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PRESIDENTE.: Bene, se per cortesia potete prendere posto, così iniziamo i lavori del Consiglio?
L'assessore Torrenti è presente, quindi la Giunta è presente, e possiamo iniziare.
Allora, scusate, se prendete posto, per cortesia? Dichiaro aperta la centoventunesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 119.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Vorremmo ricordare, tra i tanti fatti, purtroppo, incresciosi che succedono, l'ennesima morte sul
lavoro, tra l'altro di un cittadino residente a Ronchis di Faedis, ma originario della Macedonia, che
lavorava appunto come muratore, cinquant'anni, ha messo un piede in fallo ed è precipitato da
un'altezza di tre metri. È successo, questo, ieri, mentre lavorava con il figlio, e questo credo sia un
dramma che ha colpito ovviamente la comunità di Ronchis di Faedis, dove l'uomo abitava, ma anche
un, direi, momento di riflessione su quello che è la presenza anche di lavoratori che vengono da Paesi
lontani rispetto al nostro, che qui cercano ovviamente lavoro in maniera onesta, in maniera anche
produttiva, nel senso di portare un contributo per la comunità nella quale sono insediati e anche per il
sistema regionale.
Ovviamente non è una commemorazione ufficiale in quanto non è…, però credo sia un momento di
riflessione importante che si fa comunque. Ovviamente il Consiglio regionale esprime le condoglianze
alla famiglia di questo lavoratore deceduto ieri, morto ieri sul lavoro.
Passiamo, quindi, al seguito della discussione disegni di legge 72, 73 e la Relazione previsionale e
programmatica, punto 1; il punto 2, la discussione sul bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l'anno 2015.
Ricordo che la seduta è a oltranza.
Articolo 6. Non ci sono interventi sull'ordine dei lavori e quindi partiamo con l'illustrazione degli
emendamenti, partiamo con il 6.0.1, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, 6.0.1? Grazie Presidente,
scusi un attimo ma il rinfresco è stato abbondante, ma credo che a Baiutti toglieremo l'incarico.
Tanto bravo negli emendamenti, quanto scarso nei rifreschi. Ma comunque…
Allora, recuperando un po' di serietà, io credo che questo emendamento si illustri da sé, ma voglio
spiegarlo lo stesso, cioè qui c'è un'associazione, un'associazione di illustri, diciamo, personaggi del
Friuli che intendono tradurre tutti i termini tecnici o comunque esprimere nei consessi nazionali,
internazionali eccetera, parole di scienza in friulano, e quindi è un'associazione diciamo importante,
che mette insieme personaggi che hanno dato molto nell'ambito dell'Università, della cultura friulana
eccetera. Io chiedo che venga tenuto in considerazione questo aspetto e venga raddoppiato il
contributo.
PRESIDENTE.: Bene, ovviamente questo era un emendamento, un subemendamento
all'emendamento principale 6.1 e 6.19. Consigliere Novelli, 6.1, 6.19.
NOVELLI.: Grazie. Allora, per illustrare l'emendamento 6.1 farò una breve premessa. Allora, sono
venuto, così, in possesso, fornitami peraltro da uno dei cento firmatari, della lettera che è stata fatta a
sostegno dell'associazione Kappa Vu, che io in Commissione, seppur in ritardo, ho chiamato in causa
per quello che dirò tra poco.
Allora, questo documento lo reputo politicamente buffo. Buffo, voglio usare un termine sobrio; e
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perché uso questo termine? Perché, davvero, leggendolo mi è sembrato di precipitare in un'epoca che
non ho vissuto in quanto la mia non più giovane età, ma comunque non sufficiente per arrivare a
quegli anni, non mi può consentire. Allora questo documento leggo alcuni passaggi che sono
interessanti – dice vi prego di ascoltare perché è curioso – “la deriva revisizionista e il ritorno alla
luce di neofascismi più o meno incravattati e probabilmente si riferiscono al fatto che io a volte porto
la cravatta e a volte no stanno prendendo nuovamente vigore. In questi giorni, infatti, l'attacco
mediatico a una figura simbolica nella lotta al fascismo e alle nefandezze di questo, vecchie e nuove,
note o nascoste, che altrui per decenni non hanno saputo o voluto denunciare”.
Allora mi sembra talmente banale, talmente banale che io debba affermare in quest'Aula che non sono
un fascista e che non posso non condannare quello che il fascismo e il nazismo ha fatto durante la
seconda guerra mondiale, mi sembra talmente banale, ma lo ripeto, lo dico a scanso di equivoci.
Ma continuiamo con alcuni altri passaggi: “Il consigliere Novelli e chi ha accolto la sua istanza forse
vedono nel lavoro della Kersevan un pericoloso tentativo di riesumare dal dimenticatoio alcuni dei
peggiori misfatti del fascismo durante la guerra e l'occupazione nazista”. Allora, se io fossi stato in
grado di scrivere queste frasi, l'avrei potuto fare soltanto ovviamente da un altro punto di vista
politico, scusate dopo essermi inebriato con qualche sostanza.
Ma continuiamo con l'ultima parte di questa letterina, scusate, che dice, e questa proprio è eccezionale,
la ciliegina sulla torta: “che si ritenga di eliminare questo sostegno riferito alla associazione Kappa
Vu può solo sancire – attenzione, attenzione! che il fascismo è alle porte e comincerà la sua
escalation non casualmente proprio con un attacco alla cultura, alla ricerca storica e alla libertà di
pensiero”. Diamine, io mi sono scoperto davvero un essere immondo!
Questa lettera, che è firmata da cento persone che io in parte ho il piacere di conoscere e in parte non
ho il piacere di conoscere, è allucinante!
Ma, comunque, torno al punto. Con questo emendamento io che cosa faccio, sostanzialmente?
Riformulo la tabella, tolgo l'associazione Kappa Vu e i 20.000 euro distribuiti alla associazione Kappa
Vu vengono redistribuiti a tutte le associazioni già presenti in tabella. Ma siccome sono stato accusato
di superficialità, di ignoranza e di tutte quelle belle cose che poi chi si riempie la bocca normalmente
con termini di un certo tipo ha facilità nel sciorinare, io, così, voglio sempre leggere un passaggio di
un'intervista di qualche anno fa, eh, alla dottoressa Kersevan, dove l'intervistatore dice: “la foiba di
Basovizza, c'è una lapide che commemora le vittime”, la foiba di Basovizza mi sembra di ricordare
che sia monumento nazionale dal 1992, e mi sembra che anche dei Presidenti di Repubblica abbiano
dato peso e attenzione, seppure in ritardo, a ciò che fu questo dramma delle foibe, ma anche dell'esodo
istriano e dalmata, in due periodi storici, come sappiamo, diversi. La risposta è: “la documentazione
esistente, una documentazione piuttosto corposa, dice che nella miniera di Basovizza non ci furono
infoibamenti”, questa e la dottoressa Kersevan, “quindi nella foiba non ci sono… salto ai
cinquecento metri cubi di infoibati che sono scritti nella lapide”, sono scritti nella lapide sul
monumento nazionale, “e neppure i duemila infoibati citati nel libro”. Va beh, saranno di meno. “Il
Comune di Trieste adesso dice ha ristrutturato il monumento sulla foiba e presto verrà il Presidente
quindi siamo anni fa, naturalmente del Senato Marini a inaugurarlo. La menzogna vive ormai di vita
propria e non si riesce a fermarla”.
Altra domanda: “che cosa significa commemorare i morti delle foibe?”. “Come ho spiegato,
commemorare i morti delle foibe significa sostanzialmente commemorare rastrellatori, fascisti e
collaboratori del nazismo”, che certamente ci saranno dentro alle foibe, ci saranno dentro alle foibe, e
chi lo nega? E chi lo nega? “Per gli altri morti, quelle vittime di rese dei conti o vendette personali, c'è
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il 2 novembre”, c'è il 2 novembre. Io leggo l'intervista, eh. “La foiba di Basovizza non è altro che un
tentativo di gettare fumo negli occhi e di far dimenticare i crimini di guerra italiani di quei territori
equiparati alla foiba di Basovizza, la Risiera eccetera”, che nessuno nega, che nessuno nega.
Naturalmente, naturalmente in mezzo a tutto questo ci fu anche quanto detto nel discorso dal
Presidente Napolitano, che ovviamente disse delle cose che crearono quasi un problema di politica
internazionale, cioè disse delle cose pesanti. Allora io perché ho fatto questa…, non ho il tempo di
approfondire, ma insomma, perché ho fatto questa semplice riflessione? Perché io voglio dire una
cosa. Possiamo tacciare il sottoscritto di ignoranza, di superficialità, di aver detto, così come battuta,
“l'ho letto su Wikipedia”, possiamo tentare di farlo passare per un fascista, per un collaborazionista di
idee vicine al nazismo e al fascismo. Sono tutte delle sciocchezze cubitali. Il dato di fatto oggettivo è
che questa persona dice delle cose che, secondo me, non sono compatibili con un finanziamento ad
un'associazione, con un finanziamento pubblico ad una associazione fatto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia.
Questo è quello che, in molta sintesi, ho voluto dirvi.
Poi ho ancora un emendamento, no, da illustrare? 6.19.
PRESIDENTE.: Avrebbe anche fatto otto minuti di intervento.
NOVELLI.: Beh, va beh, 6.19 è un classico, lo metto sempre lì, si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Grazie.
NOVELLI.: No, scusate ma non ho anche… Ah no, è il 7. Grazie.
PRESIDENTE.: Ziberna, 6.2, 6.6, 6.8, 6.9 e 6.17.
ZIBERNA.: Ho il pomeriggio a disposizione?
PRESIDENTE.: Può cominciare, intanto.
ZIBERNA.: Possiamo metterci comodi. Io preferirei, così mal che vada, nel caso in cui non avessi
tempo residuo, dirò la formula classica “si illustra da sé”, caldeggiare in modo sostenuto, in modo
convinto l'emendamento presentato dall'amico e collega Novelli e soprattutto denunciare
l'atteggiamento scandaloso, indegno, e non è un termine improprio, indegno per un Presidente di una
Giunta regionale, la Presidente Serracchiani, non mi riferisco all'assessore Torrenti perché ha avuto il
buonsenso e l'accortezza e l'intelligenza di non entrare in questa polemica, indegno, perché una
Presidente che, per beceri motivi elettorali, anziché prendersela con coloro che negano o minimizzano
il dramma delle foibe, se l'è presa col consigliere Novelli perché ha denunciato. Ci sono Paesi, una
barca di Paesi che condannano, è un reato penale il negazionismo; noi abbiamo semplicemente chiesto
che venisse revocato il contributo.
Su un giornale di estrema destra, fascista, un picchiatore, mi riferisco perciò al Direttore della
redazione di Gorizia del Piccolo, notoriamente che è un giornale, un foglio, no, di estrema Destra, di
facinorosi, Roberto Covaz, io queste cose le ho denunciate alla Serracchiani. Quando la Presidente
dice che non lo sapeva, non dico che mente, semplicemente dal 3 di marzo lo sapeva, perché glielo ho
comunicato con mia interrogazione a risposta scritta; che poi alla Presidente non gliene possa fregar di
meno delle interpellanze e delle interrogazioni dei Consiglieri di opposizione, son fatti suoi. Ho
reiterato la notizia il 18 aprire, perciò la Presidenza e i suoi Uffici erano perfettamente a conoscenza di
ciò che era accaduto, denunciato in due interrogazioni.
Mi riferisco, quando e accaduto in marzo, il giornalista, il Direttore del Piccolo di Gorizia dice, a un
certo punto di una presentazione di un libro, seguito da un folto pubblico, scusa Bruno, per cortesia, è
intervenuta la storica Claudia Cernigoi, e mi riferisco sempre alla Kappa Vu, Kappa Vu… Scusa una
attimo, Bruno, solo un attimino, Claudia Cernigoi, che per Kappa Vu ha pubblicato diverse ricerche,
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perché la Serracchiani dice che questi son soldi che servono alla Kappa Vu per finanziare le attività
editoriali, perciò la Kappa Vu ha pubblicato diverse ricerche dalle quali ella evince, citando fonti e
archivi consultati, che le foibe sono sostanzialmente un'invenzione, gli unici corpi ritrovati
appartenevano a soldati; secondo Cernigoi è un'invenzione anche la foiba di Basovizza. È una
vergogna, è una vergogna, vergogna della Cernigoi, vergogna della Kersevan, è una vergogna che un
rappresentante delle Istituzioni, il Presidente della Giunta regionale, avvalli e, anzi, contribuisca. È una
vergogna!
Io mi vergogno, mi vergogno della nostra Presidente per quello che ha dichiarato sulla stampa, e
continua a dar manforte alla Cernigoi e sono intervenuti anche Alessandra Kersevan, autrice e
coordinatrice della casa editrice Kappa Vu, quella che questa Giunta regionale intende, naturalmente,
sovvenzionare, e Bruno Maran eccetera. Cernigoi e Kersovan hanno sostanzialmente negato quanto
proposto dalla maggioranza degli storici, ovvero che le foibe sono state un micidiale strumento di
pulizia etica dei partigiani jugoslavi; Cernigoi e Kersovan sono riuscite perfino a smentire che la strage
di Vergarolla a Pola sia stato opera della polizia segreta jugoslava, sul quale peraltro era intervenuta
anche la nostra Presidente.
Non solo. Il 18 aprile con interrogazione ho denunciato alla Presidente un fatto accaduto il 7 aprile
presso la libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine; in questa occasione alla presentazione di un libro,
“Magazzino 18”, di Cristicchi, una presentazione presentata dal professor Ivo Buttignon, che peraltro è
il coordinatore del comitato, era il coordinatore del comitato “Adesso! Per Matteo Renzi”, Gorizia, in
quell'occasione presente la Alessandra Kersovan, che secondo i presenti aveva diretto una protesta in
sala, cito quello che ha scritto il professore, che tra l'altro ha depositato, ha denunciato presso le
Autorità competenti: “Sia la Kersovan che alcuni istanti si sono messi a urlare”, e continuo prendendo
pari pari le sue dichiarazioni presentate o alla Polizia o ai Carabinieri, “gli astanti gridavano a lui e agli
altri ‘esci, forza, che ti massacriamo di botte' citato tra virgolette , Kersovan presente. La scena è
stata vista cito da almeno una decina di persone, molte delle quali conosco, tra le quali anche il
dirigente di Rifondazione Comunista provinciale di Gorizia, buon testimone, per quanto incredulo, del
fatto accaduto. Al sottoscritto dice il professore hanno solo rivolto l'invito ad uscire, così mi
avrebbero ‘ammazzato'”. È tornato a Gorizia la sera e il mattino dopo sotto il suo tergicristallo ha
trovato un fogliettino scritto a penna: “revisionista schifoso, ha i giorni contati”.
È una vergogna che questa Giunta regionale dia contributi alla Kappa Vu, è una vergogna che la
Presidente sostenga per motivi elettorali questi ambienti. Io mi vergogno!. E dovrebbe avere un po' di
rispetto per gli infoibati e un po' di rispetto per i familiari degli infoibati. Vergogna, vergogna,
vergogna!
PRESIDENTE.: Gli emendamenti sono illustrati da sé. Va bene, allora Travanut.
TRAVANUT.: Io sono per il dibattito.
PRESIDENTE.: Ah, per il dibattito generale? Ah, no, no, no, no, bon, bon, bon. Ho visto che si era
prenotato; no, no, allora Travanut lo reiscriviamo. Perfetto.
Dunque, Piccin, 6.3, 6.4, 6.18.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, con il 6.3 si inseriscono in tabella e si riconosce quindi la
valenza regionale alla Associazione Società Philharmonia di Udine e all'Orchestra Naonis di
Pordenone.
So bene che è un tentativo che non avrà un esito positivo, ma il nostro dovere qui è quello di riuscire
in qualche modo a far comprendere anche il valore rispetto a quello che, giustamente, l'Assessore
porta avanti, un po' per la storia di queste associazioni artistiche, che insomma, trovano la nascita un
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po' in là nel tempo, e soprattutto per il tipo di attività meritoria che fanno.
Con il 6.4, è un emendamento sostanzialmente di tipo tecnico, poi non so se strada facendo è stato
modificato, ma il dispositivo è identico di quello alla successiva lettera a) del comma 58, e con il 6.18
si ripristinano 1.400.000, lo stanziamento per le iniziative sportive, dopo che in Commissione appunto
si erano tolti questi soldi a favore della Sportiva Dilettantistica Sci Club 70 di Trieste per la
promozione e l'organizzazione dei Campionati italiani di sci. No, no, non ce l'ho; ce l'ho
semplicemente con il fatto che si toglie da una parte e si mette dall'altra, in Commissione, quindi
significa sostanzialmente che o non si era valutato prima in modo corretto, oppure evidentemente c'è
qualche altro problema. Se c'è la necessità di risorse aggiuntive, si spostano da altri capitoli che sono
ben forniti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora ci sarebbe Boem, però l'emendamento 6.4.0.1 si incardina nel
6.4.1, che è di Gratton. Io non vedo né Gratton e né Boem.
Boem. Liva, allora lei cosa fa, illustra? Non il 7, andiamo sul 6.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, mi hanno chiesto del 7. Sì, arrivo, Presidente, non
è che mi sono… È il rinfresco, di cui lei è corresponsabile, che eventualmente…
Allora, il 6.4.1, alla lettera a) l'emendamento prevede l'aumento del contributo, del finanziamento di
10.000 euro alla ANBIMA Friuli Venezia Giulia. Si tratta, ovviamente, dell'associazione delle bande,
che probabilmente è sotto finanziato rispetto alla necessità; con un successivo subemendamento, il
6.4.0.1 integreremo, integriamo poi di ulteriori 10.000 euro lo stanziamento, che quindi dagli originali
120.000 euro passa ai finali 140, almeno da quel che riguarda l'emendamento. Questo per quel che
riguarda, mi scusi la lettera b)… la lettera a).
Per quel che riguarda la lettera b), invece prevede una spesa e un finanziamento di 60.000 euro a
favore dell'ARLeF, Agenzia della Lingua Friulana; peraltro, con questo finanziamento si viene
incontro anche alle esigenze di comunicazione e traduzione, diciamo, e dei supporti istituzionali che
vengono forniti all'Aula.
Per quel che riguarda la lettera c), c'è invece la conferma di un finanziamento, quindi non si tratta di
nuovi fondi, ma la conferma di un finanziamento per il consolidamento e il restauro di immobili del
complesso denominato Centa in comune di Aiello. Cui c'è un problema di Sovrintendenza, di lavori
archeologici che hanno…
Non lo so questo…
Va beh, insomma, son tutte sottigliezze che a me sfuggono. Io…
Perché, come ben dice Colautti, noi siamo tutti megafoni di Baiutti?
Bravo! Allora, quindi ho detto per quel che riguarda il contributo.
Per quel che riguarda, invece, la lettera d), l'emendamento consente lo scorrimento della graduatoria
per bandi culturali, alla lettera a). Alla lettera b) abbiamo una modifica tabellare, con l'inserimento
all'interno della tabella della previsione di una…, con previsione dell'associazione culturale Comitato
San Floriano, si tratta della famosa mostra di Illegio, che era stata in una prima fase tolta, non
compariva nella tabella stante problematiche che erano relative alla possibilità o meno di dar corso a
quel tipo di mostra così importante, da anni rappresenta uno degli esempi più importanti di mostra per
quel che riguarda le arti, le arti visive, la pittura e la scultura in particolare. Il reinserimento di questa
previsione denominato “Associazione culturale Comitato di San Floriano” parte dal presupposto che
invece oggi è possibile immaginare, è possibilità attenderci ed è probabile attenderci la ripresa
dell'attività, poi l'Assessore eventualmente darà ulteriori indicazioni su richiesta, ma sostanzialmente
qui mettiamo in salvaguardia la possibilità di dar corso a quell'iniziativa.
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Non vengono penalizzate le altre associazioni presenti in tabella che, seppur abbassate in percentuale,
restano identiche nel valore assoluto dei contributi che ad esse vengono assegnati.
Per quel che riguarda la lettera a), abbiamo la conferma di una norma già esistente, ma abbiamo
l'occasione di renderla più precisata nei termini inserendo quanto ci viene offerto dalla legislazione
comunitaria, che ci aiuta a individuare un riferimento più preciso circa l'utile che può essere prodotto
da associazioni culturali no profit, eccetera, che operano nel settore culturale. Conseguentemente,
dunque, le nostre previsioni vengono riferite all'utile ragionevolmente e tipicamente ottenuto dai
beneficiari nel settore interessato, che è dizione presa dal diritto comunitario, e quindi ci aiuta
nell'andare avanti.
Per quel che riguarda la lettera f), la lettera f) prevede la possibilità di erogare un acconto per i
contributi destinati a cori, bande e gruppi folcloristici.
La lettera g) prevede un contributo straordinario di 75.000 euro per… boh, si commenta da sé,
verrebbe da dire, è scritto nell'emendamento sia il beneficiario e sia la motivazione, e qui la
motivazione è l'organizzazione del Campionato europeo di basket under 20 maschili che si svolgerà a
Lignano Sabbiadoro nel 2015.
Per quel che riguarda la lettera h), qui abbiamo la lettera h), la norma prevede la devoluzione del
contributo concesso al Comune di Sesto Al Reghena; il contributo viene destinato all'adeguamento
antisismico della palestra comunale di Bagnarola, in perfetta continuazione, diciamo, con
l'atteggiamento che abbiamo avuto anche in altri casi di devoluzione.
Abbiamo poi la lettera i), la lettera i), anche qui ovviamente la Giunta sarà più ricca di me di
riferimenti, ma sostanzialmente noi mettiamo in campo la cifra minima indispensabile per poter,
diciamo, in qualche modo prenotare lo svolgimento di un'edizione, di un episodio della Coppa Davis
di tennis presso la nostra Regione. La necessità di avere a disposizione delle cifre per garanzie di
anticipo, fideiussorie e quant'altro, non so tecnicamente, rende necessaria questa appostazione. Se poi
ci verrà assegnata la manifestazione, ovviamente i soldi…, ci occuperemo della situazione; se questa
assegnazione non avrà luogo, ovviamente avremo invece la possibilità di rimettere in circolazione la
cifra.
La tabella, da lettera m), tabelle, implementazione di 50.000 euro di parte corrente per il Fondo
regionale per la lingua e la cultura slovena. E mi pare di aver concluso il 6.4.1.
PRESIDENTE.: Bene. Dipiazza, 6.5 e 6.20.
DIPIAZZA.: Scusa, Presidente. Si illustrano da sé, perché non li trovo.
PRESIDENTE.: Va bene. Vuole cercarli o passiamo oltre? Perfetto, si illustrano da sé.
Colautti e altri, 6.5.1. 6.5.1, Cargnelutti? Non ha già fatto il 6.0.1, Cargnelutti, lei?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Per letto, perché vorrei intervenire nel dibattito
generale.
PRESIDENTE.: Può fare anche l'intervento adesso, tutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma voglio prepararmi.
PRESIDENTE.: Va bene, passiamo oltre. Ciriani, 6.7.
CIRIANI.: Sì, Presidente. Il 6.7 integra la lista delle associazioni beneficiarie di contributo con
l'associazione culturale Eureka di Pordenone, che è stata esclusa anche quest'anno da un contributo,
anche se minore, per i motivi che tutti conoscono, cioè per motivi di natura politica, posto che l'attività
che ha svolto in questi anni è sotto gli occhi di tutti e tutti la possono conoscere e tutti la possono
giudicare.
Non voglio spendere troppe parole su questo; aggiungo, brevissimamente, anche che ho firmato
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l'emendamento del collega Dipiazza che inserisce la Nuova Compagnia di Prosa di Trieste tra i
beneficiari delle attività teatrali.
Dicevo questo, Presidente, che l'assessore Torrenti, che è persona gradevole, simpatica e anche gli
riconosciamo bravura nella gestione dei suoi referati, ha commentato la vicenda su cui sono
intervenuti i colleghi, cioè la vicenda del finanziamento alla cooperativa Kappa Vu, comunque alla
società Kappa Vu, dicendo: io non sono d'accordo, però tutelo la libertà di pensiero. Peccato,
Assessore, che lei tuteli solo la libertà di pensiero di chi sta a Sinistra o a estrema Sinistra o alla
Sinistra dell'estrema Sinistra; quando la libertà di pensiero, invece, coincide con le proposte culturali
di chi sta a Destra, ecco, di questa libertà lei mi pare un po' si dimentichi.
Quindi la inviterei a essere conseguente con le affermazioni che ha fatto sui giornali e finanziare
anche, magari con un millesimo delle risorse che ha assegnato alle decine di associazioni e attività
culturali di sinistra, esplicitamente di sinistra, riconoscibilmente di sinistra, anche qualche spicciolo a
coloro che si ostinano a fare, come dire, un'attività culturale non conforme al pensiero unico
dominante, soprattutto di questi tempi.
Perché, vede, poi leggo questa dichiarazione di questi presunti intellettuali o sedicenti intellettuali, la
carica dei 101, solo che questa non fa ridere come carica dei 101, fa piangere, che dicono che in
conclusione di questo appello, che io definisco delirante, questo appello delirante contro il collega
Novelli, contro coloro che hanno avuto, come dire, l'ardire di contestare questa contribuzione per i
motivi che sono stati ricordati, dice che “chi ritenga di eliminare questo sostegno può solo sancire che
il fascismo è alle porte e che comincerà la sua escalation non casualmente proprio con un attacco alla
cultura, alla ricerca storica e alla libertà di pensiero”, perché noi, che siamo i fascisti incravattati, noi
siamo “coloro che stanno dando fiato a un odio anti slavo, anti partigiano, anti rom, omofobo, che sta
ripopolando le nostre strade con preoccupante regolarità”.
E allora la carica di questi sedicenti autoproclamatisi intellettuali, perché se stai a sinistra sei
intellettuale, diciamo, in maniera quasi automatica, ecco, non serve neanche aver fatto la quinta
elementare perché è un titolo che ti viene assegnato così, basta aver dimostrato l'appartenenza politica,
la tessera, già diventi intellettuale, magari poi non sai fare due più due, però non importa. Allora, qui
stamattina è stato ricordato che, dopo il muro di Berlino, è crollato anche il muro che c'era a Cuba,
però c'è qualcuno, qualcuno qui a Trieste, come questi signori qua, che non sono in realtà neanche tutti
triestini, neanche tutti friulani, che pensa che il clima di guerra civile e degli anni di piombo debba
continuare a sussistere, non solo ideologicamente ma, come ha ricordo Ziberna, anche coi fatti
concreti, perché se tu proponi delle idee diverse, persino un cantautore come Cristicchi, che
sicuramente non è di destra, che però ha scoperto, giovane, che c'era una storia che nessuno gli aveva
raccontato, quella del Magazzino 18, degli esuli, degli infoibati, ecco, anche quella persona diventa
fascista.
Allora, noi a questa gente qua diamo finanziamento, mentre lo neghiamo agli altri perché, cosa vuoi,
non c'è copertura, non c'è copertura e non si trova, abbiamo guardato dappertutto ma non c'è copertura;
dispiacete, siete bravi, eh, bravissimi, fate belle cose, però non c'è copertura.
Allora la Preside Serracchiani ha detto, rispondendo ai giornali: eh, ma anche il centrodestra ha
finanziato Kappa Vu. Eh sì, purtroppo è proprio vero. Io personalmente posso dire che tutte le volte
che arrivava in Giunta Kappa Vu la facevo togliere, e ci sono riuscito diverse volte. Il problema è che
noi siamo stati talmente fessi, assessore Torrenti, che poi in occasioni come queste, quando si
discuteva l'articolo 6, relativo alla cultura, alla fine si faceva, come dire, un accordo politico per cui si
chiudeva un occhio: il Consiglio decideva, la Giunta un po' “subiva” e si cercava di dare un contributo
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a tutti, compreso a Kappa Vu. Io personalmente ho sempre votato contro, però era questo il clima, cioè
il clima di riconoscere dignità a tutti, compreso all'estrema Sinistra della estrema Sinistra, ma anche un
po' agli altri. Invece voi continuate a finanziare questi signori, ma negate il finanziamento agli altri, a
meno che non si venga, come dire, a chiedere pietosamente la carità, cosa che non intendo fare e che
non farò, perché non credo che i finanziamenti devono essere fatti perché uno si va a prostrare o
dall'Assessore o dalla Presidente, ma perché uno se li merita, e ci sono, come dire, carte e documenti e
rassegna stampa che dimostrano che questa attività è meritoria, al di là del giudizio politico che
ognuno può dare. Quindi noi ci abbiamo impiegato più di cinquant'anni per togliere questo clima da
guerra civile, da anni di piombo, in questa Regione in particolare, sul confine orientale, a Trieste, per
ricostruire un clima di pacificazione nazionale, di cui è stata testimonianza anche il centenario della
fine della prima guerra mondiale, è stata testimonianza altre cose importanti che si sono svolte qui a
Trieste, dopodiché intervengono questi signori, che con la scusa dei soldi continuano a insultare, a
offendere, a offendere non me, di cui francamente non me ne frega niente di questi, cioè, figurarsi, ma
offendono la memoria di quelle famiglie, ed è una cosa molto seria, Presidente, di quelle famiglie che
per decenni non hanno avuto una tomba su cui piangere i propri morti, perché i morti infoibati non
erano tutti fascisti, erano anche persone normalissime, ragazze, mogli, parenti, Carabinieri, preti, gente
che non c'entrava nulla con la politica, e a queste persone è stata negata la dignità persino di avere una
tomba dove poter essere pianti dai propri congiunti. E noi finanziamo questa gente qua?
Ecco, io non voglio degenerare, avrei tante altre, me le ero anche scritte. Registro semplicemente che
siamo nel 2014 e viviamo in un clima culturale per cui se tu offendi una persona omosessuale
commetti un reato, c'è la tutela della discriminazione di genere, di genere territoriale, non puoi
offendere nessuno, però rimane la possibilità di offendere la memoria di questo Paese, di questa patria,
di Trieste e del confine orientale, dei morti, dell'occupazione slovena, di tutto quello che abbiamo, che
hanno subito le persone che hanno vissuto in questa parte del territorio durante la guerra e dopo la
guerra, compreso la memoria degli esuli e degli infoibati. Queste persone non soltanto vengono
escluse dal consesso civile, ma ricevono dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia soldi e
contributi per continuare a dire le loro menzogne.
Io, francamente, non voglio associarmi a questo, che ritengo un delitto culturale e politico.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, la Giunta ha il 6.10 e il 6.14.2.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, sul 6.10.
Allora, il comma a), diciamo il punto a) della a) è semplicemente una definizione diversa di “rilevante
interesse culturale”; diciamo, questa è la norma che permette il cofinanziamento al Fondo unico dello
spettacolo e, diciamo, era insufficiente la definizione di “rilevante interesse culturale” ed è stata
completata con “imprese di produzione teatrale” e “centri di produzione teatrale”, che sono le due
definizioni che ha il Fondo unico dello spettacolo, il decreto Franceschini.
Il punto b) della a) è una questione tecnica di rendicontazione che riguarda anche la possibilità di avere
delle spese fuori dal territorio regionale, che venivano contestate senza una definizione precisa in
norma.
Punto c), diciamo che dopo le parole, questo 74 bis, qua per dir la verità, a) comma c), cioè comma 2
dell'articolo 35, dopo le parole “comma da 4 a 63”, sono seguite “74 bis”. Boh, questo devo dire che
mancava probabilmente un pezzetto, comunque casomai…
Punto b), il comma 76 è sostituito dal seguente, nel senso che avevamo accantonato 50.000 euro di
riserva per poter eventualmente scorrere le graduatorie dei bandi in casi di ricorsi vinti,
sostanzialmente. Cosa succedeva? Che nel caso che uno vincesse un ricorso, diciamo, o venisse
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riconosciuto ammissibile per un errore tecnico magari della Commissione, avrebbe avuto magari
ragione, ma faceva automaticamente uscire l'ultimo della graduatoria, con grande imbarazzo, perché
magari aveva già iniziato la manifestazione. Questo permette di accantonare delle piccole risorse,
40.000 per la cultura e 10.000 per lo sport, che permettono di scorrere le graduatorie senza penalizzare
quelli a cui è già stato comunicato, diciamo, il passaggio del bando.
Poi il c), questo è un accordo per quanto riguarda un rapporto con lo Stato per quanto riguarda gli
investimenti sulla Grande Guerra, è un accordo che stiamo scrivendo con l'Unità di Missione
presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Lotti, per cui per ogni 4 euro, diciamo, di
investimenti della Regione, dovremmo ottenere 6 euro di investimento dello Stato. Quindi, diciamo, su
questo abbia messo intanto mezzo milione di euro e verrà completato durante l'anno, sperando di poter
mettere qui anche delle risorse, diciamo, di avanzo di cassa 2014, quindi poter portare in questo
capitolo circa 3 milioni, in modo tale che lo Stato possa aggiungere 4 milioni e mezzo, c'è un accordo
con il Governo.
Comma d), Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, è un investimento di 3 milioni di euro sulla
ristrutturazione di Villa Louise a Gorizia, nel centro di Gorizia. Si tratta di una grande villa di grande
pregio con parco, non so se avete presente tutti qual è, ma insomma, è una delle ville di maggior
pregio della Regione, su cui c'è un progetto, diciamo, culturale…
Il Presidente è Romoli, sì. Possiamo andare avanti. Ecco, c'è un progetto da 4 milioni, diciamo, di
risorse europee, e speriamo di poterle conquistare, e queste sono le risorse per la ristrutturazione della
villa. Qua c'è, ovviamente sono decennali, insomma, compreso di interessi, e sono 300.000 euro
all'anno per dieci anni.
Quindi scorriamo fino all'e). L'e), diciamo, invece sono Porzus, qua ci sono 30.000 euro per la sfalcio
e taglio di alberi attorno al monumento nazionale di Porzus. Diciamo che questo è un finanziamento
straordinario alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio; in realtà sarebbe di competenza
della Provincia di Udine, ma insomma…
Credo che questo sia concordato, spero, con la Provincia, perché in realtà spetterebbe alla Provincia
questo costo.
No, ci sostituiamo a costi che dovrebbe sostenere la Provincia; dico, cioè, più di così?
Ma non li mettono.
No, guarda, proprio… Dico, i 3 milioni su Romoli, insomma, ti confortano.
Ah, scusa. F) relativamente variazione… Ah no, va beh, qua sono le tabelle di finanziamento, okay?
PRESIDENTE.: Assessore, il 98 quinquies, il contributo a Villa Manin, no?
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, scusa, ne
ho soltanto uno, il contributo di Villa Manin, che è uguale a quello a Villa Louise, il contributo a Villa
Manin 3 milioni di euro, sono un impegno decennale di spesa di 300.000 euro per i lavori di restauro
dell'Esedra di Levante, che tutti conoscete, che è attualmente agibile in maniera precaria solamente al
primo piano, non piano terra e non il piano superiore, con queste risorse possiamo far partire, diciamo,
un importante restauro, che si va a coniugare con l'inizio dei restauri che invece, con le risorse che
attualmente sono in Comune di Codroipo, diciamo che erano paralizzate dal Patto di Stabilità, alcune
verranno liberate nel 2015, almeno mi sembra, secondo gli accordi, che invece riguardano le due
piazze, quadra e rotonda, e la pavimentazione delle stesse Esedre.
Ecco, quindi diciamo che questi emendamenti vanno soprattutto a mettere in campo 6 milioni e mezzo
di euro di investimenti sui beni culturali, dopo qualche anno, insomma, che non si riusciva a mettere in
campo alcunché.
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PRESIDENTE.: Poi lei ha un subemendamento, il 6.14.2. Ho detto all'Assessore che c'è anche il
6.14.0.2. Cioè, no, 14.2, non 0, 14.2.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah sì, questo è,
diciamo, il colpo di teatro, ovviamente essendo io uomo di teatro. Cioè, questo qua è un
subemendamento a un emendamento Barillari Violino…
No, allora diciamo qui la spiegazione è molto semplice. Diciamo, è stato proposto un emendamento
per il patriarcato per il Tiepolo, per i vent'anni del Museo del Tiepolo, quella posta a 30.000 euro.
Come? No, scusate. Allora, su questo diciamo che, detto che mi stanno antipatiche le poste puntuali,
chiamiamole così, anche se il museo più importante di Udine, insomma, è un po' coraggioso…, però
contemporaneamente, visto il tipo di iniziativa, visti i vent'anni e visto i presupposti che ci possono
essere, ritengo che coinvolgendo anche il Comune di Udine, ovviamente l'Arcivescovado e la Regione,
si possa aumentare un po' la posta a 50.000 euro e fare un'iniziativa adeguata a quello che è la
ricorrenza dei vent'anni del Museo del Tiepolo, e quindi diamo copertura, diciamo, di 50.000 euro
all'emendamento, invece che di 30, trovandoli nel capitolo 7096488.
PRESIDENTE.: Benissimo. 6.11, Riccardi, aveva annunciato che lo illustrava lei, quindi poi farà
anche il 6.16 e l'intervento. Grazie.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. E, oltre all'illustrazione, farò un paio di considerazioni, perché poi
non posso parlare.
Allora, la prima è una nota metodologica. La collega Piccin, che dev'essere fuori qua, mi ha chiesto
ricordare, così se ce lo segniamo, chiederà l'appello nominale del 6.3, così, perché la memoria è labile
qua, no?
Allora, a me spettano gli emendamenti del 6.11…
6.3, sì. A me spetta l'illustrazione degli emendamenti 6.11 e 6.16, però non posso non dire qualche
cosa che almeno resti a verbale rispetto a quello che hanno detto molto e bene molto meglio di me,
quindi la liquido con due battute, Roberto Novelli, Rodolfo Ziberna e Luca Ciriani su questa vicenda
degli esuli, degli infoibati, della patria. Qui non è un problema di nostalgia, è un problema di rispetto.
Allora, se dovessi citare, facendo una battuta, il mio grande amico Gastone Parigi, direi che forse il
problema è medico; oppure, se dovessi citare un grande socialista, questo grande socialista diceva che
governare qualcuno ogni tanto non è impossibile, è inutile.
Ma era socialista prima. No, perché se vado avanti mi dicono che faccio apologia del fascismo, no?
Quindi è meglio… no? Perché qua dentro poi…
Allora, andando ad altro, 10 milioni per Palmanova. Allora, Assessore, noi ci siamo visti domenica,
abbiamo parlato, insomma, io comprendo le ragioni che lei espone, però qui sono le robe vere: noi
abbiamo un Sindaco di Palmanova che si presenta come il salvatore della patria, gli abbiamo spiegato
domenica che ha preso la campagna elettorale lunga, l'ha presa lunga, ha trovato qualche amico
autorevole, importante, che va ben oltre il Tagliamento e il Piave…
Non parliamo degli incidenti della storia. Allora, il tema di Palmanova mette in mezzo una serie di
cose: il rapporto degli interventi da fare, le strutture, tutte le cose che ci siamo detti domenica, che non
ripeto, e soprattutto pone il problema, secondo me, della titolarità del bene e quindi della strategia e
dell'applicazione di quella strategia, che secondo me la Regione, l'esperienza che ha vissuto in questi
cinquant'anni, ditelo a Morassut, ve lo dico un'altra volta, ha dimostrato che i problemi, se sono
conosciuti da vicino, si risolvono molto meglio che guardandoli da lontano. Quindi, siccome noi
abbiamo un autorevole Sindaco di questa Regione che ci spiega ogni giorno che tutti si dimenticano di
questo patrimonio importante, e alla fine non è che si limita a questo, ne fa un'operazione puramente
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propagandista e politica, e non lo fa… Adesso ha cominciato ad avere qualche silenziatore, secondo
me gli è scappata un po' di mano, no? L'aveva organizzata quattro, cinque anni fa, no, quando
governavamo noi. Adesso che è arrivato il Centrosinistra è partito, no? Ogni tanto cerca di togliere
qualcosa, ma gli è partita, e sai quando parte, no? Poi non la tieni più, no? E spara di qua e spara di là,
e pagine di giornali… Allora, ‘sto povero Sindaco che è lasciato solo, 10 milioni di euro per
cominciare…
10 milioni di euro…
No, ma è come Gastone Parigi quando ha detto al capo del PC che c'erano gli operai della Stock senza
lavoro, che il capo del PC ha detto centomila, lui ha detto: non, perché, sei tirchio? Duecentomila, no?
Allora, qui ci sono 10 milioni, e non venite fuori con la filastrocca che li togliamo alla sanità, abbiamo
sentito la scienza infusa prima, no, di qualcuno che ci accusa; non vorrei rileggere la relazione di Liva,
perché ci sono due passaggi nella relazione di Liva che ci spiega che qui stiamo facendo una robetta,
che la roba importante è quella che viene fra sei mesi. Allora fra sei mesi, sei mesi perché c'è il rischio
del dissesto delle Aziende sanitarie; ma qui, cioè, qua siamo gente che… non siamo mica qua da ieri,
qua, cioè ce n'è tre o quattro qua dentro… Quanto è che sei qua tu, Bruno? Un po' di anni, no?
Ecco, sedici anni. Ma voi volete raccontare a Bruno Marini che non gli date i soldi del San Luigi
perché c'è un problema di competenza e di… Cioè, a chi pensate di raccontarle 'ste robe qua, a chi? A
chi? Non siamo mica nati ieri qua, no? Allora, se volete parlare seriamente, parliamo seriamente.
Allora, e quindi io sono preoccupato per il Sindaco di Palmanova; non vorrei che qualcun altro qui
fosse preoccupato che magari il Sindaco di Palmanova si stia organizzando dimettendosi novanta
giorni prima se vince le elezioni del 2016, e quindi i 10 milioni non si danno. No, metti che questo
prenda i 10 milioni che gli danno quei fascisti del Centrodestra, no? Allora, eh no, eh no, ragazzi, qua
sono robe serie, qua sono robe serie. Allora vado avanti, vado avanti e torno sempre lì. Voi sapete la
stima che io nutro nei confronti dell'assessore Torrenti, tanto è vero che l'unica cosa sulla quale siamo
d'accordo, siamo stati d'accordo nel corso di questa Finanziaria, la Presidente Serracchiani, che per
cavalleria e autorità nomino per prima, e me, è quando Marsilio ha presentato l'emendamento, la
Serracchiani si è fermata e ha detto: momento, è un emendamento di Marsilio; io le ho detto: chissà
quando arriverà Torrenti! Perché è ovvio che l'abilità, l'abilità, non noi, che siamo dei gnocchi, come
diceva Ciriani prima, noi siamo gnocchi, perché quando governiamo noi vogliamo bene a tutti. Allora
Gianni Torrenti ha detto una… Gianni Torrenti prima, un lapsus, no, dice: sì, queste… Presidente!
Presidente, Presidente…
PRESIDENTE.: Allora, il rude carnico lo mettiamo anche a cuccia, ma lei veda… è già oltre il
tempo. Prego.
RICCARDI.: Se mi lasciano…
PRESIDENTE.: Vada avanti pure.
RICCARDI.: Presidente…
PRESIDENTE.: Guardi, c'è il silenzio tombale, può andare avanti.
RICCARDI.: Allora, allora, dicendo questo Torrenti a un certo punto, nella sua illustrazione, dice:
queste punte puntuali, chiamiamole così. Allora vogliamoci bene e chiamiamole così, Assessore,
perché poste puntuali sono.
Allora, su questa vicenda di quest'altro emendamento, che è il 6.16, che è un altro tema serio, ho visto,
e facendo attenzione all'illustrazione degli emendamenti presentati dal mio amico Liva, no, che siete
riusciti a fare un passo in avanti: non avete più i bonus della Giunta, avete aggiunto anche i bonus del
Consiglio.
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Qui i bonus del Consiglio negli emendamenti (inc.) Liva non esistono, e vado alla conclusione vera.
Io ho presentato questa richiesta di sostegno di contributo per l'Associazione Società Filarmonia di
Udine; allora, ci avete spiegato che la cultura, la vostra cultura, che è più di qualità, la nostra era gente
di popolo, no, contadini, noi davamo i soldi a tutti quelli…, perché avevamo una visione diversa, no?
