 100.000, si provvede mediante
storno di 50.000 dal capitolo 6800 e 50.000 dal capitolo 9248, quindi è il semplice il posizionamento. 
Mentre per il 2.17.3, allora abbiamo la lettera a), sono i progetti mirati per l'incremento turistico: la
norma modifica l'articolo 6 della legge regionale di assestamento dell'anno 2006 con riferimento alle
disposizioni che prevedono la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atte a
favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento
turistico. L'emendamento si propone lo scopo di individuare, nell'ambito del procedimento
contributivo che ha ad oggetto i progetti mirati, iniziative considerate di particolare importanza per
l'animazione turistica del territorio, che potrebbero essere sviluppate mediante l'affidamento con un
appalto di servizi da parte dell'amministratore regionale e ai soggetti aggiudicatari. 
Lettera b), Consorzi di sviluppo industriale: la norma mira a consentire ai Consorzi di sviluppo
industriale commissariati ai sensi dell'articolo 5 bis dell'articolo 14 della legge regionale 3/99 di
entrare a pieno titolo nel processo di riordino previsto dal Piano di sviluppo... – che qui chiamiamo dal
Piano di sviluppo industriale, ma insomma, la prossima legge che riguarderà la riforma manifatturiero
e non solo – approvato con la delibera di Giunta senza attendere il giudizio circa la necessità di doverli
liquidare oppure no. Si tratta, in pratica, di una sospensione della valutazione di sostenibilità
finanziaria dei Consorzi commissariati. Di fatto diciamo al Commissario: relaziona, chiudi e fai
ripartire la ricomposizione degli organi sociali. 
Lettera c): la norma prevede di supportare, attraverso la concessione di un contributo, l'attività di
Unioncamere Friuli Venezia Giulia nella gestione dell'innovativo sistema Food Label Check,
sviluppato dalla Camera di Commercio di Bolzano e rivolto agli operatori del settore alimentare, i
quali, al fine di assolvimento dell'obbligo di etichettatura previsti dalla normativa comunitaria possa
inserire in tale sistema la ricetta del prodotto alimentare, con particolare riferimento alle seguenti
informazioni: a) la dichiarazione nutrizionale in veste grafica richiesta a partire dal 31.12.2014; un
elenco di clan nutrizionali emessi per la commercializzazione del prodotto alimentare; l'indicazione di
ingredienti classici allergenici; la messa in evidenza di contaminazioni allergeniche delle etichette; la
lista degli interventi in ordine ponderale decrescente; la quantità percentuale di taluni ingredienti di
rilievo evidenziati nell'etichetta. 
Lettera d), svendite invernali 2015: la norma è finalizzata a consentire l'anticipo dell'apertura dei saldi
di fine stagione al fine di mitigare l'attuale situazione di crisi del settore commerciale. Quindi al 3 di
gennaio, come da richiesta di tutte le regioni d'Italia, invece che dal 5 il 3, c'è una richiesta precisa da
parte di tutte le Regioni. 
Lettera e), è uno storno: la modifica tabellare è finalizzata ad aumentare la dotazione economica,
eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore, perfetto. Marsilio: 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12. Dov'è
Marsilio? Consigliere Boem... Collega Marsilio, prego, gli emendamenti. Marsilio... 
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MARSILIO.: Io illustro brevemente gli emendamenti. Allora, 2.5... 
PRESIDENTE.: 2.5, 2.6, 2.7... 
MARSILIO.: ...2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12. 
Allora, il punto 2.5, il punto 2.8, il punto 2.11 e il 2.12 sono conferme di contributi già erogati che, per
una serie di motivi, non potevano essere completati interventi entro i termini previsti. 
Il 2.9, in cui poi c'è anche un emendamento aggiuntivo, riguarda una norma di interpretazione
autentica sulla norma fatta in assestamento di bilancio, relativamente al finanziamento ai Consorzi
industriali per il potenziamento di strutture produttive. 
PRESIDENTE.: Lei, scusi, illustra così anche il 2.8.2 a firma Liva   Marsilio? 
MARSILIO.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
MARSILIO.: In cui sostanzialmente viene precisata la natura dell'area individuata, cioè quella dei
Consorzi che operano in Comuni interamente montani, e il fatto che sono finanziati solo interventi
infrastrutturali di valenza territoriale locale. 
Il subemendamento, che toglie la parte che era stata indicata, del cloud computing, viene tolta, in
quanto quella non è considerata, ai fini dell'Unione europea, degli aiuti, infrastruttura di tipo locale,
quindi non può rientrare nella logica di previsione dell'articolo a monte. 
E il 2.10 è una conferma di contributi assegnati tramite il CATA per imprese artigiane, per interventi
attivati in cui viene trasferita l'attività in un momento successivo all'assegnazione, quindi da un sito a
un altro, quindi c'è una riconferma del contributo. 
PRESIDENTE.: Scusi, lei illustra anche il 2.0.1? Lo riteniamo illustrato? A firma Liva, Marsilio,
Gratton, Paviotti? 
MARSILIO.: No. Volevo solo precisare al Vicepresidente che sull'emendamento 2.4 lettera l), quello
che riguarda i contributi... 
PRESIDENTE.: Signor Vicepresidente, se può ascoltare il collega Marsilio, che le sta... 
MARSILIO.: L'emendamento della Giunta, dove si parla dei contributi agli esercizi commerciali,
forse era opportuno, anziché fare il riparto alle comunità attraverso abitanti e popolazioni, siccome
riguarda interventi ad attività commerciali, era forse più logico far riferimento al numero delle attività
commerciali esistenti al 31.12 nelle singole comunità. Visto che gli interventi riguardano attività
commerciali esistenti, anziché fare un riparto popolazione abitante, che non significa niente, farlo in
base al numero degli esercizi commerciali presenti in quel territorio, se si vuole, se no... 
Se serve lo faccio, se no è inutile... 
Il contributo agli esercizi commerciali per gli investimenti di ammodernamento... 
PRESIDENTE.: 150.000 euro stanziati. 
MARSILIO.: ...la previsione fatta riguarda un riparto: 50 per cento popolazione, 50 per cento
territorio, che non ha un grande riferimento, è più logico farlo sul numero degli esercizi commerciali
presenti al 31.12 di quest'anno, insomma. 
Il tranello... 
PRESIDENTE.: Ecco, non facciamo... con calma. 
MARSILIO.: No, se volete vi lascio approfondire e ripresento... 
Beh, ormai c'è da aspettarsi di tutto da voi due, quindi non è da meravigliarsi. 
PRESIDENTE.: Prego, Consigliere. 
MARSILIO.: Ho finito. 
PRESIDENTE.: Ha finito, grazie. Va bene, quindi Boem, 2.13. 
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BOEM.: Sì, cambiamo argomento, passiamo alle Pro Loco. La norma proposta prevede di modificare
il limite per la rendicontazione delle spese di gestione, diciamo, all'associazione fra le Pro Loco dal 15
al 18. 
Spiego la ragione. Questo tipo di attività è svolta dall'associazione fra le Pro Loco Villa Manin, quella
centrale... dell'associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia che ha sede a Villa Manin e che
svolge la funzione per tutte le Pro Loco della Regione. E' previsto che una quota delle risorse che
vengono attribuite alle Pro Loco vada per la gestione, diciamo così, generale delle stesse. 
Calando noi... avendo calato negli anni il contributo che va alle associazioni, di fatto cala anche il
contributo che viene attribuito per la gestione. 
E' chiaro che una struttura che ha anche, così, delle spese fisse determinate, compreso il personale, è
chiaro che comincia ad andare in difficoltà, per cui è stato chiesto di aumentare questa quota, si ritiene
che un rapporto corretto possa essere quello di portarlo dal 15 al 18 per cento. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola, 2.14. Agnola. Iscrizione AIA. 
Può illustrarlo, se si ricorda, senza vederlo. 2.14. 
Parola al consigliere Agnola. 
AGNOLA.: No, questo è da considerarsi ritirato, infatti consideravo che fosse già ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato, va bene. 2.14 è ritirato. Gabrovec, 2.15, 2.21. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. La farò molto breve, in italiano, per l'ultima volta in questa
finanziaria. La farò molto breve, anche perché ne abbiamo parlato ieri in discussione generale, sono
due emendamenti che toccano gli impegni assunti anche dalla nostra Regione, con la sottoscrizione del
famoso protocollo sul Prosecco DOC nel 2010. 
Voi sapete che a cavallo del 2009 2010 imperversava quella che i media, i giornali locali, ma anche
nazionali, definivano la “guerra del Prosecco”, da una parte avevamo l'aristocrazia vitivinicola del
Veneto, di Valdobbiadene, di quelle zone, assieme anche a potenti case del Friuli che, ancora scottate,
parecchio scottate dall'esperienza del Tocai, sfumato, portato via in Ungheria, cercavano di blindare
definitivamente il marchio del Prosecco, a ragione direi io, anche. Per blindarlo serviva un punto
d'appoggio, un appiglio, e questo appiglio è stato trovato, poi, anche con successo nella località di
Prosecco, sopra Trieste. 
Naturalmente a Trieste non si produceva, almeno, anche se forse si produrrà Prosecco, gli agricoltori
della Provincia di Trieste però hanno voluto sfruttare quest'occasione per far presente come tutto il
settore agricolo, non soltanto quello vitivinicolo della Provincia di Trieste, sia sempre stato bistrattato,
non finanziato, comunque bloccato da mille cavilli, da mille tutele ambientali che, in sostanza, ancora
oggi vanno a rendere difficile ogni progetto imprenditoriale in questo settore. 
A fronte di questo impegno, di questo protocollo, che prevedeva tutta una serie di poste, sia in materia
contributiva, quindi contributi finanziari, come anche semplificazione normativa, i produttori del
Carso avevano ritirato poi, effettivamente, il ricorso contro il riconoscimento del Prosecco DOC.
Sostanzialmente, però, il ritiro di quel ricorso è rimasto quasi uno dei pochi punti rispettati di questo
protocollo. 
Io lo dico di anno in anno, di finanziaria in finanziaria, non è cambiato tantissimo nemmeno dal
momento che abbiamo vinto le elezioni, rimangono tante cose da fare, purtroppo però il protocollo ha
una data di scadenza, scade mi sembra 72 mesi dopo la sottoscrizione, e siamo lì lì. 
Io ho presentato nuovamente, appunto, due emendamenti che prevedono grandi cose, prevedono
l'istituzione di un capitolo che vada a finanziare i progetti di sviluppo imprenditoriale della Provincia
di Trieste, e l'altro emendamento, invece, prevede finanziamenti per il recupero e la stabilizzazione del
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costone carsico che, sapete bene anche dalla cronaca che si ripete di anno in anno, sta scendendo a
valle, sta scendendo a mare. 
Ci sono altri impegni che erano previsti in questo protocollo, c'era la famosa Casa del Prosecco, che
abbiamo finanziato con 200.000 euro, e sembrerebbero non bastare, c'è soprattutto anche una norma
non finanziaria, come dicevo prima, l'impegno di semplificare le norme in materia ambientale per
favorire uno sviluppo del territorio nella Provincia di Trieste. 
Io so che non c'è copertura – non me l'ha data la mia maggioranza, non la troverò in quest'Aula – alle
richieste che faccio. Sorride il Vicepresidente Ciriani, ma voglio ricordargli che è stato lui a
sottoscrivere questo protocollo, a nome della Giunta presieduta da Tondo, protocollo fortemente
voluto dal consigliere Violino, che allora era Assessore, e fortemente voluto, naturalmente, questo
protocollo, dall'allora Ministro Zaia, che si accingeva a diventare Governatore del Veneto. Quindi c'era
tutta una serie di cose, che si sono poi anche materializzate e verificate, gli unici che non hanno
portato niente, o quasi niente, sono stati quelli che hanno dato la possibilità al Consorzio del Prosecco
di vedersi blindare, tutelare il marchio, che vale – lo dicevo ieri – un 200 milioni circa – mi dicono
anche molto di più – di bottiglie all'anno, per 1 miliardo circa di euro di fatturato. 
Sapete che il Prosecco veniva già commercializzato in lattina, in altri luoghi, non in Italia, ma in
Europa e nel mondo, quindi c'era sicuramente l'esigenza di garantire questo marchio e questo
potenziale economico. 
Io vi garantisco che i produttori del Carso stanno già pensando di riprendere in mano il ricorso e
semplicemente uscire dall'area di tutela. 
Potete immaginare che il Consorzio Prosecco DOC, che è stato riconosciuto tale, con un marchio
blindato tale, grazie alla località di Prosecco, nel momento che rimane senza la località di Prosecco
allora può succedere come dice ben Marsilio, il già assessore Marsilio, può succedere come con il
Tocai. 
Concludo, ritiro questi due emendamenti a fronte di un preciso impegno del Vicepresidente,
soprattutto, Bolzonello, Assessore competente. L'impegno che chiedo all'Assessore è un po' più
concreto di quelli che venivano assunti da quest'Aula o dalle Giunte negli anni passati, io chiedo
all'Assessore di impegnarsi nei prossimi 60 giorni, quindi non domani, non a Natale, non un giorno
dopo la Befana, ma entro i prossimi 60 giorni a convocare un tavolo tecnico politico di quelli che
erano i sottoscrittori di questo patto per vedere dove siamo, che cosa si può fare, oppure se questo
protocollo diventa, come dire... se questo protocollo deve ritenersi carta igienica. 
Va bene. C'è già un ordine del giorno in tal senso, andrà emendato da 60 a 75, ecco. A fronte di questo
impegno, che mi rende speranzoso... non felice, ma almeno ottimista e speranzoso, io ritiro questi due
emendamenti, certo che ne riparleremo entro il 28 febbraio. 
PRESIDENTE.: Allora, ritirati il 2.15 e il 2.21. Ciriani, 2.16 e il 2.17.4, che è la ricollocazione del 2
bis 1. 
CIRIANI.: Sì, ritiro il 2.16, perché è un emendamento che non ha natura finanziaria, che penso
ripresenterò alla prima occasione, spero a febbraio, ed era una piccola norma che rendeva più semplice
la vita dei panificatori, ma insomma, aspettiamo. 
Invece, sì, avrei diverse cose da dire... Presidente, c'è un intervento solo o...? 
PRESIDENTE.: Sì, deve fare anche l'intervento... con l'illustrazione deve fare anche l'intervento. Ha
cinque minuti. 
CIRIANI.: Sì, dicevo, ci sono varie cose che non mi hanno convinto nell'illustrazione del
Vicepresidente Bolzonello su alcuni emendamenti. 
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Molto velocemente, sul commissariamento dei Consorzi di Bonifica, credo che il riferimento sia a
Pordenone, non ho... cioè condivido il progetto, però secondo me questa è una norma che non doveva
stare qui dentro, poteva essere oggetto di un provvedimento a sé stante, anche per poter ragionare su
quello che è successo e per evitare che questo commissariamento duri all'infinito, anche se c'è scritto
che dovrebbe durare poco. 
Altre norme puntuali mi vedono piuttosto perplesso ma, insomma, conosco come vanno queste cose,
soprattutto quando si finanziano società a responsabilità limitata che, insomma, è una cosa un po'
strana, comunque... e anche sulle Camere di Commercio, 30.000 euro, se li potevano anche trovare da
sole, le Camere di Commercio, visto che avevamo chiesto la loro razionalizzazione e soppressione. 
E poi tutta un'altra serie di questioni puntuali ma, siccome il tempo è poco, io volevo concentrare
l'attenzione dell'Aula, se ne avessero la bontà, su una cosa che io ritengo importante e che mi pare sia
stata, così... su cui la Giunta, la maggioranza e un po' tutti abbiamo un po' sorvolato, cioè il problema
delle cooperative in questa Regione. 
Il mondo della cooperazione è stato scosso da almeno due grossi episodi, diciamo, di mala gestio?, di
gestione comunque molto discutibile, che hanno prodotto grande apprensione, grande sconcerto tra
tutta la popolazione, ma in particolare naturalmente tra i soci, che si sono visti dalla mattina alla sera
crollare un castello, perché la cooperativa a cui hanno versato i loro soldi, a cui facevano affidamento
da tanti anni si è rivelata essere gestita in maniera molto molto discutibile, e poi altri organismi, altri
Palazzi, diciamo così, decideranno se ci sono responsabilità anche di altro genere. 
E allora, a me personalmente, finora quello che ha fatto la Giunta su questo tema è sembrato il minimo
sindacale, cioè dichiarazioni di intenti, di buona volontà, cooptazione di esperti indicati dalla Regione
in particolare per quanto riguarda la Cooperativa Carnica, ma io, posto che non si può naturalmente
riavvolgere il nastro di quello che è accaduto e andare a ritroso, vorrei che almeno per il futuro
potessimo tutti quanti avere la coscienza a posto e aver fatto tutto quello che si può. 
E allora io proporrei che... io immagino che molti colleghi non sappiamo come funziona il sistema
delle revisioni ordinarie e straordinarie nelle cooperative, ecco, io credo che noi abbiamo bisogno di
una revisione straordinaria, urgente, delle cooperative più grosse che ci sono sulla nostra Regione, che
io ho individuato in una trentina, che sono quelle che per legge dovevano dare il contributo revisionale
per gli anni 2012 e 2013. 
Qui abbiamo bisogno di prendere delle persone serie, io preferirei dipendenti regionali, mandarli in
queste cooperative, fare un controllo come si deve per evitare che quello che è successo a Tolmezzo, o
ad Amaro, non so dove sia la sede legale, e a Trieste, si ripeta da qua a un mese, due mesi, sei mesi. 
Siccome la situazione, più o meno sappiamo tutti, può essere molto pericolosa, e siccome molta gente
ci ha già rimesso i risparmi, sarebbe il caso, secondo me, che il meccanismo della Regione
straordinaria fosse obbligatorio e determinato dalla Giunta regionale entro il termine di 180 giorni –
così avevo previsto io – dalla pubblicazione della legge, in modo tale che nessuno possa dire che non
sapeva, che non era informato e che i controlli erano stati fatti, perché un controllo va fatto. 
Non vi va bene i dipendenti regionali? Secondo me in questo momento i dipendenti regionali sono
quelli che sono più liberi di, come dire, mettere il dito sulla ferita, se la ferita c'è, altrimenti bisogna
trovare qualcun altro, magari con un meccanismo di sorteggio?, mandando gente che non ha... come
posso dire, nulla da avere, nulla da dare, mettiamola così. Quindi, o dipendente regionale, o revisori
estratti a sorteggio, mandati dalla Regione, pagati dalla Regione, se serve, secondo me meglio
dipendenti regionali, in modo tale che quello che è successo non si debba ripetere e che nessuno possa
dire “mah, io pensavo, la revisione ordinaria, il professionista”, tutte cose vere peraltro. 
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Cioè quello che c'è, e io peraltro la settimana prossima depositerò una mia proposta di legge per la
revisione organica e profonda della legge 7, che è una legge completamente superata dai fatti, e che
garantisce meccanismi di assoluta opacità nella gestione del mondo delle cooperative, per cui voi
sapete che le revisioni ordinare delle cooperative le fanno le cooperative stesse, quindi il controllore e
il controllato coincidono perfettamente, che questo meccanismo non ha funzionato, non voglio
aggiungere altro, ma dico che non ha funzionato se evidentemente, poi, è dovuta intervenire la
Magistratura per segnalare quello che già molti sospettavano. 
Quindi, al di là di un intervento organico, che io spero si possa fare quanto prima sulla legge generale,
è urgente intervenire con revisioni straordinarie volute, determinate, ordinate dalla Giunta regionale,
sulle principali cooperative di questa Regione, in modo tale che se c'è qualcosa da acclarare venga
acclarato, se tutto è a posto tutto risulterà a posto, però poi nessuno potrà dirà che non sapeva, che non
pensava e che a domanda “se qualcuno ha fatto i controlli che doveva fare” possa dire “io ho la
coscienza a posto, ho fatto fare anche una revisione straordinaria obbligatoria”. 
Quindi, per evitare altre brutte sorprese, questa è la proposta che faccio io. 
E aggiungo un comma, perché ho letto... un collega di 5 Stelle mi diceva che lui ha fatto un
emendamento simile. Anche quest'anno noi... io non dico che negli anni precedenti abbiamo fatto
anche peggio, nel senso che abbiamo dato anche più soldi, anche quest'anno c'è 1 milione di euro che
va alle cooperative, ma se voi vedete quali sono le spese rendicontabili delle cooperative, quel milione
di euro lì sarebbe meglio, secondo me, destinarlo anziché a questi... peraltro vengono dati alle
cooperative con meccanismi automatici, per cui non devono fare neanche domanda, le cooperative, per
avere i soldi, vengono affidati alle cooperative in base agli iscritti. Questo in questo momento funziona
in Friuli Venezia Giulia. 
Alle associazioni cooperative. 
No, no, alle associazioni, diciamo, ai sindacati delle cooperative. 
Allora, secondo me questa legge del 2007 è frutto, diciamo, di un consociativismo, in quegli anni
andava così, la sussidiarietà, tante cose belle probabilmente nobili, probabilmente anche fatte in buona
fede e con un'ispirazione positiva, però adesso questa cosa qua non ha funzionato e va radicalmente
rivista. 
Dicevo, questo milione di euro che noi diamo alle associazioni delle cooperative, che sono state così
brave, che non hanno visto che i loro soci stavano per scoppiare con i conti in disordine, diamoli a un
fondo di solidarietà per i disgraziati e le disgraziate – per i “poveracci” li chiamo io – che ci hanno
rimesso quei pochi risparmi che avevano, facendosi allettare dalle cooperative con il prestito sociale,
dando quei pochi soldi che avevano da parte, soldi che, temo, alcuni non vedranno più, o vedranno in
minima parte. 
Ed allora – e chiedo scusa, Presidente, ho chiuso – magari non ricevono... se il povero pensionato di
Trieste, o di Tolmezzo, ha messo 10.000 euro, non li vedrà tutti, ne vedrà magari, alla fine delle
pratiche fallimentari, concordato, 2.000 3.000, magari 1.000 li darà la Regione, non li avrà tutti, ma
avrà qualcosa. Se questo fondo ogni anno, anziché finire alle associazioni cooperative, fosse
rimpinguato, in cinque anni avremo 5 milioni di euro, e sarebbe già qualche cosa. 