Allora io non ho niente, vengo al punto, no, io non ho niente contro le bande, cioè io voto
l'emendamento, sono disponibile a votare l'emendamento delle bande, però, però, calma, calma, però
se parliamo di qualità voi dovete spiegarmi perché l'Associazione Società Filarmonia di Udine, dico,
non risponde ai requisiti della qualità e sta fuori la qualità proposta dalla Giunta. La qualità proposta
dalla Giunta non può essere messa in discussione perché è qualificata in un certo modo.
Allora siccome siamo arrivati alle, chiamiamole così, poste puntuali del Consiglio, che affrontano
anche altre cose, che sono, mettiamo insieme la qualità con la tenuta del sistema sociale, allora io non
voglio mettere Filarmonia qua, secondo me Filarmonia sta sopra, ma abbiamo delle opinioni diverse,
governate voi e vi assumete la responsabilità di dire queste cose, ma tra qua e qua, ‘sta benedetta
esperienza importante, che credo molti di noi conoscano, tanto è vero che è conosciuta che nelle poste,
non solo nella precedente legislatura, perché tutto quello che si faceva nella precedente legislatura
bisogna buttarlo via, ma anche nelle poste di questa Amministrazione, nei capitoli del turismo, è stata
finanziata.
Allora se è riconosciuta e finanziata dalle poste del turismo, quindi vuol dire che è un elemento di
qualità, di offerta culturale che anche l'Amministrazione regionale governata dal centrosinistra
riconosce. Allora perché li sì, in quei capitoli sì, in questa qualità no e in quella cosa che è un po'
diversa, è un po' più bassa, no? Perché? Dovete spiegarmi perché, perché altrimenti quelle poste non si
chiamano, chiamiamole così, puntuali; si chiamano puntuali e rispondono alla logica che ha invaso, e
secondo me “invaso” lo dico in modo positivo… Ho finito, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie.
RICCARDI.: Invaso quella che una impostazione per la quale, e ce l'avete detto dal primo giorno che
siete arrivati qui, è ora di finirla che i soldi si diano agli amici degli amici che conoscono i Consiglieri
regionali ai quali si ha la capacità di andare a tirare la manica della giacca. Allora, ci avete spiegato
che queste cose non devono esistere più, allora io contesto questo, perché se questo è vero, tre quarti di
questi emendamenti li tiriamo via; se questo non è vero, e io sono d'accordo non solo che non sia vero,
ma che sia giusto fare così, dalla banda… non fatemi dire a che cosa perché potrei offendere qualcuno,
ecco, ci stanno anche queste cose.
Allora, per lealtà nei confronti di tutti, perché se vogliamo…, almeno raccontiamo le cose per quelle
che sono, diteci che avete capito, avete capito che le poste puntuali, chiamiamole così, sono
un'esigenza di governo, no? Sono un'esigenza di governo e quindi alla fine va tutto bene, va tutto bene,
dall'ultima cosa che secondo me non è ultima addirittura fino alla Kappa Vu.
PRESIDENTE.: Grazie, abbiamo compreso. Gerolin, 6.12.
GEROLIN.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Ritirato il 6.12. Marini, il 6.14 l'ha già illustrato, penso, tre o quattro volte, no?
Prego.
MARINI.: L'ho illustrato una volta. Io dico solo questo…
PRESIDENTE.: È il momento giusto per illustrarlo, adesso.
MARINI.: Come?
PRESIDENTE.: È il momento giusto per illustrarlo.
MARINI.: No, so che è il momento giusto, ma io non voglio reillustrarlo perché credo che i

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglieri lo sappiano.
Io non vorrei essere costretto a dover portare a che, per farlo passare, la Presidente Serracchiani vada a
veder…, perché francamente non sarebbe un bello spettacolo per una signora.
Quindi, ecco, io altro non dico. La facciata della chiesa sì, gli spogliatoi del San Luigi, una signora
francamente non…
Quindi io non posso dire altro che mi rimetto alla clemenza…
PRESIDENTE.: Della Corte!
MARINI.: Che mi rimetto alla clemenza della Corte, alias dell'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, Sibau. Quindi lo mantiene, no?
MARINI.: Certo.
PRESIDENTE.: Certo, va bene. 6.13.1, 6.14.
SIBAU.: Grazie. Allora, questo emendamento riguarda una richiesta di concessioni, poter concedere
contributi ad associazioni sportive no profit, per che cosa? Descrivo un attimo la situazione di queste
associazioni, cioè queste associazioni sportive oggi si trovano, come del resto esistono molte altre
situazioni, di uno stato di crisi, di difficoltà ad andare avanti, un po' perché non riescono a trovare
sponsor che finanzino le loro attività, un po' anche perché devono sostenere dei costi utilizzando delle
strutture, tipo i palazzetti sportivi, che richiedono una messa a norma che è costosa.
Pertanto, questo emendamento chiede di potere intervenire per questo genere di interventi, con poste
non superiori a 50.000 euro per ogni intervento, a favore di queste società sportive. Questo è il 6.14.
L'altro, invece, prevedeva una correzione: anziché “del palazzetto medesimo”, cioè le parole “del
palazzetto medesimo” sostituite da “dei palazzetti dello sport”. Ecco, approfitto per esprimere una mia
valutazione in merito a quanto ho sentito prima a proposito delle Comunità Montane, che sono state
tirate in ballo, cioè considerate come ancora di salvezza in quanto non sono soggette al Patto di
Stabilità, cosa che è vera per il momento.
Ecco, io l'ultimo Consiglio avevo presentato un ordine del giorno chiedendo di poter prendere in
considerazione questo aspetto, perché se le Comunità Montane, come prevede la legge sul riordino
degli Enti locali, verranno soppresse, questo privilegio alla montagna verrà tolto. Allora io avevo
chiesto nell'ordine del giorno: considerate questo aspetto e fate in modo che i Comuni montani,
soprattutto quelli – Marsilio, che mi ascolta, conosce bene la situazione , soprattutto i Comuni di
fascia C e fascia B, che sono i più penalizzati, possano in qualche modo venire, diciamo, tutelati da
questo privilegio che le Comunità Montane avevano e che non ci sarà più. Ecco. Ma l'ordine del
giorno mi era stato bocciato, quindi grande interesse per la montagna non l'ho visto.
Stessa cosa devo, stessa considerazione devo esprimerla anche per quanto riguarda il tema della
fiscalità di vantaggio, perché l'altro giorno l'assessore Bolzonello ha toccato l'argomento e ha anche
anticipato che la fiscalità di vantaggio in questa prima fase riguarderà le ditte innovative, se ho ben
capito, che si occupano di innovazione. Ecco, quindi ancora una volta i territori che hanno più
problemi, cioè i territori più emarginati, come sono quelli della montagna, di questo beneficio a quanto
pare non verranno toccati. Grazie.
PRESIDENTE.: Liva, 6.14.1, ma l'ha già illustrato assieme agli altri, no?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È ritirato, comunque, perché c'è la proposta…
PRESIDENTE.: Quindi è ritirato. Allora concludiamo con Barillari, 6.15.
BARILLARI.: Beh, questo emendamento nasce dall'esigenza di valorizzare il Museo Diocesano della
nostra città, di Udine, che ospita le gallerie del Tiepolo. Tiepolo, tutti sanno, è uno dei principali pittori
veneziani, abbiamo avuto la fortuna di averlo a Udine per oltre un lustro; le sue tele son presenti, oltre
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che in tutta Italia, anche nei principali musei d'arte del mondo, da Ermitage al Metropolitan, e a Udine
c'è una peculiarità all'interno del Museo Diocesano: ci sono le gallerie affrescate che sono le più grandi
che lui abbia…, e le più vaste che lui abbia mai dipinto, sono oltre 200 metri quadri di affreschi a volta
che integralmente arricchiscano il Palazzo Diocesano.
Il Museo Diocesano è stato inaugurato nell'aprile del '95 all'interno al Palazzo Patriarcale e quest'anno,
il prossimo anno decorrerà il ventennale della inaugurazione di questo Museo Diocesano dedicato al
Tiepolo. Ora, in occasione del ventennale si conta di organizzare una serie di eventi, che si auspica
generino attrazione almeno nazionale, se non anche internazionale o della Regione Alpe Adria, per
questo viene chiesto un contributo che possa andare a sostenere questa iniziativa che, oltre a
riconoscere il valore artistico e il patrimonio culturale insito nel Museo Diocesano, ha anche
l'ambizione e la speranza di generare dell'attrazione e richiamo nei confronti della nostra città.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, su questo c'è il subemendamento presentato dalla Giunta.
Allora andiamo al dibattito generale. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io sono stra convinto che Roberto Novelli non pensi se stesso
come quello che si è presentato questo primo pomeriggio, non sarà Novelli ridotto ad essere quello che
ha raccontato qui, no? Avrà un raggio più ampio, cioè Novelli, che io sappia, ha una cognizione delle
cose relative al Consiglio regionale, alle leggi, ai dispositivi, ai vari aspetti di cultura, penso alla sanità,
che assorbono di gran lunga la tua dimensione e che registrano la tua abilità. Sarei del tutto stupito se
pensassi che Roberto Novelli si chiudesse, si chiudesse solo in quella proposta di emendamento, con
tutta la ricaduta che abbiamo sentito, che abbiamo letto e via di seguito.
È molto di più Roberto Novelli. Ma perché è molto di più Roberto Novelli? Perché ciascuno di noi,
ciascuno di noi è sempre molto di più rispetto a quello che si fa vedere in un istante, in un giorno, in
una settimana, in un mese, è molto di più! Forse che la Kappa Vu è solo quello che qui è stato
rappresentato? Se così fosse, se così fosse sarebbe sicuramente una delle cose più violente
all'intelletto, Ciriani, e io sono stra convinto che Ciriani non vuole violentare il suo intelletto a pensare
che la Kappa Vu sia semplicemente la rappresentazione che lui ha fatto di quel che pensa che sia
perché quel soggetto è leggermente più ampio rispetto a quello che lui l'ha rappresentato, e
sicuramente nel 2002, o forse anche prima, ma siamo là, la Regione, governata non dal centrosinistra,
non dal Centrosinistra, aveva inserito nelle tabelle anche, ma non perché la Kappa Vu è la
rappresentazione fatta, ma sarebbe una cosa… Guardate che io, veramente, a differenza di tutti voi, le
battaglie contro la Kersevan io le ho fatte; tu, Roberto Novelli, sicuramente no, tu sicuramente no, io
invece le ho fatte, ma a decine, a decine, pubbliche, pubbliche e private, va bene? E non per citare
quello che ha scritto sul giornale l'assessore Torrenti e, insomma, riconoscere il valore di Voltaire, ma
certo è che comunque, anche se l'ho vista sempre diversa da me, con una posizione ideologica per me
inaccettabile, qualsiasi ideologia cieca, cieca, a meno che appunto non sia sul fiorir delle cose,
l'ideologia quando è sul fiorir delle cose io la accetto; non la accetto quando è greve, quando la storia è
passata, quando le ha offerto le sue caratteristiche, le sue categorie di fondo, allora diventa pericolosa;
ma se è all'inizio, quando tu non ti accorgi ancora che cosa sia, e poi si dimostrerà tale come ideologia,
cioè l'idea che mette i pantaloni al mondo, ovunque, anche quando è notte gli mette i pantaloni, glieli
infila sempre, tu non fuggi. Ma la Kappa Vu non è quella cosa lì. La Kappa Vu, e sarebbe bene che
Roberto, al pari di quel che io penso di lui, lui esami la Kappa Vu, riconoscerà che gli ultimi suoi testi,
ne potrei citare dieci, ma posso anche allungare la lista, dei temi di cui abbiamo discusso qui
dipingendo ciò che è, che invece non è vero, dipingendo il nulla dentro una verità che è molto più
ampia, io non so se Novelli ha votato o non ha votato le norme circa la lingua friulana, non so se
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apprezza al massimo grado quel genere di cultura, ma assicuro, se non l'ha fatto, di andare a visitare i
testi, i testi in friulano fatti per le scuole in Friuli Venezia Giulia, da parte di chi? Della Kappa Vu. E
forse quei testi che io ho sfogliato per cercar di capire esattamente il contenuto, di quella
rappresentazione che voi avete fatto non c'entra nulla, nulla.
Una stagione piuttosto tenebrosa c'è stata quando, ed è vero, perché io riconosco in Ciriani la
correttezza e anche il coraggio, Ciriani ha detto: quando ero io in Giunta l'ho tolta, e infatti l'ha tolta; ci
sono stati, che io chiamo “anni bui”, quando ovviamente uno toglie dalla tabella ciò che prima il
centrodestra aveva messo, sono per me anni bui. C'è stata una lunga, faticosissima azione per
reinserirla, da parte mia, nei riguardi di De Anna, facendo capire il servizio che dava e che offriva, a
che cosa? Alla narrativa? Alle poesie? Poesie per ragazzi? A storia? A cose relative al friulano? E cito,
e potrei citare poi i testi, i temi, gli svolgimenti, le cose concrete.
Allora, Novelli, hai sbagliato, e hanno sbagliato anche coloro i quali ha scritto quelle cose brutte,
perché son d'accordo con te e ti sto a fianco, perché sicuramente in te non vedo quello che essi hanno
scritto, ma pur nonostante ciò la tua azione di togliere è ideologica, perché non sei andato a visitare. Se
tu avessi visitato fino in fondo quella collana, quei testi, avresti detto: eh no, perché devo togliere il
finanziamento, visto che son cose che servono a tutti i nostri concittadini? E che non sono cose
relative, per l'appunto, alle foibe, che possono essere le idee di una persona, espresse nelle circostanze
che avete detto, ma che non fanno la complessità della collana di cui stiamo parlando, e fate passare il
poco per il tutto, che è un errore che per solito la retorica fa. Ma che noi siamo attenti, Roberto, non
possiamo inchinarci alla retorica fasulla, no, che cerca di far passare il poco per il tutto.
Allora anche Ziberna, che si è animato, scaldando in questo caso il cuore di una porzione della sua
parte, tentando in qualche modo di colpire la nostra Presidente della Regione, ha doppiamente
sbagliato, perché ha rinfocolato quella cosa che giustamente diceva chi? Diceva anche Ciriani, no?
Non siamo qua tutti quanti a pacificare? Non siamo tutti quanti qui in qualche modo a vedere le
ragioni degli uni e le ragioni degli altri? Non era lui che invocava la bellezza di un tempo che era
destinato ad aprire gli orizzonti e non a chiuderli? Ma non è l'emendamento che invece ha riportato le
cose come stanno, non è quell'emendamento lì che vuole in qualche modo togliere dalla tabella la
Kappa Vu? Non è quello ad instillare quello che giustamente, invece, sarebbe delle aperture? Uno
dice: sì, ma voi non avete in alcun modo dato ascolto alle richieste degli altri. Non è vero, non è
assolutamente vero, perché ci sono delle realtà – Cividale, Sacile, Spilimbergo in cui i contributi ci
sono. Non è che noi abbiamo dispiegato il mondo in un mondo, come dire, totalmente volto a visione
di un unico colore, monocromatico, ma invece è esattamente l'opposto. Vai a visitare le cose e ti
accorgerai che le cose stanno così.
Purtroppo, quando si inizia con un'azione non del tutto albergante la bellezza, succede che molti
rincorrono la stessa, maledizione, mordendo, graffiando, al pari, dico forse anche di più, e questo è
capitato, ma si va a vedere sempre l'origine. Togli quell'emendamento e in quel momento tu taciti
anche quelle lettere, ma è l'emendamento che purtroppo è foriero di tutte le cose negative, e pertanto
noi, da centrosinistra, per tutelare le voci di chiunque, secondo le modalità, perché noi abbiamo trovato
modalità diverse rispetto a quelle che si facevano tempi addietro, no? Ecco, in quel caso anch'io
bacchetterei al massimo grado un Assessore che non fosse attento, secondo modalità chiare, di offrire
la voce anche a chi, ovviamente, è difforme rispetto a noi, perché questo è giusto che sia, la cultura è
essenzialmente la pluralità, e chi governa da Centrosinistra, la pluralità è il suo verbo, è il suo verbo,
non c'è altro che possa essere.
Quindi, quindi a respingere…, ma sono stra convinto che Roberto, avendo anche ascoltato, potrebbe

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

fare un gesto alto, e cioè dire: tolgo l'emendamento perché sicuramente quello lì è stato un po' la fonte
di alcuni guai.
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza.
DIPIAZZA.: Oggi è la giornata che mi farà piacere rispondere a Mauro Travanut. Diciotto anni fa, il
primo dicembre, diventavo Sindaco di Muggia, che per cinquant'anni era stata governata non dalla
sinistra, ma c'era PCI, Lista Frausin, che era un'aggravante a sinistra. E allora, sai, la semplificazione lì
era: o sei fascista o sei comunista. Che non è così, no? Uno può essere…, no, può essere di tutto. E
allora pensa, Mauro, che solo nel 2014, solo nel 2014, cioè no, nel 2004, cioè dieci anni fa, i sei
Sindaci che fanno parte della Provincia di Trieste andarono insieme per la prima volta, riuniti dal
sottoscritto, sui luoghi della memoria. Penso quanto la storia pesa, perché parlo a tutti i Consiglieri,
perché qua, non so nel Friuli, ma qui la storia era complicata e pesante.
Pensa che per arrivare a quel famoso concerto, per arrivare a Necropoli, al (Verghi) di Boris Pahor, per
arrivare a questo sai quanta fatica abbiamo fatto in quel processo di pacificazione? E dopo mi ritrovo,
però, con queste problematiche, perché io dico che questi bisognerebbe tirarli fuori dai finanziamenti,
quelli che sono fuori dalla storia, se mi consenti, perché ci sono delle associazioni, e io le ho provate in
questi anni, che sono fuori dalla storia. E allora, tornando a noi, vedi, qui c'è una storia fatta di Don
Bonifacio mai più visto, di Norma Cossetto violentata, delle foibe, dall'altra parte è stato fatto di più,
perché sai, la sintesi è questa. Io andavo a caccia in Jugoslavia e ho girato molto, una una volta mi ha
detto: sono stata violentata delle camicie nere, dai nazisti e dai comunisti, e questa signora ha detto:
non pensavo mai di avere un italiano a dormire sotto il mio tetto. Questa è la storia di queste terre, di
queste terre di confine, una storia complicata.
Dopo io sono riuscito, pensa, Mauro, dove non era riuscito neanche l'amico Riccardo, a chiudere con
la comunella, perché qui abbiamo le comunelle e usi civici, che sarà il caso che un giorno magari
apriamo questa discussione una volta per tutte, pensa che sono riuscito a chiudere con la comunella di
Sant'Antonio in Bosco, Borst, la realizzazione del monumento alla foiba di Basovizza. Credo che sia
stata una delle cose politicamente più riuscite, perché pensa che non era facile andare alla comunella di
Sant'Antonio in Bosco, Borst, e dirgli: voglio fare monumento alle foibe. E ce l'abbiamo fatta e oggi
abbiamo la Risiera, che fa parte di chi sta un po' a sinistra in città, il monumento alle foibe per chi sta a
destra, e credo di essere riuscito a mettere in piedi un processo di pacificazione.
Però non è così semplice come volevi dire tu, perché ancora oggi abbiamo, quando parliamo con le
persone abbiamo qua delle persone che hanno avuto: io ho ucciso tuo fratello, tu hai ucciso mio padre.
E sono vive. Quando faremo la pace? Questo è il problema, capisci? E c'è tuttora qui, per cui certe
sensibilità forse in questa città e in questa Provincia sono più forti.
Tutti mi riconoscono, per esempio, con gli amici sloveni che c'era una barriera, ripeto, appena nel
2004; siamo andati in sei, non in sessanta, per la prima volta a fare in giro, fare il giro voleva dire
andare in Risiera e andare alla foiba di Basovizza, andare dai fucilati sloveni di Basovizza piuttosto
che in un'altra parte della destra, capisci? Quando abbiamo avuto i tre Presidenti qua, il motivo della
baruffa con il Presidente Napolitano era quello che si voleva andare solo a Narodni dom, perché era il
13 luglio, erano sessant'anni, non so, che era stato bruciato, bisognava sistemare anche la destra e si
andò al monumento in piazza della Libertà, che è quella dell'esodo dei trecento. Queste sono le
problematiche, che ancora adesso abbiamo, perché le sento.
Vedi, allora non è che lui ha torto, bisogna stare attenti, ripeto, non si può dire o uno è fascista o è
comunista. No, ci sono tante realtà, però bisogna anche capire che qua c'erano sessanta, settantamila
persone. Vi ricordate le morti solitarie? Perché le morti solitarie? Perché era gente che aveva lasciato
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tutto da dove era venuta e vivevano da soli in appartamenti, adesso purtroppo se ne sono andati avanti
tutti, come dicono gli alpini, ma questo era il dramma di una città, di una città, e ti assicuro, gente che
mi ha raccontato storie di destra e di sinistra drammatiche, perché nessuno sa che un prete a Muggia si
suicidò perché aveva garantito per una colona tedesca, che poi naturalmente vennero uccisi tutti perché
venti giorni prima avevano ucciso duecento ragazzi muggesani partigiani. Cioè tutte queste storie qua
nessuno le sa, perché giustamente voi vivete in altre realtà, ma sono storie drammatiche e che,
purtroppo, è ancora una ferita abbastanza aperta, che pensavo di aver lavorato molto in quel processo
di pacificazione, che però vedo che basta una scintilla che si accende.
Per cui l'idea è sempre quella: togliere i finanziamenti a tutte queste persone, da una parte o dall'altra,
che fomentano ancora questo odio.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec.
GABROVEC.: Se il Presidente mi conferma che si sente la traduzione, possiamo continuare. Perfetto.
Volevo prima parlare dell'articolo 6, soprattutto per quanto riguarda la comunità slovena, stiamo
parlando di 50.000 euro dedicati alla minoranza slovena, che fanno parte del Fondo istituito solo nel
2007.
Questo articolo è nato soprattutto per poter stimolare e supportare le attività delle organizzazioni
slovene. Oltre a ciò, abbiamo anche, naturalmente, i finanziamenti dei fondi nazionali che sono dovuti
alla legge di tutela della minoranza slovena; si tratta quindi di fondi del bilancio nazionale che vanno
alle Istituzioni della comunità slovena.
Questo Fondo regionale, invece, è nato per poter dare la possibilità alla Regione di contribuire
qualcosa anche alle Istituzioni friulane, all'insegnamento della lingua friulana; qualcosa dovrebbe poi
andare anche alla comunità tedesca. Noi, in Slovenia, abbiamo la somma di 50.000 euro; si tratta di
una somma veramente piccola, con una somma così non ha neanche senso fare dei bandi, per esempio
degli appalti, in quanto numerose scuole o Istituzioni non possono poi fare molto con questa somma
così bassa. Questa somma è stata all'inizio una somma di 900.000 euro, una somma che faceva parte di
altre leggi, ma alla fine sono stati aggiunti dalla Giunta di Tondo ancora un centinaio di migliaia di
euro, il che sicuramente è un gesto molto bello.
Questo è quello che volevo dire all'inizio.
Vorrei però dire che durante il dibattito, soprattutto da quando è intervento il collega Novelli, dovrei
parlare anche di altre cose. Vedo che ha molto più effetto su di noi il passato e non abbiamo tanta
voglia, forse, di fare qualcosa di costruttivo per il futuro. Tutto il dibattito riguardante l'associazione
Kappa Vu e la situazione delle foibe è una cosa che riguarda il passato, il periodo della seconda guerra
mondiale, il periodo che va poi fino al '54. Si tratta, comunque, di eventi che ancora oggi hanno molto
effetto sulla politica e sulle persone di questo nostro territorio. Io non mi focalizzo su quello che
pubblica l'associazione Kappa Vu; so però che lì lavorano numerosi storici e giornalisti e anche
ricercatori molto importanti. Ho letto numerose ricerche e si tratta di lavori molto importanti e di
elevata qualità.
L'associazione Kappa Vu tra il '93 e il 2000, quindi nell'ultimo periodo del millennio, ha ordinato a un
gruppo di storici un'analisi dei rapporti su questo territorio, sul confine tra la Slovenia e l'Italia, nel
periodo tra il 1880 e il 1956, e questo studio è stato poi pubblicato, questo studio di storici. Il libro è
quindi intitolato “I rapporti italo sloveni”.
È stato pubblicato anche un pezzo di quest'opera nella stampa, poi però è stato pubblicato anche dalla
Repubblica di Slovenia in forma di libro trilingue, ovvero di un rapporto trilingue.
Naturalmente questa non è la verità assoluta, naturalmente probabilmente noi non conosceremo mai la
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verità assoluta, ma con questo studio gli esperti, sia sloveni che italiani, hanno prodotto un'opera che
sicuramente analizza un periodo molto difficile, ma comunque un periodo chiave.
In quest'opera si parla anche delle foibe e, quando parla delle foibe, non parla di una violenza
comunista e slava, ma parla di una tragedia molto più ampia e generale che si svolgeva per diversi
decenni.
A Trieste, per esempio, nel 1920, per esempio, è andato a fuoco il nostro Istituto culturale. Questo è
successo, quindi, molto prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. La tragedia delle foibe,
probabilmente, ha soltanto concluso questo difficile e tragico periodo della nostra storia.
Il regime comunista non era l'unico che buttava, diciamo, le persone nelle foibe, ma c'erano anche ben
altre persone che non rientravano nel quadro politico, che aveva all'epoca ben altri obiettivi. Non si
deve, quindi, mai semplificare queste cose, la semplificazione sicuramente non è accettabile e non fa
onore a nessuno di noi.
Questa semplificazione, inoltre, sicuramente non fa bene al nostro futuro e bisognerebbe quindi
leggere anche questo studio e promuoverlo il più possibile. Vorremmo, inoltre, pubblicare questo
studio, se non in forma trilingue, almeno in forma bilingue o possiamo anche farlo in lingua friulana,
così anche i friulani potrebbero capire di più la situazione che qua era presente.
Prima, però, di diventare in quest'Aula i più importanti storici, dobbiamo pubblicare questo libro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Codega.
CODEGA.: Mah, volevo intervenire, intanto vorrei che si tornasse, che si smettesse di tornare sempre
su discorsi che ci riportano indietro da un punto di vista storico e culturale. Io credo che l'episodio che
è successo a Novelli, a Roberto, cioè di essere in pratica insultato e offeso da questo…, da un
manifesto, da un appello che è stato, all'esterno di questo Consesso è stato presentato, credo che
assolutamente non debba inficiare, invece, quello che è il rapporto e la logica e il modo di lavorare che
noi abbiamo in questo Consiglio, che ci riconosciamo tutti, pur avendo una, ovviamente, mentalità e
cultura diversa, io personalmente credo che tutti anche i miei colleghi riconoscono a tutti quanti i
colleghi di questo Consesso un autentico spirito democratico, sennò non saremmo qui e sennò non
avremo fatto un giuramento nei confronti anche della nostra Regione e del nostro Statuto.
Siamo qua, quindi, per quanto mi riguarda personalmente, anche do la mia solidarietà a Roberto
perché lo conosco personalmente, nel lavoro anche di questi anni, e posso assicurare che tante volte
siamo molto divisi dalle opinioni politiche, ma sicuramente riconosco in lui un'autentica sensibilità di
carattere umano nei confronti di un certo tipo di tematiche, e quindi assolutamente non merita quel
tipo di atteggiamento.
Penso che questo sia importante, perché dobbiamo saper distinguere quello che è il lavoro che noi
svolgiamo qua dal punto di vista istituzionale e politico e quello che poi fuori da questo Consesso
spesso succede, che qualche volta ci colpisce tutti, da destra, da sinistra, da sopra, da sotto, per tanti
motivi, che poi dobbiamo, ecco, non farci influenzare per il lavoro che stiamo svolgendo qua.
Secondo punto che volevo accennare era intanto sottolineare che il lavoro che è stato svolto, con cui
anche quest'anno viene improntato i finanziamenti per la cultura, segue una logica che credo in
qualche maniera indispensabile e intelligente. È già stato fatto lo scorso anno, proprio per evitare
quella deriva, che potrebbe essere inevitabile qualora non si danno dei criteri e qualora, appunto, non
si stabiliscono, con dei filtri oggettivi, i motivi per cui si danno dei finanziamenti a delle associazioni.
Cosa che succede molto più facilmente se noi moltiplichiamo i finanziamenti alle associazioni, ai
gruppi, agli Enti culturali e via dicendo, in maniera speculare, in maniera precisa.
Io vorrei ricordare, ho qui sottomano, sono andato a prenderlo perché in genere mi piace sempre
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documentarmi sulle cose che dico, e il testo, questo riassunto di tutti i capitoli della Finanziaria che
avevamo in mano l'anno scorso, perché quello dell'anno scorso si può notare, se uno va alla Direzione
Centrale Cultura, Sport e Solidarietà, che l'elenco nella fila del 2013 e del 2013 prevedeva ancora nel
2013 455 capitoli, dico 455 capitoli relativi a finanziamenti ad hoc alle attività culturali.
Già l'anno scorso noi abbiamo fatto una riduzione, la logica è stata ben diversa perché è stata riduzione
di 455 capitoli, sono diventati 175, cioè un terzo; noi abbiamo ridotto di due terzi i capitoli alle attività
culturali, in modo da evitare proprio l'assegnazione puntuale, che questo si presta sì alla logica degli
amici degli amici, perché poi è inevitabile tutto questo, no?
Ecco, quindi questo proprio abbiamo voluto evitare, e la logica che è stata impostata con la legge 16
del 2013 o del 2014 è stata proprio questa della nuova legge sulla cultura, proprio quella di individuare
in maniera abbastanza isolata e con dei criteri precisi chi inserire nel contesto degli Enti di attività
culturali di interesse regionale, e tutti gli altri farli accedere a bandi, in maniera tale che la
presentazione, i bandi vengono poi filtrati da una Commissione che riesca a stabilire chi merita e chi
non merita. Questo per evitare proprio la logica degli amici degli amici, che evidentemente prima c'era
molto di più e c'era in maniera abbastanza evidente e oggi molto, molto di meno da questo punto di
vista.
Poi vorrei sottolineare uno strano emendamento, l'emendamento 6.11, che vedo che per un certo verso
vi ha fatto sobbalzare, che è un emendamento da parte vostra, prima firma Tondo e tanti altri, che
addirittura dice, chiede un aumento per i fondi per il Servizio civile – udite, udite di 3.450.000. Penso
che sia una specie di boutade, una specie di scherzo, evidentemente, ma questo mi dà l'occasione,
invece, per parlare due secondi sul fatto che il Servizio civile nella nostra Regione è una cosa seria. È
una cosa seria, che difatti è sempre stata anche in parte finanziata dalle diverse Amministrazioni,
abbiamo avuto anche una crescita di ragazzi e di giovani che fanno il Servizio civile nel 2007, nel
2008 erano addirittura 400 e 300, siamo arrivati adesso a 218, perché le risorse sono minori. I 150.000
euro attualmente messi sono esattamente come lo scorso anno; questo per significare un servizio molto
prezioso per tutti i nostri giovani e che adesso viene utilizzato, come ben sappiamo, anche all'interno
della complessa operazione di People e della Garanzia Giovani.
Ecco, io vorrei sperare, questo mi ha colto l'occasione, evidentemente non credo che potremo dire di sì
a un emendamento di questo genere, perché credo che sia più una provocazione che altro, però mi fa
piacere che si sottolinei e si individui da parte di tutti, anche del centrodestra, comunque questo
comparto come un comparto a cui dare respiro e dare attenzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Si è iscritto Moretti, ultimo intervento.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Io colgo l'occasione dell'articolo 6, mai avrei potuto parlare ieri
dell'articolo 10 piuttosto che, più avanti, dell'articolo 7, 8.
Questo articolo dà l'occasione di chiedere una cosa. Negli ultimi tempi capita sempre più spesso di
sentire e di leggere, meglio, dalle cronache dei quotidiani il costante lamento degli amministratori, in
particolare del Comune di Gorizia, per la continua e costante disattenzione, o peggio, boicottaggio in
qualche caso, che la Regione dà, darebbe, secondo loro, al Comune di Gorizia.
Insomma, leggendo l'articolato, soprattutto gli emendamenti all'articolo 6, vedo invece che così non è:
questa Finanziaria, quella precedente, l'assestamento 2014. Ecco, io credo e spero nel futuro, leggo i
300.000 euro per dieci anni alla Fondazione per il restauro e la conservazione della Villa Louise, un
aspetto importante che finora era sempre stato poco attenzionato e che, assieme a Villa Manin, questa
Giunta, questa maggioranza intende mettere mano; leggo già nella proposta licenziata dalla Giunta i
20.000 euro per tre anni, 60.000 euro in tre anni, che la Regione darà in maniera precisa, puntuale,
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come si usa dire ma questo fa parte, non scandalizza né mi piace, ecco, stigmatizzare questo tipo
d'intervento , nei confronti della Fondazione Scuola di Musica, che ricordo è una situazione molto
particolare, molto delicata, sulla quale peraltro l'Assessorato, nel momento in cui era intervenuta la
difficoltà, era disposto anche a intervenire, si era detto disposto a intervenire. E così avanti. Se
vediamo le tabelle, credo che Gorizia e l'Isontino, allarghiamo un po' di più la questione, non è stata
dimenticata, come spesso si usa leggera, ecco, e così potremmo andare avanti su tante questioni.
Certo, ci può essere la dimenticanza, ci può essere la mancanza, però credo che in maniera molto seria
questa Giunta, siccome ad esempio su un altro aspetto, sulla sanità ne abbiamo sentite di tutti i colori
e, probabilmente, chissà ancora quante ne leggeremo, credo invece che questa maggioranza, questa
Amministrazione regionale è attenta all'Isontino come è attenta a tutti i territori, e quindi io auspico
che per il futuro, anche grazie a questa Finanziaria, che ripeto, dà le attenzioni giuste, ma anche grazie
a quelli che saranno gli atti, son sicuro, del prossimo futuro, di non leggere sempre la consueta e stanca
lamentela di chi ritiene sempre di essere sottovalutato, di non ricevere le dovute attenzioni.
Ecco, io credo invece che anche gli emendamenti che stiamo discutendo oggi, quelli che abbiamo
discusso ieri sulla riapertura, sulla sanatoria dei termini di rendicontazione e sul progetto di Polizia
locale, quelli che leggeremo su successivi articoli danno la dovuta attenzione anche al territorio della
Provincia di Gorizia.
Ecco, spero solo che in futuro non si debba assistere alle consuete…, ai gridi di dolore su questa cosa.
Non parlo dell'ipotizzato, anche se oggi leggo che c'è un ripensamento, ma insomma, trasferimento
dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, che mi pare invece che, insomma, abbia qualche serio problema di
stabilità e sicurezza, almeno nella sua attuale sede, per cui forse si trova una soluzione alternativa,
perché forse, se il detto è quello che ha ragione chi grida di più e non chi porta con sé le
argomentazioni giuste, è giusto che uno gridi di più, tanto più grida più avrà. Ecco, non credo che sia
questo il modo giusto di rapportarsi.
Un'ultima questione. Ho condiviso totalmente l'intervento di Mauro Travanut, per cui per la sua…, per
il suo equilibrio, per il suo, oserei dire, doroteismo, ecco, perché è stato…
Credo che uno che doroteo lo era forse più di me…
Ecco, lo sei, lo sei, insomma lo possa confermare, quindi, insomma, è stato bravo. Quindi anch'io do la
solidarietà a Novelli per queste accuse ingiuste, ingiuste, e anch'io ricordo come Ziberna, avendo dato
anche a lui solidarietà pubblica, l'aspetto che è successo nella libreria a Udine, di aggressione insomma
a un amico di Gorizia che proprio è andato lì a illustrare, assieme a Simone Cristicchi, “Magazzino
18”. Quindi credo che, da questo punto di vista, non può che essere confermata la solidarietà.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Spero che non sia così fiscale, com'è sempre con me, a battere subito, nei
tempi…
PRESIDENTE.: No, io sono già largheggiante con lei perché lei…
COLAUTTI.: No, anche perché non ho illustrato l'emendamento, le ricordavo solo questo, non ho
illustrato l'emendamento. Però voglio dire, Assessore e Presidenti, adesso, a parte tutto, come dire,
nella stagione del fiscal compact, perché poi alla fine qua dentro, nelle Finanziarie, ci confrontiamo,
ma poi sappiamo tutti che, come dire, i confini sono poi molto stretti, no, tra esigenza di welfare,
economia, limiti e quant'altro. La cultura, la cultura, i temi della cultura, i temi della bioetica, del fine
vita, in realtà sono forse gli unici scenari, dico io, dove alla fine, no, si confrontano linee di pensiero
culturali e politiche dove effettivamente poi avvengono le divisioni. Non ci sono soldi, però alla
fine…, non ci sono soldi, però alla fine il dibattito e le divisioni e i recuperi storici e quant'altro
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segnano, alla fine, effettivamente ancora non delle divisioni, delle visioni diverse, e per me è un po'
complicato, devo dire, nel dibattito di oggi entrare in termini, come dire, semplici, perché è cambiato
anche il mondo, no, rispetto alle dinamiche che avevamo, socialisti, comunisti, missini, no? È
cambiato e sta ancora cambiando molto velocemente, e senza voler qui fare un azzardo, io che questa
primavera estate sono stato a Predappio, non ero mai stato, perché ero nella zona, ho detto: aspetta che
vado a vedere, no? E c'è una mostra molto bella, fatta dai giovani, dai giovani di Predappio, quelli che
non erano nati allora, nella casa del papà di Mussolini, e il titolo era molto bello, della mostra, era
“Benito prima di Mussolini”. Quindi c'era tutta la storia del socialismo dell'Emilia Romagna, le
battaglie, il socialismo anarchico, le storie, tutta la vicenda anche di Benito, che peraltro è giunto al
potere nell'età di “Renzutti”, stesso periodo. E io devo dire che quell'ansia di risolvere i problemi,
quella necessità e volontà di rispondere velocemente alla miseria, ai problemi, la non necessità dei
corpi intermedi e quant'altro, accelerazioni che hanno qualcosa di… Ovviamente siamo più tranquilli,
abbiamo, come dire, corpi molto forti.
Ma perché dico questo? Quindi Benito prima di Mussolini, quindi parlo del periodo giovanile e del
periodo persino socialista di Benito, per dire che quella mostra lì l'hanno fatta i giovani che non hanno
vissuto quel periodo. E quindi noi dovremmo cercare, e mi auguro che riusciremo, con fatica, a fare in
modo che la storia, e anche vicende che sono state anche una guerra civile tutto sommato, ci servano
per scrivere meglio il futuro e non per guardarci sempre indietro, come mi ha ricordato, nella fortuna
che ho avuto di pranzare un giorno con Shimon Peres nel Palazzo del Governo della nostra Regione,
non guardare indietro perché la storia è scritta col sangue, e se guardiamo sempre la storia senza
pensare che si può migliorare, quindi scriverne nella lavagna cose di futuro, rischiamo di non uscire e,
anzi, di alimentare un retaggio che poi, ripeto, non ci fa andare avanti.
Dico questo perché, per poi andare e declinare un attimino più nel basso, io che ho vissuto la stagione,
assessore Torrenti, quando c'erano in Provincia Assessori come Enrico Bulfone, Giacomo Cum,
socialisti, e hanno, come dire, alimentato, e io nel mio piccolo, da giovane eccetera, la nascita del CSS,
del CEC, che sono poi stati, secondo me, anche Folkest all'inizio, innovativi; lo so, sono di sinistra,
sicuramente sono di sinistra, non posso dire che siano di centrodestra, ma li abbiamo supportati e sono
stati e sono ancora oggi, io credo, in questa piccola Regione, e qui non c'è solo il Teatro Verdi, ci sono
tante cose in questa Regione che sono diventati anche fatti nazionali, no, tutto sommato, hanno
imposto anche in questa zona di confine anche messaggi, no? Mittelfest poi, insomma, tutte questioni
importanti.
Quindi io non posso pensare, non vorrei neanche che la cultura sia sempre vista, mi piace sfidare, no,
questo discorso: eh, la cultura è di sinistra, non c'è cultura a desta eccetera eccetera. Faccio questo
perché, al netto di tutto quello che a Novelli è stato detto sul piano personale, mi auguro, insomma,
che riusciamo a scollinare questa fase, perché veramente abbiamo bisogno non di dimenticare il
passato, di usare il passato per essere meglio, questa è la mia opinione, e soprattutto per i giovani, a cui
dobbiamo permettere che non erano nati allora di conoscere al meglio, ma di pensare diversamente.
Dico questo per augurarmi, Assessore, io ho fatto un emendamento che è un po' provocatorio, eh,
anche perché va a toccare i soldi degli altri, perché poi è sempre cento il saldo, come ci insegna
l'assessore Peroni, no? Lo Stato chiede sempre il saldo invariato, quindi io non ho aumentato la posta.
Ho emblematicamente messo in No Border, no? Aumentando, aumentando. Ma perché? L'abbiamo
penalizzato noi, eh.
No, in No Border.
Ein Prosit? Bon, comunque quella cosa lì, ma è emblematico perché tanto so che non passa. Era solo
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per permettermi di dire cosa? Che io mi auguro che lei al più presto, siccome siamo tutti…, superiamo
questa fase, no? Perché anche noi abbiamo penalizzato quella cosa lì, cioè l'abbiamo tagliata, e De
Anna che non c'è la tagliò allora, per cui noi ci ritroviamo ancora oggi, lei che ha fatto il misurino,
no? Nel senso, ha tenuto un equilibrio, però ci troviamo ancora nel sistema tabellare, quel sistema
tabellare che è stato visto come il massimo della nefandezza perché, è chiaro, ogni Giunta,
maggioranza che arrivava privilegiava o meno, abbiamo inventato, messo…, uno prima era in serie A,
poi in serie B, poi in serie C, a seconda delle fasi.
Allora mi pare che la riforma l'abbiamo un po' voluta tutti, no? Allora è chiaro che i tempi sono i
tempi, riusciremo a uscire, cioè riusciremo ad andar fuori da questa situazione e quindi evitare che poi
su un sistema di riconoscimento che ha il sapore, effettivamente, di una connotazione politica secca,
secca, che poi c'è sempre una connotazione politica, guai se non ci fosse, secondo me, la politica è una
cosa importante, perché è sensibilità rispetto a delle cose, venga superata perché ci toglie, dopo aver
fatto un passaggio già importante con la legge, ci toglie.
Quindi è importante sapere anche dall'Assessore i tempi e i modi per andare verso una fase,
ovviamente, che penso in maniera, insomma, più o meno naturale ci permetta di privilegiare appunto,
come ha detto anche Ciriani, non poi se questo e quello o quell'altro, ma insomma, il merito, i criteri, i
requisiti e quant'altro, e deleghi eventualmente, nel principio di sussidiarietà tanto amato dal
centrosinistra, alle future UTI o quant'altro altri tipi di. E quindi, insomma, evitiamo poi, su queste
cose, di scannarci, ripeto, non dando, non facendo un servizio a nessuno di noi e tanto meno al futuro.
Quindi io ho posto il problema di Ein Prosit o No Border perché è sicuramente un esempio, e non
voglio fare antagonismo con l'amico Marsilio, Carniaarmonie, 400.000 eccetera, ma sicuramente uno
sforzo in quell'area, che è montana, portando eventi importanti sotto il lago di Fusine, sotto i monti,
che sono un momento anche di attrazione, evidentemente se li vogliamo mantenere dopo che abbiamo
eliminato i grandi eventi, che comunque erano una grande ipotesi di attrazione, penso ai grandi eventi
sulla città di Udine, ad esempio, o come a Trieste abbiamo portato The Boss eccetera, tutte queste cose
che io ritengo importanti, è utile cominciare anche a capire se dobbiamo sostenere perché venga Manu
Chao piuttosto che Zucchero, cioè non è che vengono a Tarvisio perché passano e dicono “che bel!”,
no? O ci sono condizioni o sennò è meglio chiudere baracca e burattini. Questo dobbiamo dircelo.
Quindi la Regione su questo… Vede che non mi ha ascoltato, Presidente? Va bene, sto concludendo,
però era per dire, quindi so benissimo che lei non appoggerà la mia proposta, ma era l'occasione per
sollevare questo problema e soprattutto per dirle se ci dirà in che tempi e in che modi riusciremo a
superare questa fase.
Ultima questione, Presidente, è la questione dei limiti di impegno, perché in questa Finanziaria, in
questa Finanziaria non è vero che non ci sono, non c'è un indebitamento, che io apprezzo; io sono
convinto, se l'indebitamento è fisiologico, come una famiglia: hai soldi, prendi la macchina, sennò no.
C'è una Finanziaria più soft, più possibilista, ci sono limiti di impegno, che col 2015, se non vado
errato, non sono più possibili. Bene, quindi avete dato in senso buono fondo alla ultima possibilità,
all'ultima Finanziaria per indebitarci in termini di spalmare il debito nel tempo. E, vado a spanne, tutto
non so, ma tra questo articolo, quello del Sincrotrone, io credo che qui, sono qua, non so, tre milioni
per dieci anni, ma avremo fatto un cinquanta? Sì, no, ma con quegli altri, abbiamo fatto limiti di
impegno importanti, quindi abbiamo irrigidito, si direbbe così, il bilancio, immagino in termini
fisiologici, e io dico positivamente, perché bisogna indebitarsi per fare sviluppo, bisogna vedere se
abbiamo messo i soldi, perché tutto l'indebitamento fino ad oggi non dico che è sbagliato, ma è sulla
cultura, è sul Sincrotrone, che sarà certamente quel nuovo bord, come dice l'Assessore, assolutamente
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più attinente, più legato alla Regione e quant'altro, ma di fatto non abbiamo messo un euro per
l'economia reale, perché questo è il punto. E allora noi siamo andati sulla sanità, Travanut, non per
togliere i soldi alla sanità; perché non ci è stato concesso, non ci è concesso, perché non abbiamo i
bottoni, come ho detto nella mia relazione, per immaginare un indebitamento per l'economia reale.
Tutto l'indebitamento in questa Finanziaria, che non dico che è sbagliato, è stato destinato alla cultura,
al Sincrotone; parlo di limiti di impegno, quindi indebitamento, quindi significa che c'è uno spazio per
poterci indebitare.
Non è stato messo un euro, e mi è stato detto che non è possibile, che faremo eccetera, un euro
sull'economia reale. Allora noi siamo andati sulla sanità non a togliere soldi alla sanità; abbiamo
chiesto in prestito da peones dell'opposizione, non avendo le dinamiche, le conoscenze delle
possibilità di spazi per poterci indebitare, dove chiediamo in prestito, in prestito qualcosa per
rispondere all'immediatezza, alle necessità per noi, politicamente, di intervenire su settori
dell'economia reale.
Questo è il punto, perché questa Finanziaria ha assunto limiti di impegno, non pochi. Poi farò, alla
fine, il conto. Allora questo per dire non tirate fuori la storia che abbiamo preso soldi alla sanità, al…,
togliendo; non è vero niente, era un piccolo…, perché noi abbiamo dovuto prenderli nella spesa
corrente possibile. Non possiamo prendere dove i soldi sono bloccati, però qui stiamo dimostrando,
come dire, percorrendo gli articoli, che ci sono abbastanza soldi, dico sicuramente 50 milioni, ma
probabilmente di più, di limiti di impegno.
Quindi la scelta politica della maggioranza, legittima, è stata di dirottare questi soldi, l'indebitamento,
su cultura per Gorizia, ho detto prima scherzando “Romoli”, no, ma per dire, no? Benissimo, si sappia
però: nessuno scippo alla sanità, il tentativo nostro di accelerare, di essere più vicini ai temi
dell'economia ed iniettare soldi freschi sull'economia reale e quindi rispondere al problema
dell'occupazione e del lavoro.
PRESIDENTE.: Grazie. Io sarò cattivo, ma lei ha parlato 12 minuti e 30. Allora, andiamo avanti a
questo punto con la Giunta. Prego.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va bene. Parto
dall'ultima, proprio dall'ultima fase dell'ultimo intervento del Presidente Colautti. Solamente per dire
che uno degli sforzi del mio Assessorato è quello di portare veramente all'attenzione come gli
investimenti in cultura, o almeno le scelte che abbiamo fatto su questo tipo di investimenti sono
economia reale. Il Sincrotrone, diciamo, che è la cosa forse più rilevante, ha un peso economico
nell'area importantissimo, forse più di tante attività commerciali dirette.
L'idea che abbiamo di un investimento su Villa Manin ovviamente pensiamo che abbia una ricaduta
economica molto importante sul turismo di questa Regione, e la stessa cosa per Villa Louise, ma non
per sottolineatura polemica, ma per dire che comunque, dicevo, ecco, non dimentichiamoci che
l'economia reale è oggi complessa e che comprende anche questi nostri investimenti. Ecco, non sono
per spese di spettacoli che muoiono lì, per capirci, no? La speranza è quella che anche questi strumenti
possano sviluppare una reale economia.
Andiamo sempre sulla parte generale, che riguarda la tempistica, perché attraverso la tempistica e
l'applicazione della 16 rispondo in parte anche ad alcune problematicità espresse in alcuni
emendamenti che ritengo…
Allora, diciamo il percorso è questo, no, che è già previsto dalla legge, dall'inizio del 2015 ci saranno i
Regolamenti per i nuovi riconoscimenti per entrare nelle future tabelle, che avranno strumenti
valutativi aggiornati, e quindi, diciamo, quello sarà il momento della sfida per quanto riguarda tutti
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coloro che ritengono di aver dimensioni significative della cultura della Regione, per potersi far
esaminare e chiedere il riconoscimento. E fino a quel momento è piuttosto difficile, insomma, pensare
che ci siano delle condizioni variate.
Dei tre soggetti, tra l'altro, di cui si è ventilato oggi che sembravano penalizzati, la Filarmonia, Naonis
e Eureka, io ricordo che questi tre soggetti hanno partecipato ai bandi, o del turismo o della cultura,
due di questi li hanno vinti; il Naonis ha ricevuto, attraverso il bando, più risorse di quelle che
avrebbe…, che ha avuto negli anni precedenti e che avrebbe avuto eventualmente con il
riconoscimento; Filarmonia, come diceva credo qualcuno, è stata riconosciuta credo dal…, diciamo ha
vinto il bando del turismo e non ha vinto quello della cultura. Ma questo perché i due bandi hanno
obiettivi diversi.
Allora io non nego se, come dire, gli Uffici del Turismo hanno ritenuto che le iniziative proposte in
Filarmonia avessero un valore turistico significativo; sicuramente non sono arrivate nemmeno vicine a
una valutazione positiva per quanto riguarda i bandi cultura, in un momento in cui i bandi avevano un
esame particolarmente tecnico, anche per la mia assenza di delega in quel periodo. Ma la stessa cosa
riguarda Eureka, che oggi il riconoscimento, poi quella sarebbe anche la tabella sbagliata, per capirci,
perché lì, quella tabella lì prevede che uno ha una struttura fisica da gestire aperta al pubblico, sarebbe
la tabella sbagliata, ma diciamo che Eureka, fino a quando non verrà esaminata quest'anno, credo che
farà la domanda di riconoscimento, ha partecipato al bando e non l'ha vinto. Dopodiché io quello che
vi posso assicurare è che siccome quello stesso bando, i primi, i più alti finanziamenti erano appunto di
Sacile, di Spilimbergo, di Cividale, cioè diciamo che non sono notoriamente governate dal
centrosinistra, sicuramente non erano bandi ideologici, perché non mi passa veramente per la testa; poi
che possa essere accaduto o meno, ma, diciamo, non mi passa veramente per la testa.
Ecco, per lo stesso… Allora, affrontiamo subito quello che è stato per una mezz'oretta il punto di
criticità, il discorso di Kappa Vu. Allora, l'ho detto anche in Commissione, ragioniamo su quello che è
oggi il discorso. Io ho ereditato, per capirci, una tabella, l'ho ereditata dalla Giunta precedente e non so
la storia, con tutti, di quella tabella, finanziati almeno dal 2002, compresa Kappa Vu; dal 2011 era in
quella tabella del friulano. Il finanziamento, i rendiconti che presentano sul friulano sono
essenzialmente, diciamo, per un prodotto per l'infanzia, è una casa editrice complessa. Non mi è
passato nemmeno per la testa di pormi in una posizione ideologica che, credo che l'ho detto più volte,
è molto lontana da quella lettura che è stata fatta, diciamo, di quella intervista infelicissima che ha
rilasciato la Kersevan. Però, diciamo, anche quella tabella nel 2015 non esisterà più perché esisterà
anche lì un esame puntuale, diciamo, che dovrà dare una valorizzazione all'interno di quella tabella e
la conferma o meno. E quindi diciamo che…, quindi ritengo che l'esame puntuale di quella tabella sarà
fatto nel 2015 per la Finanziaria 2016, il riconoscimento, e non ritengo che questo ragionamento di
tipo squisitamente politico entri nel merito di una tabella sulla lingua friulana, che, insomma, mi pare
che sia… Diciamo, poi la discussione culturale è bella e forse potremmo continuarla anche in altri
luoghi.
Credo che, insomma, diciamo non entrerei nel merito, ovviamente, di tante altre poste. Sono state fatte
alcune sottolineature. Io, diciamo, sul discorso appunto dello spostamento, dell'inserimento, ripeto, più
di quelle associazioni poi hanno vinto i bandi, hanno avuto i finanziamenti lo stesso, aspetteranno
quest'anno per capire.
Io ricordo però una cosa: che nonostante che sia anche stato riconosciuto capace di non perdere delle
risorse, forse anche di guadagnare qualcosa rispetto all'anno scorso, le risorse su cui si muove la
cultura, rispetto al 2012, sono di 27 milioni contro 41, cioè 14 milioni in meno. Ecco, allora credo che,
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se noi dobbiamo avere una capacità, vista l'economia appunto di questo Paese, le spese che noi
possiamo allocare, è l'orgoglio di poter dire: con 27 milioni invece che 41, dopo l'assestamento
qualcosa in più, di non penalizzare i cittadini di questa Regione, più che gli operatori. E quindi io
ritengo che anche nel 2014, dove le risorse appunto erano una dozzina in meno di quelle del 2011
2012 e addirittura quasi 18 in meno di quelle degli anni precedenti, le scelte che abbiamo fatto come
Amministrazione, insieme al Consiglio, hanno potuto mantenere un livello alto di offerta a questa
Regione, ai cittadini di questa Regione, sia pur penalizzando alcuni degli operatori.
Passiamo un attimo allo sport, solamente su un paio di emendamenti puntuali. Allora diciamo che
quasi tutto quello che si chiede, da San Luigi ai grandi Palazzetti, entrano di fatto in quello sperabile
bando sulle manutenzioni, della parte nuova della legge 8, che se avremo le risorse per finanziarlo in
assestamento di bilancio, come previsto, potrà dare delle risposte.
In più ricordo anche che, per la norma sugli appalti, diciamo, per quanto riguarda alcuni di questi
interventi, inevitabilmente, nel caso sono interventi strutturali, devono andare ai Comuni proprietari
dell'impianto, e quindi nel caso specifico almeno di alcuni dei Comuni coinvolti, sappiamo che ci
infiliamo in Comuni che hanno già molte risorse di impianti sportivi allocate, bloccate dal Patto di
Stabilità, e che aggiungerne sarebbe veramente poco realistico.
Mi fermerei qui, perché credo di aver detto le cose essenziali. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, si è concluso il dibattito generale con l'intervento della Giunta.
Vediamo, quindi, i pareri sugli emendamenti. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.0.1 no, 6.1 astenuti, 6.2 no, 6.3 per parti: 1 sì, 2 e 3
astenuti. 6.4 no, 6.4.1 per brevità – no, 6.4.0.1 no, 6.5 no, 6.5.1 no, 6.6 no, 6.7 no, 6.8 no. Grazie.
PRESIDENTE.: 6.8 è ritirato? Perché mi risultava il 6.12 ritirato; anche il 6.8? Va bene. Il 6.8 allora
lo consideriamo ritirato, Ziberna, quindi conferma lui.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.9 no. 6.10 per parti: astenuto tutto, tranne la tabella,
che è no; quindi da a) a e) astenuto, f) no. 6.11 per parti: 1 sì, 2 no. 6.12 astenuto, 6.13 no, 6.13.1 no.
Ah, scusate. Uno che ci astenevamo. 6.14 no, 6.14.1 no, 6.14.2 no, 6.14.3 astenuti, 6.14.4 astenuti,
6.15 no, 6.16 no, 6.17 no, 6.18 no, 6.19 no, 6.20 no. Finito.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Sibau, su cosa interviene?
SIBAU.: Volevo dire che l'emendamento 6.14 lo ritiro. Presenterò, assieme alla consigliera
Cremaschi, un ordine del giorno su un tema simile. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi anche il 6.13.1, che era collegato al 6.14, no?
SIBAU.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi il 6.13.1 e il 6.14 ritirati. Grazie. Verranno sostituiti da, quindi, un ordine del
giorno.
Nel frattempo andiamo a Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una breve premessa. Quando sento l'assessore
Torrenti, se avesse il tait non sarebbe niente di strano, perché sembra un nobile inglese, ma soprattutto
se fosse un medico sarebbe un anestesista, perché lei quando dice le cifre, quelle importanti, le dice in
maniera tale che non si capiscono.
Dice 20.000, 300.000 all'anno per dieci per Gorizia. Cioè, in realtà quindi lei sarebbe un anestesista,
quindi…
PRESIDENTE.: Bene, venga al parere, grazie.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Complimenti per questa… Detto questo…
Veniamo da un'antica scuola, sia lei che io, abbiamo imparato bene anche la fisiognomica, che serve in
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certi casi.
Dicevo, 6.0.1 sì, 6.1 sì, 6.2 sì, 6.3 Aula, 6.4 Aula, 6.4.0.1 sì, 6.4.1 per parti, cioè sì complessivamente,
anche se appunto è la somma di tante cose, però ci asteniamo sulla tabella, quindi la tabella finale, cioè
la lettera m). 6.5 sì, 6.5.1 sì, Colautti, 6.6 sì, 6.7 sì, 6.8 ritirata, vero? 6.9 sì, Ziberna, 6.10 sì, con la
spiegazione che avevo chiesto prima, per le vie brevi, sulla vicenda della Malga di Porzus, perché alla
Comunità e non alla Provincia, e mi è stato spiegato il perché, quindi va bene. Poi 6.11 sì, la nostra,
6.12 è ritirata mi pare, no? 6.13 sì, Marini, 6.13.1 ritirata, Sibau? 6.14 è ritirato, sempre Sibau, 6.14.1
sì, 6.14.2 sì, 6.14.3 non ho capito cos'è, sì, 6.14.4 sì, 6.15 sì, 6.16, Riccardi, sì, 6.17 sì, 6.18 sì, 6.19,
Novelli, sì, 6.20 sì. È tutto, mi pare. Ho finito.
PRESIDENTE.: Bene, allora passiamo a Gratton. Prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1 no, 6.1 no, 6.2 no, 6.3 no, 6.4 no, 6.4.0.1 sì,
6.4.1 sì, 6.5 no, 6.5.1 no, 6.6 no, 6.7 no, 6.8 ritirato, 6.9 no, 6.10 sì, 6.11 no, 6.12 ritirato, 6.13 no,
6.13.1 e 6.14 ritirati, 6.14.1 ritirato, giusto? 6.14.2 sì, 6.14.3 sì, 6.14.4 sì, 6.15 sì, 6.16 no, 6.17 no, 6.18
no, 6.19 no, 6.20 no. E basta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 no, 6.4.0.1, 6.4.1 sì, 6.5
no, 6.5.1, 6.6, 6.7 e 6.9 no, 6.10 sì, 6.11 no, 6.13 no, 6.14.1, 14.2…
PRESIDENTE.: 6.14 è ritirato, eh.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.14.1 ho detto.
PRESIDENTE.: Sì, no, 6.14 è ritirato.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 6.14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 15, 6.15 sì. Dal 6.16
al 6.20 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1 no, 6.1 no, 6.2 no, 6.3 no, 6.4 no, 6.4.0.1 sì, 6.4.1
sì, 6.5.1 no, 6.5 no, 6.6 no, 6.7 no. Non sono intervenuto sul tema e non intendo intervenire adesso, ma
un brevissimo vezzo perché, siccome siamo a Natale, lo consiglio come strenna a noi politici. È uscito
un libro che si intitola “La virtù della menzogna, politica e arte dell'inganno”; è un professore
americano che ha scritto un libro secondo me straordinario, che comincia così, vi leggo solo due righe:
“Chiediamo un'azione penale contro coloro che diffondono deliberatamente menzogne politiche e le
fanno circolare attraverso la stampa. Così nel 1920 iniziava il ventitreesimo dei venticinque punti del
programma del Partito Nazionale Socialista tedesco”. Ed è…
No, per dire, per dire quanto complicata, quanto complicata è la vita. Mi pare che sia evidente che non
è…, quanto complicata è la vita.
Allora, 6.7 no, 6.9 no, 6.10 sì, 6.11 no, 6.13 no, 6.14.2 sì, 6.14.3 sì, insomma, 6.14.4 alla Giunta,
insomma, 6.15 sì, 6.16 no, 6.17 no, 6.18 no, 6.19 no, 6.20 no.
PRESIDENTE.: Mi conferma, no, il 6.14.1 è ritirato?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, 6.14.1 sì.
PRESIDENTE.: È ritirato?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, poi il 6.14.1 è ritirato, sì.
PRESIDENTE.: Perfetto, sì, bene. D'accordo. La Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.0.1 no, 6.1
no, 6.2 no, 6.3 no, 6.4 no, 6.4.0.1 sì, 6.4.1 sì, 6.5 no, 6.5.1 no, 6.6 no, 6.7 no, 6.9 no, 6.10 sì, 6.11 no,
6.13 no, 6.14.2, .3, .4 e 6.15 sì, 6.16 no, come 6.17 no, 6.18 e 6.19 sempre no, 6.20 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora passiamo al voto con una certa attenzione, perché si sono
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susseguiti emendamenti su emendamenti e siamo alla fine.
6.0.1, Cargnelutti. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.1, Novelli. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.2, Ziberna. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Sul 6.3, no, va formalizzata, perché era stato detto che c'è da fare, ci vuole un Capogruppo.
Perfetto. Allora annulliamo la votazione.
Ah, sul 6.3 sì. No, pensavo su quello di prima io, sul 6.3 d'accordo, sì, sì, per quello che ho detto che
andava formalizzato.
6.3, per appello nominale.
Per parti. Allora l'appello nominale, siccome è stato chiesto per parti, è su tutto l'articolo o solo su una
parte? Riccardi. Siccome è chiesto per parti…
RICCARDI.: Su tutto.
PRESIDENTE.: Su tutto. Allora, le parti sono: 6.3, lettera…
Su punti, quali? 1, 2, 3? Bianchi, scusi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1, 2 e 3.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, per appello nominale, 6.3 punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva.
Sull'altra parte, 2 e 3 assieme, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Andiamo al 6.4, sempre Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approvata.
6.4.0.1, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.4.1. Votiamo intero? Non c'è richiesta. Perfetto.
Allora votiamo tutti i punti, escluso il punto m), che è quello della tabella, va bene? Cargnelutti, va
bene?
Perfetto.
Allora, votiamo del 6.4.1 tutti i punti, escluso l'ultimo punto, l'm). E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo adesso, dell'emendamento, la lettera m), cioè la tabella finale. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.5, Dipiazza. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.5.1.
E' ritirato.
Andiamo al 6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.7, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.9, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.10, Giunta. Qui era stata chiesta per parti, tutti i punti, esclusa la tabella. Quindi votiamo i punti sino
a e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera f), tabella. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.11.
Registriamo i voti… Va bene. Registriamo i voti Da Giau, Cremaschi… ma cos'è, un'iniziativa contro
le donne? Tutte le donne non ha registrato. Serracchiani…
Sì. Allora, 6.11, per appello nominale.
Per parti. Quali parti volete, 1 e 2, diviso così? Va bene.
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Tutto per appello nominale, 1 e 2. Sì.
Sì. No, chiedevo se anche il punto 2 vuoi appello nominale, che non è Palmanova. Bon.
Allora, sul punto 1 del 6.11, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Allora, registriamo il “no” del Vicepresidente Bolzonello.
Allora, punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.13, Marini. Lo pone al voto? Sì.
San Luigi, lo votiamo?
Perfetto. Allora, 6.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.14.2, subemendamento Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo al 6.14.3. Pustetto.
PUSTETTO.: Volevo annunciare il ritiro 6.14.3, che praticamente è stato recepito…
PRESIDENTE.: E' identico al 6.14.4, più o meno, che ricomprende.
PUSTETTO.: Esatto, che è stato recepito e, quindi, siccome uno fa decadere l'altro, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, ritirato il 6.14.3.
Allora andiamo al 6.14.4, Barillari. E' aperta… Scusi, Barillari, dove va?
No, no, a posto. 6.14.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Aspetti un momento, fermi. E' stato ritirato.
E' stato votato il 6.14.2.
Sì, sì, è stato votato.
Il 6.14.2 è stato votato.
Il 6.14.2 è stato votato, sicuramente sì.
6.14.1 è stato ritirato.
L'1 è stato ritirato, Liva, il 2 è stato votato. Proseguiamo la votazione. Scusate, fate un po' di silenzio e
state un po' seduti, perché altrimenti poi non ci capiamo.
6.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.16.
Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Andiamo quindi al 6.17, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
6.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 7. Allora, all'articolo 7… non c'è la lista, grazie. Assessore Panariti.
Adesso partiamo. Articolo 7, che presenta emendamenti. Quindi al 7.1, Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Ecco, questo è un emendamento che ritorna su ragionamenti che ho più volte
fatto e che si riconducono, come dire, a una delle motivazioni più forti e importanti della specialità per
cui è stata data la specialità a questa Regione, quindi per la presenza delle tre lingue minoritarie.
Il capitolo S5492 testualmente nella descrizione recita: contributi agli organi collegiali, alle Assemblee
e ai Comitati dei genitori operanti presso le scuole della Regione con lingua di insegnamento slovena,
nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente, e non, delle stesse scuole per le spese
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sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica per: modulistica in lingua slovena,
programmi informatici, traduzione di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di
manifesti, avvisi e comunicazioni, nonché per la compilazione, traduzione e la stampa di libri di testo,
eccetera, eccetera, eccetera.
Con l'emendamento all'articolo 7, 7.1, io assolutamente non vado a toccare questo capitolo ma, vista la
pluralità delle lingue minoritarie presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, sostanzialmente
quest'emendamento dice che: l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ufficio
scolastico competente per la Regione Friuli Venezia Giulia un contributo per – esattamente uguale,
quindi, a quanto letto nel capitolo per la lingua slovena – programmi informatici, traduzione di scritti,
atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, nonché per la
compilazione, la traduzione e la stampa di libri di testo per istituti scolastici presso – e questo è il
passaggio – i quali lo studio della lingua friulana o tedesca – quindi li mettiamo tutti su uno stesso
livello – sono inseriti nel percorso educativo.
Credo che sia un emendamento che dà, come dire, correttezza ed equilibrio e dignità alle tre
minoranze linguistiche presenti in Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, quindi, 7.1.1 e 7.2. Prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, 7.1.1 preannuncio che ritirerò
l'emendamento 7.2, lettera f), che questo va a sostituire. I commi dal 5 al 12 sono sostituiti da questi
che leggete, perché riescono a definire in maniera puntuale l'attività che si intende realizzare. L'attività
che si intende realizzare è quella dell'acquisizione del trattamento dei dati riguardanti in particolare
l'anagrafe degli studenti per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione dell'offerta
scolastica e formativa, diritto allo studio e orientamento, e per garantire le funzionalità finalizzate
all'implementazione dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche regionali e degli Enti titolari dei
percorsi IFP, di istruzione e formazione professionale.
Quindi con questa norma finanziamo il progetto preliminare e definiamo le caratteristiche che dovrà
avere il sistema, sistema che dobbiamo mettere in piedi, anche perché si tratta di un obbligo dello
Stato.
7.2, lettere a) e b). Per quanto riguarda le presentazioni delle domande per i trasporti, i libri degli
studenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia e le domande per l'abbattimento… per la retta per la
frequenza delle scuole paritarie, visto che dal primo gennaio 2015 ci sarà un nuovo tipo di ISEE,
facciamo slittare il termine della presentazione della domanda al 31 marzo 2015, in modo da dare a
tutti la possibilità di adeguarsi a questa nuova forma di ISEE.
Il comma c) riguarda una serie di reiscrizioni di cifre che lo Stato assegna annualmente alla Regione
per la realizzazione della formazione esterna degli apprendisti, e quindi vengono reiscritte e verranno
usate per gli stessi fini per non restituirle.
Per quanto riguarda la lettera d), limitatamente all'anno 2015 viene imposto un vincolo agli Atenei di
Trieste e di Udine di destinare parte delle risorse al finanziamento di attività didattiche e di ricerca
delle sedi decentrate di Gorizia e Pordenone nella misura del 30 e del 70 per cento, una spesa di
800.000 euro.
Per quanto riguarda invece la lettera e), il regime transitorio di applicazione della legge regionale
2/2011 viene slittato di un anno, pertanto anche il programma triennale troverà applicazione nel 2016.
L'f), come dicevo, è ritirato, perché è sostituito da quello precedentemente illustrato.
E, poi, alla lettera g) abbiamo una tabella, che prevede 8.000 euro per iniziative di orientamento
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scolastico, e poi, per quanto riguarda le voci successive, sono reiscrizioni di fondi che verranno anche
qui reimpiegati, e sono quei fondi… cioè sono quei 12 milioni che avevamo anticipato per il fondo
sociale europeo, che sono stati interamente programmati, in parte sono stati impegnati e continueranno
ad essere impegnati per i percorsi che abbiamo individuato nel 2015.
Prima, scusate, S6353, si tratta invece di lavoratori di pubblica utilità, che non sono stati utilizzati.
Quindi, ricapitolando: 997 sono iniziative di orientamento scolastico, il successivo sono lavoratori di
pubblica utilità non utilizzati, e le altre somme riguardano somme programmate, ma non ancora
impegnate formalmente, per quei 12 milioni di anticipo sul fondo sociale che avevamo fissato lo
scorso anno.
A questo proposito vorrei annunciare al Consiglio che il POR FSE della Regione Friuli Venezia Giulia
è stato ieri approvato, quindi saremo una delle prime Regioni che partiranno con 276 milioni di euro
dagli inizi del prossimo anno, con tutti quegli interventi di politica attiva del lavoro, di inclusione
sociale, di istruzione, che sono così importanti per la crisi che stiamo vivendo e credo, insomma, di
poter ringraziare anche in questa sede gli Uffici e la Direzione che, come dire, hanno permesso che
arrivassimo a questo risultato.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, 7.4, 7.10, 7.14, 7.15 e 7.17.
FRATTOLIN.: Allora, l'emendamento 7.4 fa riferimento alla legge regionale 5/2012, la legge sui
giovani, che stabilisce che “la Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti
giovanili vari, seminari e corsi, ideati, pianificati e realizzati dai soggetti di cui al comma”, che noi con
la legge finanziaria andiamo a modificare, mentre prima era previsto che fossero ideati e realizzati solo
da associazioni giovanili iscritte al registro, con la legge finanziaria andiamo ad aggiungere anche
“Comuni singoli e associati, e soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile”, e noi
non riteniamo, vista anche la carenza di fondi, di dover aggiungere ulteriori beneficiari, oltre alle
associazioni giovanili, e quindi con questa soppressione torniamo alla situazione iniziale.
Con l'emendamento 7.10 ripresentiamo la questione del sostegno degli alunni disabili nelle scuole,
facendo sempre riferimento a quella legge regionale del 2003, che è rimasta nei fatti inattuata, e quindi
con quest'emendamento – che avevo già presentato nella finanziaria dell'anno scorso e anche in
assestamento di quest'anno – vogliamo sollecitare un'azione della Giunta.
Emendamento 7.14, invece, si tratta del capitolo dei progetti speciali per il quale, a nostro modo di
vedere, dovremmo quantomeno raddoppiare le risorse.
7.15, si tratta invece del piano dell'offerta formativa, e anche in questo caso noi andiamo a raddoppiare
le risorse che sono state stanziate l'anno scorso, e le stanziamo subito, in modo da dare tempo alle
scuole di presentare dei progetti per il prossimo anno scolastico.
Infine, con l'emendamento 7.17 andiamo ad aumentare di 1 milione di euro il capitolo relativo alle
assegnazioni agli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario per la
concessione di borse di studio, visto che anche quest'anno non è garantita la copertura del 100 per
cento delle borse di studio. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant, 7.6, 7.5.1 e 7.5.0.1.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, nella sostanza quest'emendamento… Il 7.5.0.1 sostituisce il
7.5.1, nella pratica; nella sostanza l'emendamento 7.6 riprende quella che era già una norma di legge
legata al corso di laurea in Scienze motorie e Scienze dello sport, che ha sede a Gemona, la sede
distaccata dell'Università di Udine.
Dagli anni 2000 fino all'anno 2011 venivano stanziati 300.000 euro all'anno in forma straordinaria a
questa sede, soldi scomparsi dal 2011, e che sono stati inglobati nel calderone dell'Università di Udine.
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Ciò sta comportando in questi ultimi anni difficoltà numerose all'Università che ha sede a Gemona,
come spesso avviene quando tutto va a finire nel calderone molto grande, e ha messo a rischio anche
quello che è il corso di Scienze motorie.
Recentemente, in un incontro tra il Comune di Gemona, Rettore dell'Università e la Provincia di Udine
si è trovato un accordo dove l'Ente Comune e l'Ente Provincia finanziano con ben 50.000 euro il
sostegno a questi corsi.
A mio avviso sarebbe necessario che anche la Regione facesse la sua parte ed intervenisse per
salvaguardare quella che è una sede importantissima per la comunità di Gemona, del Gemonese e di
tutto il territorio, ma di tutta la Regione, tant'è che questa Facoltà, unica nel Triveneto, e quindi
andrebbe valorizzata e potenziata ulteriormente; tanto più se in seguito alla riforma e alla
riconversione – almeno così viene chiamata – dell'ospedale di Gemona, erano stati approvati due
ordini del giorno nei quali si dovevano intensificare le collaborazioni tra l'Università di Scienze
motorie e l'Azienda Sanitaria n. 3 per lo sviluppo di un laboratorio di montagna e di un laboratorio per
la medicina dello sport.
Quindi credo che quest'emendamento, che in origine, ripeto, negli anni dal 2000 al 2011, era
consistente in ben 300.000 euro, all'origine del mio emendamento 7.6 ne chiedevo la metà, 150.000,
alla fine elemosinavo 30.000 euro, perché i soldi per quanto riguarda la minoranza mi sono reso conto
che non esistono, pur rappresentando una parte importante dell'elettorato e della comunità, mi dispiace
dovermi ridurre veramente a cifre così basse, l'Assessore mi ha detto che si impegna, aspetto le sue
parole, eventualmente poi valuterò cosa fare di quest'emendamento. Auspicavo che l'Aula, di fronte a
una richiesta del genere, desse una risposta differente da quello che mi aspetto. Grazie.
PRESIDENTE.: Ziberna, 7.9 e 7.16.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Con il 7.9 si individuano due interventi: il primo è un intervento
destinato all'unica attività didattica nella nostra Regione che promuove la figura professionale di
decoratore floreale, inteso proprio come profilo, come artista artigiano. Non lo conoscevo neppure io,
tra l'altro in un'area geografica vicina a quella dell'Assessore, la scuola ha sede a San Canzian d'Isonzo
e ho conosciuto questa realtà proprio in questa circostanza, e so che negli anni passati beneficiava, da
parte dell'Amministrazione regionale, di contributi legati all'attività didattica proprio all'interno delle
scuole, e questo mi pare che è il primo anno che è stata esclusa dalla ripartizione avvenuta con delibera
di Giunta regionale.
Nel medesimo emendamento si prevede, parimenti, un intervento sempre per un'associazione che per
il secondo anno consecutivo è rimasta esclusa dalla ripartizione avvenuta con delibera, sempre per
attività didattica svolta a beneficio degli studenti e delle famiglie, si tratta del CTA, cioè del Teatro di
Animazione e Figure, che realizzerà un progetto “Figure in festa”, che era il progetto più ampio, più
diffuso nella nostra Provincia che, mi ricordo, lo scorso anno avevamo contattato, avevamo promosso
un incontro con tutti i Consiglieri regionali, poi non mi ricordo quanti avessero partecipato
all'incontro, e mi ricordo che nell'occasione avevano spiegato nel dettaglio come fosse articolata
l'attività, ed era un'attività giudicata da tutti, anche dalla Provincia e dal Comune presente nella
circostanza, estremamente meritoria. Grazie.
PRESIDENTE.: Da Giau. Chiara Da Giau.
Scusi. 7.11.
DA GIAU.: Mah, è semplicemente lo spostamento di un finanziamento concesso al Comune di Porcia
per la realizzazione di una scuola nuova, l'Amministrazione sta valutando la convenienza a
ristrutturare quella vecchie, e si chiede la possibilità di spostare il finanziamento.
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PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, per il 7.12, se lo illustra lei. Barillari ed altri.
BARILLARI.: Si illustra da sé, e rimando il mio intervento alla discussione generale.
PRESIDENTE.: Bene. Il 7.13, Tondo ed altri, chi lo illustra? Vediamo un attimo chi sono gli altri.
Tondo, Colautti, Riccardi, Cargnelutti, Ciriani e Zilli.
Cargnelutti. Così poi illustra anche il 7.11.1.
7.13 e il 7.11.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, cominciamo dal 7.11.1, Cargnelutti e
Zilli. Si tratta di chiedere un piccolo finanziamento per il Comune di Palazzolo dello Stella per poter
realizzare un progetto di didattica interattiva multimediale. In quella realtà, in quella scuola – avete
letto sicuramente dalla stampa – l'Università di Udine ha trovato reperti lungo il fiume Stella di una
certa rilevanza, e c'è un progetto didattico per poter integrare queste scoperte con la fruizione anche da
parte delle scuole, e quindi si chiede un contributo di 30.000 euro.
Il 7.14, invece, fa parte di quel… no, 7.13, fa parte della proposta iniziale nostra, che era formata da
alcune voci di una certa rilevanza, qui si tratta di intervenire sulla legge 14/91, le scuole paritarie,
perché volevamo dare un segnale anche in questa direzione, visto che non ci sono fondi o, comunque,
sono molto limitati.
Tengo a precisare, una volta per tutte, che ogni tanto vediamo i cortei dei ragazzi contro il
finanziamento della scuola, bisogna finanziare la scuola pubblica… Intanto dovremmo superare il fatto
di mettere contro una scuola con l'altra, perché non è detto che se si finanzia una scuola paritaria e non
privata non è detto che i soldi si prendano dalle scuole pubbliche, quindi… li possiamo prendere da
altre questioni, e quindi, sostanzialmente, evitiamo questo tipo di… viene utilizzato ancora dalle
piazze, i ragazzi a dicembre, quando viene la settimana degli scioperi, di solito l'argomento è questo
“non soldi alle scuole private, ma bisogna finanziare la scuola pubblica”. Bisogna sostenere la scuola
pubblica e bisogna sostenere anche il pluralismo. Siamo tutti pluralisti in teoria poi, quando andiamo
nelle scuole, diventiamo settari un po' tutti. Questo è sbagliato.
Io ricordo battaglie fatte tantissimi anni fa, quando c'erano queste contrapposizioni anche nella mia
piccola realtà, io avevo appena cominciato a fare politica, ricordo, in quel caso si parlava di scuole
materne, e c'era la battaglia tra chi doveva sostenere la scuola materna privata e chi quella
parrocchiale. Io ho sempre sostenuto allora, senza saper né leggere e né scrivere, che dovessero
convivere tutte e due, dando un'offerta complessiva e libera ai cittadini, e quindi non certamente… e
avevo una parte del mio partito contro la pubblica e una parte… Quindi, voglio dire, in realtà affiorano
ancora, seppure in maniera diversa, queste contrapposizioni.
Ma, tornando all'argomento, io credo che un segnale in questa direzione vada dato, perché non è detto
che le scuole che chiamiamo “private” siano scuole dei ricchi, mentre i poveri vanno da altre parti, non
c'è più questa divisione, e sono scuole che molto spesso arricchiscono il panorama dell'offerta
formativa e, in qualche modo, consentono alle famiglie di poter scegliere l'istruzione che desiderano
per i loro figli.
Noi siamo schizofrenici perché, ripeto, in alcuni casi siamo per il pluralismo, in altri meno. La
complessità è un valore e, soprattutto, la ricchezza dell'offerta deve caratterizzare la libertà di
informazione e soprattutto cercando, appunto, parlando informazione, di non mettere in
contrapposizione mondi che, invece, in molte realtà collaborano, sia nella produzione didattica, sia
anche nell'offerta formativa.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin, il 7.3, 7.5 e 7.8.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Il 7.3 introduce l'obbligatorietà, non la possibilità, in capo ai soggetti

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali, di collaborare.
Il 7.5, viene sostituita la parola “partiti” da “Gruppi”.
Il 7.8, sostanzialmente è uno di quegli elementi che sono emersi durante la discussione nella I
Commissione integrata, e faceva riferimento al finanziamento Sincrotrone.
Io ho presentato un emendamento, perché convengo con il collega Ciriani, che aveva evidenziato in
Commissione il seguente aspetto, ovvero che l'importanza sicuramente della ricerca che viene fatta
presso questo Ente è importantissima, ma il fatto stesso che questo Ente si trova collocato nella nostra
Regione ma, come ci è stato spiegato, importanza nazionale ed internazionale, quindi noi riteniamo
che debbano concorrere tutti e tre i soggetti al finanziamento di cui sopra, per cui abbiamo previsto la
suddivisione in tre e lo stanziamento di 500.000 euro.
7.12, Presidente, sulle scuole paritarie…
PRESIDENTE.: No, no, 7.12 è un po' troppo, 7.3, 7.5 e 7.8, altri non mi risultano suoi, ovvero, tranne
che non è firmataria di quello di Barillari, ma…
PICCIN.: Ah, no, lo illustra il collega Barillari, scusi.
PRESIDENTE.: E' stato già illustrato.
PICCIN.: Ah, scusi.
PRESIDENTE.: Mi sembra si illustrava da sé. Ciriani. C'è Ciriani? Non c'è. Gratton, 7.11.2. Non c'è
nemmeno Gratton.
Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Però, senza passare per Predappio, Sandro. Sandro,
senza passare per Predappio.
Senza. Allora, l'emendamento 7.11.2, la lettera a), si autorizza… è un emendamento che facciamo per
ampliare la possibilità di finanziare i progetti speciali di particolare rilevanza regionale, quindi è un
intervento a favore della scuola, e lo facciamo proponendo di mettere 115.000 euro a scorrimento delle
graduatorie di queste possibilità.
Per quel che riguarda la lettera b) si tratta di una devoluzione, quindi della conferma di un contributo
di 15.000 euro, un piccolo intervento, che consente, però, di essere utilizzato, anche qui, per un
progetto scolastico, in particolare sulla lingua straniera, e anche d'intesa con un altro Istituto
comprensivo della zona.
Per quel che riguarda la lettera c), è una strada che abbiamo trovato e che proponiamo all'Aula, con
quest'emendamento, per venire incontro al finanziamento di scuole private attraverso le loro, diciamo,
associazioni, a cui permettiamo di distribuire, poi, questi aiuti, che si aggiungono a quelli che sono già
previsti, e che vengono dunque integrati, permettendo di reintervenire in situazioni eventualmente di
particolare gravità ed urgenza, perché sappiamo, evidentemente anche noi siamo amministratori,
Sindaci, o lo siamo stati, e ci teniamo, come tutti, alle scuole e agli asili dei nostri Comuni, e sappiamo
le difficoltà. Però, dicevo, facendo una battuta non mi ricordo più con chi, in questi giorni di
discussioni, le difficoltà di queste scuole talvolta sono anche superiori alla possibilità di intervento e,
peraltro, nascono anche per la mancanza di un personale, per esempio religioso, che una volta era
reperibile, diciamo, sul mercato in maniera più copiosa, e consentiva dei risparmi sul personale, che
oggi queste scuole non si possono più permettere, avendo a che fare anche con personale laico.
Evidentemente con la finanziaria, però, alla crisi delle vocazioni non riusciamo a far fronte.
Per quel che riguarda le tabelle, quindi è il finanziamento di queste tre voci, 100.000 euro per la
dotazione del capitolo di finanziamento delle scuole materne non statali; 20.000 euro in più
all'Università della terza età del Friuli Venezia Giulia, a cui in realtà non abbiamo tolto nulla con la
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finanziaria, ma è aumentato il numero degli utenti, e quindi lo stesso contributo si è, diciamo, diradato
per l'aumento delle utenze, quindi abbiamo consentito qualcosa in più a fronte di una funzione che
viene esercitata e utilizzata; e l'altro movimento in tabella sono i 25.000 euro integrativi a favore del
Centro internazionale scienze meccaniche di Udine. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, mi ero dimenticato, era la prima cosa che
mi ero scritto qua, la discussione generale lo dirà ancora in maniera migliore, ma siccome molti
colleghi mancavano quando l'assessore Panariti ha dato la notizia del fatto che ieri a Bruxelles sia stato
approvato il POR FSE, insomma, mi congratulo, non avendolo fatto prima, e sono lieto che 276.000
euro siano messi a disposizione delle politiche…
Milioni di euro, siano messi a disposizione delle politiche informative e delle politiche attive del
lavoro in questa Regione.
PRESIDENTE.: Formative. Le politiche sono formative.
Cargnelutti, vuol far proprio l'emendamento di Ciriani, 7.7, perché se no mi decade?
Che potrebbe anche illustrarsi da sé, mi sembrava piuttosto chiaro.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' molto semplice… in pratica si chiede un
impegno quindicennale di 500.000 euro, a decorrere dal 2015, con un onere complessivo… quindi per
tre anni, per… E' talmente complicato, che si illustra da sé.
PRESIDENTE.: No, ma leggendolo è piuttosto chiaro.
Se lei lo fa proprio per me va bene.
Benissimo. E' aperta la discussione generale, se qualcuno intende intervenire. Bene. Colautti.
Non corra.
COLAUTTI.: Pensavo intervenisse Mauro. No, io… mi sembra, insomma, anche poco serio che
quest'articolo importante non trovi un minimo di ragionamento, ma io ovviamente saluto con favore la
comunicazione dell'Assessore in merito, insomma, al decollo dei fondi comunitari riferiti all'oggetto di
cui stiamo discutendo, anche perché così non sta avvenendo in altri settori, come ho avuto modo di
registrare, parlo del POR FESR, che ovviamente discuteremo a parte, e abbiamo già discusso. Quindi,
quando ci sono notizie positive e importanti che, insomma, aiutano tra l'altro un settore al quale anche
noi abbiamo dedicato molta attenzione, non posso che essere ovviamente felice.
Voglio, però, senza entrare, sia chiaro, nella diatriba anche molto giornalistica, quasi tutta a Sinistra,
fra l'ex, diciamo, appartenente strutturalmente alla Sinistra Maran, al Segretario Belci, su presunti
ritardi, inadempienze, o comunque metodologie superate e non sufficientemente in qualche misura,
come dire, all'altezza, ecco, del compito che ci si attende, e quindi non vuole un dibatto tutto a
Sinistra, quindi problemi che, diciamo così, non voglio assolutamente qui portare all'attenzione, però
anche alla luce di una mia non lontanissima interpellanza interrogazione… ringrazio Marsilio per
l'attenzione che dedica al mio intervento, compreso il collega Shaurli, compresa la collega Piccin, che
magari possono un attimino uscire…
Volevo dire che, detto questo, però, ecco, mi sento di rimarcare, Assessore, ma l'occasione, insomma,
la finanziaria ci permette di andare oltre i numeri, oltre gli articolati, di comprendere al meglio, atteso
che la Giunta Tondo, la Presidenza Tondo aveva ritenuto, giusto o sbagliato, di non superare
ovviamente l'impegno nel settore del lavoro in particolare, come dire, annullando, superando l'idea
dell'Agenzia, che è stata invece ripristinata in questa legislatura, dando a questo strumento, a questo
soggetto, una valenza, io immagino, non solo di carattere istituzionale, ma motore, credo, di sviluppo,
di capacità di risposta e quant'altro.