Quindi io ho concluso... naturalmente solo per le persone povere, cioè se uno ha 200.000 euro di
reddito e ha messo il prestito sociale alle Coop, cosa che può avvenire, credo, non prende niente, ma se
uno è un povero disgraziato, con la pensione sociale, o con un reddito ISEE, diciamo, da esenzione, o
da contributo sociale dei Comuni, ecco, a questi possiamo pensare dandogli un piccolo contributo. 
Quindi ho chiuso. Non parlo di tutto il resto, perché ho già mangiato il mio tempo, spero che su questi
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due argomenti, revisione straordinaria e contributo di solidarietà, la Giunta possa dirci qualcosa. 
PRESIDENTE.: Chiedo al Consiglio un attimo di attenzione, perché mi è stata portata solo adesso
una notizia sulla quale ritengo sia giusto e corretto un attimo di riflessione e anche di raccoglimento. 
E' una strage di dimensioni quasi apocalittiche quella compiuta stamane dai talebani pachistani contro
una scuola militare che ospita studenti tra i 7 e i 14 anni a Peshawar, nel Pakistan nord occidentale. 
Sono oltre 120 i bambini uccisi nell'attacco, secondo la rete locale, sarebbero in totale almeno 500 gli
studenti presi in ostaggio nell'edificio circondato dalle forze speciali pachistane, almeno 200 i feriti, di
cui 80 gravissimi. 
Siccome abbiamo commemorato in questo Consiglio la Giornata dell'Infanzia poco tempo fa, i diritti
internazionali dell'ONU, chiedo al Consiglio un minuto di raccoglimento per ricordare questa strage. 
Bene, grazie. Con questo gesto, ovviamente semplice, ma simbolico, ci uniamo all'onda di sdegno che
sta percorrendo il mondo in questi minuti, per questa notizia, che ci avvicina veramente alla barbarie e
ci fa sentire quanto, insomma, sia ancora diffusa la barbarie nel mondo. 
Bene, anche se cosa meno importante rispetto a queste, riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.
Tocca al collega consigliere Gratton, 2.17, 2.17.2. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Credo che illustrerò il 2.17,
perché poi il 2.17.2 sarà illustrato dal collega Liva. 
Allora, il 2.17 si tratta di un finanziamento di 20.000 euro al CO.GE.Mo., Consorzio per la gestione
della pesca dei molluschi bivalvi nel comparto marittimo di Monfalcone, in quanto, ovviamente, c'è
stata una moria apparentemente, insomma, ingiustificata di molluschi bivalvi, per cui questo
finanziamento serve a una collaborazione del Consorzio con l'Università degli Studi di Trieste per
valutare le cause di questa moria. 
Ovviamente il settore della pesca abbisogna sempre più del supporto scientifico, soprattutto per quanto
riguarda l'acquacoltura, che sembra essere forse l'unica via per continuare, insomma, ad operare per
questa attività nell'Alto Adriatico, per cui quest'emendamento... ovviamente non è finalizzato solo al
Consorzio di Monfalcone ma a tutto l'ambito dell'area marittima della pesca dei molluschi bivalvi del
Friuli Venezia Giulia e, quindi, sempre più, insomma, dovremo anche cercare la collaborazione, a mio
modo di vedere, con le Università, da questo punto di vista, affinché si ridia un pochettino di slancio a
questo settore, che è sempre più colpito, oltre che dai fattori climatici, anche da normative europee.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al collega Violino, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27. 
VIOLINO.: Okay. Allora, il 2.18, assieme al 2.20, sono due emendamenti che riguardano
associazioni allevatori, che so, però, mi pare di aver intravisto nelle tabelle non illustrate... 
Grazie, Marsilio, del suggerimento... dovrebbero aver comunque preso atto, anche se io, diciamo,
prevedo più 180.000 euro rispetto ai 150 che prevede l'Assessore, ma comunque, diciamo, sono stati
ripresi. 
Il 2.19, anche questo è stato parzialmente ripreso confermando la cifra dell'anno scorso, io chiederei
qualcosa in più, al Laboratorio apistico presso l'Università degli Studi di Udine, anche motivato dal
fatto che, diciamo, l'attività e la moria delle api richiede un'ulteriore attenzione per capire le cause, che
pare siano legate ai neonicotinoidi, ma questo va ancora, come dire, confermato, per cui la richiesta è
di 100.000 euro al Laboratorio apistico. 
Al 2.24, accanto al 1.300.000 previsto per l'Expo, dall'Assessore e dalla Giunta, io non disdegnerei
l'attività degli eventi enogastronomici, di promozione degli eventi enogastronomici anche attraverso le
Pro Loco sul territorio regionale, non solo, ma prioritariamente, anche perché il mercato dei prodotti
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nostri deve essere comunque spinto anche a livello del nostro territorio. 
Il 2.25 riguarda un finanziamento per quanto riguarda il SISSAR, cioè l'assistenza tecnica in
agricoltura, che sta sempre avendo meno appeal, perché evidentemente non è appetito dalle
organizzazioni sindacali, e quindi non vede una posta nel capitolo, cosa che però è assolutamente
importante, perché ritengo che l'assistenza tecnica in agricoltura debba essere in qualche modo
prevista. 
Il 2.26 e il 2.27 sono due emendamenti che riguardano il CRITA, Centro di ricerca e innovazione
tecnologica in agricoltura. 
Il primo, il 2.26, prevede 200.000 euro per borse di studio a studenti del settore agricolo,
agroalimentare e veterinario dell'Università, ma non solo; mentre per l'attività di ricerca, e quindi per
le ricerche, riprendere un finanziamento di 300.000 euro, oggi non serve, ma, diciamo, per motivare
ulteriori ricerche penso sia importante non avere soluzioni di continuità. 
Approfitto, anche se il clima dell'Aula è natalizio, di due argomenti importanti, uno riprende quello del
collega Ciriani, che ritengo l'Assessore abbia già in separata sede concordato con il collega Ciriani,
circa il Consorzio di Bonifica; Consorzio di Bonifica, Vicepresidente, che io capisco che è importante
ci siano delle norme qualora non funzioni l'attività del Consorzio preveda il commissariamento e la
prima parte di un Commissario per il tempo necessario alla costituzione degli organi mi pare sia giusto
e legittimo, anche se qualcosa del genere era già stato fatto; prevedere la nomina anche della Consulta
fino a un massimo di 7 persone che supportino in qualche modo il Commissario in questo periodo,
ecco, mi pare... siamo in un periodo che le elezioni non sono di moda, e quindi la nomina non solo dei
Commissari, ma di tutto l'organismo va per la maggiore ma, ecco, io penso che su questo tema un
minimo di discussione ci debba essere, anche per non, come dire, sfornire l'attività ordinaria e corretta
che anche altri Consorzi hanno fatto nel settore. 
Per cui, così, magari forse passare in Commissione su questi temi forse era sicuramente opportuno. 
Per quanto riguarda il Prosecco, del collega Igor Gabrovec, concordo sulla necessità di continuare
l'accordo di programma tra lo Stato, la Regione e il Consorzio del Prosecco. 
Oggi i colori sono uguali da tutte le parti, anche sul Carso, io penso che sia il momento giusto per
sfruttare e prevedere l'intervento anche dello Stato e del Consorzio di Prosecco, anche sia per il
masterplan, ma anche per gli interventi complessivi sul Prosecco e sul territorio di Prosecco. 
Prevedere una CRU, una sorta di OCG del Prosecco nel territorio di Prosecco sarebbe un'operazione
utile anche per gli amici di Valdobbiadene e tuoi conterranei, l'importante è comunque coinvolgerli e
prevedere un'attenzione, che deve essere anche messa dai carsolini che, in qualche modo, devono
aprirsi e non chiudersi solo in attività di rivendicazione, che forse non sono così utili. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, consigliere Revelant, ci sarebbe il 2.17.0.1, che è collegato al
2.17.1 a firma Cargnelutti ed altri, tra i quali c'è anche lei. Illustra tutti e due? 
REVELANT.: Sì, sì, si tratta dello stesso argomento. 
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. 
REVELANT.: Anticipo subito che sul subemendamento 2.17.0.1, in seguito ad una segnalazione
degli Uffici, che ringrazio, nella quarta riga, al posto delle parole “ad erogare”, faccio un
subemendamento orale e sostituisco con “a concedere”. 
PRESIDENTE.: 2.17.0.1, quarta riga, subemendamento verbale, invece che “è autorizzata ad
erogare”, “è autorizzata a concedere”. 
REVELANT.: Perfetto. Allora, nella sostanza si tratta del Comune di Bordano, Casa delle Farfalle,
“nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'individuazione del soggetto gestore e
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della consegna allo stesso della struttura denominata Casa delle Farfalle di Bordano,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un contributo
straordinario per il temporaneo mantenimento e la manutenzione ordinaria della struttura medesima”. 
Il capitolo di riferimento all'emendamento 2.17.1 sulla copertura dell'importo era indicato il 5573,
valutate voi se va bene sempre questo o se può essere modificato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. A questo punto possiamo andare a Liva, 2.9.1, che era l'ex 2.8.1,
che non esiste più, perché va riferito al 2.10, 2.3.1, 2.17.1.1, 2.17.1.2 e 2.17.2. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Allora, per quel che riguarda – spero di
non sbagliare – il 2.3.1 è già... 
PRESIDENTE.: Ah, il 2.3.1 anche, sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Il 2.3.1 è un subemendamento che sostanzialmente
è stato già illustrato nella sostanza dal collega Marsilio. 
Per quel che riguarda il 2... la numerazione che ho io è il 2.8.2, che è subemendamento modificativo
all'emendamento di pagina 2.9, anche questo illustrato dal collega Marsilio, su questo faccio solo un
emendamento verbale perché... 
PRESIDENTE.: No, scusi, lei deve illustrare il 2.9.1. Su quale fa l'emendamento verbale, sul? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.8.2, che è già illustrato da Marsilio. 
PRESIDENTE.: Quindi lei presenta un subemendamento verbale... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Al 2.8.2, che è un subemendamento modificativo
dell'emendamento 2.9. In questo emendamento verbale alla lettera a) va tolto il termine “54 bis”, e
quindi la lettera a) si legge “i commi 54 ter e 54 quater sono abrogati”, viene eliminata la dizione “54
bis”. 
Per quel che riguarda il 2.17.2, con i subemendamenti che vanno a modificarlo, si tratta di
emendamenti molti dei quali di carattere, diciamo, tecnico. 
In particolare: per quel che riguarda la lettera a), si tratta di conferma del programma straordinario
degli interventi in zona montana previsti per l'anno 2008 spostando la rendicontazione dei contributi al
31 dicembre 2015. 
Per quel che riguarda la lettera b), si tratta di un emendamento che ha carattere, diciamo, rafforzativo e
interpretativo della norma preesistente, che già dovrebbe forse bastare, ma sono stati segnalate delle
difficoltà, e quindi abbiamo ritenuto opportuno presentare quest'emendamento che, sostanzialmente, è
la conferma di un contributo concesso al Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo per le opere di
completamento di una struttura ricettiva. 
Per quanto riguarda la lettera c), si definisce in modo puntuale il limite massimo dei posti letto nella
tipologia ricettiva delle residenze d'epoca riguardanti ville storiche e castelli. 
Il collega Boem, che non mi sta a sentire, ma che avrebbe... eventualmente può integrare la dizione
molto succinta che io ho detto. 