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A distanza, però, di quasi due anni ormai, da questa volontà e idea, l'Agenzia non ha preso corpo, ma
può darsi che abbia necessità di tempi maggiori, ma io ritengo che sia importante capire il perché e, al
di là di approfondimenti, tavoli, che sento molto presenti anche sulla questione del reddito di
cittadinanza – ma ne parleremo nell'articolo di riferimento – questo strumento ancora oggi, e per
quello che è a mia conoscenza, che ovviamente sarà di parte, per l'amor di Dio, come nascere, un po'
in sordina e non riesco a capire se nella fase ascendente, cioè nella fase di costruzione, arriverà, come
dire, in combinato disposto, istituzione dell'Agenzia, e nel contempo anche elaborazione, e quindi
diventi poi già una fase del nuovo piano, diciamo, regionale, riforma regionale, del tema del lavoro,
dei centri per l'impiego, di tutte queste belle cose.
Credo che sia importante, insomma, al di là adesso, ripeto, dell'articolo in se stesso, capire questo.
Voglio poi brevemente e velocissimamente anche sottolineare – e l'ho già fatto in altri momenti – qui
ci sono due aspetti molto importanti in questo articolo, e sono tutti e due legati al discorso sicuramente
a cui noi abbiamo sempre dedicato molta attenzione: uno riguarda i centri, diciamo, il Friuli
Innovazione, tutti i centri, insomma, a cui l'articolo ipotizza, mi pare, adesso non ricordo la cifra, ma 1
milione, stabilito su più anni, e il Sincrotrone di Trieste.
Credo che siano due interventi che vanno assolutamente visti anche positivamente, ma mi auguro che
sul primo, e cioè quindi il tema importante era quello discusso anche in Commissione, che non si vada
solo a dare dei contributi per qualche progetto, ma che ci sia effettivamente la volontà, e non so se poi
è stata recepita – chiedo scusa, non ho guardato adesso bene l'articolo – l'idea, la necessità che ci siano
effettivamente dei progetti di rete, perché questo credo sia un elemento che ci interessa, perché molto
spesso i nostri centri, diciamo così, di innovazione, ma anche bravissimi, eccetera, hanno, come tanti
altri settori, fatto sempre molto singolarmente le cose, invece penso che una risposta alla sfida, anche
qui, legata a un nuovo modello anche di sviluppo, comunque di incentivo alle start up, alla sfida dei
brevetti, alla sfida e alla capacità di creare nuova impresa, nasca anche da una capacità di fare rete, e
quindi mi auguro che questi finanziamenti poi non vengano declinati in termini molto, così localistici,
molto single e poco di reto.
Credo, e mi auguro, che – era uno stimolo che abbiamo avuto in Commissione – questo sia stato
recepito nella norma.
E l'ultima – e qui ha già risposto in più riprese anche l'assessore Peroni – su Sincrotrone non ho nulla
da dire, se non quello, e mi auguro, che veramente ci siano le condizioni, ma su questo chiederò,
chiederemo anche un'audizione in Commissione, perché è troppo importante, uno strumento come
quello di Sincrotrone, che non è di Trieste, di Udine, come dire, è di livello nazionale, e quindi, pur
capendo che ci sono situazioni dove la ricerca è pura, quindi non possiamo immaginare una ricaduta
automatica sul sistema imprenditoriale, però è notorio – e lo sappiamo tutti – che l'attività che fa
Sincrotrone in questa Regione è, diciamo, molto scollegata, sia dal sistema istituzionale con la
Regione stessa, che mette spesso i soldi, ma non ha una forte interconnessione, anche se ci ha
garantito, appunto, l'Assessore, che con il nuovo board, insomma, ci sono condizioni diverse e
quindi… insomma, per l'amor di Dio, saremo qua a verificarli e sono il primo a dire che va bene.
Questo per non togliergli questa valenza, molto più ampia, ma, come ha giustamente ricordato sempre
l'Assessore, ma voglio ribadirlo, perché è importante, è un tema che abbiamo seguito anche in passato,
è bizzarro che il Sincrotrone di Trieste non faccia, appunto, delle misurazioni ad esempio nel settore
della farmaceutica, che è un mestiere tipico, e quindi una ricaduta vera poi del lavoro di ricerca e dei
soldi che stiamo spendendo, e questo venga fatto a Grenoble, da imprese, dal sistema farmaceutico
italiano.
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Quindi questo è un tema molto serio, molto importante, perché altrimenti, veramente, non stiamo
comprendendo il perché stiamo continuando a sostenere – com'è giusto che sia in linea generale –
un'importantissima realtà come quella del Sincrotrone di Trieste.
Quindi da questo punto di vista io credo sarà importante e, per quanto ci riguarda, sicuramente sarà
una nostra richiesta da qui a non molti mesi, ad avere, appunto, grazie al nuovo board, di cui ci ha,
così, illustrato la nuova linea della Giunta, un'audizione per capire, ecco, in che modo ci intendiamo
muovere per dare una maggiore possibilità di ricaduta alla nostra realtà con quest'importante
investimento che – come ho ricordato prima – fa parte di un indebitamento che la Regione ha ritenuto
di fare su un settore, e quindi è giusto che capiamo le ricadute che può avere.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Sì, voglio fare un intervento toccando due aspetti: uno, la tematica, appunto, che riguarda
la formazione professionale, e uno, il tema del Sincrotrone.
Sulla questione della formazione professionale, mi dispiace che, appunto, l'Aula… la notizia è caduta
nel momento in cui l'Aula praticamente era deserta, ma è fondamentale ricordare ciò che ci ha
comunicato l'assessore Panariti, perché l'aver approvato in tempi molto celeri il POR FSE significa
aver approvato per la nostra Regione, per il prossimo settennio, 276 milioni, a partire dal 2014.
Già nel 2014 sono previsti circa 30 32 milioni che andiamo a recuperare, si aggiungeranno a quelli che
sono previsti per il 2015, e saranno tutti nel settore formazione professionale e politiche attive per
l'occupazione e per il lavoro.
Quindi questo è fondamentale, perché questo veramente dà il quadro, ed è importante anche in risposta
a quelli che sono stati dei rilievi in questi giorni più volte avvenuti che, ecco, non si è andati, non si è
capaci, non si è stati capaci di andare nella carne viva di quella che è la tematica oggi, che è quella
appunto del lavoro.
E anche spiega il perché quest'anno c'è stata una crisi costante un poco di questo settore, che non è
vero che è un settore sovralimentato: i 42 Enti di formazione professionale che noi abbiamo in
Regione sono in rapporto agli abitanti, è esattamente uno dei livelli più bassi che c'è a livello
nazionale, cioè soltanto noi e l'Emilia Romagna abbiamo un numero di Enti di formazione così basso
in rapporto alla popolazione.
Il problema era che mancavano questi 30 40 milioni, perché la tempistica dei fondi europei, in
sostanza, è la tempistica che è, e nel passaggio del settennio quest'anno sono venuti a mancare questi
30 40 milioni, che arriveranno in ritardo.
Sono stati messi 17 milioni per la prima formazione, nel frattempo si è potuto lavorare, anche qui con
un processo abbastanza complesso, con il progetto PIPOL, di cui sappiamo che i 40 milioni del
progetto PIPOL il 50 per cento vanno anche per l'attività formativa e anche per l'inserimento
lavorativo.
Tutto questo è importante perché ci dà prospettive per il futuro, attendiamo poi per l'apprendistato i 4
milioni, ma sono fondi statali, attendiamo anche per la formazione dell'obbligo altri 4 o 5 milioni, ma
sono fondi statali, e quindi arriveranno dallo Stato quanto prima, e quindi avremo a disposizione
finalmente i fondi necessari per poter riprendere a pieno ritmo il lavoro e dare gambe anche a quel
progetto di rinnovamento dell'Agenzia regionale del lavoro, dei centri per l'impiego, e via dicendo.
Questo è veramente un dato importante.
Il secondo punto che volevo trattare è questo problema del Sincrotrone. Io vorrei che anche qui
sapessimo un attimino bene di che cosa si sta parlando, perché si è accusato il fatto che si sta
finanziando un'iniziativa, si sta iniziando una realtà scientifica e non si capisce bene perché dobbiamo
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finanziarla anche noi, o soprattutto noi, rispetto…
Ecco, solo noi, e viene ribadito.
Allora, se uno va a vedere qual è la fonte di funzionamento e di finanziamento della realtà di Elettra,
intanto la realtà di Elettra è una società consortile di interesse nazionale, gestisce la sorgente di luce
Elettra e il laser ad elettroni liberi fermi, e i finanziamenti che provengono sono statali, sono
comunitari, e sapete qual è il bilancio del 2014 del Sincrotrone? 66 milioni di euro. Noi gliene diamo
1,5.
No, va beh, ma sto dicendo… Allora, stiamo dicendo di un Ente che sta vivendo e sta funzionando
esattamente… è capace, evidentemente, di avere fondi nazionali e internazionali, il fatto che anche
noi, essendo soci al 37 per cento, contribuiamo con 1,5 milioni, non possiamo dire “siamo solo noi a
finanziarla”, perché è completamente…
Quando parlo di 66 milioni, intendo 66 milioni in un anno, è il suo bilancio annuale. Quindi 65 milioni
sono tutti fondi che vengono a livello europeo e a livello statale.
Non solo. Sono andato un po' a vedere, perché mi sembra un po' di… è sempre meglio guardare un po'
cos'è successo nel passato. Guardate che nel 2010 – sono andato a vedere – l'Amministrazione di
Centrodestra – che adesso un po' si lamenta – ci ha messo 2,4 milioni sul Sincrotrone; nel 2011, 2,4
milioni; nel 2012, 2,3 milioni. Questo è. E avanti così. Quindi non si capisce perché…
Sì. No, ma difatti… no, ma infatti non rispondo a te, Sandro Colautti, perché poi tu hai fatto un
intervento corretto, giusto, rispondo a chi ha detto “perché noi dobbiamo mettere, e solo noi – la
Regione – i fondi per il Sincrotrone”, e sono qui a dimostrare, con numeri alla mano, che
quest'affermazione è totalmente priva di fondamento.
E beata l'ora che noi abbiamo una realtà scientifica di livello mondiale così, che si autofinanzia da
sola, che fa delle ricerche, perché ogni anno riceve dalle 800 900 richieste di intervento, e riesce a
soddisfarne soltanto la metà, perché c'è una richiesta formidabile, e nello stesso tempo circa 200
persone ci lavorano, gente che sta qua, 200 scienziati che lavorano qua, che mangiano qua e spendono
qua, e che quindi anche solo quello… tutto quello che può derivare dalla loro presenza è una ricchezza
per noi.
Questo per dire come… bisogna sapere bene esattamente di cosa si parla.
Sono d'accordo con Sandro Colautti, però – e questo sì –, sulla necessità di costruire un rapporto più
forte con quella che è la realtà industriale del nostro territorio, questo sicuramente, perché chiaramente
il lavoro che svolge, e che sono soprattutto questo, di analisi profonda, dei processi chimici, fisici e
biochimici della materia, è una cosa che può essere utilizzata, e va visto come potrebbe essere
utilizzata ancora in maniera migliore a servizio anche delle realtà industriali della nostra Regione.
Questo è un tema vero, e questo è un tema sul quale dobbiamo effettivamente rispondere, ma non
lamentarsi perché tiriamo fuori 1,5 milioni a sostegno del Sincrotrone.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non tedierò l'Aula sul tema delle scuole paritarie, sul quale
l'argomento e le posizioni sono note, e voglio rivolgere all'Assessore alla Formazione – e la chiamo
proprio così, l'Assessore alla Formazione –, poi mi potrà dire che vado fuori tema, può darsi che vada
fuori tema, ma ieri… perché tocco un argomento che sicuramente potrebbe essere in condominio con
la bilancia che pesa nei confronti dell'Assessore alle Autonomie locali, però il tema della formazione
non può essere distinto tra uno e l'altro, a me pare che il tema della formazione sia un tema che
riguarda tutti.
Allora, mi rivolgo all'Assessore alla Formazione, perché credo che sia diventato, non so se urgente,
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sicuramente attuale, una questione di fondo rispetto all'esistenza e consistenza del sistema pubblico, e
quando mi rivolgo al sistema pubblico mi rivolgo rispetto ad un tema che, in particolare, dovrebbe
essere molto sentito in una Regione autonoma a Statuto speciale.
Quindi io la pongo come… neanche come provocazione, come contributo: è vero o non è vero che
davanti ad una stagione nella quale lo Stato cerca di impadronirsi di determinate materie forse è
necessaria un'azione, uno sforzo straordinario dove costruire anche un patto con il sistema della
Pubblica Amministrazione, quindi anche e in particolare con chi li rappresenta, ma soprattutto con i
dipendenti del comparto unico, e in particolare i dipendenti regionali.
Questo a dire: guardate, forse – e questa è la mia opinione, e lo dico anche come esperienza che ho
fatto all'interno dell'Amministrazione avendo un incarico di governo – spesso noi abbiamo una
macchina che è molto qualificata ed esperta nel definire in maniera corretta quelli che sono gli atti,
facciamo dagli atti che difficilmente possono essere attaccati. Io penso che il compito nostro, e in
particolare di una Regione autonoma a Statuto speciale, non sia soltanto quello di produrre degli atti
che sono inattaccabili sotto il profilo della correttezza, della legittimità, penso sia venuto il tempo, se
vogliamo difenderla, questa specialità, e soprattutto se vogliamo esercitarla fino in fondo nei confronti
del sistema che sta fuori il Palazzo, e soprattutto nei confronti della burocrazia centrale, per avere una
capacità di negoziazione che non può essere messa in discussione nel momento in cui, esercitando le
materie di competenza primaria, spesso ci troviamo, nei confronti dello Stato, a dover soccombere
perché questa grande capacità che abbiamo in termini di precisione e correttezza degli atti potrebbe
mostrare delle debolezze nelle materie di competenza primaria.
Allora, questa non è una colpa, intendiamoci, della burocrazia regionale, questa probabilmente è anche
una colpa della politica che non ha investito negli anni in uno sforzo straordinario di formazione nelle
materie di competenza primaria, che hanno un'evoluzione molto veloce nel tempo.
Allora, quando discutiamo di cooperazione, come abbiamo discusso ieri, quando discutiamo di
infrastrutture e di portualità, come stamattina, quando aggiungiamo tutta una serie di cavilli cercando
di difendere la piccola e media impresa sul tema della competenza primaria dei lavori pubblici, poi
potremmo discutere di pianificazione, allora, io penso che sia venuto il tempo di un grande piano di
formazione importante che riguardi il settore pubblico, che riguarda il dipendente pubblico, e oggi in
maniera semplificata viene diviso tra quello che lavora, non lavora, stupidamente, perché sappiamo
tutti che non è così, ma mai noi metteremo uno sforzo importante di risorse e di concentrazione, con
un patto con i dipendenti di quest'Amministrazione nell'intero comparto unico, dove venga consentito
a loro, con risorse e strumenti adeguati, a chi vuole scommettere anche su se stesso, in modo che possa
acquisire una serie di competenze che consentiranno alla Regione di poter esercitare in maniera più
profonda la competenza primaria e, soprattutto, di contrastare coloro – ormai non è più un tema
politico – che quando ti vengono a dire che quella norma è incostituzionale, o quella norma non la
puoi fare, tu hai una capacità… dovremmo riuscire a costruire una capacità molto più forte per
contrastare delle condizioni che a volte – a me è capitato, spesso – ti senti dire nella dialettica
tecnocratica che questa cosa spetta a me e invece, in realtà, spetterebbe a noi.
Io penso che questa sia una sfida… ho avvisato anche il Presidente della V Commissione che avrei
detto delle cose che riguardano anche lui, mi pare che sia un tema non banale.
PRESIDENTE.: Bene. Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, io volevo un attimo riprendere l'intervento che ha fatto il consigliere Codega,
senza ripetere le cose che lui ha già detto e che io condivido, ma volevo aggiungere un'altra questione.
Gli Enti di formazione professionale a causa di questi due anni di crisi si trovano in uno stato
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veramente di grossa difficoltà, molti di loro sono in solidarietà perché hanno accumulato debiti, e
credo che dovranno rimanere ancora per un po' in solidarietà per riuscire a ripianare questi debiti.
Quindi ben venga questo finanziamento dal fondo sociale europeo, e speriamo che nei prossimi cinque
anni non si debbano più vedere situazioni di crisi così forti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Barillari, prego.
BARILLARI.: …a chi interveniva per ultimo fra me e Pustetto, però si rischia poi di scivolare sul
tema che, avremmo immaginato, avrebbe in qualche modo acceso e interessato un po' di più l'Aula,
che è il tema delle scuole paritarie, però, insomma, nonostante io sia l'ultimo arrivato, Pustetto avrebbe
dovuto, da esperto dell'emiciclo, parlare per primo e lasciare a me quelle quattro repliche rozze e
rudimentali che sono in grado di articolare, però… importante che se ne parli.
Scuole paritarie è un argomento, secondo me, di scarso interesse economico per noi, ma lo è molto per
le famiglie, è pesante e significativo per le famiglie, è un argomento, secondo me, da stare attenti a
non confondere con il discorso delle materne, che è un'altra cosa, su cui c'è un emendamento.
Paritarie. Innanzitutto la legge istitutiva delle scuole paritarie è la legge 62/2000, Governo D'Alema,
Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, che riconosce e disciplina tale istituto.
Articolo 1: il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44…, è
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali. Pari dignità. Le scuole
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque.
Le cose importanti, secondo me, quando noi affrontiamo questo tema, da tenere presente sono due:
uno, innanzitutto sono delle scuole nelle quali il programma che viene svolto è un programma
ministeriale, si insegnano le stesse cose che si insegnano nelle scuole pubbliche, non vi è nessuna
differenza, il titolo conseguito ha lo stesso valore; e il secondo dato da tenere a mente è: quante sono le
persone che frequentano queste scuole e qual è il costo.
Tenete conto che, pertanto, potremmo assimilare le scuole paritarie a una specie di istituti – mutuando
un concetto dalla sanità – privati radiologici che eseguono le stesse ecografie, disciplinate con le stesse
metodiche del sistema nazionale, con la differenza che in questo caso se le paga per metà il privato.
Traduco: le scuole paritarie fanno lo stesso lavoro delle scuole non paritarie, tuttavia la differenza è
che le famiglie se le pagano per metà, sono disciplinate e riconosciute dallo Stato, il programma è
ministeriale, e la differenza è che le famiglie sostengono un carico crescente di oneri per poter
permettere ai propri figli di frequentare queste scuole, che sono assolutamente uguali e analoghe a
quelle cosiddette pubbliche.
Tenete conto i dati della nostra Regione: il costo medio anno per allievo è stimato essere 6.000 euro
all'anno e, grossomodo, almeno 3.000 euro all'anno è la cifra che le famiglie devono sostenere per
ciascun allievo; nella nostra Regione fra i 4.500 e i 4.800 sono gli allievi che frequentano le scuole
paritarie, traduco: sono 27 milioni di euro, 15 dei quali almeno versati direttamente dalle famiglie. Se
chiudessimo oggi le scuole paritarie in carico ai Comuni e alle Province ci sarebbero spese edilizie,
spese di gestione, vi sarebbe poi a carico dello Stato le spese, ovviamente, per il personale docente e
per il personale amministrativo.
Quindi io penso anzitutto che a queste scuole dobbiamo dire grazie, perché fanno un lavoro con fondi
propri, ovvero con il grandissimo contributo delle famiglie, per rendere un servizio assolutamente
pubblico.
Questa è la ragione per la quale… è vero che la Regione anticipa, però questa è una partita di giro, ma
questa è la ragione per la quale noi chiedevamo che questi 500.000 euro, che riconosciamo alla Giunta
lo scorso anno di essere stata di parola, li aveva promessi in bilancio che li avrebbe dati in
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assestamento, e sono stati dati in assestamento, ma quest'anno mi sembra che abbiamo degli spazi
finanziari che ci permettono una maggiore elasticità, quindi ci chiedevamo se questi 500.000 euro… ci
chiedevamo la ragione per la quale non sia possibile darli subito, dal momento che poi questi sono
anticipazioni che pesano sulle famiglie.
E, attenzione, noi chiediamo 500, non chiediamo 1 milione, perché sappiamo che nell'ultimo esercizio
finanziario della precedente legislazione la cifra che venne corrisposta era 600.000, quindi sappiamo
quali sono i numeri, senza fare sparate roboanti. E questo è il primo discorso.
Scuole paritarie, pertanto, abbiamo visto che fanno un lavoro pubblico, sono riconosciute e
disciplinate dallo Stato, la docenza, il sistema di formazione è assolutamente chiamiamolo accreditato,
è ministeriale, fanno funzione pubblica, le pagano per oltre metà i genitori, non si capisce perché non
dare subito un modesto contributo, e il valore del lavoro svolto presso le paritarie è riconosciuto dalla
Giunta nel momento in cui versa comunque il contributo in assestamento. Chiediamo banalmente di
anticiparlo. Questo è il punto 1.
Il punto 2, invece riguarda – e scusate se vado oltre il limite – il FISM. Che cos'è il FISM? E'
un'associazione di categoria di importanza nazionale, è componente della Consulta per la Pastorale
delle Scuole e del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, è
altresì presente con propri rappresentanti nel Centro Studi Scuola Cattolica. La FISM si autofinanzia
attraverso le quote delle scuole federate e l'apporto dei dirigenti è a titolo volontario.
Per farla breve, anche in questo caso il finanziamento è pubblico, riconosce tre canali diversi, è
articolato il finanziamento pubblico in tre rivoli diversi, lo Stato, la Regione e i Comuni, che fanno sì
che queste scuole, che oggi vanno… non a vicariare, vanno a sostituirsi a ciò che il pubblico oggi non
potrebbe fare, perché non ci sarebbero asili e scuole materne a sufficienza, venga fatto dal privato con
fondi propri costitutivi e con finanziamenti e quote versate dai genitori in quota assolutamente
consistente.
A proposto dalla FISM, quindi quando abbiamo visto di che cosa stiamo parlando, scuole materne,
abbiamo parlato poi di un'associazione di categoria, il valore della quale viene riconosciuto da questa
maggioranza nel momento in cui oggi c'è un emendamento per 100.000 euro in favore della FISM.
Anche in questo caso, però, abbiamo riconosciuto che il problema principale è aiutare i genitori e le
famiglie a sostenere le rette, ed è per questa ragione da 2,5, e lo conferma, e siamo molto felici.
Io però non capisco il senso di un emendamento che dà a un'associazione di categoria 100.000 euro,
quando io non sono riuscito a capire bene, dal bilancio della FISM, che non riesco ad analizzare bene,
se questi 100.000 euro vanno alle famiglie o sono spese di funzionamento. Se sono spese di
funzionamento fanno la formazione obbligatoria? Che tipo di formazione fanno? Cioè come vengono
spesi questi 100.000 euro?
Molto più ragionevole troverei, dal momento che tutti concordiamo sull'importanza di sostenere queste
scuole, che fanno una funzione che il pubblico oggi non potrebbe permettersi, allora io formulo in
maniera più semplice la domanda: questi 100.000 euro vanno alle famiglie o vanno a
quest'associazione di categoria? E se vanno a quest'associazione di categoria, che svolge dei compiti
lodevolissimi, come vengono spesi?
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, evidentemente ogni volta che iniziamo a toccare
quest'argomento le opinioni si dividono, ed è così da quando Calamandrei nel 1950 ha scritto quella
famosa pamphlet sulla scuola e sul rischio che lo Stato, diciamo, finanziasse le scuole paritarie.
Intanto faccio una piccola premessa. E' evidente che lì dove lo Stato non ottempera all'obbligo di

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

educare, una scuola paritaria, privata, che supplisce a una carenza dello Stato va sostenuta, poi dopo,
dico io, lo Stato deve attivarsi per essere lui, in prima persona, a gestire quella che è la cultura e
l'educazione dei suoi concittadini.
Poi vedo che ogni volta noi insistiamo su quello che è il concetto di scuole paritarie, nel senso che
sono scuole pubbliche. Sono tutte pubbliche, e tutti sappiamo che questo è stato un éscamotage per
aggirare l'articolo 33 della Costituzione, che è chiarissimo, e dice che: Enti e privati possono istituire
una scuola senza oneri per lo Stato.
La questione, devo dire, è molto bella perché è molto chiara, lineare, e credo che noi possiamo fare –
ne facciamo tante – norme puntuali per aggirare, ma “senza oneri per lo Stato” secondo me non è
interpretabile.
Ma, detto anche questo, secondo me la difesa, cioè il fatto che io sia contrario al finanziamento delle
scuole private è a difesa delle scuole private, le scuole private sono delle scuole identitarie, vale a dire
mantengono, vogliono educare secondo determinati criteri, e nel momento in cui per sopravvivere
accettano i soldi pubblici, cioè di tutti, in questo stesso momento loro dovrebbero attenersi a quelle che
sono le regole pubbliche, cioè quello che lo Stato dice. Così non è. Perché, vedete, per mantenere la
loro identità vogliono i soldi pubblici, quindi – permettetemi, Dante lo diceva a Simon Mago –
“vendono” la loro anima per avere altro, per avere un qualcos'altro.
Quindi la loro identità viene a essere ridotta e sminuita nel momento stesso in cui accettano i danari
pubblici, e il pubblico siamo noi, siamo lo Stato.
Perché dico questo? Perché quando c'è un concorso, vale a dire lo Stato indice un concorso per
riempire gli organici, noi dobbiamo… che cos'abbiamo? Abbiamo dei titoli e degli esami, e viene
scelto il migliore, e quello dovrebbe essere assunto. In una scuola privata non è così, si sceglie non il
migliore, quello che si identifica in quel tipo di insegnamento. Esagero: un insegnante di fede
musulmana, bravissimo, potrebbe andare in una scuola dei salesiani? Eh, lo trovo molto difficile. Ma
la regola pubblica è quell'altra, e quindi…
Il contrario… un qualsiasi insegnante superi, sia idoneo, viene assunto, quindi non viene chiesto di
professare, di avere quell'identità religiosa. Peraltro noi sappiamo benissimo che nelle scuole
cattoliche, chiaramente lì dipende dall'intelligenza, ma si chiede che abbiano un determinato tipo di
profilo. Voi sapete che anni fa è venuta una polemica che una superiora ha chiesto all'insegnante se era
lesbica perché, se fosse stato dimostrato ciò, sarebbe stata licenziata. Perché? Perché chiaramente
lavorare in una scuola cattolica prevede un determinato profilo, ma nel momento…
Non è vero, non è così, se non ostenta, se non… chiunque…
Posso? Continuando a dire questo, io dico che nel momento stesso in cui la scuola paritaria accetta i
soldi del pubblico, nello stesso momento dovrebbe attingere e seguire le leggi del pubblico, perché gli
insegnanti che sono lì sono cittadini di serie B, non vengono tutelati in maniera uguale a tutti gli altri
cittadini.
Poi dopo si cita sempre la questione economica. Anche qui, la questione economica, sì, è
fondamentale, ma da un punto di vista economico non è che si vende l'anima, ecco perché Simon
Mago, perché noi non possiamo vendere l'anima semplicemente per soldi.
E quindi ecco la mia, diciamo, contrarietà al finanziamento delle scuole private, perché tali sono,
perché identitarie, ma ripeto, ma il fatto stesso che non ricevono soldi e che vivano del loro gli
permetterà e gli permette di mantenere la loro identità, quindi, tutto sommato, a difendere l'identità
delle scuole cattoliche è il mio atteggiamento e non il vostro.
Quindi, per quei punti in cui c'è il finanziamento, io o mi asterrò o voterò contro. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, la discussione è
assolutamente articolata, e quindi vado per cose generali.
Innanzitutto sulla discussione – il consigliere Colautti non c'è – su cos'è Sinistra e cos'è di Sinistra, io
direi che per chi amministra la programmazione, la gestione del monitoraggio e le azioni di sistema
che sono state fatte in questa direzione sono, come dire, pratiche a mio giudizio di Sinistra, e il
controllo sull'esito e i modi in cui i processi sono attivati lo è pure.
Credo anche che a domande complesse si danno risposte complesse, e quindi sia necessario proprio
questo tipo di percorso, e l'attenzione nella programmazione, nella gestione e nel monitoraggio a come
le risorse vengono spese.
Ringrazio il consigliere Riccardi, perché è uscito un po' dalla solita discussione che facciamo ogni
anno qui, ragionando su quella che è la formazione della Pubblica Amministrazione.
All'interno di quei 276 milioni di euro c'è il piano di rafforzamento amministrativo, il PRA, con una
quota dell'1,5 per cento, che corrisponde a un po' meno di 4 milioni di euro per il periodo, che prevede
proprio delle azioni di formazione nei confronti della pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda poi gli emendamenti proposti, su alcuni volevo fermare l'attenzione proprio perché
abbastanza interessanti per i discorsi e le idee che ci stanno dietro, quello, ad esempio, che riguarda i
parchi scientifici e tecnologici.
L'emendamento Piccin Violino introduceva l'obbligo e non più la facoltà di avere progetti congiunti tra
i parchi, così come avevamo pensato anche noi all'inizio, però il rapporto continuo con i parchi e la
condivisione ci ha portato a pensare che in un primo periodo, per andare verso un parco integrato, sia
necessaria una regia regionale, che prevediamo nella norma, e, come dire, evitare che vi sia un cercare
di fare comunque un progetto congiunto, ma accompagnare il percorso verso il parco integrato. In
realtà i parchi ci hanno comunicato stanno già lavorando in questa direzione, e quindi io credo che
questa direzione diventerà nel tempo il modo di agire comune e condiviso che va verso il parco
integrato.
Per quanto riguarda invece la Consulta giovanile, io credo che sia importante, per i fondi che ora sono
a disposizione, che sono fondi che il Dipartimento della gioventù mette a disposizione e che, come
dire, scendono nel tempo, poter decidere sulla base dei fondi a disposizione e delle proposte che si
ricevono, e i bandi che si fanno, se insieme alle associazioni giovanili iscritte al registro possono
essere beneficiari degli interventi anche i Comuni e i centri di aggregazione giovanile. Per motivi
credo abbastanza chiari, mi pare che quando vi sono i movimenti giovanili dei partiti all'interno della
Consulta, anche i rappresentanti giovanili dei gruppi politici sia, come dire, una sorta di ridondanza.
Ci sono, poi, tutta una serie di norme ad hoc su corsi di laurea che, come dire, non ricordano che la
legge 2/2011 ha cancellato in qualche modo le norme ad hoc e prevede, appunto, che vi sia un
finanziamento per gli Atenei che ragionano, poi, e decidono quali sono le priorità sulle quali
intervenire.
Per quanto riguarda Sincrotrone, ricordo che lo Stato ha dei finanziamenti molto forti e molto
importanti nei confronti di questa struttura, e vale la pena di tenerlo in considerazione.
Un'ultima questione è quella che riguarda le scuole paritarie di cui annualmente discutiamo. L'unica
posta che manca in questa legge finanziaria è quella per l'abbattimento della retta che, così come
l'anno scorso, verrà individuata in assestamento.
C'è un'attenzione alle scuole dell'infanzia, anche a quelle in difficoltà, e quindi io credo si vada nella
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direzione di un sistema scolastico regionale, fermo restando che abbiamo cambiato la norma e quindi
abbiamo pensato che nell'abbattimento della retta andremo a intervenire prima per quanto riguarda le
famiglie che stanno in una situazione più difficile.
Un'ultima specificazione che riguarda il tema dei disabili, e che è assolutamente un tema importante,
ne avevamo già in questo caso ragionevolmente discusso. Per quanto riguarda gli insegnanti di
sostegno io credo che il rapporto all'interno della nostra Regione sia un rapporto positivo, quando sono
giunte delle risorse da parte dello Stato noi le abbiamo spese per quanto riguarda i trasporti, c'è stata
una delibera di Giunta di qualche tempo fa proprio per venire incontro alle famiglie di disabili per
quanto riguarda i trasporti. Certo è un tema che va approfondito, pur con le difficoltà che incontriamo
a trovare le coperture previste.
Io credo che tra quelli che erano, insomma… Ah, sì, per quanto riguarda le borse di studio, con quelle
che sono le risorse regionali e le risorse dello Stato copriamo il 100 per cento delle richieste. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al pronunciamento dei Relatori. Ci siamo, Relatori? Paviotti.
Sì, no, comincio con la Bianchi, ma era, magari, perché così i Relatori sanno. Allora, cominciamo con
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco Paviotti.
PRESIDENTE.: Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì, incredibile; 7.3 sì; 7.4 sì; 7.5
no; 7.5.0.1 astenuti; 7.5.1, credo che sia assorbito dal… e anche il 7.6; 7.7 no; 7.8 no; 7.9 no; 7.10 sì;
7.11 sì; 7.11.1 no; 7.11.2 per parti: a) e b) sì, c) e d) astenuti; 7.12 sì; 7.13 sì; 7.14 sì; 7.15 sì; 7.16 no;
7.17 sì.
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 7.1 sì; 7.1.1 sì, 7.2 sì, 7.2 sì
per parti, perché le tabelle votiamo in maniera diversa; 7.3 sì…
7.3 sì ho detto; 7.4 Aula; 7.5 sì; 7.5.0.1 sì; 7.5.1 sì; 7.6 sì; 7.7 sì; 7.8 sì; 7.9 sì; 7.10 Aula; 7.11 sì;
7.11.1 sì; 7.11.2 sì; 7.12 sì; 7.13 sì; 7.14 Aula; 7.15 Aula; 7.16 sì; 7.17 Aula.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 alla Giunta; 7.4 no;
7.5 no; 7.5.0.1 e relativi no; 7.7 no; 7.8 no; 7.9 no; 7.10 no; 7.11 sì; 7.11.1 no; 7.11.2 sì; 7.12 no; 7.13
no; 7.14 no; 7.15 no; 7.16 no; 7.17 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 alla Giunta; 7.4 no;
7.5 alla Giunta; 7.5.0.1 no; 7.5.1 no; 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 no; 7.11 sì; 7.11.1 no; 7.11.2 sì; 7.12 e
seguenti no.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 Giunta; 7.4 no; 7.5 no;
7.5.0.1 no, e così anche a quelli collegati, 7.5.1; 7.6 no; 7.7 no; 7.8 no; 7.9 no; 7.10 no, ma con quello
che ha detto l'Assessore magari, non so, spero che i colleghi ci ripensino; 7.11 sì; 7.11.1 no; 7.11.2 sì;
7.12 no; 7.13 no; 7.14 no; 7.15 no; 7.16 no; 7.17 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: 7.1 no; 7.1.1 che, come dicevo, era
ritirato il 7.2 la lettera f), però c'è da esplicitare verbalmente che rimane la copertura dal capitolo
S5651, indicata all'emendamento 7.2 lettera f).
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PRESIDENTE.: Perfetto, grazie Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 no; 7.5 no; 7.5.1
no; 7.5.0.1 no; 7.6 no; 7.7 no; 7.8 no; 7.9 no; 7.10 no; 7.11 sì; 7.11.1 no; 7.11.2 per parti: a) sì, b)
all'Aula, c) sì e d) pure; 7.12 no; 7.13 no; 7.14 no; 7.15 no; 7.16 no; 7.17 no.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Revelant, sugli emendamenti, cosa…?
REVELANT.: Sì, grazie. Intervengo per il 7.6 e i successivi, che sono 7.5.1 e 7.5.0.1. Non ho capito
se il problema è un problema tecnico, se è tecnico credo che si potesse risolvere, a mio avviso invece è
un tema politico e…
PRESIDENTE.: Comunque lei cosa fa, ritira?
REVELANT.: Mi permetta un attimino che lo motivo, perché forse lo ritiro. Allora, di fronte…
PRESIDENTE.: Ha due minuti per motivare.
REVELANT.: Beh, guardi, sono intervenuto tre volte in tutto il Consiglio, quindi credo di non
disturbare più di tanto. No, credo invece che, per quanto mi riguarda, sia anche umiliante venire qua a
fare il Consigliere regionale, perché di fronte ad una situazione del genere, un'Università che è l'unica
sede nel Triveneto, in grosse difficoltà, dove una parte è sostenuta dai cittadini di Gemona che paga le
tasse e, come le avevo anticipato, Comune e Provincia stanziano 50.000 euro per sostenere
quest'Università, che ha grosse difficoltà in questo momento, avevo anch'io migliaia di associazioni
culturali, sportive, non c'è un mio emendamento su un tema del genere, ma sull'Università credevo
fosse un valore per tutta la Regione.
Ripeto, è umiliante che non si sia trovata una risposta, perché la politica questo lo deve fare, il modo in
cui trovarla potevamo trovarla assieme, perché quest'emendamento è qui da diverso tempo, lo ritiro,
perché poi mi sembra che c'era un impegno da parte dell'assessore Santoro, che adesso non so se ha
competenza in questo, di presentare un ordine del giorno, ma ditemi voi chi ha competenza, per
riuscire a trovare una soluzione per far sì che non ci sia solamente il Comune e la Provincia a dover
sostenere un corso di laurea che ha oltre 200 ragazzi iscritti a Gemona. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira il 7.5.0.1, il 7.5.1 e il 7.6.
Perfetto, ritirati. Bene. Altri? Non ci sono altri ritiri, e quindi andiamo in votazione dell'articolo 7, a
partire dal primo emendamento, 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
7.1.1, con la precisazione orale dell'Assessore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
7.2, quindi, senza la lettera f), che è stata sostituita dall'emendamento precedente.
Per parti. Come vuole le parti?
Tutti, tranne la g). Allora votiamo da a) a e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Lettera g). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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7.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.11.2, è chiesto per parti questo? No?
Sì, l'Assessore ha chiesto per parti. Andiamo uno per volta, quindi.
Lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Punto b), di Bologna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Punto c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera d), di Domodossola. E' aperta la votazione. Le tabelle quindi. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
7.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo quindi adesso all'assessore Telesca, perché saremmo all'articolo 8.
Assessore Telesca, sì, siamo al suo articolo, articolo 8. Ecco, Assessore, è arrivata, quindi andiamo
all'articolo 8.
Bene. Allora, l'articolo 8 ha emendamenti, quindi partiamo con gli emendamenti. Primo
emendamento, Tondo e altri, quindi non so chi lo presenta. Colautti, presenta lei? Sono firmatari…
COLAUTTI.: Pronto. Sì, grazie Presidente…
PRESIDENTE.: 8.0.1 e 8.1. Lei ha due emendamenti, cioè ci sono due emendamenti a firma anche
sua, 8.0.1 e 8.1.
COLAUTTI.: Allora, sì… Mah, insomma, sono due emendamenti strettamente collegati, nel senso
che, come abbiamo spiegato a più riprese, e non avendo noi, come dire, le leve di una gestione di un
possibile indebitamento, abbiamo immaginato di ridurre, ovviamente, lo stanziamento per la sanità a
copertura degli emendamenti agli articoli 1, 4, 5, 6 e 9, che hanno fatto parte della manovra che noi
abbiamo proposto in questa finanziaria, e l'emendamento seguente, 8.1, di fatto riduce di 80.000 a
copertura dell'articolo 1, cioè la manovra su IRAP e IRPEF.
PRESIDENTE.: Lei si riserva di intervenire dopo, anche, no? O fa l'intervento subito?
COLAUTTI.: No, Presidente, sulla sanità…
PRESIDENTE.: No, appunto.
COLAUTTI.: …e avendo il Nuovo Centro Destra partecipato in maniera pregnante e decisiva… anzi,
approfitto della presenza della Presidente, che giustamente ha sulla stampa, come dire, festeggiato
l'approvazione da parte del Governo della stessa, e io non ho detto niente per rispetto, ovviamente, ma
credo – credo – che tutti abbiamo convenuto, e grazie penso anche al nostro lavoro, soprattutto sui
famosi articoli che riguardavano… mi pare che… anzi, ho letto, Assessore, in questi giorni c'è stata
anche la pre intesa, se ho letto bene, con l'Università, che è la vera sfida – credo io – della manovra su
cui credo abbiamo dato il nostro apporto, per cui su quest'articolo… quindi non c'entra niente con gli
emendamenti, noi riteniamo che il lavoro vero sia da adesso in poi, quello di costruire un percorso di
attuazione della riforma.
Per cui sono anche felice di aver contribuito, insieme al collega, aver fatto un lavoro serio perché la
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legge potesse poi ottenere il via libera da Roma.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo alla Giunta, 8.2.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Quest'emendamento è un emendamento all'articolo 7 della
legge di riforma, la legge 17, ed è necessario per definire la composizione del Collegio sindacale di
quell'Ente della, diciamo così, la Sesta Azienda, che è l'Azienda per la gestione accentrata dei servizi
tecnico amministrativi, perché quell'Azienda, se vi ricordate, nella riforma, nella legge 17, è assimilata
a tutti gli effetti dal punto di vista della governance e delle regole a un'Azienda Sanitaria, però per
quanto riguarda il Collegio sindacale non può essere rispettata la composizione prevista per le altre
Aziende Sanitarie, che prevede uno dei componenti nominato dalla Conferenza dei Sindaci. Avendo
questa valenza regionale non si può mettere la Conferenza dei Sindaci, non sarebbe identificabile.
La composizione del Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere è diversa, ovviamente, perché non
ha riferimento alla Conferenza dei Sindaci.
Allora su questo noi abbiamo previsto che quel componente, che dovrebbe essere nominato dalla
Conferenza dei Sindaci, venga nominato due dall'Amministrazione regionale e uno dal Comitato di
indirizzo che è all'interno dell'Ente e uno dal Ministero dell'Economia e Finanze, come previsto dalla
legge nazionale.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, 8.3.
REVELANT.: Ritiro.
PRESIDENTE.: 8.3 è ritirato. Poi abbiamo l'8.4, Santarossa.
SANTAROSSA.: Chiediamo la sospensione cinque…
Andiamo avanti, grazie. Grazie, Presidente. No, gli Uffici mi chiedevano di confrontarci sul mio
emendamento, ma ormai…
Allora, quest'emendamento, l'8.4, prevede l'applicazione del principio del riequilibrio delle risorse
assegnate storicamente, nella ripartizione delle risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, e un
tanto con particolare riferimento all'Azienda ospedaliera territoriale, perché adesso sarà un tutt'uno, di
Pordenone.
La Presidente Serracchiani e l'assessore Telesca, in visita proprio all'ospedale di Pordenone, hanno
riconosciuto che la sperequazione tra le aree c'è, hanno però aggiunto che è stato avviato, dall'anno in
corso, un percorso di riperequazione, introducendo il sistema del finanziamento con costi standard.
Nell'anno in corso il nuovo sistema è stato utilizzato – si dice – nella misura del 60 per cento dei
finanziamenti, che crescerà la quota basata sui costi standard, verrà portata al 70 o addirittura all'80 per
cento, che la riperequazione diventerà strutturale, tanto che la percentuale dei costi standard, nei
calcoli, sarà aumentata di anno in anno, arrivando al 100 per cento nel 2017, massimo nel 2018, e tutto
ciò prevederà finalmente che chi lavora bene venga premiato.
Bene. Prendo atto delle dichiarazioni in tal senso, e dell'impostazione effettivamente dei finanziamenti
in tal senso, quello che chiedo è: riconosciamolo, allora, per legge, e approviamo il mio emendamento.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. De Anna, 8.4.0.1 e 8.5. Grazie.
DE ANNA.: Si commentano da soli. Adesso abbiamo avuto uno scambio di opinioni con il
funzionario, che dice che tale disposizione è già presente in una precedente finanziaria. Lo scopo di
ripresentare quest'emendamento era capire se lo studio che è stato fatto e l'avvio della perequazione è
una perequazione costante, oppure è stata una tantum per gli anni proposti.
Quindi io lo mantengo l'emendamento, a firma mia, di Santarossa e Ciriani, e quindi se l'Aula lo
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ritiene opportuno lo vota, se non lo vota lo boccia.