Per quel che riguarda la lettera d), è, con tutta evidenza, la messa a disposizione di un contributo
straordinario per lo stabilimento balneare Ausonia di Trieste, sull'importanza e rilevanza del quale
potrà dire meglio il collega Codega, ma credo che almeno per molti di voi sia ben presente
l'importanza e il segnale, diciamo, non certo la completezza di quest'appostazione per quel che
riguarda il recupero di quei bagni. 
Per quel che riguarda la lettera e), viene fissato il termine di presentazione delle domande per i
finanziamenti delle società sportive non professionistiche, e si mette a disposizione per tale finalità una
cifra di 50.000 euro. Non è ovviamente una cifra sufficiente, anche rispetto al passato, per cui
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dovrebbe servire, ma ci consente di tenere aperta il capitolo e di poter prevedere in futuro, nelle fasi
successive, eventuali ulteriori integrazioni rispetto a quest'appostazione originaria. 
Per quel che riguarda la lettera f), a cui si collega l'emendamento 2.17.1.1, che poi lo modifica,
l'emendamento consente il finanziamento dei Consorzi dei servizi turistici dell'area montana, che
attraversano, come tutti noi sappiamo, un momento di particolare difficoltà gestionale. L'emendamento
2.17.1.1 stabilisce... praticamente rimanda a un successivo Regolamento, da approvarsi entro 60
giorni, per l'indicazione dei criteri, ovviamente, attraverso i quali sostenere questi interventi. 
Per quel che riguarda la lettera g), si tratta del finanziamento, con un importo di 20.000 euro, di un
progetto che, seppur limitato nella sua, come dire, entità, o nel coinvolgimento apparente dei
protagonisti, in realtà ha una valenza internazionale e abbiamo necessità che nessuna delle parti, e
tantomeno la parte italiana, possa, come dire, venire meno rispetto a questi impegni di valorizzazione
turistica transfrontaliera. Da qui la necessità del sostegno che abbiamo visto in 20.000 euro. 
Ci sono poi gli emendamenti in tabella e, per cui, con la lettera h) noi evidenziamo 25.000 euro di
finanziamento al Laboratorio apistico regionale, mi pare che si è già parlato del tema e tutti sappiamo
la difficoltà del settore; poi 20.000 euro per Forni Avoltri, impianto di biathlon, e quindi con una
gestione collegata ad altri due impianti che ci sono in Regione dal punto di vista del trattamento, e
30.000 euro alla Società Cooperativa Cjalderie per inserimento lavoro di persone con handicap grave.
Questa potrebbe sembrare... potrebbe sembrare, in particolare, questa, una posta puntuale, lo è, ma lo è
nella misura in cui non si riesce, com'è evidente, ma in questa finanziaria è presente uno sforzo
notevole, che è rintracciabile in grande parte delle sue appostazioni, l'eliminazione per quanto
possibile di partite di questo genere. Non tutte sono possibili, questa rappresenta un'emergenza per la
cosa di cui si applica, per le persone a cui si riferisce, per le istanze che provengono da quel territorio e
dalle Aziende Sanitarie di quel territorio, a cui speriamo nel futuro di poter conferire le risorse in
sovragettito, senza dover ricorrere a interventi che non vorremmo fare, ma che diventano urgenti e
anche, insomma, molto comprensibili da un punto di vista anche proprio umano. 
C'è poi l'emendamento 2.17.1.2, che è un subemendamento, nel senso che con questa lettera si mette a
disposizione altri 20.000, perché l'emendamento originariamente presentato non aveva la copertura,
diciamo, adeguata alle previsioni, mancavano questi 20.000 euro. 
Quindi credo di aver fatto il 2.17.2, gli emendamenti ad esso collegati. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Liva. Consigliere Ziberna, 2.22. 
ZIBERNA.: Beh, è il primo emendamento questo, non ne ho tanti. 
Sì, mi sono trattenuto... ma, mancava, anche perché il primo non c'è... 
Allora, quest'emendamento è un emendamento che avevo già presentato sotto altre spoglie lo scorso
anno, e avevo ritirato a seguito dell'assicurazione da parte del Vicepresidente, di trovare un'altra
soluzione con atto amministrativo, tant'è vero che in quella circostanza, appunto, poi ho ritirato
l'emendamento e la soluzione è stata trovata effettivamente con delibera di Giunta. 
Si tratta di che cosa? Di cercare di sostenere non tanto un'iniziativa, quanto un settore, mi riferisco al
settore tessile, dell'abbigliamento e degli accessori. 
Questo è uno dei pochi settori che, comunque, ancora in Italia riescono ad assicurare una crescita a
doppia cifra, sia per quanto riguarda la produzione, per quanto riguarda il design. 
Questa è un'associazione che nasce nel 1998, due anni dopo, nel 2000, trova per la sua prima volta un
contributo in sede di finanziaria e ininterrottamente fino allo scorso anno, lo scorso anno invece è
passato dalla finanziaria, appunto, all'atto amministrativo, dai 100.000 euro iniziali, progressivamente
scendendo, fino ai 40.000 dello scorso anno, ma riferiti all'evento di quest'anno. 
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Il Presidente Marzotto, che appartiene alla grande famiglia di industriali del nostro Paese, è un aspetto
significativo di quest'iniziativa, per la quale si chiede un contributo di 50.000 euro, cioè 10.000 euro in
più rispetto a quello previsto lo scorso anno, e che riesce a collegare tutte le scuole della nostra
Regione che operano nel settore, appunto, del tessile, dell'abbigliamento e degli accessori. Prima era
un'iniziativa circoscritta ad un'unica Provincia, adesso sono messe in rete tutte le scuole della nostra
Regione. 
Un aspetto che era stato segnalato da parte dei docenti di queste scuole era la necessità, appunto, di
fare rete, la necessità di consentire agli allievi, agli studenti di trovare dei momenti insieme per poter
realizzare iniziative insieme. Questo è. 
Non solo. Attraverso quest'evento anche le maison, le griffe nazionali hanno la possibilità di
individuare delle eccellenze, dei talenti nella nostra Regione, tant'è vero che diversi sono coloro che
sono passati attraverso quest'esperienza, quest'evento per poi approdare magari in stage, in un primo
momento, in queste grandi aziende della moda nazionale. 
Questo è il motivo per cui riproponiamo quest'anno, nella certezza che, perciò, si voglia sostenere
questo settore che ancora, ripeto, produce ricchezza e produce, perciò, possibilità, opportunità
occupazionali per i giovani della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora ultimo emendamento da illustrava, primo firmatario Tondo e
altri, non so chi lo illustra, 2.23. 
2.23, Tondo, Colautti, Riccardi, chi lo illustra? 
2.23, è il super emendamento... Tondo, Colautti, Riccardi, Cargnelutti, Ciriani, Zilli, penso sia il pacco
strategico... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Grazie. Comincio? 
PRESIDENTE.: Chi illustra? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io, io, Cargnelutti. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Questo è un emendamento, appunto, il
2.23, che comprende una serie di interventi che, tra l'altro, sono stati in parte illustrati durante il
dibattito generale e sia nella mia relazione, che quella dei Capigruppo. 
In ogni caso, molto velocemente, saltate tutte le premesse che abbiamo già detto ampiamente durante
il dibattito, si tratta di un intervento di 3,5 milioni per la ricerca, sviluppo e innovazione per la
competitività delle imprese industriali; di 300.000, proponiamo, per l'imprenditoria femminile; uguale
importo per quella giovanile; e poi il rilancio per la piccola e media impresa, il rilancio della
competitività, 300.000; e 300.000 per il supporto alle reti di impresa e il finanziamento alle Comunità
montane della Carnia e del Gemonese, e anche Canal del Ferro e Val Canale, Canal del Torre,
Natisone e Collio, per la concessione di aiuti alle imprese commerciali finalizzati alla riduzione dei
maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, 100.000 euro. 
Sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con questo si conclude, allora, l'illustrazione degli emendamenti,
andiamo al dibattito generale. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Sarò brevissimo, si fa per dire, e potrei arringare l'Aula su almeno
due cose che non sono per niente banale, perché qua dentro abbiamo parlato di cooperative e abbiamo
parlato di Expo. 
Allora, sull'Expo faccio solo una battuta rispetto a quello che ho ascoltato, perché se noi immaginiamo
che ogni cosa che si fa nella Pubblica Amministrazione deve essere qualche atto delinquenziale,
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ragazzi, qua non ne veniamo fuori. E mi rivolgo al Movimento 5 Stelle. Non è che ogni cosa che si fa,
siccome c'è il rischio che fai delle cose, e quelle cose possono accadere da qualche parte, allora
evitiamo di farle, perché non funziona neanche così. Non funziona neanche così. 
Come non vorrei parlare delle cooperative, perché ha parlato molto bene Luca Ciriani, tra l'altro ripeto
una cosa, perché non voglio appropriarmi di concetti che non sono miei, che proprio il consigliere
Ciriani, già Vicepresidente della Giunta, e già Assessore alla Cooperazione, ha spiegato molto bene
l'altro giorno in una riunione di gruppo, che ha sfiorato oggi, qui, osservando la discussione anche con
il Vicepresidente della Regione, dicendo che noi abbiamo una competenza forte in materia di
cooperazione. 
Allora, io non voglio avventurarmi oltre nel dire le cose che, insomma, abbiamo detto e ci siamo
ascoltati anche troppo su questa vicenda, che la cooperazione è diventata un'altra cosa, che lo spirito
mutualistico non c'è più, che ci sono delle cose troppo agganciate al sistema dei partiti... cioè le lascio
cadere lì. 
Due cose importanti. Ce n'è una, che sicuramente non è la più importante, però, dico, non può essere
passata sotto traccia, e ringrazio Bruno Marini per avermi dato delega di questa cosa, ed è una cosa
che grida vendetta, perché io ringrazio l'assessore Peroni, che ogni volta che arriva con la manovra
finanziaria ci spiega che lui è laico, che non c'entra niente, che non fa politica, e che questa è una
manovra che non ha niente di puntuale. 
Quando ho visto quest'emendamento ho guardato Colautti e gli ho detto “tu meriti il Paradiso con le
trombe”, perché è un dilettante. Perché se un esponente del Centrodestra si fosse permesso di mettere
nella legge di bilancio, con un emendamento, 100.000 euro per i bagni gestiti da un'associazione, dove
la moglie del Presidente del Partito Democratico, dico, è la Presidente di quest'associazione, beh, io
penso che se qualcuno, non dico del Nuovo Centro Destra, che sono moderati, ma di Forza Italia, del
partito di Berlusconi, si fosse... ci avrebbero fatto un'interdizione perpetua. 
Allora, voi dovete dirmi se questa filastrocca che ci siamo sentiti raccontare dal primo giorno che
siamo venuti qua, dove la bestemmia era la norma puntuale, qui non c'è la norma puntuale e basta, c'è
la norma puntuale con la ricevuta di ritorno da parte del destinatario. 