PRESIDENTE.: Lei ha illustrato in questo modo, va bene. Frattolin, 8.4.1.
Prego.
USSAI.: Allora, riguarda l'indennità dei Direttori generali amministrativi sanitari. Noi avevamo avuto,
con una delibera della Giunta regionale, una riduzione provvisoria in misura del 10 per cento, in
applicazione di una legge nazionale, e poi invece nella legge regionale 24/2009 la riduzione definitiva
al 10 per cento, quindi avremo la possibilità di ridurre ancora un 20 per cento, cosa che non si è
ritenuto opportuno fare, e cosa che è stata fatta in altre Regioni, come ad esempio nel vicino Veneto.
Sappiamo che – come ha sottolineato l'Assessore – una riduzione degli emolumenti dei Direttori
generali può provocare una riduzione di quella che è l'attrattività della nostra Regione rispetto ai
Direttori, però ci rendiamo conto anche della situazione economica in cui siamo, per cui abbiamo
proposto una riduzione, com'è concesso dalla legge nazionale, del 20 per cento.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi a Novelli, 8.6.
NOVELLI.: Grazie. Mah, questo non è un emendamento, non è una novità, io, però, rileggendo la
relazione programmatica, nelle azioni strategiche ho visto con favore che al punto 5.010.080 recita:
operare in favore della prevenzione delle patologie odontoiatriche in età pediatrica e delle persone
vulnerabili e non protette compatibilmente – poi dice – con le risorse disponibili.
Allora, il tema della prevenzione dentale nell'età appunto dell'infanzia è già stato più volte, come dire,
portato all'attenzione anche dal sottoscritto in Commissione, in effetti in Italia in generale su questo
tema si fa poco, e purtroppo le conseguenze sono serie, non è questa la sede per, come dire,
approfondire quest'argomento, però si possono dire alcune cose. La Toscana è l'unica Regione che ha
proposto visite per tutti i bambini. Certo, questo… in Italia più del 20 per cento dei bambini di 4 anni
ha i denti cariati, queste sono conseguenze poi molto pesanti, sia in termini economici per le famiglie,
sia anche, visto il momento – come lo ricordiamo spesso – socio economico difficile, sia anche per un
problema, come dire, di cultura anche dell'igiene, che poi porta, appunto, anche a conseguenze che
sono di tipo patologico e sono legate, appunto, alle carie medesime.
Queste linee guida che dovrebbero, come dire, essere legate alle indicazioni dell'OMS, che dovrebbero
prevedere che il 90 per cento dei bambini tra i 5 e i 6 anni… cioè di età compresa tra i 5 e i 6 anni, fino
ai 18, non dovrebbero avere carie, sono obiettivi ben lontani, non tutte le Regioni, come dire, le hanno
applicate.
Allora, questo è un emendamento, evidentemente, che credo possa essere riconosciuto nella sua bontà
e prevede sostanzialmente che la Regione riconosca priorità alla prevenzione e alla cura precoce della
malattia dentale a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva attraverso, poi, le Aziende e i
Comuni.
E' chiaro che questo servirà, visto che non credo che ci possa essere la copertura come indicato,
semplicemente per chiedere all'Assessore magari se in fase, come dire, di rigetto dell'emendamento
stesso può sinteticamente illustrare quali sono le azioni che la Regione metterà in campo nel corso del
2015 riguardo, appunto, alla prevenzione dentale, in particolare nelle scuole.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Rotelli, a questo punto, 8.6.1.
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Si tratta, con quest'emendamento, di ripetere esattamente per
l'Azienda per i servizi condivisi quanto abbiamo previsto nella legge sugli Enti locali in rapporto alle
procedure di gara, cioè all'applicazione delle clausole sociali nelle procedure di gara, e
nell'applicazione delle direttive dell'Unione europea e delle stesse leggi regionali in materia di clausole
sociali.
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L'effetto benefico sul bilancio è evidente, perché sappiamo benissimo che le persone inserite nelle
cooperative sociali evitano di gravare sulle Aziende Sanitarie, sui Servizi sociali e su quant'altro, e le
misure di sostegno al reddito che sarebbero necessarie sono invece risolte dagli inserimenti lavorativi;
inoltre, ovviamente, le cooperative sociali di questa Regione pagano le tasse in questa Regione mentre,
invece, se andiamo molto più lontano ovviamente ne abbiamo uno svantaggio.
D'altra parte, ripeto, non si tratta che di riproporre qui con correttezza e, mi pare, necessariamente, la
stessa dizione che vale per la Centrale unica di committenza degli Enti locali.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Adesso abbiamo Marsilio e altri, non so chi lo illustra. Liva, illustra
lei?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Allora illustra anche l'8.6.2, a giudizio della Presidenza, punti…
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, se posso interromperla, perché
immagino quello che vuole dire, annuncio già il ritiro di tutta una serie di punti…
PRESIDENTE.: Ah, va bene, allora perfetto, faccia pure lei.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, dell'emendamento 8.6.2, emendato dall'8.6.1.1,
ritiro il punto b), il punto c) e il punto d), quindi resta soltanto il primo punto, il punto a), in base al
quale mettiamo in condizioni le Aziende Sanitarie della Regione di poter corrispondere alle Aziende
termali della Regione il conguaglio delle prestazioni nel 2012 in base alle nuove tariffe che sono state
recepite con l'accordo tra Regione, Federterme e Stato.
Da quello che mi è stato spiegato, da quello che abbiamo visto, si tratta sostanzialmente di un
provvedimento che… sistema tecnico, perché sistema un accordo venuto successivamente a quanto ne
è avvenuto in altre situazioni, però ritardo che gravava pesantemente sulle terme della Regione.
Quindi con il subemendamento 8.6.1.1 è chiarito che il provvedimento è di carattere generale, e qui si
ferma l'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi andiamo a Paviotti, 8.7.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, si tratta semplicemente dell'allocazione di
60.000 euro su una legge che questo Consiglio ha approvato poco tempo fa, contro la patologia del
gioco d'azzardo.
Abbiamo ritenuto, tutti assieme, che andasse finanziata, andasse iniziato un lavoro. C'è stata un po' una
discussione su dove allocare le risorse, in realtà la legge oggi prevede che vada alle Aziende Sanitarie,
e siamo d'accordo, però, che questo tipo di attività debba essere fatta dal Comune tramite gli ambiti,
dalle Aziende e dalle associazioni, insomma, poi vedremo come fare, ma intanto si apposta questa
prima disponibilità su una legge che noi riteniamo importante per il tema che tratta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo all'ultimo emendamento, 8.8, Piccin e altri.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Molto semplicemente quest'emendamento ricolloca lo stanziamento che
c'era in finanziaria 2014, aumentando il capitolo relativo alle spese per le campagne informative di
sensibilizzazione in materia di endometriosi, una legge che è stata approvata nella scorsa legislatura,
voluta e sostenuta, anzi, dal Centrosinistra in primis, quindi crediamo… su questo c'è stata una
condivisione bipartisan, e quindi da qui deriva anche l'aumento del capitolo. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, si conclude così l'illustrazione degli emendamenti, iscrizione al
dibattito generale. De Anna.
DE ANNA.: Solo per un subemendamento orale, Presidente, se lo accetta. All'emendamento 8.4.0.1
c'è scritto “con il supporto dell'Agenzia regionale della Sanità”, evidentemente il subemendamento
“con il supporto delle strutture competenti in materia di sanità”, perché l'Agenzia regionale della
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Sanità non c'è più.
E approfitto per dire anche, perché il presente emendamento è stato riproposto proprio perché c'è stata,
in passato, una stessa attività emendativa su una finanziaria del 2009, ma risposte in tal senso non ce
ne sono state.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi registriamo un subemendamento verbale all'8.4.0.1, dove alla prima
riga: 4 bis “La Direzione centrale Salute e Protezione Civile, con il supporto…” viene soppresso il
termine “Agenzia regionale della Sanità” e viene invece inserito il termine “strutture competenti in
materia di sanità… predisporre uno studio”, eccetera, eccetera. Va bene.
Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi andiamo…
Ci sono? Riccardi… un attimo fa non c'era. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente.
Ti lascio parlare… vuoi parlare tu delle nomine?
Grazie, Presidente. No, sarò brevissimo, anche perché il piatto forte sarà, credo, l'articolo successivo,
anche se non si può passare alla svelta su questo 8.
Allora, prima considerazione. Volevo fare i complimenti e gli auguri ai nuovi Direttori generali delle
Aziende, che sono stati… abbiamo letto le agenzie poco fa, io sono, insomma, particolarmente lieto
che il profilo della discontinuità comincia in qualche modo a cedere il passo, perché poi quando si
comincia a governare si capisce che alla fine se trovi quelli che ci sono, che magari hanno messo gli
altri… insomma, perché mandarli via?
Allora, il disegno è completato e, sostanzialmente, nell'impalcatura dei nuovi Direttori generali, a parte
qualche nuova entrata dove, insomma, la vita propria la fa chi andrà al Centro servizi condivisi, che è
un mestiere diverso, ho visto che c'è un nuovo Direttore generale nell'Azienda che va dalle risorgive
del Varmo alle piste del Lussari, e gli auguro… sarà mia cura andare a conoscerlo, leggo che si è
laureato a Padova e arriva da Verona, quindi avrà sicuramente bisogno del tempo per capire che cos'è
il Varmo e che cos'è il Lussari.
Aspetta che arrivo. Arrivo, Bruno, aspetta.
Ma non solo l'aveva annunciato, perché alla fine i due moloch… come lo chiamavi tu, Colautti?
Potionkin, ecco. I due temi veri sono: i Direttori con il doppio ruolo di Commissari.
Che sono il nostro amico Delendi a Udine, già Sindaco di Martignacco, e il dottor Delli Quadri, che
abbiamo sentito l'altro giorno qua a spiegarci, insomma, le ragioni per le quali lui sostiene,
giustamente, questa riforma.
Allora, su queste cose poi ritornerò anche all'emendamento 8.1, si completa il disegno che a questo
punto non è come dici tu, “Rose Rotelli”, è “RR”, ma non “Riccardo Riccardi”, è “Rotelli Renzulli”,
va di moda questa… si completa questa… adesso naturalmente la nave va, e la nave andrà, e vedremo
che cosa succederà alla nave. Noi auspichiamo che la nave naturalmente corra, perché nessuno può
permettersi qua di dire che non deve correre.
Allora, prima questione: avevo chiesto in Commissione una tabellina, so che nel dietro dietro adesso
cominciano a dire… una tabellina per capire qual era il consuntivo dei famosi tre capitoli che stanno in
norma, sulla quale aspetto di leggere la delibera della Giunta regionale che determina le deroghe
rispetto all'impostazione vera della riforma, non meno del 5 per cento per la prevenzione e non meno
del 50 alla territoriale e quel che avanza agli ospedali, per capire cos'era successo negli passati. Non
l'ho avuta, me la darete.
Però avevo fatto anche un'altra domanda, e spero che nel dibattito l'Assessore… no, se la disturbo mi
siedo. No, fa così…
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Se la disturbo io mi fermo, non apro la bocca.
Non apro la bocca. Allora, per capire l'orientamento a giustificazione della deroga che, immagino, la
Giunta regionale, nel momento in cui procederà con gli atti conseguenti, dovrà fare, perché i 400 e
rotti posti che si tagliano non è che succede nel giro di qualche settimana. Prima questione.
Seconda questione. Ne ho tre da dire, non porto via tanto tempo. Ne ho tre da dire.
La seconda questione è l'emendamento Rotelli. Allora, l'emendamento Rotelli dice delle cose
auspicabili, il tema legato alla piccola impresa locale, eccetera, poi lui cita i termini della clausola
sociale, sulla quale io condivido, intendiamoci, però non lo so quanto questa cosa debba essere
esplicitata in norma, nel senso che è una prassi che il singolo Direttore generale può applicare, non so
quanto, stiamo attenti – abbiamo già parlato del problema della Provincia di Trento – questa cosa qua
potrebbe arrivare qualcuno a dirci che non è costituzionale rispetto all'auspicio. Ci è capitato anche a
noi nella passata legislatura.
Terzo tema, quello vero.
Sì, fa il Direttore, è vero. Allora, qui noi siamo in attesa, ed è un'attesa… e mi rivolgo a Liva, perché
ieri Bruno Marini ha detto a Liva che se fosse per lui le cose le farebbe anche il 25 sera.
Sì, che è tra qualche giorno. Allora, mi dicono, qualche esponente dell'opposizione, che stareste, in
qualche modo, definendo la convocazione della III Commissione per il giorno 29 per la famosa
delibera che determina il parere sugli standard, sulle famose schede.
Allora, per chi ci ascolta, perché altrimenti, qua… per me…
…17.00 18.00 del 31 io ci sono, cioè non è un problema di venire al 29 qua, io vengo, anche se non
sono membro della Commissione, vi vengo a fare compagnia.
Però non vorrei… e lo dico prima… dov'è la Bagatin? Eccola là. Lo dico prima, Bagatin, così
studiamo tutti, allora, non vorrei che però… perché qui bisogna che ci intendiamo, noi abbiamo fatto
un'audizione, Presidente Rotelli, noi abbiamo ascoltato un po' di gente e non è che tutti erano contenti,
qualcuno era contento, qualcuno era meno contento, qualcuno stava tra il contento e il non contento,
che non è Manlio, dove diceva: beh, queste cose vanno precisate, queste…
Allora, noi, uscendo da quella Commissione abbiamo chiesto che le famose schede avessero
l'implementazione delle cose che erano state chieste con le cose che potevano andare e le cose che non
potevano andare, cioè quelle che venivano in qualche modo cassate.
Allora, che sia chiaro che… cioè io in Commissione, guardate, se serve vengo anche fino a mezzanotte
del 31 su questa roba, queste carte con tutti gli elementi dentro qua, delle cose che ci siamo sentiti dire,
perché uno possa venire a dare un parere, dovete darcele, tra quelle che ci sono e quelle che non ci
sono. Non immaginerete mica che noi veniamo là e voi date il parere su queste cose?
Non solo. Aggiungo una cosa. Vi sottopongo anche il tema della titolarità della modifica della scheda,
perché la scheda non è che ci veniamo in quattro noi, e la cambiamo, la scheda è una delibera della
Giunta regionale.
Allora, questo per arrivare a dire: usiamo il buonsenso davanti a queste cose, cioè… perché se si
affrontano le cose con il buonsenso, poi ci sono le posizioni che si distinguono tra chi è d'accordo e chi
non è d'accordo; se invece non usiamo il buonsenso va a finire che chi non è d'accordo usa tutto il suo
senso per far venir fuori una serie di questioni che, insomma, credo si possano limitare alla civile
distinzione tra le parti, perché la vicenda degli standard e del parere della Commissione non è una
robetta, è una di quelle cose sulle quali abbiamo sentito qualche Sindaco, che addirittura era preso ad
esempio… Shaurli ad un certo punto dice, rispetto all'atteggiamento del Sindaco di Cividale: è
talmente responsabile che la prossima volta lo candidiamo noi.
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Allora, siccome non era tanto responsabile…
No, no… ma comunque, anche quello di Sacile. Anche quello di Sacile non mi pare che sia così sereno
– che va di moda per voi il “sereno” – rispetto a quello che stava dentro queste schede.
Quindi io mi appello al buonsenso, Presidente, parlo a nuora perché suocera intenda. Se poi vogliamo
fare il 29, per me possiamo fare anche il 30, anche il 31, però con le carte, no “boh”, “vedremo”, “non
so”, perché altrimenti le conseguenze sono note.
PRESIDENTE.: Bene. Sì, noi dovremo convocare, diciamo, alla prima pausa la Conferenza dei
Capigruppo per fissare eventualmente il dato…
Sì, sì. No, ho capito, ma… Sì, ci sarà la richiesta. Ho detto: dobbiamo prima convocare… Prima
abbiamo la Conferenza dei Capigruppo che fissa.
Certo. No, no, ma questo poi è il dato… Nella Commissione, ovviamente, perché poi sarà l'Ufficio di
Presidenza che convoca, e che quindi all'interno dell'Ufficio di Presidenza devono essere poste queste
condizioni per poter attivare la convocazione. Rotelli, prego.
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Allora, rapidamente, clausola sociale, eccetera. Ripeto, noi abbiamo
approvato, il Consiglio ha approvato, forse all'unanimità, questa stessa dizione qui proposta in
relazione alla legge sugli Enti locali, cioè per quanto concerne la Centrale unica di committenza
quanto qui proposto nell'emendamento è già scritto in legge per la Centrale unica di committenza. Non
vedo perché rispetto alla Centrale per gli acquisti condivisi, o le Aziende per i servizi condivisi, che
svilupperà gare per tutte le Aziende, non debba valere la stessa indicazione che abbiamo dato alla
Centrale unica di committenza degli Enti locali.
Cosa scriviamo? Scriviamo che di norma queste clausole vengono applicate, perché vediamo
dall'esperienza che, nonostante l'Unione europea raccomandi l'applicazione di queste clausole,
nonostante la 381 raccomandasse l'applicazione di queste clausole, nonostante due leggi regionali
raccomandino l'applicazione di queste clausole, chissà perché le Centrali dedicate agli acquisti le
dimenticano quasi sempre.
Siccome credo che questo sia un danno e per l'economia, e per l'etica, e per la coesione sociale di
questa Regione, penso che sia bene indicare a queste Centrali che noi riteniamo che di norma queste
clausole, che sono clausole importanti, vengano messe in campo. Non ci vedo niente di strano, anzi,
troverei strano il contrario.
Per quanto riguarda i lavori della Commissione, noi abbiamo fatto una proposta come Ufficio di
Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo è libera, evidentemente, di indicarci un'altra data, non
abbiamo certamente problemi, ci dispiacerebbe che il Consiglio, come dire, non raccogliesse il fatto
che esiste un'indicazione temporale entro la quale lavorare, o ci dispiacerebbe che la Giunta poi non
considerasse che il Consiglio è pronto a intervenire e non è colpa del Consiglio un rinvio.
Quindi, liberi tutti di valutare l'opportunità di questa data, liberi tutti di spostare questa data, resta di
fatto che questa data è stata spostata già di 20 giorni in relazione a una richiesta, perché era stato
ipotizzato dall'Ufficio di Presidenza l'incontro il 10 di dicembre, si è detto “è troppo poco tempo,
bisogna ragionarci sopra”, si è spostato di 20 giorni. Se, d'accordo con la Giunta, si riesce a spostarla
oltre, ben felici e nessun problema certamente da parte della Presidenza della Commissione.
Ciò detto, nel merito poi, evidentemente abbiamo fatto un'audizione, penso che il verbale di
quell'audizione sia ovviamente a disposizione di tutti i Consiglieri il giorno in cui dovranno esprime
un parere, penso che anche l'Assessore, avendo ascoltato quanto detto, e avendo a disposizione il
verbale, quantomeno, di quanto detto, potrà fare le sue valutazioni, e quindi potrà… il giorno in cui
discuteremo il provvedimento potranno essere indicate delle modificazioni a quel provvedimento,
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oppure la Commissione potrà dare un parere vincolato alla modifica di quel provvedimento, come mi
sembra normale che sia e di buonsenso che questo accada, almeno a me pare.
Dopodiché, liberi tutti di giudicare se quelle schede… andando ben oltre, insomma, siccome mi pare
che stasera stiamo varando la finanziaria riferita alla sanità, mi pare che ci siano considerazioni di più
ampio respiro su cui vale la pena soffermarsi molto rapidamente.
Io dico che certamente è un risultato importante il fatto che ci troviamo uno stanziamento iniziale
rispetto alla sanità, quest'anno, superiore di una trentina di milioni dello stanziamento iniziale
dell'anno scorso, ricordiamoci però, tuttavia, che durante l'anno altri 56 milioni sono entrati dentro la
spesa corrente delle Aziende.
In altre parole, i 30 milioni rispetto agli iniziali, che oggi troviamo, dovranno trovare in sede di
assestamento di bilancio presumibilmente quanto manca a mantenere i livelli perlomeno del 2014.
Ma c'è un'altra preoccupazione che evidentemente avanza, ed è quella che per dar corpo davvero alla
riforma occorre un consistente sforzo per implementare i servizi territoriali. Allora, per implementare i
servizi territoriali ovviamente c'è un problema di spostamento di risorse, ma c'è un problema anche di
costruzione, costituzione di realtà, di una logistica nuova, perché è necessario certamente che ci possa
essere un investimento significativo nei servizi territoriali.
Noi siamo in una situazione in cui gli ospedali…
PRESIDENTE.: Scusi, Consigliere, lei era già intervenuto prima, quindi se può chiudere con sintesi?
ROTELLI.: Finisco subito.
PRESIDENTE.: No, ha parlato talmente poco che mi era, così, rimasto inusuale.
ROTELLI.: Ci sono circa 500 milioni in campo per le strutture ospedaliere, penso e auspico che con
l'assestamento di bilancio ci possa essere un investimento significativo per le strutture territoriali.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, mi scuso, ma il fatto che il consigliere Rotelli non sia mai intervento mi
aveva… Certo. Va bene. Volevo, prima della parola al consigliere Ussai, c'è un dato…, sì, c'è il ritiro
dall'8.4.0.1, De Anna e altri.
Poi un dato, così, procedurale. Siccome siamo abbastanza bene, la mensa qui sarebbe disponibile, se la
avvertiamo adesso, fra mezz'ora ad avere pronto un piatto di… Diciamo di no o diciamo…?
Sono tre o quattro articoli ancora, abbiamo un po' di cose, la relazione e il bilancio del Consiglio. Se
volete, dando adesso l'avviso, possiamo dire che alle 19.45, per mezz'ora, un quarto d'ora, c'è la pasta.
Nel frattempo facciamo anche la Conferenza dei Capigruppo.
Come?
Non lo so, si impegna il Direttore, il Segretario generale a dire che… No, se concordate va bene, gli
dico, 19.45 c'è la pasta. Va bene? Che succede? D'accordo, allora?
Ussai, prego.
USSAI.: Sì, grazie Presidente. Interverrò anch'io un'altra volta, anche se, appunto, so che a norma di
Regolamento, avendo già esposto…
PRESIDENTE.: Appunto, Ussai, lei aveva già parlato.
USSAI.: Ma siccome l'ha appena fatto il Presidente della Commissione, chiedo che ci sia…
PRESIDENTE.: Guardi, Ussai, molto succinto, dai.
USSAI.: In maniera molto, molto succinta.
PRESIDENTE.: Andiamo in deroga su questo articolo.
USSAI.: No, ma visto che la deroga è già stata…
PRESIDENTE.: No, va beh, va beh, allora succinto, visto che è intervenuto pochissimo anche lei
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durante tutto il dibattito.
USSAI.: Grazie. Allora, io volevo solo sottolineare tre punti in maniera molto, molto rapida.
Il primo punto è che capisco l'Assessore alla Sanità, capisco l'Assessore alla Sanità perché ha voluto
finanziare di più la sanità, dare un finanziamento di 30 milioni in più per il Sistema sanitario regionale,
perché semplicemente costerà di più, perché abbiamo fatto una riforma senza guardare…, dicendo che
vogliamo migliorare la spesa, e quindi vogliamo spendere meglio, però sappiamo che, prendendo
buona parte del bilancio della Regione, dovevamo anche spendere meglio per la finalità, ma anche
essere più efficienti. Dovevamo, forse, avere anche una previsione di quello che sarebbero stati i costi
delle cose che si faranno in più con questa riforma.
Questo non c'è stato. Questo non c'è stato, non solo, ma si è voluto forzare e portare avanti una riforma
così delicata e così sensibile, come quella sanitaria, senza condividere o senza ascoltare anche le…, e
senza tenere in considerazione, io direi, le critiche, anche costruttive, che sono state poste da parte
dell'opposizione, ma in realtà anche da una parte della maggioranza. Un tema sensibile, su cui già c'è
un piccolo emendamento che andrà a correggere la riforma e che avrà, probabilmente, delle modifiche
anche in fasi successive.
Io vorrei ribadire il fatto che su un tema così delicato si sarebbe dovuto ascoltare e si sarebbe dovuto
accogliere maggiormente quelle che sono le istanze dell'opposizione. Questa riforma costerà di più, è
giusto mettere più soldi, vedremo l'effetto di questa riforma, e siamo preoccupati per l'applicazione di
questa riforma, l'abbiamo detto. Uno dei temi è la riduzione dei posti letto, non sto qui a ridare i dati di
quello che sono le percentuali per mille abitanti dei posti letto.
Noi applichiamo la Balduzzi, primi in classifica, per dare il buon esempio, però noi sappiamo anche
che il decreto Balduzzi passa con un accordo Stato Regioni che non è stato interamente recepito, per
cui bisogna anche verificare se dobbiamo per forza recepire quello che c'era scritto lì.
E poi vorrei concludere, perché non voglio approfittare della gentilezza fattami dal Presidente del
Consiglio, su quello che è stato detto prima, sul buonsenso. C'è stata una convocazione il 29 e il 30,
anch'io sarò presente, se sarà convocata, anche il 31, non c'è nessun problema, però vorrei, vorrei che
si lavorasse non solo per far bella figura, ma che si lavorasse per lavorare bene. Per cui, secondo me, si
può anche concludere entro l'anno, ci sono anche altre date, c'è anche la data del 22, del 23; io
chiederei a questa maggioranza di non continuare ad approvare le riforme, le schede, senza dare i
tempi all'opposizione di poter confrontarsi, approfondire e considerando anche quello che è la dignità
del lavoro della Commissione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ovviamente, Consiglieri, la Conferenza dei Capigruppo dà la
possibilità, poi è l'Ufficio di Presidenza della Commissione che deve fissare, nel caso, o meno, quindi
sarà poi appunto la Presidenza della Commissione che deciderà, valuterà le sollecitazioni.
Allora Gregoris, prego.
GREGORIS.: Sì, torno un attimo, riprendo il discorso fatto dal collega Ussai. Io credo, ma quello che
potevo dire l'aveva già rappresentato bene il Presidente dalla Terza Commissione, io credo che noi
dobbiamo essere preoccupati, non solamente l'Assessore alla Sanità, tutti dobbiamo essere preoccupati
per una legge che è sfidante, che è una legge che abbiamo fortemente voluto, che è una legge
innovativa, che è una legge sulla quale, l'abbiam detto, dobbiamo lavorare tanto e rendere, ecco, realtà.
Quindi credo che sul fatto delle preoccupazioni, ma le preoccupazioni intese in senso positivo, non in
senso: oddio, abbiamo fatto un mostro e adesso siamo preoccupati. No, abbiamo fatto una grande cosa,
una bella cosa, che adesso va gestita, e per gestirla occorre, evidentemente, lavorare.
Venendo al discorso della riunione del 29, che francamente non so cosa c'entri con la Finanziaria, a me
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pare che il 29 era scaturito da alcune esigenze, che in Ufficio di Presidenza avevamo anche
evidenziato, ma che consentiva alla opposizione, dopo un primo rinvio fatto, un rinvio che a ‘sto punto
diventa di oltre venti giorni, di avere tutto il tempo per approfondire, visto che le analisi sono le stesse
che la maggioranza può fare, abbiamo fatto le audizioni, ci siamo dati quel tempo più che sufficiente
per essere il 29 a discutere di queste benedette tabelle. Se dopo il 29 risulta essere, come dire, precario
perché la gente può essere via, perché… Va beh, chiediamo uno sforzo, perché siamo preoccupati
della manovra, no, della riforma della sanità e, appunto perché siamo preoccupati nel senso buono del
termine, cioè nel senso che vogliamo lavorare, il 29 faremo tutti un sacrificio per essere presenti. Ma,
per l'amor del cielo, non diciamo che non c'è stato il tempo sufficiente per esaminare
approfonditamente ciò che abbiamo letto, ciò che abbiamo sentito e ciò che abbiamo tutti, nei Gruppi
o nelle maggioranze o nelle opposizioni, sufficiente…
Per cui la proposta avanzata, come dire, a maggioranza, che poi dev'essere un momentino anche
definita nella riunione dei Capigruppo…
Per me, io la sostengo. Ho finito.
PRESIDENTE.: Voglio dire, non è oggetto del dibattito del Consiglio una convocazione…
GREGORIS.: Sì, ma siccome sono gli altri che hanno tirato fuori, io volevo…
PRESIDENTE.: Sì, sì. Continuo a dire che sarà oggetto dell'Ufficio di Presidenza.
GREGORIS.: Perché sennò sembra che sia scaturita da Babbo Natale ‘sta roba qua, no?
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. È dibattito generale, chi vuole intervenire interviene. Riccardi,
lei brevissimamente cosa deve dire?
RICCARDI.: Presidente, ma io abuso della pazienza, anche perché gli altri hanno parlato due volte,
quindi parlo anch'io. Sono sorpreso che Mauro Travanut dica che bisogna sospendere il dibattito. Qui
cambia il mondo, Paride: Mauro Travanut che dice che bisogna chiudere il dibattito.
Allora, allora…
Allora, io sono preoccupato come Gregoris, per altre ragioni naturalmente, no, perché Gregoris è
preoccupato di questa legge che abbiamo fortemente voluto, voi, che è sfidante, lo dite voi, e che è una
bella cosa, e lo dite voi.
Allora siccome io sono preoccupato e sono una persona responsabile, e adesso non scherzo, io voglio
che sia chiara una cosa, e lo dico in particolare all'Assessore, che penso sia la più preoccupata di tutti,
no? Al di là delle battute. Allora, le schede… dove Rotelli? Perché altrimenti facciamo confusione,
no? Cioè, la Terza Commissione non è una comune, no? Cioè non è che si gestiscono le cose…, cioè
la Terza Commissione è una Commissione che è convocata dal Presidente e ha all'oggetto una delibera
della Giunta regionale. La delibera della Giunta regionale ha delle schede, e non è che noi arriviamo lì
e giochiamo con le schede, no? Cioè non è che noi emendiamo le schede. Le schede vengono
modificate dalla Giunta regionale, non da noi.
Allora, allora, che sia chiaro, io vengo anche il 31, pur non facendo parte della Commissione, però
vorrei che qualcuno entrasse nell'ordine di idea, poi qui la maggioranza fa quel che vuole, la Giunta
regionale fa quel che vuole, però non venite a dire, come l'ultima volta, che non ve l'abbiamo detto.
Quando voi venite in Commissione e chiedete il parere, i Commissari esprimono il parere sulla
delibera della Giunta. Allora la delibera della Giunta è quella che conosciamo, che è stata trasmessa ai
membri della Commissione. Se voi fate la Commissione il 29, o la Giunta si riunisce prima per
modificare quelle schede, oppure quelle schede sono quelle schede.
Allora, se restano quelle schede, che sia chiaro, è evidente che se restano quelle schede quello che
abbiamo fatto dopo non so a cosa è servito e soprattutto quello che hanno detto quelli ai quali sono
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state date, e quando dico “quelli” dico i Sindaci, dicono tutte quelle cose lì…
PRESIDENTE.: Abbiamo…
RICCARDI.: Presidente…
PRESIDENTE.: L'ha già detto.
RICCARDI.: No, è una roba seria. No, ma io l'ho detta…
PRESIDENTE.: Prima.
RICCARDI.: Ma c'è qualcuno che non l'ha capita.
PRESIDENTE.: Va bene.
RICCARDI.: No, no, cioè non l'avete capita. Vuol dire che quello che avete detto al telefono ai
Sindaci, sono ancora più chiaro, quello che avete detto al telefono ai Sindaci, dicendo “lì c'è un errore,
la aggiustiamo”, queste robe non le facciamo mica in Commissione. Queste cose, se si fanno, le fa la
Giunta.
Non pensiate di venire in Commissione con quelle schede dicendo: questa roba poi la vediamo dopo.
Perché in Commissione poi vien fuori quello che deve venir fuori, chiaro?
PRESIDENTE.: Va bene, sarà il Presidente della Commissione.
RICCARDI.: Non ho letto la lezioncina!
PRESIDENTE.: No, ma scusate…
RICCARDI.: Non è una lezioncina.
PRESIDENTE.: Silenzio, basta. Allora, Pustetto non era mai intervenuto, quindi cosa fa, interviene?
Dov'è Pustetto? Pustetto non c'è, viene tolto dall'elenco.
Bianchi, lei non era intervenuta, può intervenire in dibattito generale. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, dov'è il consigliere Gregoris?
Allora…
Certo. No, no, no, sicuramente abbiamo avuto un sacco di tempo per vedere queste schede, che adesso
qui non ho il giorno esatto in cui sono arrivate, però io ho di fronte il calendario di quello che abbiamo
fatto negli ultimi mesi e io sono parte della III Commissione, sono anche parte della I Commissione e
anche parte della V Commissione. Come appartenente alla V Commissione ho seguito tutta la riforma
degli Enti locali, che è andata in Aula lo scorso mese, fino al 26 di novembre; come membro della III
Commissione ho seguito anche la riforma della sanità, che è venuta prima; e il giorno 27, allora, il 26
novembre è terminata la discussione della riforma degli Enti locali, il giorno 27 novembre è iniziata
l'illustrazione della manovra finanziaria, per la quale sono Relatore.
Ora, nel mezzo della discussione della Prima Commissione integrata c'è stata anche l'audizione, il 4
dicembre, rispetto alle schede, che erano arrivate qualche giorno prima, non tanti giorni prima. Già in
quell'occasione avevamo chiesto cortesemente che si spostasse il parere all'inizio di gennaio, perché
nella sostanza non cambia molto, perché, appunto, piuttosto impegnati nel seguire la Finanziaria.
Ora, salvo qualche giorno della scorsa settimana, dove comunque c'era da preparare la relazione e gli
emendamenti per la Finanziaria, io vorrei capire dov'era il tempo per poter approfondire queste schede.
Qui ribadisco, come già ho sostenuto nella Commissione, che…
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi…
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: …dobbiamo avere…
PRESIDENTE.: Quello che poi si fa in Commissione si farà in Commissione, questo è il Consiglio,
parliamo della Finanziaria. Quindi continuo a dire a tutti che sarà un problema che gestirete in
Commissione, quando siete in Commissione. Grazie.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Certamente. Ribadisco il fatto che per poter fare le
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cose con criterio c'è bisogno del tempo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, la Giunta?
No, non c'è nessuno qua.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Bene, ovviamente mi atterrò all'articolo 8 e ad alcune
osservazioni che hanno fatto, di merito, sull'articolo 8, alcuni emendamenti e alcuni chiarimenti che i
Consiglieri hanno fatto.
Per quanto riguarda la questione, consigliere Novelli, sulla odontostomatologia, perché è un tema
importante e sensibile e, come lei ha letto nella relazione politico programmatica, anche noi ce
l'abbiamo in mente e nelle linee di gestione che stiamo predisponendo prevediamo, nell'ambito del
finanziamento sanitario, di destinare quest'anno un milione al progetto di odontoiatria sociale, che
comprenderà, un progetto che faremo nel corso del 2015 che comprenderà sia l'attività vera e propria
che l'attività di prevenzione. Per cui, ecco, il no all'emendamento è solo legato al fatto che questa cosa
sta andando assolutamente avanti.
Sulla questione dei finanziamenti, i costi standard, perequazione, e mi aggancio quindi anche a quello
che dice il consigliere Riccardi, che ha posto tre temi, però il terzo ha detto è quello vero, quindi credo
sia quello del finanziamento. Allora, sulla questione perequazione, oggi, col sistema che abbiamo
introdotto, non è attinente parlare di perequazione, perché la tipologia di finanziamento che premia
proprio l'efficienza e coloro che lavorano meglio col sistema dei costi standard sta andando avanti e sta
dando dei risultati e in questo caso devo ammettere, l'ho già detto anche in Aula, il pordenonese aveva
una serie di, diciamo così, punti, di misurazioni che erano sicuramente i più efficienti nell'ambito…,
non su tutto, ma alcuni erano i più efficienti in ambito regionale ed è stato premiato. Proseguiremo su
questa strada.
È vero, lei dice: sono preoccupato perché da qui al 2017… Però è anche vero, come sempre, il tema
che ha percorso tutta la discussione sulla riforma sanitaria è stato quello della gradualità. Quando si
cambia, e lo dico io, perché l'hanno detto tutti i Consiglieri pensando che forse quella che se ne
preoccupa meno sono io, invece sono quella che sicuramente se ne preoccupa di più, quando si cambia
in modo così radicale un mondo così complesso e sensibile come la sanità, la gradualità è d'obbligo, e
quindi anche sull'intervento finanziario, perché l'intervento finanziario corrisponde ovviamente ad
attività, che vuol dire che fare un cambiamento repentino a 360 gradi vuol dire privare comunque un
sistema che comunque sta svolgendo delle attività, che sono da rivedere, ma questo si può fare solo
gradualmente. Credo che veramente nel giro di…, forse anche prima del 2017 vedremo sicuramente
gli effetti, li abbiamo già visti quest'anno, e su questo poi alcune cose, alcune cifre, rispetto anche alla
domanda che ha fatto il consigliere Riccardi, credo sia giusto darle.
Sempre in tema di perequazione, francamente l'emendamento sui trattamenti economici, questo no,
perché quella è una dinamica ed è una normativa contrattuale che prevedeva quella differenziazione,
anche se io ritengo che con la riforma, visto che è stato rivisto tutto il sistema, i trattamenti economici
devono essere complessivamente rivisti, quelli a cui fa riferimento lei, ma mi aggancio
all'emendamento del consigliere Ussai, credo, a quello sui trattamenti economici dei Direttori Generali
delle Aziende. È un emendamento che la Giunta respingerà. Abbiamo già fatto una discussione di
questo tipo per le vie brevi, poi c'è stata anche un'interrogazione. Oggi andare oltre a quelle riduzioni
ci farebbe cadere veramente nella demagogia, perché il trattamento economico che oggi hanno i
Direttori Generali delle Aziende è esattamente quello che hanno i Direttori Centrali della Regione; i
Direttori Sanitari e Amministrativi hanno un 20% in meno. Se è vero che il Veneto ha ridotto

57 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ulteriormente, ci sono molte altre Regioni che, invece, hanno ancora trattamenti più alti.
Giova ricordare qui che la dinamica di quei trattamenti economici, consigliere Ussai, nasce nel 2000,
dove si prevedevano 300 milioni di lire come tetto per i Direttori Generali. Dopodiché questa norma è
rimasta ferma, i Contratti collettivi nazionali della sanità invece hanno avuto le loro evoluzioni e i loro
rinnovi, evoluzioni e rinnovi che sono sì adesso bloccati dal 2009 2010, che però hanno superato
sostanzialmente quella quota che era prevista per i Direttori Generali, che invece è stata decurtata per
le normative, per la spending review eccetera. Per cui oggi andare a ridurre ulteriormente vorrebbe
dire non pagare una responsabilità che noi riconosciamo essere comunque pesante. Basta solo vedere
tutte le discussioni che abbiamo fatto in quest'Aula, quanta responsabilità, nelle interrogazioni che
vengono rivolte continuamente quanta responsabilità fa capo ai Direttori di queste Aziende. Quindi
credo che la responsabilità e il rischio siano anche…, cioè ci sia un limite al di sotto del quale non si
debba andare.
Il consigliere Riccardi sulla questione non lo vedo, c'è? Sì , sulla questione dei tre livelli famosi, 5%,
le varie percentuali. Ricordo al consigliere Riccardi che quell'articolo 14 della riforma va letto, e me lo
ricordo bene perché ne abbiamo discusso a lungo in quei tre giorni, mi sembra che comunque ad ogni
evento consiliare che si presti ridiscutiamo della riforma sanitaria, mi fa comunque piacere perché…
Però, se si ricorda, anche su questo, l'articolo 14 andava letto e ne avevamo parlato con l'articolo 53,
che prevede esattamente la gradualità, anche nel cambio del finanziamento. Perché vedete, e qui lo
dico al consigliere Ussai, che so essere in buona fede, però, mi permetta, ogni tanto cade in qualche
contraddizione.
No, no, ma so essere in buona fede per alcune cose, perché quando lui dice che secondo lui questa
riforma farà…, gli altri non lo so, ma insomma, il consigliere Ussai so che è in buona fede, però cade
in contraddizione.
Ecco, sono preoccupata anch'io, comincio a preoccuparmi anch'io. Non si può dire che è giusto
spostare le risorse sul territorio, anzi, bisogna farlo subito, perché me lo ricordo l'emendamento che
avete presentato, subito lo spostamento delle risorse. Sì, quando voi avete fatto un emendamento in cui
dicevate che quelle percentuali vanno immediatamente rispettate, quelle sui LEA. Un emendamento
nel quale si dice che se la Giunta derogherà dovrà motivare. Allora, spostare subito le risorse… Bene,
lei dice che è stato il consigliere Riccardi? Io non credo, il consigliere Riccardi aveva colto con
un'altra…, il consigliere Riccardi poi alla fine ci ha fatto fare l'articolo 53, ci ha dato una mano, non so
se volontariamente o involontariamente.
Quindi non si può dire, appunto, “dobbiamo spostare…”… È vero, io condivido il fatto, perché se mi
si dice “io non condivido l'impostazione della riforma, per me è giusto che la spesa ospedaliera
rimanga tale e che non si riduca rispetto al privilegio di quella territoriale”, allora mi sta bene. Ma non
mi si può continuare a dire che devo riportare quell'equilibrio sul territorio, che però se tolgo i posti
letto per acuti faccio un danno. Quando io rispondo che tutto questo dev'essere fatto perché sennò
casca il principio, e lo faremo con gradualità; chi sta cercando di far credere che il 2 gennaio
chiuderemo i posti letto per acuti nei grandi ospedali mente, perché non è vero, perché, come ripeto, il
tema della gradualità ha attraversato tutti i giorni i Aula e attraversa e si legge in ogni articolo della
riforma, è evidente che stiamo cercando di fare un'operazione giusta, che ha un obiettivo chiaro, ma
che andrà perseguito con la gradualità che sta anche nel buonsenso di chi amministra e di chi governa.
Detto questo, c'era un'ultima cosa. Ecco, anche su questo, mi si dice che non abbiamo ascoltato, mi
dispiace perché abbiamo ascoltato molto durante la riforma; che dovevamo accogliere di più, e ritengo
che abbiamo accolto tutto quello che era compatibile con quelli che erano gli obiettivi della riforma,
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quindi io credo che, insomma, su questa cosa riusciremo a dimostrare coi fatti che il cambiamento
avverrà in modo graduale e senza traumi particolari.
Rispetto alla richiesta, invece, del consigliere Riccardi su quella che è stata la spesa nel 2014 tra
ospedale e territorio, è evidente che lei sa che i bilanci si chiudono al 31.12, quindi avremo i dati esatti
e precisi non prima di febbraio. Quelli del passato, io penso che abbiamo dato una serie di dati, però
una cosa ci tengo a dirla, una cosa ci tengo a dirla: noi abbiamo quest'anno finanziato il Servizio
sanitario, con la Finanziaria, con i famosi 2.085.000.000, abbiamo assestato ulteriori 40 milioni a
luglio e rimaniamo comunque con un finanziamento di 35 milioni di euro in meno rispetto a quello
dell'anno precedente. Abbiamo dei dati che ci dicono che sostanzialmente le Aziende sanitarie
ospedaliere chiuderanno comunque in equilibrio, quindi credo che comunque mettere mano ai costi
standard e alla gestione è utile, al di là delle leggi di riforma, è utile comunque per contenere i costi.
PRESIDENTE.: Allora, con l'intervento dell'Assessore si chiude il dibattito e andiamo al
pronunciamento sugli emendamenti.
Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per informare. Per quel che riguarda
l'emendamento 8.6.2, nato sfortunato, in seguito a successivi approfondimenti di tipo proprio tecnico
sono a ritirarlo completamente.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi è completamente ritirato. Va bene. Aveva collegato 6.1.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche il subemendamento collegato, ovviamente,
anche il 6…
PRESIDENTE.: Anche il 6.1.1, che era collegato. Va bene, d'accordo.
Allora andiamo quindi… Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 8.0.1 sì, 8.1 sì, 8.2 sì, 8.3 sì, 8.4 no, 8.4.0.1
no, 8.4.1 sì, 8.5 sì, 8.6 sì, 8.6.1 sì, 8.7 astenuti, 8.8 astenuti. Fine.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora adesso abbiamo Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 8.0.1 sì, 8.1 sì, 8.2 sì,
8.4.0.1 sì, è ritirato? Quello di De Anna. 8.4 sì, 8.4.1 no, 8.5 sì, 8.6, Novelli, sì, 8.6.1 astenuti, 8.6.1.1
ritirato e 8.6.1 ritirato, vero? 8.7 sì, gioco d'azzardo, 8.8 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.0.1 no, 8.1 no, 8.2 sì, 8.4 no, 8.4.1 no, 8.5 no,
8.6 no, 8.6.1… sono ritirati questi, 8.7 sì, 8.8 no.
PRESIDENTE.: Bene, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.0.1 no, 8.1 no, 8.2 sì, 8.4 no, 4.1, 5 e 6 no, 8.7
sì e 8.8 no.
PRESIDENTE.: Bene. Liva, allora.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 8.0.1 no, 8.1 no, 8.2 sì, 8.4 no, 8.4.1 no…
PRESIDENTE.: 8.4.1 è ritirato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, scusi. 8.5 no, 8.6 no…
PRESIDENTE.: No, 8.4.0.1, scusi. 8.4.1 permane. Allora 8.4.0.1 è ritirato, mi scusi, 8.4.1 rimane.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì 8.4.1 c'è, invece?
PRESIDENTE.: C'è.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, ed è no. 8.6 no, 8.7 sì, 8.8 no.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 8.0.1 no, 8.1 no, 8.2 sì, 8.4 no, 8.4.1 no, 8.5 no, 8.6 no, 8.7
sì e 8.8 no.
PRESIDENTE.: C'è anche l'8.6.1, Rotelli.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, qualche dubbio di legittimità io ce l'ho, l'ho già detto,
ma se è stato fatto con le Autonomie locali per me è sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al voto.
Emendamento 8.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.4. È aperta la votazione.
Come?
Per appello nominale, un Capogruppo oppure si devono associare, o sei Consiglieri. Chi si associa alla
richiesta del consigliere Santarossa? Va bene, per appello nominale.
Allora 8.4, chiudiamo e riapriamo, chiudiamo la votazione. Allora, per appello nominale è aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora andiamo adesso all'8.4.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
8.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
8.6.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.7. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
8.8, che è l'ultimo. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
A questo punto pongo in votazione l'articolo 8 come emendato. È aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Siamo in perfetto orario, 19.45, per fare una sospensione di un quarto d'ora, il tempo di mangiare una
pasta.
Nel frattempo convoco in Sala Gialla la Conferenza dei Presidenti, quindi, se la Giunta mi segue un
momento, cioè se un rappresentante della Giunta mi segue? Sì, la pastasciutta è pronta, un quarto d'ora
di sospensione.
Bene signori, se possiamo riprendiamo la seduta dall'articolo 9.
Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza quindi ha previsto giornate
possibili nelle quali effettuare Commissioni anche i giorni 23 e 29. Quindi ovviamente saranno poi
eventualmente le Commissioni a fissare la data, ricordando che poi comunque la calendarizzazione
prevede già dal 7 gennaio la possibilità di svolgere lavori.
Allora, l'Assessore… Se è possibile i Consiglieri in Aula? I Relatori, allora Bianchi c'è, Cargnelutti c'è,
Gratton c'è, Paviotti c'è e… c'è. Va bene, la Giunta è presente.
Possiamo partire con l'illustrazione degli emendamenti. Frattolin, 9.1. Prego.
FRATTOLIN.: Sì. Allora, con questo emendamento andiamo semplicemente ad aggiungere il parere
della Commissione consiliare competente all'approvazione, diciamo, del Regolamento regionale che
stabilisce anche, come modificato da questa Finanziaria, la natura e le caratteristiche dei beneficiari di
fondi per sostenere, diciamo, la parità di trattamento nel lavoro tra i sessi, tra i sessi.
PRESIDENTE.: Parolaccia! Allora, va bene. La Giunta ha gli emendamenti 9.1.1, 9.1.2 e 9.2. Non so
chi illustra.

60 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti di quartiere. Allora, il 9.1.1 e il 9.1.2, prima casa. No, credo sino tutte questioni che
interessano l'assessore Santoro. No, il 9.2 è Carta famiglia, quindi case, residenziale, c'è un po' mix.
Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Il 9.1.1 sostanzialmente sono delle
variazioni di tabella che riguardano dei limiti che vengono spostati da un capitolo all'altro per i
contributi del programma dei Contratti di quartiere, il secondo. Sono fondi statali ed è semplicemente
una rimodulazione della tabella.
PRESIDENTE.: Bene. Chi va avanti adesso? Perfetto, assessore Telesca sul 9.2.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questa è un'abrogazione di commi delle leggi 1/2007,
18/2011. In realtà con questo prevediamo che i fondi che erano in gestione regionale a favore dei
minori e persone a rischio di esclusione sociale vengano girati ed erogati direttamente dagli Enti
gestori dei Servizi sociali dei Comuni, per cui c'è un azzeramento di quei fondi su un capitolo, invece
gli stessi fondi vengono girati, questo in accordo con i servizi, con gli ambiti socio sanitari e con i
Comuni.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'assessore Panariti non ha su questo. Andiamo quindi al 9.2.0.1,
Barillari, Violino, Piccin. Non c'è nessuno, decadono quindi…
Allora un Relatore lo fa proprio? Cargnelutti, lei fa proprio e poi si illustra da sé?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo facciamo nostro e, intanto che si illustra da
sé, cerchiamo di capirlo.
PRESIDENTE.: 9.4, Tondo e altri. Cargnelutti, illustra lei? 9.4. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, grazie. Scusi, Presidente, ero un
attimo… Allora, questo è un po' un articolo molto importante, che sembra quasi che riguardi l'edilizia.
In realtà è nel capitolo del sociale perché è stato messo in questo modo.
Allora noi pensavamo, come abbiamo detto fin dall'inizio, che la situazione richiedesse delle misure
molto urgenti e molto incisive, ma in particolare quelle misure che vanno direttamente nell'economia,
quelle che non hanno bisogno della pianificazione, che non hanno bisogno di convegni, che non hanno
bisogno di tutti i nostri ragionamenti, ma che diventano, che sono già state sperimentate in passato e
che sono diventate un po'…, sono state ben accettate dal mercato. E quindi mi riferisco alle legge
cosiddetta Lenna, nel senso che…, la legge che riguarda il risparmio energetico, riguarda l'edilizia
libera, che riguarda gli ascensori, problema molto sentito nella città di Trieste, molto sentito a Trieste
perché c'è la conformazione urbanistica della città, dei palazzi, mentre le casette del Friuli sono un
po'… nelle grandi città fuori da Trieste, ma in realtà, diciamo, è un patrimonio, diciamo, sentito nel
grande patrimonio edilizio di Trieste.
Dicevo, però, che questo tipo… Questa è una parte. Poi, appunto, ci troviamo nella legge di protezione
sociale e quindi troviamo il Bonus Bebè, qui ritorniamo al discorso di inserire questa norma. Lontano
da noi qualsiasi forma di speculazione oppure qualsiasi ragionamento demagogico, cioè il problema
dell'occidente, ma in particolare dell'Italia, ma ancora di più per, l'avete scritto anche voi, giustamente,
le statistiche dicono che fra cinquant'anni, quando i nostri figli saranno adulti e avranno la loro
famiglia, la nostra popolazione sarà ridotta a 890.000 abitanti, da 1.200.000. È un problema che non
affrontiamo mai, non parliamo mai di queste cose perché su questo punto si inseriscono visioni

61 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ideologiche o comunque questioni, pregiudizi; quindi parliamo dei diritti di tutti, ma non dei diritti di
autosostenerci, di avere un futuro, perché penso ai giovani di oggi, che sono, quando va bene, uno per
famiglia, che avranno quattro anziani da accudire. Mentre oggi le famiglie grandi bene o male, anche
se di solito le famiglie in questi casi vanno in crisi, c'è l'alternanza nei servizi, nel seguire le visite
mediche, nel dare assistenza, oggi alla fine invece questi ragazzi saranno condannati a seguire quattro
vecchi, no? E quindi il problema, il problema quindi non è di poco conto ma, come dicevo ieri, di
solito si dedica molto tempo ai problemi di minore importanza; a quelli di maggiore importanza,
essendo complessi e di difficile soluzione, si dedica solo un titolo.
Quindi volevamo porre questo problema, ma siamo sicuri che fa parte anche della vostra priorità, non
può essere una cosa nostra, è una cosa di tutti perché riguarda tutti.
Poi c'è un problema legato…, e poi se, non è detto, se non lo credete adesso torniamo, vediamo di
farlo quanto prima, insomma, il problema esiste, ma il problema di assistere, noi abbiamo assistito,
caro Presidente Iacop, qua abbiamo ricevuto l'altro giorno, insieme ai Capigruppo, quel gruppo di
genitori, io sono rimasto molto, diciamo, favorevolmente impressionato, perché quando parliamo dei
giovani o delle giovani coppie o dei giovani di oggi, molto spesso agiamo in maniera superficiale. Lì
sono arrivati questi ragazzi a chiedere il contributo…
Io capisco che tu non hai questi problemi e che vivrai duecento anni, ma lasciami parlare. Dicevo
quindi che questi ragazzi si sono presentati in questo modo: siamo un comitato che non protesta, che
non pretende niente, ma che pone il problema o la difficoltà di oggi, soprattutto nel primo anno, di
mandare avanti e di fare figli.
Ecco, questo noi dobbiamo porre come primo problema della società, quello dell'autosostentamento,
quello della presenza di forze nuove che possano dare linfa eccetera, ma non sto a dilungarmi su
questo aspetto perché è talmente noto, è talmente conosciuto, che insistere significherebbe fare un
torto alla vostra intelligenza, ma in particolare speculare, l'ultima cosa che io voglio fare.
Ecco, quindi è un problema da affrontare. Non so se si affronta con un milione, con 100.000, se si
affronta con i servizi; voi siete più portati ai servizi, dove magari…, però credo che ci sia anche la
libertà di avere un sostentamento economico per poter sopperire a quello che serve.
Poi c'è il problema, il punto c), velocemente vista l'ora, vista la giornata, visti i tempi che siamo qua,
non possiamo soffermarci a lungo, è il problema delle zone, dei comprensori montani, che non sono
solo la Carnia, ma sono tante altre realtà, forse anche più povere della Carnia, dove il problema di
assegnare il gasolio, insomma, dove ci sono territori svantaggiati.
E, infine, il problema delle LPU, e cioè i lavori di pubblica utilità e i lavori socialmente utili. Si tratta
di poste importanti, che possono anche essere riviste al ribasso, e noi quando chiedevamo appunto lo
spostamento di risorse temporaneamente pensavamo di far fare, come abbiamo detto e lo ripeto per
l'ultima volta, visto che siamo in fondo, di far fare da avanzo di amministrazione alla sanità, visto che
non spenderà tutto nei primi mesi, e quindi in qualche modo di mettere insieme queste risorse.
L'abbiamo fatto con spirito costruttivo, non avendo la possibilità di fare in altro modo.
Io ho concluso perché, chiedo scusa, ma era veramente uno degli emendamenti più importanti anche
della nostra proposta, insomma. Mi pareva di aver sentito battere perché avevo superato il tempo,
quindi…
PRESIDENTE.: Sì, sì. L'ha superato, sì. Abbondantemente.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, vede, avevo capito giusto, perché il mio
collega…
PRESIDENTE.: Abbondantemente.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …di pari grado mi tira le orecchie, ma resisto
e concludo comunque. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti, 9.5.
MORETTI.: Sì, grazie. 9.5, poi il 9.12.0.1 e il 9.12.0.2.
Allora, il 9.5 è l'autorizzazione alla Provincia italiana dell'Ordine degli Scalzi della Santissima Trinità
di Roma ad utilizzare, che gestiscono, proprietari dell'Istituto per gravi e gravissimi di Medea, che in
pratica avevamo finanziato, il Consiglio aveva finanziato l'avvio della nuova struttura; non avendo
ancora avuto materialmente l'erogazione del contributo c'è la norma che autorizza l'utilizzo di tali
somme per il 2015.
Il 9.12.0.1 riguarda, invece, una situazione che si va a sanare dopo otto anni dal suo inizio e che
riguarda l'erogazione di una norma…, di un contributo ai sensi della Carta Famiglia, se non sbaglio,
che riguardava…, erogato al Comune di Mariano per una famiglia che aveva adottato
contemporaneamente più minori. Tra l'acquisizione del diritto, l'erogazione, nel frattempo la norma è
stata cambiata, nel frattempo il Comune aveva erogato il contributo; gli Uffici regionali per quattro
anni sono stati silenti rispetto alla richiesta del Comune di chiarimenti, poi in pratica c'è stata questa
difficoltà nel definire e determinare tale contributo, per cui si prevede una sua regolarizzazione.
Invece il 9.12.0.2, si tratta di un contributo straordinario di 15.000 euro per l'associazione SmileAgain
di Udine, che svolge un servizio molto importante all'estero nei confronti delle donne vittime di
violenza, di violenza che comporta interventi di tipo chirurgico, di plastica chirurgica, di chirurgia
plastica, nello specifico donne sfigurate con l'acido. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Rotelli per il 9.6. Ricollocato? Ah, bene, okay, a posto.
Quindi allora Sergo per il 9.7.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Beh, con questo emendamento noi volevamo porre innanzitutto
l'attenzione su quella che è stata la prima legge varata dal Consiglio nel 2014, la legge sul gioco
d'azzardo e quindi sulla prevenzione e tutto quello che potevamo fare noi, come Regione, su questa
materia, e siccome all'articolo 5, al comma 7, era previsto un intervento della Regione proprio in
questa Legge Finanziaria, un intervento che avrebbe dovuto permettere, diciamo così, agli esercizi
commerciali che avessero conseguito nel corso dell'anno quello che era stato previsto come marchio o
logo “No slot” dalla stessa legge, ed erano previste…, cioè era prevista una riduzione anche
dell'aliquota IRAP per questi esercizi commerciali.
Ora, sempre all'articolo 5, al comma 3, anzi, al comma 4, c'erano tutte le indicazioni necessarie per
arrivare alla definizione del marchio “No slot”, la Giunta doveva in quattro mesi emanare una delibera
con cui definire appunto quello che sarebbe dovuto essere il marchio “No slot” da poter applicare alle
vetrine dei negozi, che doveva certificare che quanto previsto dalla legge fosse stato seguito, e quindi
avremmo dovuto dare questa, diciamo così, questo aiuto, incentivo economico chiamiamolo pure, ma
insomma, di fatto si tratta di una detassazione che, ribadisco, non è che stiamo chiedendo noi adesso,
ma è prevista proprio dalla legge regionale.
Per questo abbiamo scritto questo emendamento, l'abbiamo depositato. Ora non so se… ovviamente
immagino che possa essere condivisibile dalla Giunta, eventualmente se ci sono problemi nella
copertura possiamo attingere anche al capitolo 9.6.8.0, che ultimamente è stato quello più, diciamo
così, gettonato, non è diventato il “bonus Consiglieri” ma quasi, e quindi eventualmente si può anche
cambiare, non c'è problema.
Sarebbe anche da prevedere un'eventuale minore entrata, una previsione di minore entrata anche nel
capitolo 80, nel capitolo di entrata n. 80, sempre in base a quanto poi si decide di ridurre, diciamo così,
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questa entrata IRAP. Questo perché, Presidente? Perché altrimenti rischiamo un'altra volta di aver
fatto una legge tanto per fare, i Regolamenti ancora non sono neanche stati emanati, continuano a
crescere, a proliferare esercizi commerciali con slot machine, chiaramente con gioco d'azzardo lecito,
un po' in tutta la Regione.
E quindi, siccome a noi non piace fare le cose tanto per fare e nemmeno votarle tanto per votarle, noi
avevamo già posto questi problemi il giorno in cui è stata emanata la legge, volevamo che fosse più
incisiva ancora, ma è uscita così com'è, e quindi cerchiamo quanto meno di salvare questo punto, che
secondo noi è molto importante, vista anche la situazione chiaramente economica, di crisi poi anche di
questi esercizi commerciali, e quindi dare il giusto premio anche a chi ci permette poi un domani di
avere forti risparmi anche dal punto di vista non solo della prevenzione, ma anche della cura delle
persone che purtroppo sempre più spesso e anche a causa della crisi economica cadono vittime del
gioco d'azzardo, con tutto quello che ne consegue. Grazie.
PRESIDENTE.: Ziberna per gli emendamenti da 9.8 al 9.11.
ZIBERNA.: Sicuri, solo questi? Sì. Grazie, Presidente. Abbiamo cercato con questi emendamenti di
intervenire nei confronti di categorie di persone che a nostro avviso, ma penso è un criterio oggettivo
anche di valutazione, sono quelle che sotto molti aspetti sono certamente le più svantaggiate.
Il primo, il 9.8, ci riferiamo a un ambito che era già stato affrontato dal collega Novelli ed è quello
legato alla possibilità da parte di certe persone, ci riferiamo a quelli che si trovano con un reddito ISEE
non superiore ai 15.000 euro, perciò persone che si trovano in condizioni disagiate, di far fronte a
spese che per molte famiglie sono largamente accessibili, ma per altrettante sono improponibili, e ci
riferiamo a quelle destinate a interventi odontoiatrici. Non è un caso. Avevamo letto diversi interventi
da parte delle categorie, anche sui media, e quello che è apparso, un dato che ci ha colpito è che nel
corso degli ultimi due anni, tre anni, soprattutto negli ultimi diciotto mesi c'è stato un crollo verticale
da parte soprattutto dei giovani, dei ragazzi, che non accedono più alle cure dei medici dentisti, degli
odontoiatri, e questo naturalmente crea, come sapete, delle difficoltà legate non soltanto alla
masticazione ma, come sapete, attraverso la masticazione poi crea diversi altri scompensi nel fisico
della persona.
Il secondo emendamento, il 9.9, invece è destinato a sostenere dal punto di vista regolamentare, a
sostenere quei coniugi separati o divorziati, che comunque sono in condizioni di disagio economico a
seguito, naturalmente, di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. La previsione era quella di
consentire, attraverso modifiche regolamentari, un accesso soprattutto all'alloggio più agevole perché,
come sapete, uno dei due coniugi naturalmente ha oggettivamente grosse difficoltà nel trovare un
alloggio dopo la separazione. Naturalmente, questo sempre a condizione che i coniugi siano in
condizioni di disagio economico. No, ho quattro emendamenti.
Il 9.10 invece è destinato, ecco, questo sì è destinato, sono tre tipi di interventi destinati agli over 65, ai
non anziani, perché ormai a 65 anni non si è più anziani, ci mancherebbe altro, difatti ho detto, no, non
si è più anziani, fra dodici anni ho 65 anni, perciò io sono un bimbo adesso, a 65 sarò un po' meno
bimbo. Potremmo però passare, anziché 65 anni…
Abbiamo preso i 65 anni, che naturalmente è una soglia anagrafica che può essere agevolmente
spostata, ci mancherebbe altro, ma dovevamo comunque prendere un numero. I tre tipi di interventi
sono quelli destinati a migliorare, laddove possibile, la vita di molti anziani. Senza entrare nel
dettaglio, noi abbiamo previsto un aiuto di 100 euro per le spese riferite all'animale domestico, senza
adesso dover spiegare il ruolo svolto, soprattutto in certe persone particolarmente anziane che senza,
davvero, un animale domestico, avrebbero delle ripercussioni negative proprio sui propri stili di vita,

64 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ripeto, ma non approfondiamolo.
Un altro intervento a sostegno delle protesi dentali, acustiche, occhiali, perché, ripeto, come prima
abbiamo parlato senza riferirsi agli anziani, ma alla popolazione generale, ci sono moltissimi anziani
che oggi davvero hanno 500 euro al mese, forse anche qualche manciata di euro in meno, e per tutte,
ma non soltanto per chi ha 500, anche chi ha 600, 700, 800 euro al mese, che comunque ha altre spese,
queste spese sono quelle che diventano necessariamente rinunciabili, rinviabili. E perciò pensavamo
che fosse necessario pensare, con uno stanziamento davvero limitato a bilancio, pensare anche ai
bisogni di queste persone.
E poi avevamo individuato anche un altro ambito, che era quello, ripeto, con un contributo davvero
molto modesto, era quello di consentire una partecipazione all'attività relazionale, all'attività
associativa, con una partecipazione appunto, con un contributo da parte dell'Amministrazione.
Il 9.11, invece, è destinato, come il 9.9, è destinato ai coniugi che sono…, si tratta di contributi
temporanei di un credito agevolato da parte dell'Amministrazione regionale destinato ai coniugi che si
trovano, perciò, nella condizione di essere separati o divorziati e che proprio per questo motivo,
naturalmente a condizione che si trovano in disagio economico e che abbiano dei figli, figli minori o
maggiorenni se portatori di handicap, e per questi motivi si trovano in non oggettive difficoltà, nella
oggettiva impossibilità di far fronte anche agli obblighi che hanno nei confronti dei propri figli.
Per questo motivo, ecco, a questo fine avevamo pensato a uno stanziamento orientativo di 500.000
euro. Grazie.
PRESIDENTE.: Speriamo bastino. Gratton, 9.12.1. O Bagatin. Bene, Bagatin, prego.
BAGATIN.: Per quanto riguarda la lettera a), qui si prevede l'erogazione di un contributo sulla
questione riguardante la legge sull'invecchiamento attivo, che sicuramente non può vanificare lo
sforzo che quest'Aula ha compiuto. L'obiettivo è quello di definire un piano strategico di contenuti e
azioni su tutta l'attività e il ruolo dell'invecchiamento attivo.
Noi abbiamo assolutamente bisogno, in tempi molto stretti, di un documento di riflessione sull'attuale
situazione, ma che avvii anche una verifica e un confronto con interviste e altre azioni per quanto
riguarda questo tema, in modo tale di mettere nelle condizioni il gruppo di lavoro formato dalle varie
Direzioni, che avvii per giugno, per quando avremo il bilancio, come si chiama, lì, la variazione di
bilancio, una proposta completa in termini di azioni e di interventi di merito.
PRESIDENTE.: Grazie. La lettera b) viene illustrata da? Boem, prego. Che non è presentatore.
Delegato?
Diciamo che in teoria potrebbe intervenire nella discussione generale, non nella presentazione
dell'emendamento.
BOEM.: Allora si illustra da sé e dopo…
PRESIDENTE.: E lei interviene dopo, va bene. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora continuo io perché per quel che riguarda la
lettera b), fatto salvo quello che in discussione generale vorrà aggiungere il collega Boem, con questo
emendamento vengono fatte salve le domande di contributo prima casa presentate antecedentemente
alla modifica della metratura consentita, ampliata con norme inserite in variazione di bilancio da
120 a 150 metri quadri. Si tratta di una quarantina di casi coperti finanziariamente dai fondi esistenti.
Per quel che riguarda, invece, la lettera c) e la lettera d), diciamo che sono quelle poste che, come già
ci è capitato per esempio citando il caso della (cialderia), se non vado errato, che vorremmo e stiamo
lavorando per superare in futuro, come abbiamo già fatto anche in questa Finanziaria per importanti
interventi, ma che ancora non riusciamo a trovare una soluzione diciamo indiretta attraverso il
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trasferimento a qualcun altro, e pur dobbiamo affrontare situazioni di emergenza e che da decenni,
alcune delle quali da decenni vengono comunque finanziate dalla Regione per l'azione estremamente
importante che svolgono. E in particolare ci riferiamo, per quel che riguarda la lettera c), alla
Cooperativa agricola forestale di Treppo Carnico nel campo dell'inserimento sociale e lavorativo di
persone svantaggiate, gli Istituto psicopedagogici di Medea a Fraelacco, che anche questi si occupano
di persone deboli, fragili, a cui diamo un finanziamento di 30.000 euro, 5.000 euro di implementazione
per il Banco Alimentare, e poi abbiamo l'Ausilia, che è un'altra associazione che si occupa di interventi
di cooperazione sanitaria e di adozioni internazionali e quant'altro. Questo è l'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, 9.13.
LAURI.: Grazie, Presidente. Quest'emendamento, il 9.13, tratta di un progetto secondo me molto
importante e innovativo, che riguarda la possibilità di introdurre nella nostra Regione l'autorecupero
delle abitazioni pubbliche. Il fine è quello, da un lato, di valorizzare il patrimonio immobiliare di
proprietà pubblica in condizioni di degrado che la Regione, diciamo, non riesce… le ATER non
riescono più, per carenza di risorse, con velocità a ristrutturare, e, dall'altro, ha una finalità di interesse
sociale, nel senso che è una misura rivolta a particolari categorie di reddito, e consiste nel concedere ai
Comuni un contributo pari al 35 per cento delle spese di riqualificazione edilizia di immobili da
destinare a uso residenziale su progetti attivati da cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
a cui concedere un diritto di superficie a tempo determinato.
La proposta è quella di appostare su questa misura una cifra iniziale di circa mezzo milione di euro,
450.000 euro, e di avviare, quindi, una sperimentazione in questa Regione.
Ci sono alcuni Comuni che, proprio in virtù anche di una situazione diffusa di alloggi delle ATER, e
comunque pubblici, in alcuni casi sono anche direttamente comunali, non sono utilizzati in quanto,
appunto, sono in condizioni, diciamo, che non ne rendono possibile l'abitabilità, questa situazione è
particolarmente gravosa nel Comune di Trieste, e si calcola che siano almeno 300, credo, gli alloggi
inutilizzati che potrebbero soddisfare una domanda attualmente, appunto, che esiste, che è crescente e
che fino a questo momento da diverso tempo non è stato possibile soddisfare, ed è in virtù di questa
situazione che, ad esempio, il Comune di Trieste ha varato insieme alle ATER un progetto pilota per,
appunto, avviare questa sperimentazione.
Questo progetto prevede, appunto, di decongestionare le graduatorie dell'edilizia sovvenzionata, che
nella parte medio e alta appunto della graduatoria sono occupate da soggetti che ben difficilmente in
questo momento hanno possibilità di ottenere una risposta positiva.
Gli alloggi sono degradati spesso, non solo per le cose più semplici, ma anche per la parte
impiantistica, e quindi richiederebbero, diciamo, di consistenti investimenti; se non si riuscisse ad
individuare un percorso diverso dal consueto questi segmenti di patrimonio pubblico sarebbero
destinati, e non certo per un breve periodo, all'abbandono e al conseguente inutilizzo, e quindi c'è la
necessità di ristrutturarli, e l'idea è quella di farlo, appunto, con l'apporto del privato.
In che modo? Attraverso, appunto, un autorecupero edilizio, è stato detto, in diritto di superficie a
tempo determinato, organizzato in forma cooperativistica a proprietà indivisa, e quindi di avviare
questa sperimentazione.
Il target di soggetti a cui è rivolto, nel progetto che il Comune di Trieste per esempio ha elaborato, fa
sì, appunto, che molti… diciamo, l'autorecupero è essenzialmente rivolto ad un target di soggetti che,
pur possedendo appunto i requisiti per l'edilizia sovvenzionata, rimangono esclusi.
A fronte di 4.500 domande riconducibili all'ultimo bando, del 2010 – non so se poi è l'ultimo, o se ne è
stato fatto un altro, ma insomma, quando venne scritto il progetto i numeri erano questi – risultava
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possibile soddisfare al massimo 250 300 richieste all'anno. Considerando che la graduatoria esplica i
suoi effetti in media in un lasso di tempo di quattro o cinque anni, ne conseguiva che circa 3.000
domande sarebbero rimaste inevase.
Vado velocemente a concludere. Si è calcolato che il 20 per cento della domanda di edilizia
sovvenzionata, potenzialmente non soddisfatta, presenta caratteristiche di reddito compatibili con
questo progetto di autorecupero che, diciamo, ha un limite di reddito di 15.000 euro circa l'anno, l'80
per cento sono cittadini italiani, 64 per cento sono persone con meno di 50 anni, quindi relativamente
giovani, hanno figli, il 5 per cento monogenitoriali.
Si prevede – questa è la cosa importante – il coinvolgimento diretto dei nuclei familiari beneficiari
anche nello svolgimento dei lavori…
PRESIDENTE.: Consigliere, sono le 21.00, cerchiamo di iniziare a restringe un po'.
LAURI.: …quindi la parte… Però è una cosa molto importante.
PRESIDENTE.: Eh, ho capito… ci ha convinto.
LAURI.: Chiudo. La parte impiantistica verrà gestita con l'aiuto di queste cooperative, mentre le
persone, appunto, potranno contribuire con il proprio lavoro, per i lavori più semplici, ad abbattere i
costi di questi lavori di ristrutturazione. Una misura molto innovativa che speriamo di poter
sperimentare, e speriamo che dia dei buoni risultati.
PRESIDENTE.: Grazie.
LAURI.: In tutta la Regione, naturalmente, il progetto pilota è del Comune di Trieste, ma la misura
vale in tutta la Regione.
PRESIDENTE.: Fa caldo o fa freddo, non ho capito?
Freddo? Vediamo di risolvere con la struttura, il dipartimento tecnici del Consiglio regionale.
Allora, consigliere Ussai, 9.13.1.
USSAI.: Grazie, Presidente. Farò anche un breve intervento, così poi lascerò la parola per
approfondimenti agli altri componenti del Gruppo.
Intanto, prima di cominciare, volevo ringraziare chi ha presentato l'emendamento precedente, perché
trovo che un emendamento che vada nel recupero va veramente nel sostegno di quello che è il welfare,
che è sostenuto – come sappiamo benissimo – innanzitutto dai posti di lavoro e dal sostegno al reddito,
che in quest'articolo si incomincia a intravedere una volontà di perseguire un po' questa strada, ma
anche sicuramente dalle politiche dell'abitare.
Per cui, pensare all'autorecupero, e pensare a un miglior utilizzo di quello che è il patrimonio pubblico,
sicuramente è una cosa buona e, anzi, se i proponenti sono favorevoli, aggiungerei la mia firma
all'emendamento presentato prima sull'autorecupero.
Non sono 300, ma sono più di 600 700 gli appartamenti dell'ATER, qualcuno addirittura dice 1.000,
bisognerebbe anche magari contarli, questo solo nella Provincia di Trieste, poi c'è la Provincia di
Udine, e basta guardare la relazione anche della collega Dal Zovo, che è stata molto puntuale anche
nel riferire i dati.
Su questo punto ci auguriamo, appunto, che con la legge che verrà presentata, speriamo entro l'estate,
si intervenga anche su altre cose, sul bando, di cui faceva cenno il collega Lauri, che in realtà anche le
associazioni chiedono che sia un bando aperto, sulla politica per il cambio alloggio, sugli ascensori, e
potrei continuare così.
Venendo invece all'emendamento che ho presentato, il tema è quello che è già stato toccato ieri, delle
cooperative, il tema sono le cooperative in difficoltà. Quest'emendamento però non va a sostenere le
cooperative stesse, sappiamo che una delle principali urgenze – come si diceva – sono i posti di lavoro,
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l'assessore Bolzonello ha detto che la Regione cercherà di fare tutto il possibile per sostenere queste
situazioni drammatiche, che sono presenti nella nostra Regione, di cui le Cooperative Operaie di
Trieste, la Coopca, potrebbero essere anche solo la punta dell'iceberg, però a livello nazionale c'è
anche una riflessione che si sta facendo perché purtroppo, anche qui a Trieste, si è sempre pensato che
i soldi che vengono dati alle cooperative sono dei risparmi, in realtà sono un prestito sociale che non
ha garanzie, e che i prestatori sociali rischiano di non vedere o di vedere solamente in parte.
Questo emendamento vorrebbe istituire un fondo di rotazione per un anticipo di liquidità a favore dei
prestatori sociali, per cui non va alla cooperativa, va a chi ha prestato i soldi e, come nell'intento anche
dell'emendamento che è stato presentato ieri, non va a tutti i prestatori sociali, c'è un tetto di ISEE che
spiega e rende evidente come l'intento è di aiutare quelli che sono in maggiore difficoltà.
I soldi, la copertura di questo emendamento, la prendiamo dal fondo per il sostegno al reddito, sono 5
milioni. La nostra preoccupazione, che abbiamo già esternato anche con alcuni comunicati, è che a
fronte di uno stanziamento di 10 milioni in finanziaria per iniziare un ragionamento sul signor reddito,
uno stanziamento che abbiamo visto subito e anche commentato in Commissione con favore, siamo
francamente preoccupati dal fatto che questa legge, questa proposta, non sia nelle priorità dei primi
mesi del prossimo anno.
Per cui, sapendo che il rischio che tra il tempo che passerà per varare la legge, tra i regolamenti, è
quello di avere 10 milioni lì fermi.
Noi proponiamo di utilizzare questi soldi per un prestito, per cui son soldi che poi dovrebbero rientrare
per la medesima finalità: aiutare chi è in maggior difficoltà.
Vorrei concludere dicendo che forse qualcuno anche della maggioranza diceva che si inizia l'anno in
cui si rivedrà il sociale, bisogna, prima di pensare a una legge, noi l'abbiamo chiamato un reddito
minimo garantito ma siamo – sì, concludo – disposti a discutere, a vedere di emendare, di modificare
anche la proposta di legge che abbiamo presentato, bisogna rivedere un po' quelli che sono tutti gli
strumenti che la Regione adesso sta mettendo in atto.
Noi siamo profondamente d'accordo con chi ha detto queste cose, però vorrei mettere in luce che è un
anno e mezzo, insomma, che siamo qui a lavorare, che forse avendo anche gli uffici a disposizione
questo studio, se ci fosse la volontà politica, poteva già essere fatto.
Per cui, probabilmente, se ci fosse stato un reddito minimo garantito anche questo emendamento
sarebbe stato superfluo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Se ho ben capito, aggiungo la sua firma all'emendamento 9.13, anche di
Lauri ed altri.
Allora, Sibau per l'emendamento n. 914.
SIBAU.: Allora, si tratta di una richiesta di contributi da assegnare ai Comuni per quanto riguarda le
prestazioni assistenziali che i Comuni offrono a favore dei soggetti mutilati invalidi e ai soggetti
audiolesi.
Praticamente, la posta che è stata messa in questa finanziaria è di 350.000 euro. Noi ne chiediamo
altrettanti, perché fino all'anno scorso 700.000 era la posta che era stata messa, l'anno scorso è stata
dimezzata e quest'anno viene riproposta ancora dimezzata. Noi chiediamo che venga raddoppiata.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 9.15, 9.16, se non aveva capito prima. Prego.
NOVELLI.: No, ho capito perfettamente.
PRESIDENTE.: Grazie.
NOVELLI.: A forza di frequentarla. Allora, mi piacerebbe che nell'ascoltare l'illustrazione di tutti
questi due emendamenti voi mi consideraste della maggioranza, perché sono convinto che se così
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fosse li votereste. Allora, al di là delle battute, ma l'articolo 9 parte, il capitolo sugli interventi per la
prevenzione alla pedofilia, questo, insomma, è inutile parlarci tanto, è uno dei reati più vigliacchi che
viene, peraltro, fatto anche sotto traccia, molto spesso affiora anni e anni dopo, dopo aver rovinato la
vita di questi bambini, di queste giovani ragazze o ragazzi, e naturalmente pur avendo il capitolo
30.000 euro, considerando che l'articolo 21 della legge 20… Consigliere Pustetto, lei è indisciplinato.
Distrae chiunque le sta nel raggio di cinque metri e non si accorge neanche che le sto parlando dal
microfono.
PRESIDENTE.: Pustetto, per favore, torni al suo posto.
Novelli, lei continui, innanzitutto.
NOVELLI.: “Lei continui”, è facile parlare.
PRESIDENTE.: Pustetto la sta ascoltando.
NOVELLI.: Dicevo che in origine la legge 20 era finanziata con 600.000 euro che, evidentemente,
non sono compatibili con le condizioni del bilancio attuale, però chiederei uno sforzo per poter, come
dire, utilizzare qualche denaro in più per un, come dire, per un intervento le è, credo, riconosciuto da
tutti come importante.
Passo poi a illustrare l'emendamento 9.16, che è diventato, come quello per i resiani, un classico, lo
ripropongo a ogni variazione di bilancio e a ogni finanziaria. Non dirò le cose che ho già detto sul
banco alimentare, sulle condizioni socioeconomiche e su quanto la nostra gente, gran parte della nostra
gente, sia in sofferenza.
Avete fatto un emendamento che porta a più 5.000 euro al banco alimentare, sarebbe utile e
interessante che lo aumentaste di 10.000 euro. Qui ormai c'è il degheio, e quindi finisco il mio
intervento.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 9.17 e 9.18. Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sono due variazioni. Il 9.17 va a ripristinare, sostanzialmente, una
somma di 300.000 euro in materia di interventi di sostegno alle gestanti in difficoltà, articolo 8, legge
11 del 2006, e questo, sostanzialmente, è un emendamento, a mio modo di vedere, importante, che non
comprendo quale sia la motivazione per la quale questa Amministrazione già dallo scorso anno abbia
svuotato il capitolo.
Il 9.18 ripristina, sostanzialmente, lo stanziamento iniziale dello scorso anno sul capitolo per il fondo
sugli interventi in materia di immigrazione. Per esempio, da qui potrebbero essere presi i soldi per le
gestanti in difficoltà. Grazie.
PRESIDENTE.: DA GIAU, 917.
DA GIAU.: Sì. Si tratta di una variazione nell'allocazione delle risorse che sono dedicate alla figura
dell'amministratore di sostegno chiesta da chi si occupa degli sportelli, per venire incontro alle diverse
necessità che negli anni da quando è stata approvata la legge 19 nel 2010 si sono verificate. Per cui,
oggi ci si trova ad avere una minore necessità rispetto alla promozione della figura e alla formazione
fatta in maniera generica e, invece, maggiore necessità per quanto riguarda il finanziamento delle
attività vere e proprie dello sportello attraverso il quale si fa anche la formazione, visto il numero
aumentato e la capillarità della diffusione di questi sportelli e di queste figure che sono di grande aiuto
non solo ai cittadini ma anche all'Amministrazione, perché risolvono molti problemi.
E quindi si spostano 50.000 euro dal capitolo che è destinato alla promozione a quello che è destinato,
invece, all'attività degli sportelli.
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo sono illustrati tutti gli emendamenti. Non vedo nessuno iscritto
alla discussione generale, o c'è qualcuno? Sì? Prego. Basta premere il bottone, non succede niente.
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Revelant, prego.
REVELANT.: Grazie, Presidente. No, intervengo, perché visto che mi sembra che ci state pensando
al 9.4 con uno stanziamento di 50 milioni, nel frattempo volevo suggerire all'Assessore che per una
parte di questo che è a costo zero si potrebbe legare, se lei vede il 25 bis, alla lettera, tutto l'articolo, il
comma 25 bis, credo che sia particolarmente interessante anche in un secondo momento, o se lo si può
fare ora meglio, se non altro per modificare la parte normativa di quella legge che se oggi non può
essere finanziata, ma me lo auguro di sì, potrebbe essere fatta in un secondo momento, una legge che
ha funzionato molto bene, una legge molto snella e che potrebbe essere anche un'alternativa a quella
legge che abbiamo elaborato assieme, e adesso mi sembra che oggi sia stato approvato il regolamento,
almeno da quello che vedevo su internet, potrebbe essere un'opportunità per tutti quei fabbricati che
non ricadono all'interno di quelle aree ricomprese in quel regolamento.
Quindi valuterei attentamente almeno la parte senza soldi del 25 bis e basta. Grazie.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI.: Su questa questione che mi pare centrale delle politiche sociali, in particolare delle
misure di sostegno al reddito, facciamo una rapida ricapitolazione. Ai tempi del Governo Illy fu fatta
una misura di reddito di base per la cittadinanza, ma quella misura, però, ricordiamoci che era inserita
nella legge 6 del 2006, cioè era inserita in una rivisitazione complessiva delle politiche dei servizi
sociali di questa Regione; si legava la misura, alla messa in campo di altre misure per favorire
l'occupazione, si legava la misura tutta a un riordino generale dei servizi sociali.
Bene, in quel quadro quella misure era importante ed è stato sbagliato rimuoverla. Oggi si ripropone,
però, da più parti l'idea di una misura di reddito di base garantito, comunque, in modo predefinito,
come variabile a sé stante, come una misura a sé stante che potrebbe viaggiare per conto proprio. In
buona misura, poi, si propone qualche cosa che spesso ha a che fare più con una sorta di sostegno ai
lavoratori in un momento di non occupazione, di disoccupazione, eccetera, eccetera, senza guardare a
una platea più generale di persone difficilmente occupabili o che comunque non escono dal mercato
del lavoro ma non sono mai entrate nel mercato del lavoro.
Allora, credo che dire che, come dice la Giunta, che in un tempo molto rapido si farà una revisione di
tutta la spesa sociale di questa Regione, dire che accanto alla spesa sociale di questa Regione fatta da
questa Regione occorre vedere che cosa sta facendo lo Stato esattamente, perché, ripeto, le decine, e
decine, e decine di milioni che vengono erogati ai cittadini di questa Regione da parte dello Stato in
termini di pensioni di accompagnamento, di invalidità, eccetera, sono misure importanti di sostegno al
reddito.
Allora noi credo che potremo vedere rapidamente come misure importanti di sostegno al reddito
provenienti dal sistema pubblico vadano, in realtà, a coprire una platea molto più vasta della platea di
chi è in condizioni di povertà assoluta o relativa. In altre parole: risorse molto importanti vengono
messe in campo, che non raggiungono l'obiettivo di rimuovere la povertà assoluta o relativa di questa
Regione, tant'è che noi registriamo, la relazione programmatica registra la presenza di 37.000 famiglie
in questa Regione in condizioni di povertà relativa.
Allora, noi dobbiamo incrociare, io credo, i dati sulle risorse che vengono messe in un campo da più
parti, no?, con gli effetti che queste risorse hanno.
Soltanto a partire da un ragionamento di questo tipo, a partire dalle misure che vanno, appunto, a
favorire il lavoro e l'occupazione, a partire dalle misure che vanno a favorire un processo di
capacitazione delle persone che non hanno mai lavorato, a partire da misure che sostengono donne che
non hanno mai lavorato perché facevano le casalinghe ma poi, a un certo punto, hanno dovuto
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cominciare a lavorare ma non hanno mai lavorato in realtà nel mercato generale, tutte questioni che le
misure che vengono proposte finora non toccano e non entrano in campo.
Allora, noi credo che sia abbastanza saggio dire in un tempo molto breve cerchiamo di radunare
esattamente questi dati, facciamo un ragionamento più complessivo tutti quanti insieme, incrociamo
queste cose con gli strumenti per lo sviluppo locale che dobbiamo mettere in campo, incrociamo gli
strumenti per lo sviluppo locale con anche quello che accade attraverso una riforma sanitaria.
Perché io credo che bisogna ricordare che noi facciamo una riforma sanitaria non per razionalizzare il
sistema, facciamo una riforma sanitaria per spostare completamente una politica sanitaria dall'ospedale
verso i territori per riuscire a raggiungere la comunità e riuscire a coinvolge la comunità nel lavoro di
cura. Così come vogliamo raggiungere la comunità per il lavoro di cura, vogliamo raggiungere
raggiunge la comunità per lo sviluppo della comunità dentro anche un discorso di imprenditorialità
sociale.
E' possibile tutto questo? Ha un senso questo disegno? Entra a sostenere davvero, poi, il reddito delle
persone? Io credo di sì, credo di sì se riusciamo a unire una serie di politiche.
Probabilmente con una misura a sé stante che poi andrebbe a raggiungere soltanto una platea molto
limitata di persone per un periodo molto limitato, non cambieremmo un granché.
Allora, siamo spesso accusati di fare le cose troppo in fretta, pensiamoci su un momentino, mettiamo
insieme una serie di elementi, apriamo una discussione seria, eccetera.
A questo proposito, la Presidenza della Commissione, la Commissione ha chiesto alla professoressa
Saraceno, Chiara Saraceno, che è forse l'esperta più noto in Italia nelle questioni del reddito minimo, il
23 gennaio sarà nostra ospite, quindi per il Consiglio regionale ci relazionerà su questo assieme a
coloro che a Trento hanno già messo in campo da qualche anno una misura che ha un certo interesse e
assieme ad alcune sperimentazioni di carattere nazionale.