Allora, io sono uno che non si scandalizza di niente, al mondo ne abbiamo viste tante, ma almeno –
almeno – risparmiateci la paternale di questa verginità, della quale ci avete accusati dal primo giorno
che siamo arrivati qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi, prego. Lei è Relatore, poi dopo... darà il parere dopo,
senza intervento, quindi fa l'intervento adesso... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Certo, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, in realtà avevo molte domande che, per fortuna,
sono state in qualche modo anticipatamente risposte durante l'illustrazione. Ne ho solo che permane,
però, rispetto al subemendamento 2.17.1.1, dove io non ho approfondito nel contesto, eccetera, però
qua si dice che “il Regolamento che si approva entro 60 giorni – bla, bla – sono stabiliti i criteri di
concessione dei contributi con priorità ai Consorzi che cessano l'attività entro il 31 dicembre 2015”. 
Allora, siamo sicuri che vogliamo dare priorità ai Consorzi che chiudono? Cioè contributi per
qualcuno che va a chiudere? 
2.17.1.1. 
Poi, premetto che sono completamente ignorante di che cosa sta dietro, anche se si intravede e si
evince che la questione è di lunga data, però rispetto alle stazioni delle Forestali in Valcellina, dove
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sembra che con questo emendamento si risolva un'annosa questione, della quale non so niente, che
però, mi sembra di capire, in un territorio così... cioè non enorme, consente alla fine di aver aperte due
stazioni, volevo solo far notare o, almeno, esprimere il nostro dubbio sull'effettiva necessità di averne
aperte due, anche se una in forma secondaria. 
E non aggiungo altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, io voglio fare un intervento su un emendamento fatto,
presentato e illustrato... poi l'Aula sta attenta, non sta attenta, insomma le cose sono sempre complicate
durante... già alla seconda seduta, figuriamoci domani, o giovedì, comunque... le cose vanno anche
così, cioè illustrato dal Vicepresidente Bolzonello, e riconosco che l'emendamento presentato da
Bolzonello, quello di pagina 2.17.3, lettera b), è un emendamento che a me piace particolarmente. 
Ma perché piace particolarmente? Primo, perché non è un fulmine a ciel sereno, non è una cosa che
capita tanto per capitare, ma ha alle spalle una storia, la storia che in quest'Aula in qualche modo, sia
attraverso le mie mozioni e interrogazioni, sia attraverso le risposte che venivano date via via
dall'Assessore, oggi trova finalmente un compimento, che è un compimento che già allora, nel luglio
del 2014, chiedevo, e che oggi si registra, vale a dire quel provvedimento che rimette un po' in ordine
le vicende circa le proprietà dei Consorzi, e quindi grazie, Assessore, perché va nella direzione anche
auspicata. 
Ricordo, però, al Capogruppo di Forza Italia che, a dire il vero... io non so se insegna lettere o se
insegna matematica, potrebbe essere che insegni anche una lingua, o che faccia storia, però, che io
sappia... 
Potrebbe fare storia. Però, che io sappia, sicuramente non ha alcuna attinenza la moglie del Presidente
del PD. La moglie del Presidente del PD, che io sappia, a livello regionale, ha una competenza
totalmente ascrivibile a quel bellissimo atteggiamento, che è anche degli uomini, del fare l'insegnante,
e quindi cosa c'entra mai, Riccardi, la vicenda testé...? 
No, no, l'insegnante... No, no, la cosa importante... bisogna precisare, perché se non si precisa può
essere che uno pensi che sia una cosa e invece è un'altra, e compete a chi ovviamente le cose le sa, sia
per critica, sia, in questo caso, per risposta alla critica, che emergano le cose come stanno. 
Allora, ripeto, e ribadisco, che di fatto la moglie del Presidente del PD non ha alcuna attinenza sulle
vicende di cui stiamo parlando, o di cui si stava parlando, poi ovviamente altri colleghi spiegheranno
meglio, entreranno nei dettagli, cosa sicuramente che a me non compete. 
Invece devo registrare che il mio carissimo amico, nonché Assessore alla Montagna, Marsilio, in
questa circostanza vedo che è un po' claudicante, perché non riesce, pur essendo un periodo piuttosto
stanco, a mettere alcuna cifra a bilancio per la sua amatissima terra. Non ci sono emendamenti... 
No, no, ho guardato con attenzione gli emendamenti, non sono di sostanza, a meno che non abbia
nascosto... 
Se ha nascosto... eh, i carnici sono in grado di fare qualsiasi cosa. Per quello che ho visto, però,
quest'oggi sembra essere esattamente l'opposto di quello che capitava l'anno scorso, in cui gli alberghi
diffusi ed altre cose avevano sicuramente più attenzione di quello che invece oggi registro. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA.: Sì, allora, io prendo la parola per illustrare il senso di quest'emendamento che a Riccardi
e al Centrodestra suscita tanto scandalo. 
Vorrei sottolineare una cosa, qui si tratta di una situazione... effettivamente difatti il contributo è
straordinario, perché la situazione effettivamente è straordinaria. 
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Allora, il Consorzio Ausonia ha avuto una concessione ventennale dall'Autorità portuale nel 2010 per
gestire questo stabilimento, che non è semplicemente uno stabilimento balneare, ma è anche un centro
di aggregazione giovanile, è anche un centro culturale, in cui si svolgono tutta una serie quindi di
attività ed è un punto di riferimento per moltissimi giovani di questa città, con l'incarico di
riqualificare e ristrutturare l'intera struttura, e quindi, puntualmente, ogni anno, a partire dal 2010,
durante cioè l'Amministrazione Tondo, ha fatto domanda, sulla legge 2/2002, articolo 161, c'è la
riqualificazione delle strutture turistiche, e ha ottenuto sempre il finanziamento. 
Quattro finanziamenti ha avuto finora, dall'Amministrazione precedente, Tondo, che evidentemente
riconosceva l'urgenza di intervento in questa struttura, e sono stati dati, in quattro mandati, circa
1.200.000 di finanziamenti altri 2 3 milioni li hanno messi loro, le cooperative, perché il Consorzio è
un insieme di cooperative sociali, 10 cooperative sociali, e quindi sono stati fatti investimenti per circa
4 milioni in questi quattro cinque anni. 
Negli ultimi due anni la restrizione di carattere economico da parte, come sappiamo, del bilancio della
Regione, non ha permesso di finanziare quest'articolo di questa legge, quindi non è stato più possibile
completare l'opera di ristrutturazione, soltanto che quest'opera di ristrutturazione dell'ultima parte
significa dover rimettere in sesto i piloni portanti, l'intera struttura, o parte dell'intera struttura. 
Il rischio è o di chiusura totale da parte delle Autorità competenti della struttura, per insicurezza, per
motivi di sicurezza, oppure anche di crollo di parte di questa struttura, il che avrebbe vanificato e
vanificherebbe tutti gli investimenti di circa 4 milioni fatti in questi quattro cinque anni. 
Allora, l'intervento straordinario di 100.000 euro serve per mettere... o con l'aggiunta di quanto le
cooperative ci metteranno, altri 2 300.000 euro, per riuscire a mettere in sicurezza questa struttura e
non vanificare tutti gli interventi fatti finora. 
Ecco, questo era per cercare di spiegare bene il perché, il senso dell'urgenza e il senso della necessità
di questo intervento. 
E' chiaro che è un intervento puntuale, così come allo stesso tempo è un intervento di carattere
urgente. 
Io, ovviamente, ho voluto spiegare bene, perché la cosa sia trasparente e sia chiara, ripeto che anche
precedentemente l'Amministrazione Tondo ha riconosciuto, nel momento in cui è sempre tra le prime
nelle graduatorie, e credo che quindi questo possa essere considerato positivo. 
Poi, ovviamente, ci si rimette all'Aula per valutare la legittimità o la bontà di questo intervento. 
PRESIDENTE.: Marini. 
MARINI.: Signor Presidente, il Consigliere... il mio Capogruppo Riccardi ha sollevato alcune
questioni, come dire, così, di costume rispetto a quest'emendamento presentato dal consigliere Codega,
bene, io voglio dimenticare tutto, io voglio dimenticare chi è la moglie... chi è il marito della
Presidente di questo Consorzio Onlus, mi dicono che sia una certa signora Barbo, moglie dell'ex
Presidente – mi dicono, io non son – dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, ma a me
questo non interessa niente, niente... 
No, lo dicevo solo perché qualcuno non pensasse che Riccardi abbia detto cose inesatte. 
Sono anche d'accordo sulla situazione eccezionale del bagno Ausonia dove... che non posso più
frequentare perché il dermatologo mi vieta di andare al bagno, ma dove vado ogni tanto, d'estate, a
fare la passeggiata, e quindi... e ti credo, collega Codega, essere una situazione straordinaria, peraltro
collegata a norme di legge. 
Bene. Io quest'emendamento sono disposto a votartelo, però... 
...però io in questa finanziaria, dove i cinque Capigruppo del Centrodestra mi hanno spiegato che
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bisogna fare una super finanziaria, e che anche noi Consiglieri dobbiamo rinunciare agli emendamenti
puntuali, o almeno limitarli, ne ho presentati due... 
Due. Uno un po' più grande, da 450.000 euro... 
...che è quello per Sant'Antonio, che non è soltanto nella logica del Sant'Antonio ora pro nobis, e...
innanzitutto ha una logica politica, io l'ho già spiegata, voi l'avete rifiutato già due volte, Sant'Antonio
si è incazzato, vi ha fatto perdere Padova, state attenti, perché se si incazza di nuovo qua perdete
Trieste. Già non siete ben messi e potete perdere. 
Il problema di Sant'Antonio è questo: che quella facciata, che era in condizioni di degrado assoluto,
dopo che le prime tre, caro Codega, anche quelle le sistemammo con un intervento pluriennale, un
limite di impegno nel 2008, di 80.000 euro, per vent'anni, di 1.600.000, non soltanto è degradata in
maniera schifosa, ma da un mese a questa parte... adesso c'è il mercatino di Natale, ci sono le
transenne... Presidente, so che ha la voce abbassata, però possiamo andare a fare una passeggiata così
gliela mostro, ha anche le transenne perché e anche ufficialmente dichiarata pericolante, e quindi credo
sia una situazione straordinaria e, ripeto, i soldi non vanno alla chiesa, vanno al Comune, che non è
governato dal Centrodestra, vanno al Comune per aiutarlo a fare quest'intervento, che Cosolini, un
giorno sì e un giorno no piange, che lui con i soldi non riesce a farlo. 
Poi ho presentato un altro emendamentino, piccolo, piccolo, piccolo, questo di 45.000 euro. Anche
questo una situazione nota, sono gli spogliatoi del San Luigi... 
...società che... 
No, ma io insisto sempre su quelle, io sono noioso, batto, ma la mia cocciutaggine istriana... Ho
diminuito la posta di 5.000 euro rispetto all'altra volta, il Comune, anche qua, a dimostrazione caro
collega Codega, della straordinarietà della situazione, nella variazione di bilancio è appena intervenuto
con 23.000 euro per rifare l'impianto di illuminazione, e i soldi, povero... per fare anche gli spogliatoi
non ce li ha, sono spogliatoi in condizioni vergognose, spogliatoi quasi per pedofili, perché si
mescolano uomini, donne, bambini, ragazzini... cioè una questione quasi direi di ordine morale
rimetterli a posto. 
Bene. Io voto il 2.17... quello che è, di Codega, ma domando, cara Presidente, e caro Codega: voi mi
votate... non dico il grande, quello di Sant'Antonio, che capisco, 450, ma il piccolo, quello del San
Luigi, da 45.000 euro, me lo votate? Già l'altra volta ci sono andato vicino, perché Liva si era
convinto, poi ha fatto il giro di consultazioni... No, ma non andare via adesso, ti prego... 
Cioè vai via proprio adesso, sei stata tutto il pomeriggio, dai, ti prego, dai... 
Poi era andato a parlare con Torrenti, c'era stata una consultazione, stava per passare, poi... 
PRESIDENTE.: Scusi, collega Marini... 
MARINI.: No, no, adesso chiudo, sì, dai, Presidente... 
PRESIDENTE.: ...ma a quale emendamento si riferisce lei? 
MARINI.: ...non sempre interrompere me... 
PRESIDENTE.: No, a quale emendamento si riferisce? 
MARINI.: Mi riferisco, il primo... 
PRESIDENTE.: Non su quest'articolo... 
MARINI.: ...il 4... quello di Sant'Antonio è il 4.11... 
PRESIDENTE.: Sì, ma ci dobbiamo arrivare a quelli. 
MARINI.: ...il secondo è, se non sbaglio, il 6.13. 
PRESIDENTE.: Lei intanto anticipa, quindi. 
MARINI.: Certo che anticipo... 
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PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. 
MARINI.: Vede come guadagno tempo? Allora, ripeto, Presidente Serracchiani, almeno quello del
San Luigi, il 6.13, me lo votate? 
PRESIDENTE.: Va bene, a lucro di tempo. Grazie. Allora, così esauriamo già gli interventi anche
sull'articolo 4 e sull'articolo 6 del consigliere Marini. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Beh, dopo Marini è un po' dura. No, velocissimamente. Innanzitutto
per dire a Codega quanto lo capiscono, perché quando abbiamo cercato di spiegare, e anche il
sottoscritto ha cercato di spiegare che le norme puntuali cosiddette si facevano in finanziaria,
nascevano spesso, appunto, dal fatto che le leggi ordinarie di settore non sarebbero mai state in grado,
appunto, com'è avvenuto in altri casi, di finanziare normalmente le situazioni, perché c'è contrazione
ovviamente di risorse e, quindi, in maniera come tutti vorremmo, normale, andare a farsi finanziare,
non è possibile. Quindi vedo che ci siete arrivati, ci sei arrivato, e mi fa piacere, mi fa piacere perché
così chiudiamo anche questa partita, perché è così, purtroppo, tutti vorremmo fare le domande, avere i
soldi eccetera... non è possibile. Questo, quindi, anche voi l'avete capito e siamo tutti più sereni. 
Volevo, Presidente, velocemente far presente anche all'assessore Bolzonello due questioni che ci sono,
che mi interessano un po' più di tutte. Beh, una sicuramente è quella che ci mette a dura prova, perché
i suoi emendamenti, anche questo, del 2, lì, sono una piccola leggina, quindi io penso che il mio... 
No, beh, insomma... Assessore, adesso qui siamo tutti ancora semplicemente neuronici, però,
insomma, non è banale. Guardi, io non sto a dire “facciamo gli stralci”, per l'amor di Dio, però non è
banale. 
Nello scorrere velocemente, quindi per questo chiederò, se è possibile... anzi, penso che il Relatore
l'abbia già pensato, anche di votare per parti, ho visto che c'è anche una componente che riguarda
l'anticipo da parte del bilancio della Regione, se non vado errato, ai fondi comunitari. 
Allora, siccome io non ho aperto una polemica, ho però sollevato una questione dicendo che, appunto,
sul POR FESR non siamo andati bene in prima battuta, siamo in, come dire, confronto serrato con la
nostra amata Europa, perché abbiamo toppato, da quello che io ritengo – l'ho detto in Commissione,
non sto qui a ripeterlo, se volete poi vi leggo anche quello che dissi allora, perché l'ho scritto, e quindi
non mangio parola – siamo quindi, chiedo, in una condizione di anticipo che avremmo comunque
fatto, o questo anticipo sta, appunto, perché dobbiamo anticipare, avendo uno scorrimento dei tempi,
che avevamo immaginato magari, del finanziamento europeo, atteso appunto che siamo rimandati a
settembre – uso questa frase – quindi ovviamente dobbiamo coprire questa fase? 
L'altra questione, Assessore, che è un po' collegata a questa, è che nel nostro emendamento, diciamo
così, legato alle attività produttive, dove abbiamo – non sto a ripeterlo, l'ha già elencato bene il
Relatore – ovviamente inteso rafforzare i giovani, la parte femminile, eccetera, eccetera, c'è anche 3,5
milioni, credo, qualcosa del genere, riferito al settore dell'innovazione che, anche questo, Assessore,
credo sia un anno, forse più, che non è finanziato, abbiamo un pregresso. Anche qui siamo in attesa,
anzi, ci è stato sempre detto “no, non preoccupatevi, è vero, ci crediamo anche noi – dice la Giunta –
però arrivano i soldi europei”. 
Allora, io non credo che per due anni, secondo me, un settore come questo, dove se c'è una necessità
dell'impresa, di investire in innovazione, si possa essere il bando non bandito – un bisticcio di termini,
ci siamo capiti –. 
E quindi questa questione qui che, per l'amor di Dio, avremo tutti la legge nuova, però è un punto
secondo me nodale. Ripeto, noi abbiamo la legge Bertossi, insomma, la legge sull'innovazione, non
finanziata, l'altra volta abbiamo detto “facciamo scorrere, poi la finanzieremo con l'Europa”, in questa
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finanziaria non c'è un euro, se saremo rimandati, come temo, a settembre, noi per quasi due anni non
avremo... non riusciremo a finanziare una start up, un'innovazione in questa Regione. Io sono
preoccupato di questo, lo dico senza polemica, com'è noto. 
Per cui ecco perché abbiamo inteso inserire quei soldi in questa finanziaria, né più, né meno,
immagino io, come l'emendamento che lei ci ha proposto, alla fine, dicendo “anticipiamo noi come
Regione”. 
Quindi per questo pregherei di guardare a quell'emendamento non solo come un elenco di soldi in più
o in meno, ma è un tema che sta... è strettamente connesso a una delle sfide che abbiamo, Assessore,
lei prima di me lo sa, che è: nella crisi che abbiamo; come ne usciamo. Uno degli elementi da cui
usciamo è sicuramente quello di finanziare l'innovazione, perché senza innovazione ovviamente certi
settori maturi che abbiamo non riprenderanno, e quindi dobbiamo stare vicino a questo tipo di sfida. 
Abbiamo, peraltro, in questa finanziaria, senza colpo ferire – e non lo dico in termini critici – messo 1
milione e qualcosa, poi non si è capito bene se faranno rete o meno, ma vedremo quando arriveremo lì,
le aree di ricerca, Friuli Innovazione, insomma, tutte queste nostre realtà, che sono legate a progetti
anche questi, e 22 milioni per il Sincrotrone, ma parleremo a suo tempo, che sono ricerca pura. Bene. 
Allora mi chiedo: l'innovazione è o non è, legata alle imprese, uno degli elementi possibili di uscita
dalla crisi di un contributo alla crescita del sistema e una risposta vera a questa...? Io penso proprio di
sì. Ecco perché ci sono questi 3,5 milioni e perché, ripeto, non credo domani mattina avremo i soldi
dell'Europa per poter ripartire con il bando. 
Ultima questione, perché non voglio addentrarmi, insomma, su tante altre cose qui presenti, se no la
facciamo lunga. 
Beh, io sulla questione... l'abbiamo un po' sorvolata, ma non è banale la vicenda dell'Expo, non per il
taglio, chiedo scusa, che hanno dato i colleghi del 5 Stelle. Non è banale, perché penso che per la sfida
che penso l'Assessore, la Giunta, tutti stiamo dando al settore del turismo, e quindi le modalità con le
quali intendiamo far sì che il turismo, l'attrazione di questo prodotto – chiamiamolo così – Friuli
Venezia Giulia inteso nel suo complesso è, credo, uno dei must, uno dei punti principali su cui la
Regione si sta attrezzando, e io sono convinto che anche questa è una risposta possibile a un altro
modello di sviluppo, che è quello, appunto, proprio del complesso Friuli Venezia Giulia inteso nella
sua accezione storico, ambientale, archeologica, mare, monti, enogastronomia e quant'altro. 
Quindi l'Expo è un'occasione formidabile in questo contesto – e ho finito, Presidente – di cui penso
che l'Assessore sia il primo ad esserne convinto, e senza entrare nelle polemiche chioggiotte, che non
so quanto siano vere, giornalistiche, sul fatto che abbiamo cercato di imporre di fare le salamelle o
meno in quella realtà, che non so quanto abbiano di giornalistico, però la mia domanda di riflessione è:
andiamo come in questa grande vetrina mondiale? Ci andiamo convinti che dobbiamo, appunto, fare
un Friuli DOC in salsa milanese “el purtava el scarp de tennis”, oppure stiamo andando, come io
penso, a me sembrava che la critica... non conosco com'è impostata, ma mi sembra che quando si va
ad un'Expo come questa non vai a fare la salamella e chi passa la mangia, vai a vendere, credo io,
appunto, il prodotto Friuli Venezia Giulia, che penso sia una questione un po' diversa del fatto di
fermarsi a bere un buon Sauvignon, che io poi, figuriamoci, sono qua che... anzi, adesso vado a bere
un bicchiere, tengo. 
Quindi è importante capire questo nostro intervento, questi soldi che noi mettiamo, ripeto, in una
vetrina mondiale, che tutto quello che è avvenuto, che abbiamo sentito, insomma, sui giornali, sia in
realtà, come dire... mi auguro, appunto, bassa cucina, così, ma che la vera nostra sfida è presentarci in
maniera compatta, in maniera, come dire... proprio perché è un'occasione per diventare attrattivi in
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futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. Prego. 
SHAURLI.: Credo che l'articolo abbia sollevato alcune macro questioni assolutamente importanti,
penso alla cooperazione posta dal collega Ciriani, su cui concordo che dovremmo intervenire anche
normativamente, e spero collegialmente, all'interno di questo Consiglio regionale. 
Anche qui, però, permettetemi di dire una cosa, perché in queste settimane ne ho viste molte in quel
settore, magari non banalizzando e generalizzando. La gran parte di quel settore – come dicevo prima
peraltro nella finanziaria – è sano, è fatto da persone anche competenti, è chiaro che da un lato ci sono
delle persone che probabilmente non erano in grado di gestire alcune partite, e dall'altro ci sono i
soloni del giorno, dopo che adesso dicono “noi sapevamo già tutto”. 
Credo che anche per i trasferimenti alle centrali cooperative è bene che noi si faccia una serena
riflessione, ovviamente non in questa finanziaria, ma attraverso i lavori delle Commissioni, sapendo
che è bene che venga riconosciuto non il numero, che magari spesso è dato da doppie iscrizioni a
diverse centrali cooperative, ma venga riconosciuto il ruolo che svolgono, e se lo svolgono, perché
abbiamo centrali cooperative anche che nascono – e ce lo diciamo, visto che siamo in tempi di
trasparenza – proprio per avere alcuni aderenti e ottenere alcuni contributi. 
E quindi credo che sia un mondo che abbia delle grandissime potenzialità e sia assolutamente
importante in questa fase di crisi, ma sia un mondo su cui anche l'attenzione della politica in questo
momento, proprio per le norme che può mettere in campo, debba essere massima. 