Quindi avviamo questo dibattito, avviamolo seriamente, avviamolo rapidamente, però, ecco,
cerchiamo di non trovare delle vie d'uscita semplicistiche. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Brevemente, proprio, siccome ho visto, appunto, le spiegazioni per
reintrodurre il bonus bebè giocando su quello che è, diciamo, l'invecchiamento della popolazione, il
fatto che i nati sono molto minori dei morti e quindi alla fine, come diceva il consigliere Carnelutti,
avremmo che un unico figlio, un unico nato dovrà gestire quattro anziani.
Il problema qual è? E' che le leggi andrebbero fatte per risolvere i problemi. Ora noi sappiamo che i
bonus bebè non hanno mai determinato un aumento di quella che è il numero delle nascite.
Per esempio, una delle cose che ha determinato vari problemi, ed è stata abolita subito dal Governo
Berlusconi, era quella legge che impediva le dimissioni, la firma delle dimissioni in bianco che veniva
utilizzata, soprattutto, per il personale lavoratore donne che come restava incinta si trovava
automaticamente licenziata perché aveva, teoricamente, firmato in bianco delle dimissioni.
L'autonomia e la capacità di mettere su famiglia dipende da quello che è il reddito. Se noi continuiamo
a dare lavori precari, se noi continuiamo a penalizzare il lavoro femminile non avremo nuovi nati. Uno
mette su famiglia in questo periodo, perché una volta si facevano i figli e si accettava anche che su otto
figli qualcuno moriva, adesso tutti quanti, giustamente, vogliamo dare grandi chance ai nostri figli e
quindi i figli nascono perché si vogliono e perché si è in condizioni di dargli una qualità della vita di
un certo tipo. Quindi il bonus bebè non serve. Serve altro, che bisogna cercare di fare.
Non è che… cioè, è chiaro che un qualsiasi aiuto alla famiglia va bene ma non è così che si modifica
la natalità. Quindi una legge che non raggiunge l'obiettivo per la quale nasce, secondo me, è una legge
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sbagliata, di principio. Le leggi vanno valutate in base a che cosa devono fare e poi vanno valutate se
hanno raggiunto questo obiettivo, altrimenti sono inutili.
Quindi il sostegno alla famiglia va dato, il bonus bebè non serve. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Comincio con Pustetto. I figli nascono perché si vogliono e di
questo mondo, purtroppo, perché si possono avere, che è una cosa un po'diversa rispetto alla tesi che tu
cercavi di giustificare.
Allora, voglio dire tre cose. La prima la voglio dire alla fine amica Bagatin, alla quale ricordo che
quando abbiamo approvato la legge sull'invecchiamento attivo abbiamo detto “ci vediamo la
finanziaria per capire cosa ci mettiamo dentro per quella legge”.
Oggi scopro che abbiamo fatto una legge e non sapevamo di cosa stavamo parlando. Perché,
altrimenti, volete spiegarmi cosa serve studiare oggi l'invecchiamento attivo, con l'IRES danno 20.000
euro? Chiuso l'argomento. Non era questo che mi interessava affrontare.
Mi interessa affrontare, invece, un altro tema. E non voglio entrare nella complessità dell'articolo,
perché qui c'è di tutto, qui dentro c'è di tutto, dal recupero edilizio, alle cooperative, c'è di tutto.
E, probabilmente, qui dentro c'è, se non ho capito male… tra l'altro, non so se avete notato ma tutti
quelli che hanno parlato non si sono dimenticati di citare l'innovativo, tutti, l'innovativo.
Allora, io voglio, invece, soffermarmi proprio su quella cosa che credo di avere capito, credo e spero,
di avere capito nell'intervento di Rotelli, che risponde a che cosa? Alla risposta che io ho avuto
dall'Assessore Peroni in Commissione quando alla fine abbiamo detto “ma, insomma questi 10
milioni”. Cioè, qui c'è un'anagrafe complessiva che non riguarda in una competenza sola e quindi
allocare oggi in una figura terza rispetto a quello che qui dentro c'è, perché qui dentro c'è di tutto.
Allora io voglio metterla in positivo e non voglio dire le cose che sappiamo già, no?, la nostra
posizione, va beh, tutte quelle cose lì che non serve ripetere, sulle quali siamo stati chiari da sempre.
E non voglio neanche farmi delle illusioni, perché quando io ascolto Rotelli mi sento distante anni luce
rispetto alla sua – rispetto, intendiamoci – impostazione. Però, invece, condivido con lui che qui c'è un
tema di povertà, cioè c'è un tema di precarietà, c'è un tema che mi sono sempre permesso di dire è un
tema che nasce da tempo, si evolve e radicalmente si modifica con l'avvio e la prosecuzione della crisi
che stiamo vivendo.
Allora, senza avere l'ambizione di arrivare ad un risultato che ci veda condividere tutto, perché
saremmo degli ipocriti a dirlo, perché altrimenti saremmo tutti da una parte, no? Se qualcuno sta da
una parte e qualcuno sta dall'altra è evidente che abbiamo delle posizioni diverse.
Però, io ci sto alla scommessa e alla sfida di fare una, anzi, lo chiedo in maniera ancora più esplicita,
di fare una, credo di ripetermi, ma di fare, e credo che questa sia una delle sfide decisive che noi
abbiamo all'ordine del giorno in questa legislatura.
Cosa voglio dire? Voglio dire che dovremo costruire un'anagrafe di quella platea di interventi che oggi
la Regione mette a disposizione in tutto il sistema, la Regione, le risorse che mette lei, le risorse che
vengono ricavate dai Comuni, quello che arriva dallo Stato, cioè tutta questa platea che ci consenta
non di dire “abbiamo messo il tot di 10 milioni e non sappiamo neanche a chi andranno”, perché
questo è risultato di questa norma, e io l'ho contestata per questa ragione.
E voglio vedere alla fine quando si spenderanno questi soldi. Siccome viviamo in momenti non facili,
non è che tu hai 10 milioni li. Cioè, o facciamo l'operazione alla 80 euro, che mi pare ormai buona
parte, anche voi, perché altrimenti direste “abbiamo 100 euro, diamo a tutti 100 euro”, almeno non lo
fate, no? E' un'implicita ammissione di fallimento di quella misura.
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Allora io su questo dico la sfida è aperta ed è giusto che ogni forza politica partecipi alla costruzione di
un'anagrafe complessiva, che non ci divide, perché è la fotografia di uno stato di fatto che
responsabilmente dobbiamo dire forse bisognava fare anche prima. Non si è fatta. Senza voler andare a
cercare le colpe di chi sono, non mi interessa.
Quello che mi interessa è capire le centinaia e centinaia di milioni di euro che – un minuto, sto
cercando di fare un discorso serio, se arrivo – mettiamo a disposizione del sistema di protezione
sociale, chi le gestisce, da dove arrivano e dove vanno.
Questo significa, però, affrontare tutto almeno dal punto di vista dell'anagrafe laicamente, da chi va
dentro le case popolari, a chi ha i sostegni sugli affitti, a chi si prende i soldi per qualsiasi misura alle
graduatorie degli asili nido, a tutte queste cose.
Poi io capisco che tra noi sulle soluzioni, perché, insomma, l'ipocrisia è non possiamo neanche
continuare a vedere (inc.) delle case popolari, no? Cioè, poi, perché queste, ci sono anche queste cose,
no? Ci sono anche queste cose.
Allora io all'anagrafe ci sto e ci sto lealmente per costruire un modello che immagino poi, alla fine,
perché se voi arrivate qui e l'unica misura di queste cose qua mi prendete i due anni che impone la
Comunità europea come limite e mi dite che uno che in questa Regione ci vive da due anni ha diritto
ad avere delle cose che per le condizioni che sono esposte, per le quali ha l'accessibilità a quelle
condizioni di protezione, alla fine mi viene fuori che quelli che sono qua da dieci quelli stanno a casa,
anzi, quelli una casa neanche ce l'hanno, allora è evidente che su queste cose noi… emergeranno le
differenze.
Però, su questa sfida noi ci siamo e siamo pronti a misurarci, non garantendo quello che sarà un
risultato comune a tutti ma riconoscendo tutti quanti, oggi, che il nostro sistema di protezione sociale
deve essere rivisto.
PRESIDENTE.: Bene. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Le sfide affrontate nelle riforme del 2014 erano, indubbiamente, di
portata anche rilevante, eppure, dal mio punto di vista, i gradi di difficoltà delle stesse non erano poi
così elevati, non era così elevati i gradi, perché tutto sommato sia la parte relativa agli Enti locali che
aveva qualche asperità e, secondo me, qualche asperità ce l'ha ancora nel suo sereno, sia quello della
Sanità, tutto sommato, alcune strade erano già disegnate.
Molto più complicato, invece, e richiederà un'attenzione particolarmente vasta, sarà la riforma che
occuperà questa maggioranza nell'ambito del 20145 e che, giustamente, ringrazio, non sapevo che il
Presidente della III Commissione avesse già individuato per gennaio la presenza di esperti, tra l'altro
che conosco, nel senso che vedo anch'io per televisione e sento la serietà, la compostezza intellettuale,
il piglio di una persona che sicuramente ha una sorta di entroterra conoscitivo vasto e tale da
consentire ad una platea come la nostra di assorbire quei ricami importanti per destreggiarsi dentro una
riforma del sociale.
Quando si decise non era un parto facile, anzi, era piuttosto complesso e qualche difficoltà la
incontrammo, quando decidemmo a suo tempo come maggioranza di centrosinistra di mettere in
campo il reddito di cittadinanza avevamo alle spalle un lavoro di cucitura, di rivisitazione complessiva
della vicenda sociale che aveva impegnato un anno e mezzo.
Prima di arrivare al 2007, grossomodo, quando fu varata la riforma di cui, appunto, qualcuno chiede di
essere fatta adesso, e cioè quella del reddito minimo, dietro quella maggioranza, ma anche
l'opposizione, perché ci misurammo con piglio deciso da ambo le parti per comprendere chi pensa in
un modo o chi pensa nell'altra e chi poi ha il dovere sacrosanto di fare la riforma, e facemmo la
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riforma, la 6 del 2006 dopo aver lavorato tantissimo e creando i presupposti per arrivare a quell'altra
che, però, arrivò alla fine senza deambulare, perché, maledizione, il tempo ci venne meno, non solo
per l'impropria vicenda illyana che, ovviamente, volle andare a casa prima del solito, ma perché,
insomma, fu fatto quasi a ridosso. Ma era una conseguenza, una conseguenza logica, perché rivedere
complessivamente il quadro dove inserire quell'aspetto lì non sono giochetti da biliardo, come ho fatto
io adesso al Sudoko, che sono contentissimo perché ho fatto diabolico, è una cosa piuttosto
complicata.
Allora, da questo punto di vista, è evidente che se nel 2016 si pensa di mettere i ferri in acqua per
toccare i gangli supremi degli aspetti del sociale, si sappia che non si arriverà agevolmente alla fine
con il prodotto di una misura di inserimento lavorativo, o chiamiamola come vogliamo, non ha
importanza, che sarà un lavoro grossissimo e che anche lì se la misura fosse pensata come un fulmine
a ciel sereno avrebbe dato le misure di sé del tutto insufficienti. Ci sarebbe un'impreparazione
complessiva, che io mi auguro non essere di questa maggioranza.
Che se era più facile forse mettere gli occhi addosso alla riforma sanitaria, sarà molto più complicato
la restante parte.
Certo, il volume complessivo delle risorse non è pareggiabile l'uno all'altro, sono differenze abissali,
ma nonostante questo i crismi complessivi per una riforma sanitaria erano più agevoli rispetto a quelli
che io ipotizzo essere l'altra.
Perché è una, non dico una quadratura del cerchio, ma mettere le mani dentro il sociale, a meno che
non si prenda tutto quello che c'è e lo si mantenga, sostanzialmente, ma se si vuole invece fare una
cosa seria, organica, sistemica, per raggiungere quell'elemento centrale che si trova in tanti Paesi
dell'Occidente, cioè se si va in Germania, si va in Francia si trova, ma quelli là non sono sbalestrati
con il cervello politico; quelli mettono giù le cose in un tessuto che è già fiorente, non un tessuto,
invece, aspro, incapace di dare invece un segno della vicenda.
Allora il 2015, senza pensare a far le cose in fretta, che qualche volta se si vogliono fare le cose in
fretta per racimolare dei risultati per mettersi in lustro è una delle cose peggiori che capiti agli uomini.
Bisogna farla con una giusta e calibrata capacità politica.
Perché poi quelle misure terminali che ne usciranno, perché il parto saranno misure non di grandissima
portata ma se oggi mettiamo 10 milioni – rispondo a Riccardi – e mettiamo in serbo 10 milioni
significa che non scherziamo, significa, comunque, è evidente che non li mettiamo subito in lavoro,
non siamo una banca, ma li mettiamo invece in conserva per poter fare quei passi iniziali che poi
finiscono, che poi sicuramente dovranno invece traguardare 70, agli 80 milioni di euro.
Ma – e mi rivolgo ai Cinque Stella – quando si fanno misure di quella portata in una visione sistemica,
come dicevo prima, non si può dimenticare quello che accade nelle lettere iniziali rispetto alle lettere
terminali, cioè bisogna avere quella condizione di conoscenza di come va a finire, di come il fiume,
no?, fa scorrere l'acqua, tutta la capienza del letto del fiume deve essere guadagnata, perché se non è
così succede che qualcosa può andar distorto.
Allora la sfida è lanciata, si sa, il lavoro sarà durissimo. Bisogna avere anche un sacco di fantasia, un
sacco di fantasia che consente… Lei, Presidente, prima ha lasciato inopinatamente la possibilità a tre
persone di parlare due volte. Se io dovessi sforare di qualche secondo il mio sacro tempo…
Ecco. Sì, va beh. Allora in questo caso avendo a disposizione il tempo, perché il tempo c'è. Perché uno
dice “ma fate le cose, non avete denaro in tasca, in tasca siete sgomberi di denaro al verde”. Invece,
questo non è, perché noi abbiamo messo una certa quantità che è un decimo di quello che sarà utile
nella parte terminale che dice della serietà di chi intende fare una strada. Perché si può, ovviamente,
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ribaltare anche la cosa, tu l'hai ribaltata, adesso io la rimetto invece in carreggiata che mi pare, invece,
la cosa più giusta. Allora la maggioranza ha questa intenzione.
Abbiamo fatto bene la riforma del 2014? Vedrà il tempo, no? Come al solito sarà il tempo il custode
della bellezza delle cose, che altro. E in questo caso, invece, il tempo che verrà sarà un tempo di
lavoro, perché dobbiamo orchestrare tutte le cose in modo tale che alla fine nella parte più sofferente
di questa società, che è, per l'appunto, coloro i quali non hanno nemmeno la possibilità di lavorare, ce
ne sono tantissimi, bene, che ci sia un reddito minimo di cittadinanza o di inserimento, chiamiamo,
poi, il linguaggio può essere il più bizzarro di questo mondo, non ci interessa, sono cose formalistiche,
ma dal punto di vista del dare… Il Fascismo, che ovviamente aveva delle origini anche socialiste,
quando diede luogo ai parametri di una condizione iniziale, perché l'Italia era di una povertà, no?,
totale, integrale. Che cos'era il '19 e il '20 in Italia? Era una tragedia.
Quando si elaborò, perché ricordiamoci, senza essere, ovviamente, schematici, che ovviamente c'era
sempre del sociale dentro, anche la parte sociale di quella visione c'era, e quando si vide la protezione
sociale lì si inventò una di quelle si dice tensioni di carattere sociale che consente a quelli che erano in
difficoltà di avere qualche certezza.
A noi compete oggi fare una cosa molto più vasta, perché la società è più complessa, perché sono delle
cose molto più aspre che, ovviamente, molte persone subiscono, che sono differenze abissali che non
sono per nulla, ovviamente, accettabili, ecco, credo che l'impostazione complessiva della politica
sociale è comunque nella nostra mente e si tratta adesso di metterla in operazione con una riforma
adeguata.
PRESIDENTE.: Lei fa un intervento ma che vale due, perché, vede, doppia il tempo. Bene, bene.
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, ci perdonerete, però, molto probabilmente è
causata dalla nostra assoluta inesperienza nelle modalità di svolgimento del dibattito, perché, e quindi
magari non capiamo bene che cosa succede, a me è sembrato di cogliere un certo astio nel nostro
continuo, o meglio, insomma, nel nostro ribadire, sottolineare e chiedere che l'argomento del sostegno
al reddito venga preso in considerazione.
Allora, a noi – e lo abbiamo sempre detto – non interessa la nostra proposta di legge così com'è e che
quello deve essere il nome, quello deve essere l'intervento esclusivo, mirato, una tantum, spot. Noi
l'abbiamo detto dal momento in cui l'abbiamo presentata che è quanto siamo stati in grado di mettere
insieme e che, sicuramente, voleva essere un punto di partenza per iniziare a fare una discussione per
cogliere; anzi, abbiamo pregato tutti di poter iniziare a ragionare sull'argomento.
Mi fa piacere sapere che a gennaio ci saranno le prime audizioni, però, appunto, siamo assolutamente
d'accordo sul fatto di rivedere l'assetto e il compendio generale delle misure che attualmente sono
sparpagliate e che è anche difficile riuscire a capire dove sono destinate. Non capisco perché ci… non
capisco di che cosa veniamo accusati, veramente, ma magari capisco male. Però, mi sembra di cogliere
un po'di fastidio.
Allora, però, appunto, noi siamo… forse non riusciamo a capire benissimo, però, ci sono questi 10
milioni accantonati, c'è l'intenzione di affrontare seriamente, globalmente, con tutti i dati, tutti gli studi
che, ovviamente, solamente l'Amministrazione regionale è in grado di predisporre per incrociare, però
io non riesco a capire come si possano mettere insieme le due cose anche con le modalità di
costruzione del bilancio regionale, quindi la finanziaria fatta in due tempi, uno adesso e uno con
l'assestamento, e il programma che è stato presentato ai Capigruppo di legislazione per i primi sei mesi
del prossimo anno dove non c'è traccia di alcun intervento su questo argomento.
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Allora, da un lato si fa una posta, un accantonamento a garanzia che di questo argomento si vuole
parlare, ma dall'altro non si intravvede un programma effettivo.
Allora noi, semplicemente, non riusciamo a ricomporre questa contraddizione e, pertanto, siamo qui a
dire: noi ci siamo, noi vorremmo far parte di questa discussione, vorremmo poter contribuire,
vorremmo poter dire la nostra, vorremmo che non accadesse, com'è accaduto per le riforme fino
adesso affrontate, che ci sia un gran lavorìo da parte dell'Amministrazione e della Giunta, che
all'ultimo momento arrivasse una misura prendere o lasciare, un mese di tempo, si va in Aula, questo
è.
Noi questo non vogliamo che accada ed è per questo che ogni volta che possiamo ricorderemo che
abbiamo presentato una proposta di legge, vogliamo iniziare a discuterla, vogliamo vedere che cosa
succede da parte della maggioranza e della Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora credo che l'articolo 9 sia sotto molti aspetti uno degli articoli
più importanti di questa legge finanziaria. Quello che ha detto in particolare Riccardo Riccardi ricalca,
sostanzialmente, tutto quello che io avrei voluto, come dire, esplicitare nel mio intervento, però
aggiungo alcune considerazioni.
Penso che la sfida che ci attende, che attende questo Consiglio regionale, sia una sfida
importantissima, che avrà bisogno di unità, avrà bisogno di condivisione, avrà bisogno di capacità
assoluta di una corretta e approfondita analisi dei bisogni sociali.
Non lo so se in questa Regione sia mai stata fatta una corretta e approfondita analisi dei bisogni
sociali, o se si sia andati avanti un po' a macchia di leopardo cercando di tamponare le emergenze, così
come si prospettavano. Certamente non è più il tempo di andare avanti in questo modo.
Ma non sarà nemmeno più il tempo di essere lascivi, lascivi soprattutto per quanto riguarda la capacità
di un'Amministrazione regionale di fare delle verifiche…
PRESIDENTE.: Novelli, (inc.), perché lei era già intervenuto.
NOVELLI.: Ero già intervenuto.
PRESIDENTE.: Sì. Quindi se può, no, fare…
NOVELLI.: Va beh, allora, guardi, concludo rapidissimamente.
PRESIDENTE.: Vada un po' in sintesi rapida. Grazie.
NOVELLI.: Concludo, allora, dicendo queste ultime due cose. Una è anche la capacità di questa
Amministrazione regionale di attivare tutta una serie di verifiche e controlli anche sui flussi di denaro
che saranno erogati al sociale. Perché, com'è stato ricordato anche da Riccardi, ci sono, purtroppo,
ancora troppe anomalie e troppe persone ancora profittano di situazioni che non gli dovrebbero
appartenere.
E poi raccogliamo la sfida, la sfida che ha lanciato il Presidente Rotelli, perché è una sfida importante,
una sfida interessante. Però, con un'avvertenza: noi su questa importante riforma strutturale ci stiamo,
ci siamo, però ci auguriamo che non segua i canoni che sono stati utilizzati per le altre due riforme, per
quella della Sanità e per quella degli Enti locali.
Crediamo che sia doveroso da parte della maggioranza questa condivisione fatta almeno sui percorsi di
analisi della proposta di legge futura, quindi responsabilità da parte nostra e anche volontà di
collaborare e di partecipare ad una riforma che non è una riforma per il Consiglio regionale ma è una
riforma per molti, purtroppo, cittadini della nostra Regione, con questa piccola avvertenza, però.
AGNOLA.: Sì. Solo una battuta per dire, faccio riferimento all'esperienza, che nella precedente
legislatura al Gruppo a cui io appartenevo presentò una proposta di legge e proprio in questo senso, ma
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per dire che con questa, con la riforma dal Welfare probabilmente si completerà il ciclo di riforme che
questa Regione ha avviato in questa legislatura a cui tutti i soggetti sono chiamati a dare il contributo e
investirà non solo quelle risorse che noi destiniamo attraverso anche lo strumento della finanziaria su
questo articolo, ma investirà tutte le somme pubbliche che sotto diverse forme intervengono per
sostenere i soggetti in difficoltà, mettendo a regime anche quelle di livello nazionale.
Ed è bene che su questa materia la Regione abbia un suo percorso, perché il rapporto con le categorie
più deboli è un dato anche culturale, è un dato anche che tiene conto delle caratteristiche dei territori,
anche in qualche modo della cultura delle popolazioni ed è bene che sia uno strumento approfondito e
costruito adeguato alla nostra Regione.
Quindi questo è un percorso fondamentale, perché dentro il risultato di questo percorso si misurerà
l'elemento più sensibile dei concetti di giustizia e di democrazia, e quindi dico solo che questo sarà un
percorso fondamentale senza patrocini, né ideologici, né di parte, e sarà forse il dato finale che segnerà
la vera capacità di incrociare le esigenze dei cittadini di questa Amministrazione e di questa
legislatura.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Sì, Presidente. Intervengo solo sull'emendamento che i colleghi Cinque Stelle hanno
presentato sul tema della cooperazione, per ribadire quello che ho detto in occasione dell'articolo 2,
perché qui c'è un emendamento che di fatto replica alcuni temi che ho sollevato.
Io annuncio che voterò a favore di questo emendamento, anche se dal punto di vista, diciamo, della
soluzione tecnica io avevo immaginato una soluzione diversa, ma è già qualcosa per dare un segnale
politico su questo argomento.
Adesso ho appreso, dicevo prima ai colleghi, leggendo on line i giornali che la Procura della
Repubblica di Udine ha aperto un'indagine su quello che sii annuncia il fallimento della Cooperativa
Carnica, sul rischio del fallimento della Cooperativa Carnica. Allora, al di là di quello che sarà, che
ognuno fa il suo mestiere, la Procura fa il suo, capisco anche che c'è intorno a questo un'esigenza di
riservatezza prevista anche dalla legge, però non possiamo nasconderci che su questo tema bisogna
assolutamente fare qualcosa con urgenza.
Per cui io, ribadisco, non mi sono pentito di aver ritirato il mio emendamento con cui chiedevo che la
Giunta avviasse urgentemente delle revisioni straordinarie, e credo anche che sia terminato il tempo in
cui queste revisioni straordinarie devono mantenere un profilo di segretezza, peraltro previsto dalla
legge.
Perché le cooperative si confrontano sul mercato, come tutte le altre imprese, per cui non capisco per
quale motivo i bilanci delle imprese, tutte, devono essere pubbliche, addirittura pubblicate on line, con
tanto di, ad esempio, anche le imprese pubbliche adesso, sì, c'è il dibattito della pubblicazione on line
anche degli stipendi di manager, eccetera, eccetera.
Dopodiché, invece, sul mondo delle cooperative si deve mantenere una riservatezza, perché c'è il
rischio di un danno derivante dalla cattiva pubblicità. Però, mi dispiace, se c'è cattiva pubblicità vuol
dire che c'è cattiva gestione.
E quindi anche rispetto alla riservatezza, che comprendo per alcuni aspetti, dobbiamo avere anche il
coraggio di dire che il momento della trasparenza arriva per tutti e che non ci sono isole, o zone, o
angoli del mondo dell'impresa che possono sottrarsi a questo che è un dovere di trasparenza anche
rispetto all'andamento dei propri bilanci.
Quindi so che c'è il problema del credito, il problema delle banche, il problema del rischio che notizie
negative possano, come dire, danneggiare l'impresa in un momento di difficoltà, però questo riguarda
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tutti, tutte le imprese e non capisco perché per qualcuno non debba riguardare.
Ribadisco, quindi, che io voterò questo emendamento e spero che, comunque, qualcosa, un segnale,
poco o tanto verrà dato alle persone, soprattutto, quelle più deboli, più esposte economicamente che
hanno investito i propri risparmi, magari tutto quello che avevano, poco, nel prestito sociale e che sono
stati di fatto truffati.
Perché qui questo non è un rischio, come dire, legato a un investimento, uno acquista delle azioni,
acquista delle obbligazioni, sa che le cose possono andare bene, posso andare male, le azioni possono
aumentare nel loro valore oppure possono deprezzarsi, così anche le obbligazioni, qualsiasi
investimento anche bancario.
Però qui c'è il problema che gente è stata, come dire, invitata, è stata allettata a fare degli investimenti
sulla base di bilanci che, evidentemente, erano truccati o sulla base di bilanci che non erano
sufficientemente trasparenti.
Quindi anziché dare, come avete deciso di dare, un milione di euro a un mondo delle associazioni
cooperative che ha molto da farsi perdonare, che ha molto, molto, da farsi perdonare, ecco, anziché
dare, continuare a dare un milione di euro per fare i giornalini, le consulenze, i siti web a questi che,
ripeto, non hanno vigilato, è più opportuno creare, in cinque anni, si potrebbe creare un fondo a 5
milioni di euro che potrebbe andare incontro alle esigenze dei disgraziati che sono stati truffati, dei
pensionati, delle persone povere, che rischiano di perdere tutto. Questo è il senso del mio intervento.
Per cui, avendo dovuto ritirare il mio emendamento, non avendo potuto stralciarne alcune parti, voterò
quello dei Cinque Stelle, anche se non lo condivido integralmente dal punto di vista tecnico, però
condivido il messaggio che loro vogliono dare, che è anche quello che avevo cercato di dare io,
all'articolo 2.
PRESIDENTE.: Grazie. Si è prenotato Marsilio, ma siccome è uscito dalla porta credo che la sua
prenotazione fosse tutt'altro. Allora cancelliamo Marsilio dagli interventi.
Colautti, prego. Lei non aveva interventi già fatti, no? Colautti, no.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Io, molto velocemente, non entro nel dibattito, perché non è la sede,
anche se è stato opportuno approfondirlo il tema del reddito della cittadinanza e quant'altro, mi sono
già espresso, ho già detto il mio parere in altre occasioni.
Dico solo che, evidentemente, mi fa piacere lo sviluppo del dibattito anche come lo sta affrontando il
collega Rotelli, perché è quello che è stato, insomma, un must della campagna elettorale, poi, piano
piano, si è ridimensionato ed è diventato quella cosa seria che è, e quindi con i necessari
approfondimenti e proprio impostazione che richiede tutto quello che anche qui si è sviluppato.
Da questo punto di vista, l'ho già detto, e ritengo che 10 milioni di euro non c'entrano niente con tutto
questo, per quanto mi riguarda. Sono stati una scelta politica, giusta, sbagliata, che io comunque
individuo un po', in qualche misura, di pubblicità, ma vanno solo, insomma, incontro a questo dramma
che è quello, ovviamente, della povertà.
Ma mi pare che dire che è un anticipo di quello che può essere una riforma organica, strutturale del
tema del reddito di cittadinanza o di sostegno al reddito minimo mi pare, francamente, un azzardo di
pensiero dialettico.
Detto questo, però, richiamo, se non mi è sfuggito qualcosa, anche il collega Capogruppo del PD, il
fatto che nella pur quasi, insomma, nell'incontro, ecco, che abbiamo avuto prima di iniziare i lavori di
questa finanziaria quando abbiamo richiesto un incontro per capire quali erano eventualmente i
margini di una disponibilità della maggioranza sui temi che avevamo posto, sull'emendamento,
chiamiamolo così, che riguarda un po' la questione della norma afferente gli interventi di risparmio
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energetico, dell'edilizia libera, cioè tutto quello che, insomma, abbiamo definito come interventi diretti
al privato sull'economia reale, ovviamente, non c'era la disponibilità alla cifra o anche a una cifra
piccola di quello che noi avevamo immaginato, ma politicamente c'era stata, come dire, in qualche
misura accolta e condiviso il fatto che quel tema, quel tipo di problematica, sicuramente, era molto
presente anche nella maggioranza.
Per cui, al di là della valutazione del quantum, c'è stato, appunto, ci siamo lasciati con un impegno per
dire “mettiamo – mi si passi il termine – un chip per poi verificare in sede di assestamento la
possibilità di intervenire in maniera più importante”.
Chiedo, quindi, se questo tipo di disponibilità che, ripeto, per quanto ci riguarda non risponde,
ovviamente, al tipo di modalità con cui noi abbiamo fatto il tema, che era quello di un intervento
massiccio, chiamiamolo un “piccolo piano Marshall” sullo sviluppo degli impegni, poi, e del fatto che
questo metta in moto l'edilizia privata e tutto quello che sappiamo, però, ecco, poteva essere comunque
un elemento di riconoscimento anche da parte della maggioranza, a parte il tema del quantum, di
aderire a questo tipo di visione, di impostazione che avevamo dato.
Quindi volevo capire, senza addentrarmi ulteriormente nel dibattito, se questo resta oppure se è stato,
così, o ho capito male, ecco, può anche essere. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Molto brevemente, colgo l'occasione
della richiesta del Consigliere per esplicitare come nell'emendamento 9.1.2 ho dimenticato di illustrare
una tabella laddove alla legge 17 vengono dati un milione e mezzo, che è esattamente quello di cui ha
parlato prima, un milione mezzo immediatamente disponibile dalla finanziaria che si sommerà ai 3,2
milioni che saranno disponibili in assestamento.
E in questo senso anche l'invito del Consigliere che per quanto riguarda, Revelant, il 9.4 – è qua ,
praticamente, sostanzialmente, anche il 25 bis ci trova già operativi rispetto a questo settore. Il punto D
ha visto dopo un po' di anni il mettere 600.000 euro sugli ascensori e, ad esempio, il sub emendamento
Barillari, Violino, Piccin, va in questa direzione individuando all'interno di questa posta anche la
possibilità che ci siano dei casi di emergenza.
Il tema dei casi di emergenza l'abbiamo affrontato con la scuola ed è stato molto operativo, perché al
di là della programmazione che possiamo tutti noi fare c'è sempre il problema di casi che come tali
non rientrano nella quotidianità, diciamo così.
Quindi l'invito di Colautti è stato accolto ed onorato con il milione e mezzo, mentre, appunto, per
quanto riguarda le altre misure non riteniamo di essere, diciamo così, inadempienti rispetto a questa
materia che è una materia che stiamo affrontando con un disegno complessivo.
PRESIDENTE.: Assessore Peroni, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. Intervengo per
competenza su due emendamenti del Movimento 5 Stelle, in particolare il 9.7, il 9.13.1.
Allora il 9.7 interessa la mia competenza, perché fa leva sull'IRAP. Allora è ben vero che l'obiettivo è
condivisibile, però faccio presente che la copertura, che tra l'altro andrebbe a questo punto attinta su
spese impreviste, ma soprattutto è inquantificabile allo stato dell'arte dal punto di vista
dell'individuazione. Beh, non è una cosa banale, nel senso che occorre, quando si fa leva sulle entrate,
occorre avere una, insomma, adeguata certezza su qual è la platea dei destinatari.
Tra l'altro, mi sembra che questa disciplina sia ad oggi sprovvista ancora di un regolamento attuativo.
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Quindi non siamo in grado, a meno che non siate voi in grado di precisare qualcosa che mi è sfuggito,
di individuare qual è la platea precisa e, quindi, di quantificare con esattezza qual è la previsione di
impatto sulle nostre entrate, mancando la quale è un azzardo insostenibile. Scusate la metafora che è
involontaria, ecco.
Vi inviterei a rivalutare, ripeto, data la condivisione dal punto di vista della Giunta circa l'obiettivo,
semplicemente a rinviare ad una sede altra da questa la ripresentazione quando fossimo in grado di
avere una determinazione del perimetro, insomma, dei destinatari, e quindi anche di renderci conto di
che cosa occorre mettere in campo in termini di risorse.
La seconda riguarda l'emendamento che propone l'istituzione di un fondo di rotazione per l'anticipo di
liquidità in favore di prestatori sociali. Dunque, il tema è quello dei dissesti delle cooperative. Anche
qui, proprio per la consapevolezza che credo tutti abbiamo della delicatezza della materia e delle
aspettative sociali che qualsivoglia segnale normativo di questo genere può ingenerare, la domanda
diventa: si è in grado di immagine, cioè si è certi che una disciplina di questo genere… voi sapete che
la nostra legge finisce al vaglio del Governo, no?, che può impugnare la norma. Io non ho avuto modo
di guardarla in termini di analisi, come dire, tecnico giuridica, però data la serietà della materia e dato
il fatto che qui si toccano temi che impattano su aspettative sociali di prima levatura, la domanda
diventa: se per avventura una disciplina del genere fosse oggetto di impugnazione del Governo, chi va
a raccontare a persone che si sono, come dire, alimentate di un'aspettativa che ci siamo sbagliati e che
la norma deve essere abrogata? Prima domanda.
Secondo. Ovviamente, c'è un problema di copertura, ma neanche solo di copertura, addirittura di
quantificazione. Vi domando: è stata fatta una ricognizione di qual è il monte, come dire, aspettativa in
termini di euro? Perché, ancora una volta, dubito che si possa, per rispetto degli interessi delicatissimi
che sono qui in gioco socialmente, immaginare un meccanismo a sportello.
Cioè, vi immaginate di coprire fino a x mancando y con un meccanismo a sportello per cui a un certo
punto tiro giù la saracinesca e devo dire a quelli dopo “scusate, qui è finita, beati quelli arrivati prima,
gli altri si attaccano”?
Ecco, invoco una considerazione di responsabilità. Cioè, ripeto, quando si parla di credito e di
situazioni di dissesto di notevole impatto sociale la responsabilità di chi legifera è una responsabilità in
termini di grande certezza che deve dare, a mio modesto avviso; diversamente, si rischia di produrre
degli impatti di, come dire, allarme sociale persino più cruenti e peggiori di quelli già molto elevati,
insomma.
Sotto questo profilo anche, quindi, invito a una riconsiderazione. Com'è evidente il tema, credo che
risulti dalle mie parole, è condiviso dal punto di vista della serietà, nessuno si mette a smentire il tema
dal punto di vista della sua centralità, però, attenzione all'uso dello strumento come lo si usa.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo al pronunciamento sugli emendamenti, notiziando che il
consigliere Barillari sì, un attimo, sto dando delle informazioni, poi vi do la parola ritira
l'emendamento 9.3 e 9.12, perché fatti propri dal 9.12.0.2. 12.
Sergo, lei su cosa vuole intervenire?
SERGO.: No, sulla richiesta dell'Assessore Vailata, richiesta di ritiro. Allora, che l'emendamento
fosse azzardato non lo metto in dubbio, stabilire noi, ovviamente, non potevamo stabilire noi la platea
dei beneficiari, per cui noi abbiamo messo una cifra che, ovviamente, poteva essere anche maggiore o
minore, questo non era certo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di dire abbiamo fatto una
legge, interveniamo.
Ora mi auguro, Assessore, che da qui, ovviamente, a cinque sei mesi, intanto venga definito quello che
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è il logo “No slot”, che poi permetta di capire quante persone diventeranno beneficiari delle eventuali
riduzioni IRAP.
Io accolgo le sue parole anche per l'apprezzamento per il nostro sforzo, perché comunque noi
andavamo all'esenzione, poi, dell'imposta e quindi mi auguro di rivederci a luglio, a questo punto, con
una somma più definita, e quindi noi lo ritiriamo.
E, ripeto, mi rivolgo ulteriormente alla Giunta per cercare di definire anche questo piccolo particolare,
insomma, alla fine si tratta di un logo da apporre a una vetrina. Penso che in dieci mesi si potesse
anche già averlo individuato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ussai, sì.
USSAI.: …Assessore, rispetto a valutare l'opportunità di mantenere o ritirare questo emendamento. A
differenza del… posso?
PRESIDENTE.: Ma, scusi, non ha dato che lo ritira, no?
USSAI.: Sono due emendamenti.
PRESIDENTE.: Ah, 9.7 è il suo, sì. Lei ha?
USSAI.: Io ho il 9.13.1.
PRESIDENTE.: Ah, sì, il 9.13.1, che è un altro…
USSAI.: Istituzione del fondo, che è un altro.
PRESIDENTE.: Sempre lo stessa (inc.), non sapevo.
USSAI.: Nessun problema. Grazie. Io condivido le preoccupazioni e capisco le preoccupazioni,
insomma, più che condividere. Capisco le preoccupazioni dell'Assessore. Sul fatto che possa essere
impugnato, abbiamo gli uffici, per cui, eventualmente, per una valutazione che credo che possiamo
appoggiarci a loro. Noi abbiamo fatto… si differenzia l'emendamento da quello presentato dal collega
Sergo per il fatto che questo è un emendamento “emergenziale”, cioè come ho scritto qui si attua sulle
procedure di concordato già presentate nel corso dell'anno 2014. Naturalmente, noi sappiamo la
numerosità dei prestatori, sappiamo quanto ammonta il prestito attualmente, che è di 103 per le
cooperative sociali e 30 milioni circa per la cocca. Sappiamo anche non possiamo quantificare adesso
quanti soldi dovrebbero essere prestati, però in realtà io, specificando nel regolamento che in realtà il
prestito riguarderebbe una quota parziale del prestito sociale che c'è stato dato, e demandando sempre
al regolamento l'indicazione dell'ISEE credo che in sede di regolamento si potrebbe anche, se ci fosse
la volontà, cercare di quantificare, parlando anche con i comitati che stanno seguendo questa
situazione, per cercare di venire incontro alle persone con maggior difficoltà, sapendo che comunque
anche la proposta Ciriani diceva che comunque si potrebbe dare una priorità a quelli che stanno in
maggior difficoltà.
Per cui, dal mio punto di vista, la proposta è una proposta fattibile, che si può mettere in campo.
Bisogna vedere se c'è la volontà politica di farlo.
Per quanto riguarda, invece, gli aggiustamenti tecnici per non farcelo impugnare mi rimetto totalmente
nelle sue mani e in quella dei tecnici per, eventualmente, migliorarla. Però, deve esserci il presupposto
di una volontà politica di farlo, se no non se ne parla.
Per cui, lo mantengo e chiedo all'Assessore se il parere è positivo o no.
PRESIDENTE.: Allora, andiamo all'espressione dei pareri. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 9.1 è nostro e lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Va bene.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perché l'Assessore ci ha assicurato che, in realtà,
passa già per la Commissione.
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9.1.1, astenuti. 9.2, astenuti. 9.2.01, no. 9.2.1, no. 9.3, no. 9.4…
PRESIDENTE.: 9.3 ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.3 ritirato. 9.4 per parti: A sì, tutto il resto no. 9.5,
astenuti. 9.7 ritirato.
PRESIDENTE.: 9.7 ritirato, sì.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non c'è 9.6, anche il 9.6 non c'è.
PRESIDENTE.: No, il 9.6 era stato riportato sull'8.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, sì. 9.8 astenuti. 9.9, non riesco a leggere la mia
scrittura. Sì, mi dicono. 9.10, no. 9.11, no. 9.12.01 astenuti. 9.12.02 no. 9.12.1 per parti: A, B astenuti;
C sì; D no.
9.13, sì. 9.14, astenuti. 9.15, astenuti. 9.16, sì. 9.17, no. 9.18, no. 9.19 astenuti.
PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, 9.1. ritirato?
Infatti, perché non trovavo. 9.1.1 astenuti. 9.1.2 astenuti. 9.2 astenuti. 9.2.0.1, sì.
PRESIDENTE.: Allora, scusate, sul 9 .0.1 1 e 9.2.1, essendo ritirato il 9.3, sostanzialmente,
decadono, perché sono subemendamenti al 9.3. Barillari.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sta parlando con te.
PRESIDENTE.: Decadono, perché sono collegati al 9.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Essendo collegati al 9.3, se decade il punto 3
decadono anche loro. Ho capito bene?
Certo.
PRESIDENTE.: Perché ritirato il 9.3…
Bisogna di nuovo ritirare il 9.3. Va bene, perfetto. Sì, allora, bisogna riprendere il 9.3.
Sì, il 9.12. Va bene. Allora, 9.3 permane.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Riprendo?
PRESIDENTE.: Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Riprendiamo dal 9.2.0.1, sì. 9.2.1, sì. 9.3, sì.
9.4, sì, è il nostro. 9.5, sì, di Moretti. Abbiamo votato Da Giau, Moretti, tutto, ma poi voi non vi
ricordate mai dei nostri.
9.6, astenuti. 9.7, ritirato?
PRESIDENTE.: 9.7 è ritirato, sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.8, sì. 9.9, sì, Ziberna. 9.10, sì. 9.11, sì. 9.12,
è ritirato, vero? 9.12.0.1, sì. 9.12.0.2, Liva, eccetera, sì. 9.12.1 per parti, perché ci vanno bene,
appunto, A, B e C, ci asteniamo sulla tabella D. Su riapertura di termini, eccetera, va beh. 9.13 sì.
Pensa, Lauri, votiamo uno dei tuoi. 9.13.1, la vicenda delle cooperative, del 5 Stelle, va bene. Volevo
chiedere ai 5 Stelle: come mai c'è sempre cancellato un nome nei vostri…? C'è un motivo? Ussai,
Bianchi, Frattolin, Sergo, ogni volta è cancellato Dal Zovo. C'è dissenso?
Come? Non era d'accordo? No, ma è giusto saperlo, è giusto. Quelli sono gruppi dove c'è la dinamica
democratica. Poi…
PRESIDENTE.: Scusate!
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sibau, 9.14 sì.
PRESIDENTE.: Anche tutto quel capannello di gente.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.15, Novelli, si. 9.16 sì. 9.17, Piccin Violino
Barillari… La prossima volta, Presidente, Sant'Antonio Taumaturgo lo mettiamo alla fine, allora forse
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stanno buoni perché adesso hanno raggiunto il loro scopo, lì c'è la festa, no?
9.48 sì. 9.19, Da Giau, sì. È uno sportello per l'amministratore di sostegno, va bene, basta.
PRESIDENTE.: Scusate, là, per cortesia, dai!
Bene, allora, andiamo, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora 9.1.1 sì. 9.1.2 sì. 9.2 sì. 9.2.01 e relativi
quindi sì. 9.4 no. 9.5 sì. 9.6 sì. 9.8 no. 9.9 no. 9.10 no. 9.11 no. 9.12 no. 9.12.0.1 sì. 9.12.0.2 all'Aula.