Poi mi aspettavo, devo essere sincero, la discussione sull'Ausonia e, diciamo, che sembra quasi
paradossale che la citi io, però è un tema che noi avevamo già discusso a lungo anche al nostro interno,
perché la situazione è davvero emergenziale in questo momento, si tratta delle fondamenta di quello
stabilimento, che impedirebbero ovviamente qualsiasi attività e, a fronte di questo intervento
emergenziale, e prioritario perché emergenziale, c'è un analogo investimento economico che la
cooperativa che la gestisce è disponibile a mettere in campo quasi del doppio per riuscire a salvare
quello stabilimento, su cui c'è stato un investimento pubblico in passato, ma credo di un'importanza
non banale, quindi credo che sia il riconoscimento di un'eccezionalità. 
Però, permettetemi – e lo dico al collega Riccardi –, e cerco di essere calmo, perché per una volta,
devo essere sincero, il tuo intervento mi ha infastidito, e ti spiego perché. Perché tu giustamente – e io
condivido questa tua posizione – hai detto, non più tardi di un'ora fa, che noi non possiamo
generalizzare le scelte che facciamo – riferendoti all'Expo – pensando che ovviamente non si debba
andare all'Expo perché c'è stato qualcosa di oscuro o... invece noi – e concordo con te – diciamo:
all'Expo dobbiamo andarci, perché ci sono 8,5 milioni di turisti, potenziali, è una vetrina eccezionale
per la Regione. 
Ma in analogia con questo io, guardate – e l'ho detto anche nell'intervento precedente –, stiamo attenti
anche noi a non autogettarci discredito rispetto ai nostri ruoli e ai nostri compiti, e non solo per quanto
ha ricordato in maniera ironica, ma chiara, il collega Travanut, dicendo che il Presidente del PD non è
più quello a cui voi avete fatto riferimento, e quindi neanche quel tema si pone... 
No, no, su questo non scherzo, perché a questo punto... 
No, perché a questo punto dovremmo cominciare... guardate, se andiamo su quella china lì – e lo dico
con un po' di amarezza rispetto al tuo intervento – dovremmo cominciare a controllare le mogli e i
parenti di tutti quelli che hanno fatto politica, perché se hanno fatto politica non possono avere
riconoscimenti di questo tipo... 
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, per cortesia, dai... 
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SHAURLI.: No, sei tu che sei intervenuto in questo modo. E' come se io ti dicessi che uno che ha
avuto un importantissimo ruolo in Regione, e dopo deve tornare in una partecipata, magari importante,
c'è il non detto che ci sarà un occhio di riguardo per quella partecipata, perché quella persona magari
siede un ruolo dirigenziale. Io non sono d'accordo nel dirtelo, e non sono d'accordo che ci sia un
atteggiamento di questo tipo per cui si dice: beh, qui c'è qualcosa dietro perché c'è la moglie di, che era
Presidente di. 
Allora, fatelo, però credo che ne perdiamo tutti. E' un intervento emergenziale, e credo che sia stato
bene fare un intervento in tal senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego. Consigliere Riccardi, per cortesia. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io intervengo su una questione puntuale, anche un po' per... 
Intervengo su una questione puntuale, anche un po' perché chiamato in causa nel corso della
discussione generale di ieri, e relativa ad un intervento che noi abbiamo... 
E' un intervento che noi abbiamo qui fra gli emendamenti, l'appiglio a cui mi prendo, e cioè la proroga
del finanziamenti ai contributi per le auto. Noi abbiamo stanziato 3 milioni di euro diversi mesi fa, ed
è stato fatto ieri un paragone su un finanziamento analogo, che riguarda il sostegno all'acquisto delle
bici elettriche. 
Allora, il consigliere Revelant mi ha chiamato in causa su questo, io penso... facendo notare che per
quanto riguarda le auto è stato speso il 30 per cento del contributo e per quanto riguarda le biciclette
soltanto il 10 per cento. Io sono d'accordo a prorogare l'intervento delle auto, perché penso che può
trovare ulteriore, diciamo così... può incontrare ulteriormente la domanda dei cittadini della Regione,
non è necessario proporre una proroga per le biciclette, perché la norma era stata costruita in modo tale
che la proroga la potremo eventualmente prevedere, anche senza andare a intervenire, insomma, con
una modifica legislativa; vorrei solo far notare che nel confrontare i due interventi, da un lato, quello
delle automobili, parliamo di un intervento che è in opera già da sei mesi, nell'altro, quelle delle
biciclette, soltanto da un mese e mezzo. 
Per quanto riguarda le auto non sono ancora spesi ben 1.800.000 euro, a fronte dei 270.000 euro delle
biciclette. Quindi entrambi questi interventi hanno bisogno di essere prorogati. 
Io penso che dobbiamo prevedere anche delle forme di pubblicizzazione adeguata di queste misure,
che forse nella norma, così come la scrivemmo, questo era un punto che non avevamo previsto;
dopodiché io sono laico, e sono per verificare, e anche per assumermi le responsabilità di aver portato
in quest'Aula una proposta, che peraltro non era di SEL, ma veniva dalla rete per la mobilità nuova del
Friuli Venezia Giulia, che aveva incontrato tante forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e
aveva manifestato quest'esigenza. 
Vorrei dire soltanto che, da un lato appunto... quindi valuteremo – c'è anche il Comitato di valutazione
– anche l'impatto di questa norma, se ci saranno dei correttivi di questa, e di quella delle auto, da
portare, io sono per apportarli, non ci sono tabù, non ci sono, diciamo così, cose da prendere
acriticamente, voglio dire che però i conti si fanno alla fine ed è complicato paragonare un intervento
che dura da sei mesi, da uno che dura da un mese e mezzo, e che è stato lanciato alla fine di ottobre, in
un momento in cui forse per le biciclette... insomma, un cittadino non è invogliato a comprare una
bicicletta. 
In secondo luogo, volevo manifestare apprezzamento per una proposta che viene da un altro
emendamento della Giunta, c'era una richiesta da parte della Film Commission di ampliare un po', in
anticipo sull'assestamento, il proprio fondo, questo consentirà di finanziare dei film in più già nella
prima parte dell'anno, e questo è un contributo importante per l'economia della Regione perché, come
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il film di Salvatores dimostra, c'è un ritorno economico rilevante per iniziative di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo terminato gli interventi in dibattito generale, andiamo quindi al
pronunciamento sugli emendamenti. 
Devi rispondere a chi? 
Ah, ma hai già fatto l'illustrazione tu. Se vuoi, quando dai il parere, sul parere rispondi anche. 
Allora, andiamo al pronunciamento. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Posso stare seduta? 
PRESIDENTE.: Ma stia pure seduta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, sono tanti. 
PRESIDENTE.: Sì, no, siccome c'è... deroghiamo, vista la numerosità. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.1 sì; 2.1.1 no; 2.2 no; 2.3 astenuti; 2.3.1 astenuti;
2.4 per parti... 
PRESIDENTE.: Per parti, le vuole indicare, o... voce per voce, come vuole? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il punto a) no e il punto f) no, il resto astenuti;
2.5 sì; 2.6 astenuti; 2.7 astenuti; 2.8 astenuti; 2.8.1, che fa riferimento al 2.10, astenuti; 2.8.2, come
emendato, sì; 2.9 sì; 2.10 astenuti; 2.11 astenuti; 2.12 no; 2.13 no; 2.17 no; 2.17.0.1 no; 2.17.1 no;
2.17.1.1. ribadisco l'osservazione che ho fatto prima, o chiedo un subemendamento, o comunque non
capisco quest'emendamento, no; 2.17.1.2 astenuti; 2.17.2 sempre per parti, questo è più complicato... 
Sì, va bene, comunque... Allora: a), b) e c) sì, d) no, e) ed f) sì, g) no, h) astenuti; 2.17.2.1 no; 2.17.3
no; 2.17.4 sì; 2.18 no; 2.19 sì; 2.20 no; 2.22 no; 2.23 sì; 2.24 no; 2.25 sì; 2.26 no; 2.27 no. Finito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.2 sì; 2.3 sì; 2.3.1 sì; 2.4 per
parti, per cui: a), b), c), d), e), f) sì, g) astenuti, h) sì, i) astenuti, l) sì, m) sì, o... 
Ah, n) sì ovviamente, Bevazzana, o) sì; 2.5, Marsilio, sì; 2.6, Marsilio, sì; 2.7 sì; 2.8 sì, sono tutte le
integrazioni...; 2.8.1 sì; 2.8.2 sì; 2.9 sì; 2.10 sì; 2.11 sì; 2.12 sì; 2.13 sì; 2.17 sì, Gratton, i molluschi;
2.17.1 sì; 2.17.1... due volte... c'è una correzione, un sub, cos'è? 
Sì; 2.17... no, non c'era lo 0.1? 2.17.0.1 sì; 2.17.1 sì; 2.17.1.1 sì; 2.17.1.2 Aula; 2.17.2 per parti: a), b)
c) sì, d) no; e), f) e g) sì; 2.17.2.1 astenuti; 2.17.3, della Giunta, no alla lettera c). 
Allora, ricapitolando, 2.17.3: a) sì, b) sì, c) sì... 
Dunque no, no, c) no – grazie del suggerimento –, d) ed e) astenuti; Ciriani, 2.17.4 sì; 2.18 sì, Violino;
2.19 sì; 2.20, Violino, Piccin, Barillari, sì; 2.22... 
...sì; e il nostro, 2.23 sì, tutto; 2.24 sì; 2.25 sì; 2.26 sì; 2.27 sì; Ciriani, 2... 
Ritirato il bis? 
Non c'è più? 
Basta, è tutto? 
PRESIDENTE.: D'accordo. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 no; 2.2 no; 2.3 no; 2.3.1 sì; 2.4 sì;
2.5 sì; 2.6 sì; 2.7 sì; 2.8 sì; 2.8.1 sì; 2.8.2 sì; 2.9 sì; 2.10 sì; 2.11 sì; 2.12 all'Aula; 2.13 sì; 2.17 sì;
2.17.0.1 no; 2.17.1 no; 2.17.1.1 sì; 2.17.1.2 sì; 2.17.2 sì; 2.17.2.1 sì; 2.17.3 sì; 2.17.4 no; 2.18 no; 2.19
no; 2.20 no; 2.22 no; 2.23 no; 2.24 no; 2.25 no; 2.26 no; 2.27 no, e basta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1, 2.2.1, 2.2, 2.3 no; dal 2..3.1 fino al 2.17 sì;
2.17.0.1 no; 2.17.1 no; 2.17.1.1 sì; 1.2 sì; 2 sì; 2.17.2.1 sì; 2.17.3 sì; dal 17.4 al 2.27 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 no; 2.2 no; 2.3 no; 2.3.1 sì; 2.4 sì; 2.5 sì;
2.6 sì; 2.7 sì; 2.8 sì; 2.8.1 sì; 2.8.2 sì; 2.9 sì; 2.10 sì; 11 sì; 12 sì; 12 sì; 13 sì; il 14 è ritirato; il 15 è
ritirato... 
PRESIDENTE.: 17. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.16 ritirato. 
PRESIDENTE.: 2.17. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.17 e 2.17.0.1 sì; 2.17.1 sì; 2.17.2 sì, scusa? 
PRESIDENTE.: Sì, 0.1 e 1. 
Sì, è farfalle di Bordano. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 2.8.2 sì; 2.3.1 sì; 2.17.2 sì; 2.17.1.1 sì; 2.17.1.2 sì;
2.17.2.1, Giunta, sì; 2.17.3 sì; 2.17.4 no; 2.18 no; 2.19 no; 2.20 no; 2.21 no; 22 no; 23 no; 24 no... 
PRESIDENTE.: 21 è ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 25 no; 26 no; 27 no; 2 bis 1 no. Basta, mi pare. 
Scusi, il 2 bis 1 l'ho anticipato, lo facciamo dopo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora la Giunta; con calma, così ci capiamo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con calma, così ci
capiamo, come magari butto dentro due cose su cooperative, sua Expo eccetera. 
Dico subito sul ragionamento delle cooperative, prima ancora di iniziare il sì o il no, noi ci stiamo a un
ragionamento complessivo, siamo assolutamente... Noi stiamo già preparando, gli Uffici stanno già
preparando una revisione complessiva di tutta la partita sulle cooperative, siamo venuti a sapere adesso
in Aula che il consigliere Ciriani sta preparando, è pronto a consegnare un disegno di legge, da quello
che ho capito; ragioni lui se vuole ritirarli o non ritirarli, veda cosa fare, insomma. 
Noi arriveremo con un pacchetto, penso, tra febbraio e marzo, finito la norma sul... finito la norma sul
manifatturiero eccetera, arriveremo a un ragionamento complessivo anche sulla parte cooperazione, su
cui già mettiamo le mani. Condividiamo molto anche dei ragionamenti fatti sull'intero sistema, anche
su quei fondi che da sempre si continuano a dare, per cui bisogna ri ragiornare complessivamente su
tutta la vicenda. Quindi sul ragionamento complessivo ci siamo, e non di facciata. 
E comunque il 2.1 no; il 2.1.1 no; il 2.2 no; il 2.3 no; il 2.3.1 sì; il 2.4 è quello della Giunta, per cui sì;
il 2.5 sì; il 2.6 sì; 2.7 sì; 2.8 sì; 2.8.1... 
PRESIDENTE.: Per ordine corretto, siccome c'era stato un errore di numerazione, c'è il 2.8.2, perché
il... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, perfetto, va
bene. 
PRESIDENTE.: 2.8.1 e il 2... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: È sì; 2.8.1 è sì;
2.8.2 ovviamente sì, abbiamo detto; 2.9 sì; 2.10 sì; 2.11 sì; 2.12 sì; 2.13 sì; 2.16 sì... 
PRESIDENTE.: No, è ritirato. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Cosa, il 16? 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Perché ci andava
bene andare a dodici mesi. Va beh, io ero... 
PRESIDENTE.: È ritirato. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Guardi, non lo... 
PRESIDENTE.: Ma può farlo proprio. Se è d'accordo può farlo anche proprio. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: L'ha ritirato per
che motivo, consigliere Ciriani, il 2.16, quello dei dodici mesi invece che i due anni? 
Come? 
Ah, perché noi, sì, eravamo assolutamente... 
PRESIDENTE.: Lo ripresenta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Se posso farlo
proprio? 
PRESIDENTE.: Lo ripresenta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Okay, va bene.
2.17 sì; 2.17.0.1 sì, e quindi il 2.17.1 sì; il 2.17.1.1 sì, così come il 2.17.1.2; il 2.17.2 sì; il 2.17.2.1 sì,
così come il 2.17.3, che è quello della Giunta. Il 2.17.4 è quello che ho appena detto è no, però c'è un
ragionamento complessivo che, secondo me, potrebbe essere tenuto presente. 
PRESIDENTE.: Vuol chiedere il ritiro, se c'è disponibilità a fare un ragionamento, per non votare
no? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: L'ho già detto,
adesso sarà il consigliere Ciriani a dire se lo ritira o meno, insomma, ecco. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il 2.18 no; .19 no;
.20 no; .22 no; il 2.23, che è il ragionamento complessivo, mi permette di dire due cose, rispetto anche
all'intervento poi d'Aula, sulla fiscalità di vantaggio c'è un ragionamento complessivo, che già nel
disegno di legge che verrà approvato in Giunta venerdì, e che poi inizierà tutto il percorso, si prevede
una parte di fiscalità di vantaggio, a favore soprattutto della parte... delle aziende che fanno ricerca e
innovazione, e poi entreremo nei contenuti, per cui c'è un ragionamento complessivo che spero venga
tenuto presente da parte dei presentatori di questo emendamento (Tondo, Colautti, Riccardi,
Cargnelutti, Ciriani e Zilli), e quindi penso che potreste provare a vedere se ritirare questo
emendamento e portarlo, visto che è tutto che riguarda materia economica, sul disegno di legge, sul
prossimo disegno di legge, anche perché, oltre alla fiscalità di vantaggio, affronteremo, su quel
disegno di legge, tutta la parte dell'attrattività e la parte legata alla semplificazione, che di fatto è anche
all'interno di questo emendamento. 
Poi il 2.24 no; il 2.25 no; 2.26 no; 2.27 no e 2... Basta. Ecco, okay. 
PRESIDENTE.: Bene, allora ci sono degli inviti al ritiro. Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, ringrazio l'apertura di credito, diciamo così, dell'Assessore rispetto alle dichiarazioni di
voto dei Relatori di maggioranza sull'emendamento relativo al mondo della cooperazione. 
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Credo che sia stato riconosciuto il fatto che è un emendamento che affronta un tema urgente e
importante, per cui io ritiro l'emendamento, lo aggiungerò, e fa parte di un disegno di legge, di un
progetto di legge che depositerò da qui a qualche giorno. Rimane però il problema di un fondo di
solidarietà, in relazione soprattutto ai casi più gravi, alle fasce sociali più deboli e per le cooperative
più esposte, però il collega delle Movimento 5 Stelle Ussai ha all'articolo 9 un emendamento di natura
simile, per cui io ritiro il mio e poi vedremo se ci sarà spazio, o adesso, della discussione di questa
legge, o in Commissione, per esaminare anche questo aspetto, che non è secondario, per dare una
mano alle persone più in difficoltà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: No, in relazione all'invito formulato dall'Assessore sull'emendamento di pagina 2.23.
Assessore, allora io ho capito lo spirito, però su questo direi che ragioniamo sull'articolo 1, perché
quello è l'articolo che lei ha citato e su cui valuteremo. 
Allora qui non è che vogliamo attenerci per farcelo bocciare, non c'entra niente, però noi lo
manteniamo perché riteniamo, sia per il discorso che ho fatto sull'innovazione e sul potenziamento
degli altri finanziamenti, esula, anche se in parte è ricompreso, il ragionamento che possiamo fare su
IRAP e IRPEF, che rimandiamo all'articolo 1. 
Quindi, convenendo sull'invito, ma riterrei non è, come dire, rapportabile a questo articolo, per cui noi
lo manteniamo e poi discuteremo sull'articolo 1 dell'eventuale ritiro o rinvio in Commissione in merito
a quello preannunciato del nuovo testo disegno di legge sulla manifattura, sul piano industriale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi abbiamo concluso tutti gli interventi... Marini, cosa deve fare
lei? 
No, non serve dichiarazione, non è prevista. 
Non è prevista, tutto alla fine. Ha già detto... 
Ha già detto. Prego. 
MARINI.: Beh, ma insomma, è una garanzia che ho chiesto. 
PRESIDENTE.: No, Marini non ha la parola. Grazie. 
Prego, allora siamo pronti alla votazione. Quindi pongo in votazione l'emendamento 2.1. È aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, il 2.4, per semplificare andrei lettera per lettera, per evitare... 
Quindi 2.4, lettera a). È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera f). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera g). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera h). È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera i). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Lettera l). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera m). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Lettera n). È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera o). È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera p), cioè le tabelle. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.7. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.8. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso votiamo il 2.8.2, che è subemendamento modificativo al 2.9, sul quale c'è un subemendamento
verbale che toglie, alla lettera a), “54 bis”. Pongo in votazione. È aperta la votazione, scusate. È aperta
la votazione. E' aperta. Non si apre più? Ah, ecco, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Allora, il 2.9, come subemendato. 
Ah, è chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.9, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Adesso andiamo... 
Sì, il Consiglio approva. Beh, ormai sono tutti approvati, Marsilio non so cos'ha fatto, tutto il
plebiscito, sono tutti suoi. 
2.9.1, che va a subemendare l'emendamento di pagina 2.10. E' aperta... 
Cioè il 2.8, rinominato... beh, insomma, quello che è. 
No, mi hanno detto che è rinominato. 
Beh, insomma, è quello lì. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Adesso andiamo al 2... 
Si intende sostituito dal 2... sì, il 2.10 si intende sostituito da quello appena votato. 
Andiamo al 2.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo il 2.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.17.0.1, subemendamento... 
E' una riformulazione modificativa... sì, modificazione verbale, non “ad erogare” ma “a concedere”. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 2.17.1, come modificato dal subemendamento precedente. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
2.17.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.17.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sul 2.17 era chiesto per parti, facciamo lettera per lettera? Va bene. 
Allora, 2.17.2, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.17.2, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera g). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera h), le tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 2.17.2.1, subemendamento Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
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2.17.3, volete per parti? Cargnelutti, per parti? 
Allora per parti. 
Dunque, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e), tabella. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 2.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 2.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Si pone al voto l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Considerata l'ora... 
Il 2 bis è ritirato. 
Considerata l'ora chiudiamo i lavori, riprendiamo domattina alle ore... 
Ah, scusi. Lauri, sull'ordine dei lavori. 
LAURI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Mi dica. 
LAURI.: Siccome gli emendamenti sono copiosi, se la Presidenza del Consiglio e la Giunta fossero in
grado di anticiparci, almeno in linea di massima, l'ordine con cui domani lavoreremo, questo migliora
la nostra notte. 
PRESIDENTE.: Andiamo con l'articolo 3. 
LAURI.: Questo immaginavo, ma... ecco, c'è qualche cambiamento? 
PRESIDENTE.: Allora, anticipiamo alcune cose. L'assessore Panontin chiede che i suoi articoli siano
trattati domani... 
LAURI.: Okay. 
PRESIDENTE.: Perché poi è impegnato giovedì. 
LAURI.: Okay. 
PRESIDENTE.: Quindi faremo il 3... 
LAURI.: Verosimilmente...? 
PRESIDENTE.: E poi faremo gli articoli suoi, 3, 4, quelli che possiamo fare. 
LAURI.: E invece forse l'assessore Santoro... 
PRESIDENTE.: Santoro domani c'è. 
LAURI.: ...non poteva oggi e domani c'è, okay. 
PRESIDENTE.: L'assessore Panontin può domani, quindi dobbiamo fare quelli dell'assessore
Panontin e gli altri eventualmente poi al giorno successivo, con una segnalazione dell'assessore
Torrente, per un impedimento serale giovedì. 
LAURI.: Quindi verosimilmente domani: Vito, Santoro, Panontin. 
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PRESIDENTE.: Vito, Santoro, Panontin. 
LAURI.: Bene, grazie. 
PRESIDENTE.: Ovviamente è riconvocato per le ore 10.00.
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