9.12.1 sì. 9.13 sì. 9.13.1 no. 9.14 no. 9.15 no. 9.16 no. 9.17 no. 9.18 no e 9.19 sì.
PRESIDENTE.: Bene, allora Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.0.1 sì. 9.3 sarà ritirato
successivamente, quindi no. 9.4 no. 9.5 e 9.6 sì. 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11 no, 9.12.0.1, 9.12.0.2, 9.12.1 sì.
9.13 sì e tutto il resto no fino al 9.19 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1.1 sì, 9.1.2 sì, 9.2 sì, 9.2.0.1 no, 9.2.1 no.
Sì, sì, col discorso di togliere e rimettere avete… quindi questo diventa sì. 9.4 no. 9.5 sì. 9.8 no. 9.9 no.
9.10 no. 9.11 no. 9.12.0.1 sì. 9.12.0.2 sì. 9.12.1 sì.
9.13.1, oltre alle domande dell'assessore Peroni, un altro interrogativo è se l'ammissione al concordato
preventivo ha un esito negativo. Il fondo rotativo con cosa viene fatto ruotare? Con la copertura di una
perdita. Quindi aggiungo ai dubbi sollevati dall'Assessore, insomma, anche questo. 9.13.1 dunque no.
9.13 sì. 9… poi cosa abbiamo? 9.14 no. 9.15 no. 9.16 no. 9.17 no. 9.18 no. 9.19 sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 9.1.1 sì. 9.1.2 sì. 9.2 sì. 9.2.0.1 sì. 9.3 no. 9.4 no. 9.5 sì. 9.6
è quello ritirato, mi pare. 9.8 no. 9.9 no. 9.10 no. 9.11 no. 9.12.0.1 sì. 9.12.0.2 sì. 9.12.1 sì. 9.13 sì.
9.13.1 no. 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 no. 9.19 sì.
PRESIDENTE.: Allora cerchiamo di andare a votare questo articolo 9. Attenzione! 9.1.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.1.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora andiamo al 9.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ora qui abbiamo questa cosa un po' articolata. 9.2.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
A questo punto è assorbito, il 9.1.1 e il 9.3 sono assorbiti da questa votazione.
9.4 per parti. La lettera a). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Da b) in avanti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.9. È aperta la votazione.
Allora annulliamo la votazione, scusate. Annulliamo la votazione. Annulliamo la votazione, intanto,
uno. Silenzio, dai, per cortesia! L'ora viene tarda, se vogliamo andare avanti, se si vuol fare
confusione. Per cortesia!
Siamo adesso al 9… e poi è venuto il 9.8. Sono ritirati. Allora abbiamo fatto il 9.8.
Adesso facciamo il 9.9. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.11. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.12.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Adesso abbiamo il 9.12.0.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.12.1 per parti.
Tutto intero? Va bene. No, per parti lo aveva chiesto la Bianchi. Bianchi, lei cosa vuole?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: a) e b) insieme, il resto uno alla volta.
PRESIDENTE.: Il resto uno alla volta o tutto insieme? a) e b) assieme, poi il resto c) e d) tutto
assieme?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, a) e b) assieme, c) per conto suo, d) per conto
suo.
PRESIDENTE.: Va bene, allora 9.12.1, lettera a) e lettera b). È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Allora adesso andiamo alla lettera c). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Lettera d), cioè le tabelle. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.13. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.13.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.14. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.15. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.16. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.17. 6…
No, Capogruppo, va bene. Allora 9.17 per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
9.18. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
9.19. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo a votare l'articolo 9 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo adesso all'articolo 11 che presenta emendamenti. Ziberna 11.1.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Con questo articolo… 11.1. Con questo articolo, mi pare, ho sentito
se n'era discusso anche in Commissione, ero in stanza e ho sentito che riecheggiava attraverso gli
altoparlanti, poi non mi ricordo però come sia andata a finire la discussione in Commissione, di cui
peraltro non faccio parte.
Con questo articolo si sopprime, come sapete, la possibilità di assegnare il 30 per cento del tariffario ai
progettisti, cioè a tutti coloro che all'interno dell'Amministrazione hanno concorso nel redigere atti di
pianificazione. A mio avviso, dovrebbe essere ripristinata questa possibilità per tutta una serie di
circostanze, tra le quali quelle oggettivamente legate alle disponibilità finanziarie perché parliamo
comunque di un significativo contenimento delle spese rispetto alla Commissione del progetto esterno.
Tenuto conto comunque che parliamo sempre di un qualcosa che c'è dell'Amministrazione, che accede
perciò l'attività ordinaria del dipendente proprio per l'alta professionalità che viene richiesta per questo
genere di prestazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Giunta. 11.2, 11.1.1.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora 11.2 è una
serie di movimenti tabellari, modifiche di classificazione, finanziamento di convegni, spostamenti in
settore forestale, in materia di studi di settore infrastrutture, modifica classificazione economica. Sono
tecnici, quindi, impinguamento di fondo regionale, programmi comunitari, reiscrizione di economie
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fondi statali, impinguamento fondo regionale programmi comunitari, copertura dei convegno di cui
dicevo prima, uno storno, la rimodulazione di fondi di riserva, l'accantonamento del risparmio dei
buoni pasto, la rimodulazione dei fondi di riserva. E basta.
Vado all'11.1.
PRESIDENTE.: 11.1, sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, anche qui.
PRESIDENTE.: Lo abbiamo già annunciato.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, allora c'è un
intervento di stanziamento di una somma di modesta portata che non ricordo e non colgo qui. Credo
6.000 euro, 9.000 euro, eccola qua, scusate, è la lettera a), che in sostanza concorre, insieme a un
finanziamento dell'Unione Europea per programmi di disseminazione del programma di cooperazione
Interreg Europe 14 20, appunto a realizzare nella nostra Regione attività di appunto disseminazione di
questa iniziativa comunitaria.
Quindi, in sostanza, noi, contribuendo con questi 9.000 euro, catturiamo risorse europee, seppure
modeste in sé, ma insomma tali da finanziare attività di disseminazione.
La lettera b), invece, è ancora una volta di movimenti tabellari, movimenti, anzi, riclassificazione
tabellare nella prima tabella di copertura di un intervento precedente, credo sotto l'articolo 2, in
materia di sicurezza stradale.
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi a Barillari, 11.3.
BARILLARI.: Sì, l'emendamento alla lettera k) dell'articolo 11 allo scopo di aumentare leggermente
il contributo annuo alle pubblicazioni periodiche settimanali delle diocesi del Friuli Venezia Giulia, lo
riporta sostanzialmente al livello del 2014. 11.3.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Gratton, 11.4.
Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.000 euro di implementazione del capitolo dei
settimanali diocesani che torna all'importo di 60.000 euro del 2013 e 2012. 15.000 euro per un totale di
30.000 per le radio comunitarie. E 20.000 euro a un capitolo che presidia un corretto funzionamento
delle linee di intervento comunitarie dei Confidi. Sostanzialmente, la possibilità che i Confidi
intervengano correttamente e possano avere delle disponibilità rispetto a progetti di utilizzo di valenza
comunitaria. Per questa terza ipotesi sono incrementati di 20.000 euro. Ovviamente si riferisce alla
programmazione comunitaria attuale, insomma, cioè di quest'anno.
PRESIDENTE.: Certo, quindi l'emendamento 11.3, 10.000 euro, sarebbe ricompreso nell'11.4, sì,
ritirare, firma, e sommiamo le firme. Va bene?
BARILLARI.: Sì, va bene.
PRESIDENTE.: Allora, l'11.3 si ritira e le firme vengono… cioè viene assorbito sostanzialmente.
Bene, Ussai, 11.5.
USSAI.: Sì, l'emendamento 11.5 prevede un aumento e un accantonamento per quanto riguarda gli
oneri per contenziosi. Se prima l'Assessore mi richiamava alla responsabilità rispetto all'emendamento
presentato prima, che creava aspettativa, qui anch'io, viceversa, volevo richiamare, volevo sollevare un
tema, che è quello della responsabilità e anche dell'opportunità che da parte della Regione si
incominciasse anche a pensare a un accantonamento per eventuali problemi che potranno, che
potrebbero venire per richieste da parte dei creditori sociali rispetto all'eventuale responsabilità della
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Regione per quanto riguarda la vigilanza.
Concordiamo con l'assessore Bolzonello che i primi responsabili dei disastri che sono stati con le
cooperative e Regione e chi ha amministrato e chi ha firmato le revisioni. Ma, se non erro, nella legge
27/2007 si parla anche di revisioni straordinarie fatte ognuno ogni qualvolta ne reputi l'opportunità,
viste anche le condanne del Ministero del lavoro rispetto anche all'episodio delle cooperative
Finanziaria Cofir e rispetto invece a quello che sta succedendo in questi giorni in Regione, volevo
sollevare il tema e auspicare che nella revisione che verrà fatta della legge 27/2007, di cui spero si
incominci a parlare subito nei primi mesi del prossimo anno, si tenga in considerazione anche questa
tematica, al di là della vicinanza o no al sistema cooperativo, che dal mio punto di vista è anche la
causa del fatto che in tutti questi anni non si sia voluti intervenire. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi?
USSAI.: Solo, solo, senza far perdere tempi all'Aula dichiaro il ritiro immediato perché è stato
sollecitato anche da diverse persone, ritiro l'emendamento appena presentato.
PRESIDENTE.: L'11.5?
USSAI.: L'11.5. Ritirato.
PRESIDENTE.: È ritirato. Va bene, allora ci sono interventi? Se non ci sono interventi, andiamo al
pronunciamento. Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora 11.1 no, 11.1.1 sì, 11.2 no, 11.3 no, 11.4 no,
11.5.
PRESIDENTE.: È ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: È ritirato. Basta
PRESIDENTE.: Basta. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 11.1 sì, 11.1.1 sì, 11.2
astenuti. Sono tabelle, quindi sono assestamenti vostri, ci asteniamo. 11.3 è ritirato? 11.4 sì. Basta.
PRESIDENTE.: 11.4, ha finito dopo?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, basta, sì.
PRESIDENTE.: Bene, allora Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1, alla Giunta. 11.1.1 sì, 11.2 sì, 11.3 ritirato?
PRESIDENTE.: 11.3 è ritirato perché hanno messo le firme sull'11.4.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.4 sì. E 11.5 ritirato anche? Ok.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sull'11.1, ne abbiamo parlato in
Commissione, in effetti io lascio alla Giunta, però a me sembra ragionevole il fatto che anche per quel
tipo di progettazione sia concesso l'incentivo, che non si capisce perché è stato tolto, perché anche la
pianificazione fa parte di quelli che sono i progetti che può fare un Ente pubblico com'è un'opera
edilizia. L'11.2… quindi lo lascio alla Giunta ma con un giudizio favorevole. L'11.2 sì, l'11.1.1 sì e
l'11.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene, Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 11.1, Giunta. 11.1.1 sì, 11.2 sì, 11.4 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora 11.1 no
perché ci siamo adeguati a una disciplina statale, quindi siamo vincolati da questo punto di vista. Tutti
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gli altri sì, cioè 11.1.1 sì, 11.2 sì, 11.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene, si vota, signori, prego. Allora 11.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
11.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
11.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
11.4 con l'aggiunta delle firme dell'11.3 che è stato ritirato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 11 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Quindi c'è stato un errore. Mettiamo a verbale che il consigliere Riccardi segnala un errore
involontario.
Allora andiamo all'articolo 13. Articolo 13. Possiamo andare? C'è bisogno di ancora…? Andiamo,
quindi la Giunta se ci illustra il 13.1, a meno che non vogliate prima… scusi, Giunta, prima c'è il 13.0,
va bene?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora seguo le
lettere brevemente, quindi la lettera a) è materia di funzione pubblica, modifica legge regionale
contabilità in materia di co.co.co., la modifica alla legge regionale 21/2007 costituisce il necessario
coordinamento connesso all'introduzione della nuova disciplina, della nuova disposizione in materia.
La lettera b), invece, materia di finanze, modifica alla legge regionale in materia di contabilità su
attestazione rendiconti. La modifica proposta si rende necessaria per evitare difficoltà interpretative in
ordine al soggetto tenuto a sottoscrivere i rendiconti, considerato che vi sono ipotesi in cui il
funzionario delegato è organo pagatore di una struttura diversa da quello di cui la persona fisica
incaricata è organicamente assegnata, con cui il funzionario delegato opera con risorse messe a
disposizione da una struttura diversa da quella che dispone la spesa. c) sempre finanze, modifica alla
legge regionale in materia di contabilità, prenotazione risorse. Negli affidamenti di contratti il soggetto
competente alla prenotazione è competente altresì alla predisposizione dell'atto, che individua elementi
essenziali, procedure e criteri. La lettera d) è l'approvazione di una cospicua mole di tabelle M per il
riallineamento dei contributi pluriennali in vista dell'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci. È
un'operazione che, se ricordate, è avvenuta già parzialmente in Commissione con un passaggio di
cospicua mole di tabelle. E la e) è l'approvazione delle variazioni di tabella M.
PRESIDENTE.: Bene, allora… no, vorremmo poterla leggere, settantacinque pagine di cifre, di
tabelle, ma ci risparmiamo! Ci risparmiamo tutti.
Allora ci sarebbe Paviotti, 13.2.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è un problema che abbiamo discusso a
suo tempo con l'Assessore e riguarda i dipendenti che sono a tempo determinato, in principal modo
sono anche quelli del gruppo. Quest'anno ci sono stati dei problemi nei gruppi soprattutto nella
sostituzione delle maternità perché c'è un monte. E quindi con l'emendamento chiediamo che all'inizio
dell'anno venga garantito quel monte necessario ai gruppi a poter soddisfare le loro esigenze. Fermo
restando che durante l'anno, se si liberano degli spazi, questi verranno messi a disposizione e discussi,
e quindi rimessi in circolo. Ne avevamo parlato con l'Assessore competente, che era d'accordo, anche
se oggi è assente.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, 13.2.1 e 13.3.
REVELANT.: Sì, grazie, Presidente. Nella sostanza, è un emendamento concordato già con
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l'Assessore e con gli Uffici per risolvere un problema tecnico che si verifica spesso quando si
concedono aree demaniali, in questo caso del demanio idrico, a dei Comuni, che poi non possono
convenzionarsi con delle associazioni non a scopo di lucro per la gestione della stessa. Quindi è utile
per agevolare la collaborazione tra le associazioni e i Comuni. Grazie.
PRESIDENTE.: Scusi, allora…
REVELANT.: Senza soldi.
PRESIDENTE.: Abbiamo Gratton, 13.4. Liva. Liva illustra anche il 13.3.1, tra l'altro novità appena
aggiunta.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora il 13.4 è un emendamento che si prefigge di
aumentare la qualità e la capacità di lavoro del Consiglio nella sua azione di monitoraggio della qualità
legislativa e quindi di verifica dell'efficacia della legislazione, con un'attività quindi di ex post, e
quindi di valutazione, ma anche prevedendo, soprattutto in riferimento a iniziative di carattere
innovativo sperimentale, la possibilità anche di aumentare le capacità e l'autonomia istruttoria,
insomma, valutativa, istruttoria da parte del Consiglio. E per queste funzioni, funzioni che peraltro
abbiamo più volte e a più voci definito, reclamato negli interventi precedenti in altre occasioni, e che
compaiono anche in talune raccomandazioni generali ma della Corte dei Conti come auspici, questa è
una risposta, diciamo, a questo tipo di esigenze, nostre ma anche esterne e di rendicontazione
all'esterno del nostro lavoro e della qualità del nostro lavoro. Questo per quel che riguarda il 13.4.
Per quel che riguarda il 13.3.1, c'è stata una richiesta in Consiglio per il riconoscimento di un
contributo al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE). Abbiamo promesso o gli
Assessori hanno promesso, in Consiglio molti di noi hanno riconosciuto la giustezza e la bontà di
quella richiesta. Nel corso di queste giornate abbiamo trovato la copertura e ci proponiamo di renderne
possibile dunque il finanziamento per l'importo originariamente richiesto.
PRESIDENTE.: Colautti, prego, 13.0.1.
COLAUTTI.: Grazie. Motivo velocemente questo articolo, questo emendamento, chiedo scusa, anche
per i riflessi finanziari. Non so se sanno i Consiglieri che col decreto 930 sia stato autorizzato
l'emungimento di acque geotermiche… come?
No, che è stato emesso in seguito al riordino delle vecchie concessioni di sfruttamento delle acque
geotermiche per l'uso del riscaldamento. Cosa avviene di fatto? Che abbiamo situazioni in cui
soprattutto nella Bassa Friulana famiglie, condomini hanno investito, no?, da questo punto di visto per
riscaldare le proprie abitazioni e, pur essendo l'acqua priva di alcun tipo di necessità di depurazione,
viene di fatto, essendo prevista, necessariamente immessa in un sistema di depurazione, e quindi
soggetta alla tariffa, al canone, che significa essere – si direbbe a Oxford – “cornuti e mazziati”. Cioè
tu dici al cittadino: investi in questo settore, giustamente anche per risparmio eccetera eccetera, l'acqua
esce a venti gradi, fa un circuito chiuso, non ha nessun tipo di, come dire, elemento di inquinamento,
però viene immesso nel sistema della depurazione, quindi il CAFC o chi per lui chiede, con soldi, così
ho fatto delle valutazioni, vorrebbe dire per alcuni casi tariffa quindi 16 centesimi al metro cubo, che
in alcuni casi sono anche 900 euro annuali per famiglia.
Questa, francamente, è una situazione, ritengo… naturalmente verifica fatta con gli uffici tecnici dei
gestori, quindi non è che io mi sto inventando, per cui mi sono permesso di immaginare appunto
nella… e questo discende dalla norma ovviamente regionale, di superare la lettera c) dell'articolo,
dell'articolo 18, comma 26, della legge regionale 13/2002, che tratta di questo, e quindi da questo
punto di vista noi…
No, è 2002, è collegato alla finanziaria, la 5 è quella organica, la 5… e infatti il numero è lo stesso ma
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il 2005 è quella di riforma organica, invece la 13/2002, che è una collegata – si diceva una volta – alla
finanziaria, poi superata nel termine come… ecco. E quindi io ho previsto questo emendamento, che
insomma è razionale, ed in più, ripeto, va incontro anche alle esigenze dei cittadini, che, ripeto,
invogliamo a sfruttare il discorso geotermico, ma allo stesso tempo gli facciamo pagare una tassa, una
tariffa che non ha modo di essere perché, ripeto, l'acqua è l'acqua pulita che viene liberata. E invece
non è così: continuano a pagare. E quindi, dopo aver fatto le verifiche anche con chi esercita questo
mestiere mi è stato…
Carlino, Marano. Faccio l'esempio. A Marano c'è un impianto, 40 famiglie – ma è un caso, eh – 40
famiglie hanno fatto un impianto geotermico, quindi hanno investito, ovviamente, anche in fatto di
ecologia, e si ritrovano a pagare 16, come ho detto, 16 centesimi a metro cubo, che mediamente per
una famiglia sono 900 euro all'anno, che sono francamente regalate, perché non c'è nessun motivo di
depurare quell'acqua che è a circuito chiuso e non inquina e non ha bisogno di essere trattata.
PRESIDENTE.: De Anna, 13.0.2.
DE ANNA.: Signor Assessore, questo subemendamento, che si attacca dopo la lettera c), che non ha
oneri aggiuntivi di maggiori spese o minori entrate, riguarda il piano dell'impiantistica sportiva della
legge numero 17/2008, la finanziaria del 2009, dove sono stati messe in campo risorse, due limiti di
impegno, per 1 milione di euro nel 2009 e 1 milione di euro nel 2010, che hanno consentito di fare
approntare alle Province un piano provinciale per il recupero, la ristrutturazione e l'ampliamento, non
di nuovi impianti ma del pregresso.
Ebbene, in tale legge si prevedeva che la Regione intervenisse con una cifra, ma che le Province o i
Comuni interessati o i privati senza fine di lucro, che avessero avuto il finanziamento, dovevano
contribuire complessivamente con il 25 per cento. Che cosa è successo? È successo che, causa la crisi
e i patti di stabilità, molti Comuni, o alcuni Comuni, hanno iniziato i lavori un po' in ritardo. Il rischio
è che, andando a rispettare la legge che prevede l'ultimazione dei lavori entro il 31.12 del 2014, e la
rendicontazione entro la primavera del 2015, ci sono alcuni casi – io ne conosco due in provincia di
Pordenone ma che non ho citato per motivi di eleganza – che se non si concede la proroga di un anno
devono restituire i soldi alla Provincia, che deve darli alla Regione. E quindi si chiede una proroga dei
termini.
PRESIDENTE.: Va bene, allora abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi? Se non ci sono interventi, andiamo al pronunciamento dei relatori. Parere dei relatori.
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.0.1 sì, 13.0.2 astenuti, 13.1 astenuti, 13.2 sì, 13.2.1
sì, 13.3 sì, spero, 13.3.1 no, 13.4 sì, 13.5 astenuti. Ancora? Basta, basta.
Sì, 13.3.1 sì, no.
PRESIDENTE.: A posto?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non ho capito. Sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, c'è il 13.4 alla fine, sì, a posto?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 13.0.1? Cominciamo da lì?
PRESIDENTE.: 13… sì, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 13.0.2 sì, 13.1 astenuti, 13.2 sì, 13.2.1 sì,
13.3 sì, 13.3.1 sì, 13.4 sì, 13.2 astenuti. Basta?
PRESIDENTE.: Allora sì, la Presidenza sta valutando l'emendamento 13.0.1 perché è assolutamente
privo di riflessi finanziari. Se può… prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Ma allora innanzitutto, insomma, non è l'ora per aprire fronti interpretativi,
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direi che i riflessi indiretti ci sono tutti, che stiamo parlando, stiamo parlando di tariffe, stiamo
parlando di questioni delle tariffe.
Comunque, atteso che ho trovato, in senso buono, impreparata l'Assessore nel senso che non aveva
potuto approfondire, però insomma comprendendo l'ora e la mancanza degli uffici, anche se era stato
depositato l'emendamento, non è stato depositato adesso, è stato depositato credo già da ieri, e
quindi… no, ma questo solo per dire che non è che… è capitato adesso, allora capisco. Però insomma
non mi interessa mettere in difficoltà nessuno. Il problema c'è, esiste e anche quindi per il dialogo che
ho avuto con l'Assessore io chiederò lo stralcio e così va in Commissione in maniera tale che nel
primo provvedimento, che mi sembra verso febbraio dovrebbe interessare il suolo e quant'altro, così
gli uffici hanno tempo di verificarlo, e se ha manico, come credo, lo possiamo inserire in quel testo.
Quindi, al di là dei riflessi finanziari, chiederò di votare lo stralcio, mandarlo in Commissione e quindi
ritrovarcelo quando arriva il prossimo provvedimento.
PRESIDENTE.: Quindi ritiriamo?
Stralcio. Quindi dobbiamo votare lo stralcio. Allora, 13.0 stralcio. Si vota adesso lo stralcio? Sì, quindi
il parere dei relatori sullo stralcio. Bianchi?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti. Gratton. Paviotti sì. Giunta? Giunta sì. Ha chiesto, la Giunta l'ha
chiesto. Assessore Vito, stralcio, sì? Perfetto.
Pongo in votazione lo stralcio. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo
stralcio.
Allora l'assessore Santoro interviene su un emendamento, quale?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Il 13.0.2 del consigliere De Anna che mi
sembra – però con le dovute… – che sia già stato compreso nell'emendamento 4.2 al punto e), dove si
mira ad estendere i finanziamenti concessi dalle Province agli Enti locali con fondi regionali la
possibilità di deroga dei termini di ultimazione dei lavori, fissati con determinazioni provinciale, in
materia analoga alla disposizione già vigente con riguardo ai contributi in carico all'Amministrazione
regionale. Cioè si è esteso alle Province con questo emendamento anche quello che abbiamo già
riconosciuto ai Comuni come possibilità.
Ora possiamo vederlo, Presidente, in sede di coordinamento?
PRESIDENTE.: Certamente nel coordinamento. Io, se vuole, ho l'emendamento qua, se voleva
controllarlo, ma…
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: I riferimenti di legge sono diversi.
PRESIDENTE.: Lo rimandiamo comunque al coordinamento.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: I riferimenti di legge sono diversi, non
sono in grado di dire se è la stessa cosa o no, capisci?
PRESIDENTE.: Ho capito. Allora, sì, di fatto il testo è diverso perché dice, nel caso del 4.2, che la
disposizione di due commi si apre con “anche alle Province”. Bisogna capire se quei due commi
producono lo stesso effetto. Quindi in sede di coordinamento…
Va bene, perfetto. Allora, dunque eravamo arrivati: Bianchi, Cargnelutti ha fatto lei il parere? Si vota,
no? Allora qua l'ufficio come sta? Si vota?
Allora andiamo al voto sul 13… sull'articolo 13, ah no, la Giunta, parere di maggioranza, sì. Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi rimangono dal tredici 13.1 in poi? Il
13.0.2 rimane? Quindi sì. 13.1 sì. 13.2 sì. 13.3.1 Aula e 13.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo a Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.0.2. alla Giunta, 13.1 sì, 13.2 sì, 13.2.1 sì,
13.3 sì, 13.3.1 sì, 13.4 sì, 13.5 alla Giunta.
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo a Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.1 sì, 13.0.2 sì, 13.2 sì, 13.2.1 alla Giunta, 13.3.1 sì,
13.4 sì, 13.5 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora 13.0.2 sì,
13.1 sì. Dunque sul 13.2 chiedo se è possibile una lieve correzione al testo, in tal caso diventa parere
favorevole, espungendo la locuzione “a favore prioritariamente delle esigenze di lavoro flessibile del
Consiglio regionale”. Se c'è assenso, parere favorevole.
PRESIDENTE.: Quindi proponiamo un subemendamento verbale, Paviotti.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Nella terzultima riga
la locuzione “a favore prioritariamente delle esigenze di lavoro flessibile del consiglio regionale”.
PRESIDENTE.: Votiamo “a favore prioritariamente delle esigenze di lavoro flessibile del Consiglio
regionale”.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 13.2.1 sì, 13.3 sì,
13.3.1 sì, 13.4 sì, 13.5 sì.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, allora andiamo al voto. 13.0.2. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
13.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
13.2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
13.3. È aperta la votazione.
Che c'è? È stato già votato il 13.2. Il 13.2 è stato votato, poi abbiamo votato il 13…
Sì, allora 13.2 è da votare, allora lo pongo in votazione come subemendato oralmente. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 13.2.1 è stato votato.
13.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Cosa c'è?
Ah, è stato assorbito perché… è stato sì assorbito, diciamo che sono sempre questi sub che
sostituiscono interamente. Quindi il 13.3 è assorbito dal 13.2.1.
Allora 13.3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, al 13.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
13.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 1. Sull'articolo 1 c'è un emendamento Tondo e altri. Chi lo illustra?
COLAUTTI.: Posso?
PRESIDENTE.: Prego.
COLAUTTI.: Ma no, per brevità e vista l'ora, questo emendamento che era ovviamente uno dei punti
centrali della nostra proposta e che non sto a ripresentare riguarda, insomma, la modulazione,
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insomma, la relazione sul taglio delle tasse e quindi sia sull'IRPEF che sull'IRAP non sto a riproporre,
abbiamo già ampiamente discusso, ma fa parte dell'incontro nel merito che abbiamo avuto anche con
l'assessore Peronei, con la maggioranza, E quindi essendo la vigilia, pare, del provvedimento
dell'assessore Bolzonello, il quale affronterà nel merito, nella parte IRAP, la questione modulazione,
essendo quindi questo un tema presente, ed è per evitare quindi che venga bocciato e perda quindi
l'importanza comunque di aver sollevato il problema; noi chiediamo il voto, lo stralcio, il voto, lo
stralcio per rimandare questo provvedimento, questo emendamento in Commissione in maniera tale
che trovi subito una corsia di discussione riferita all'IRAP.
L'IRPEF rimane un tema, ma anche questo, immagino, nei modi e nelle forme possibili, sapendo
benissimo la situazione che abbiamo, ma sta dentro quel famoso decreto, insomma, dell'agosto del
2014 sul principio della fiscalità di sviluppo. Quindi, avendo trovato da parte della maggioranza
un'apertura, una disponibilità anche da parte dell'Assessore, comunque ad affrontare il tema che
abbiamo posto in questa finanziaria, l'interesse nostro, come sempre, non è mettere la bandierina ma
cercare di stimolare, aprire un dibattito e una possibile soluzione su questo.
Quindi chiediamo il voto, lo stralcio per quindi andare in Commissione.
PRESIDENTE.: È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato lo stralcio dell'1.1.
Giunta regionale 1.1.1 e 1.2.
Difatti, l'1.1.1 non risulta distribuito. Chi ce l'ha? Non ce l'ha nessuno, non è stato distribuito.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Comunque lo
riassumo io.
PRESIDENTE.: Se non ce l'ha nessuno.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Io ce l'ho.
PRESIDENTE.: Se aspettate un attimo, scusate un attimo che viene distribuito perché non è stato
distribuito.
Cosa facciamo?
È stato distribuito e quindi la Giunta se per cortesia illustra l'1.1.1 e l'1.2, prego. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi parto
dall'1.1.1, giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Subemendamento, e
si tratta di un allineamento in entrata dei fondi statali relativi ai contratti di quartiere. Dopodiché, c'è
l'emendamento 1.2, se non erro, giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Strutturato in lettere
a), b) e c), rispettivamente: a) aggiornamento delle previsioni complessive di entrata; b) approvazione
delle variazioni di tabella A; c) aggiornamento previsione avanzo vincolato.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. pareri. Allora su 1.1.1 e 1.2
Bianchi?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuto tutto.
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PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: …Perché sono tecnici.
PRESIDENTE.: Bene, Gratton. Paviotti, Liva. La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione 1.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 1 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 15. Copertura. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Apro la
votazione sull'articolo 15. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16. Entrata in vigore. Interventi? Emendamenti? È aperta la votazione sull'articolo 16. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al coordinamento. Scusate, la Giunta, la Giunta propone il coordinamento generale, Giunta.
Sì, lo diamo per letto perché è distribuito.
Poniamo in votazione il coordinamento generale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo, per cortesia, allora, ordini del giorno. Allora, informo che la Presidenza ritiene estraneo
l'ordine del giorno presentato dal consigliere Pustetto.
No, lo salvo perché non è giusto bocciare, non è giusto bocciare il collega Pustetto e allora mi sono
assunto la responsabilità! Ecco, no, la materia è estranea in quanto interessa norme in materia di
ambiente pianificazione, non materia contabile collegata. Avrà modo per ripresentare. Non c'è il
numero.
Poi riteniamo estraneo l'ordine dal giorno numero, mi sembra sia il 15, si, il 15, dove si richiede alla
Regione di aderire alla richiesta del presidente del Consiglio Renzi ad abolire il segreto di Stato. Cioè
la materia segreto di Stato non è una materia sulla quale, insomma, risulta una competenza…
Ho capito, ma non è una materia di competenza della Regione. Su questo fa una mozione politica. Va
bene, allora estraneo anche il 15 alle competenze anche della Regione, va bene?
Per il resto andiamo al pronunciamento della Giunta.
No, no, no, è anche numerato quello di Pustetto.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora numero 1 sì,
dunque il numero 2 sì se viene… proponiamo di correggere l'oggetto, se c'è consenso, “sulla necessità
di promuovere un progetto turistico integrato comprendente, in via non esclusiva, le città”, cioè
l'intendimento è non limitare il progetto questa rosa specifica di quattro città. Se c'è questa
disponibilità, diventa sì. Il 3 è sì. Il 4 è sì. Il 5 è sì. Il 6, se c'è la disponibilità a modificare il dispositivo
nel senso di valutare, anziché “a sostenere”, “valutare il sostegno”. Allora diventa sì. Non va bene
l'italiano? È una sfumatura importante. Finanziariamente. E sempre a livello di sfumatura finanziaria,
il numero 7: si esponga dal dispositivo “adeguatamente”. C'è consenso? Bene. 8 sì. 9 sì. 10 sì. 11 sì. 12
no. Dunque il 13, se viene completato con l'avvertenza che sia rispettata la disciplina comunitaria in
materia, diventa accoglibile, diversamente… il 13.
PRESIDENTE.: Il 13 cosa chiede allora lei, scusi?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Un'integrazione che,
come dire, faccia richiamo alla disciplina comunitaria in materia in modo da…
PRESIDENTE.: Quindi deve essere integrato.

93 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, esatto, con un
riferimento…
Se c'è l'integrazione, sì. Dunque il 14 la proposta è di mantenere nel dispositivo il punto 2 e il punto 3
e di espungere il primo.
Eh, sì, immagino. Va bene.
PRESIDENTE.: Quindi no? Non accetta la modifica.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora il 16 è sì.
Il 15 era quello sul segreto di Stato, è stato eliminato.
Sì, il 16 sì. Ma il 17 direi di sì, è piuttosto complesso, ma…
Sì, sì, anche troppo, cioè costringerebbe a farsi una mezz'ora di lettura, va beh, speriamo di non aver
firmato chissà che cosa. Il 18 è sì.
PRESIDENTE.: Sembra un po' impegnativo, Assessore, comunque… Il 18 sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 18 sì. Il 19 sì.
Allora, il 20 sì a condizione che il dispositivo punto 2 diventi “a verificare la possibilità di lasciare”
non “a concedere” ma “a verificare la possibilità”. Va bene. 21 no. Il 22 si, il 23 no, il 24 sì, 25 sì.
PRESIDENTE.: Il 24 sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 26 no, 27 sì, 28 sì,
29 no, 30 sì, 31 no. Era ritirato? Chiedo scusa. 32 sì.
PRESIDENTE.: Il 31 è ritirato, allora, va bene?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. 32 sì, 33 sì, 34
sì, 35 sì, 36 no, 37 no… 35 sì, 36 no, 37 no.
Nel senso di?
Quindi “a verificare” e non “prevedere”, giusto?
Allora il 38 sì, anche se è una materia difficile ma nelle sfumatura del dispositivo ci sta. 39 sì, però
anche qui “impegna la Giunta a valutare la possibilità di dar vita”.
40 sì, 41 sì, 42 sì, 43 con una modifica al dispositivo nel senso che “siano incrementate” togliendo
“adeguatamente”. 44 sì.
PRESIDENTE.: Allora c'erano le proposte di modifica. abbiamo preso nota di tutto? Allora
formalizziamo, quindi: 1 sì… quale, il primo come proposta di modifica come siamo?
Allora il 6 è sì con una formulazione “impegna la Giunta regionale a valutare il sostegno con le risorse
adeguate all'attività”. Va bene. Sì con questa modifica. Quindi è sì. Giunta, va bene, no?
Allora il 7 è sì togliendo nel dispositivo la parola “adeguatamente”, quindi “vengano implementate”
risulta.
Bene, allora il 12 è no. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 12 per appello nominale.
È aperta la votazione. 12. Piccin Violino rilancio degli interventi di trasformazione previsti nell'area ex
Filatura Cantoni, comune di Cordenons, la realizzazione di. È chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
13 sì con integrazione.
No, allora lui ha proposto la modifica, mi ridica la modifica, scusi, al… allora parola…
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Dove mettiamo questo?
Allora, scusate, date a Ziberna il microfono, la modifica all'ordine del giorno 13.
ZIBERNA.: Nel dispositivo secondo punto, che comincia con “ad intervenire” scendiamo di tre righe,
dove c'è scritto “si avvalgano” si aggiunge, virgola, “nel rispetto della normativa – o comunitaria o
vigente è uguale che scelga la Giunta, virgola – di fornitori di beni, servizi eccetera – questo inciso –
nel rispetto della normativa”. Per me vigente era onnicomprensiva, però…
PRESIDENTE.: Va bene, allora è sì con la formulazione “nel rispetto della normativa comunitaria”.
Va bene? Perfetto.
Poi 14 è no, quindi pongo in votazione il 14: …ex sede del Cie non può ancora essere sede di Cie né
essere trasformata nella più grande sede Cara d'Italia. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Allora il 20 è sì con il punto 2 “a verificare la possibilità”, con questa modifica, va bene?
Poi 21, presentatore Sibau: contributo all'allevamento del Torymus Sinensis antagonista naturale del
Cinipide orientale del castagno. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È no.
Pongo in votazione l'ordine del giorno… scusate, sì?
Moretti ritera il 23. Il 24 non aveva integrazioni, no? Qual è il primo con integrazioni. Allora,
attenzione, 26 al voto.
Come? Sì, sì, ah, certo, certo. Ah, ho capito, va bene. Allora il 23, il 23 ritira quindi la firma Moretti,
ma viene mantenuto in vita. Ulteriori investimenti al settore cinematografico, settore per lo sviluppo
culturale per la nostra Regione.
Pongo ai voti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Ok, il Consiglio non approva.
Allora andiamo al 26. Ritirato.
Tutti lo ritirano? Va bene. Ritirato. Novelli, quindi, lo vuole ai voti. Va bene, allora mettiamo ai voti
26 per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia cronica invalidante. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
27. A posto? 29. revocare le delegazioni amministrative.
Sì? No, Frattolin, dica. Scusate.
FRATTOLIN.: Volevo la rilevazione dei nomi.
PRESIDENTE.: Appello nominale. Allora revocare le delegazioni amministrative da Palmanova a
Manzano. Pongo al voto per appello nominale.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora 36, è di nuovo endometriosi, è identico. Quindi è assorbita dalla votazione precedente.
Il 35 è accolto. Il 36 che è identico a quello che abbiamo già votato… il titolo è lo stesso, lo vuole ai
voti?
Poniamo ai voti il 36 per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia cronica invalidante. È
aperta la votazione. 36. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
37. Allora, 37 va modificato. La richiesta è la modifica. E allora lo mettiamo ai voti? Allora accetta la
modifica “a valutare la previsione”, va bene, Assessore? “Valutare la previsione in sede di
assestamento”, “a valutare di prevedere” sarà da mettere a posto.
38. Previsionale. Di prevedere.
“A valutare la possibilità di prevedere”, no, “valutare la possibilità di prevedere”, questo è quanto ha
detto l'Assessore prima.
Ormai abbiamo… ha accettato, è stato modificato. Allora, scusate, ma cerchiamo di finire, stiamo
determinando una legge che è importante, la finanziaria, allora, per cortesia, dai, aiutiamoci tutti con
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un po' di calma sennò…
38. Va bene. Dove andiamo adesso? Siamo a posto? Va bene, concluso l'esame degli ordini del giorno.
A questo punto le dichiarazioni di voto…
No, no, disegno di legge numero 73: Bilancio di previsione per gli anni 2015 2017 e per l'anno 2015.
Consta di quattro articoli.
Articolo 1. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. Il bilancio, scusate. Allora fermiamo,
annulliamo la votazione. Dunque si vota… ci sono tre provvedimenti: quello prima avevamo tutto il
testo… allora adesso si vota gli articoli del disegno di legge numero 73, cioè il bilancio di previsione
per gli anni 2015 2017 e per l'anno 2015. Consta di quattro articoli. Quindi, va bene?
No, non quello del Consiglio. Aspetta! Il Consiglio è dopo. Siamo ancora nel bilancio. Fermo lì!
Siamo ancora nel bilancio di previsione.
Quindi pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 2. Interventi?
Allora, scusi, la legge finanziaria, ordine del giorno, è fatta da: a) DDL 72 “Disposizioni per la
formazione… 2015”; poi b) Bilancio di previsione 2015 2017, che stiamo votando adesso, il 73; poi la
relazione politico programmatica regionale. Dopodiché, dichiarazioni di voto. Dopodiché, il voto
finale. E poi facciamo il bilancio del Consiglio.
Allora articolo 2 non è votato? Il 2. Articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 3. Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 3. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 4. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Poi Relazione politico programmatica dopo? Allora dichiarazioni di voto.
Non ci sono dichiarazioni di voto, va bene. Quindi pongo in votazione il disegno di legge 72. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora pongo in votazione la Relazione politico programmatica regionale 2015 2017. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi pongo in votazione il bilancio di previsione per gli anni 20154 2017 e per l'anno 2015. Disegno
di legge 73. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo adesso al punto 2: “Discussione sul Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno
2015”, che è stato distribuito corredato di relazione.
La parola al Relatore Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Allora, no, credo che stiamo per fare una cosa un po' più seria di
quello che stiamo immaginando perché l'attacco formidabile che ha avuto questo Consiglio in
quest'ultimo anno richiederebbe un minimo di attenzione non alle mie parole ma al fatto che le cose
sono cambiate, è cambiato il vento per tutti. E siccome parliamo del Consiglio e dell'autonomia del
Consiglio, anche rispetto alla Giunta regionale, dal punto di vista finanziario – e questo significa
libertà di espressione – credo che un minimo di attenzione non tanto alle mie parole ma credo che su
questo possiamo fermarci un attimo. Anche perché abbiamo fatto le sei di mattina sui bilanci, abbiamo
già finito, quindi sostanzialmente in dieci minuti ce la caviamo.
Allora, io vorrei far notare un aspetto, ma, come ieri diceva Ruffato, Presidente del Consiglio
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regionale del Veneto, che ha parlato ai giornalisti più che ai colleghi, loro però avevano concluso
cinque anni di mandato e con anche dei traumi all'interno dei cinque anni, e quindi in sostanza si era
rivolto direttamente ai giornalisti; io mi rivolgo ai colleghi, naturalmente, perché noi abbiamo appena
cominciato la lunga, la lunga marcia.
Ecco, intanto, vorrei dire che in quest'anno abbiamo avuto una presenza assidua di quasi tutti i
Consiglieri, tranne qualche piccola assenza, e siamo riusciti a leggere sul giornale che non siamo mai
in Aula. Cioè, in realtà, di fronte a una statistica sulla stampa, che parlava del cento per cento di
presenze, di qualcuno il novanta, qualche altro l'ottantacinque, ma comunque una media sicuramente
superiore al novanta per cento, eppure, di fronte a questa tabella con i numeri c'era l'intera pagina che
diceva che eravamo assenti. Ecco, questo è un aspetto molto grave che rileviamo nel senso che è una
denigrazione anche di fronte ai numeri. Qui non è una questione di merito, anche di fronte ai numeri si
è detto questo. Senza contare che, ovviamente, quelli che hanno fatto qualche assenza erano
giustificati, perché io non credo che questo sia corretta informazione. Quindi devo dare un plauso
proprio per la presenza.
Poi c'è un problema di dignità del ruolo, ma di questo abbiamo parlato più volte. E poi anche vorrei
dare un po' di numeri più che altro storici perché il bilancio di quest'anno l'avete visto, lo vedrete,
comunque i dati sono abbastanza… intanto devo ringraziare gli uffici perché, oltre ad avere ogni volta
mi hanno supportato con tutte le relazioni tecniche che qualche volta vi ho annoiato, anche perché per
fare il bilancio quest'anno si è tagliato dappertutto (spese di rappresentanza, cancelleria), per far
tornare i conti quest'anno si è tagliato dappertutto al punto tale che presentiamo un bilancio
esattamente speculare e uguale a quello dell'anno scorso. Tenendo conto che ci sono state, che c'è stato
un cambio non di poco conto, dove i numeri, però lasciamo stare le virgole, faccio un'approssimazione
per capitoli.
Nel 2010 il Consiglio regionale spendeva 27 milioni di euro, con un trasferimento da parte della
Giunta di 20,5 milioni, il resto erano i versamenti dei Consiglieri. Nel 2011 di 26.950.000 sono entrati
26.300.000 con 21,6 milioni della Giunta di contributi. Nel 2012 25,5 milioni con 21,5 da parte della
Giunta. Nel 2013, quando c'è stato un cambio, 27,3 milioni con 24,5 milioni della Giunta, del bilancio
della Giunta. Quest'anno arriviamo a 17.275.000: significa che abbiamo un bilancio che nel giro di
quattro anni è passato da 27 milioni a 20,6 milioni. Questo è un dato che non leggerete domani sui
giornali, ma non ce l'ho con i ragazzi che sono qui che lavorano, e devo ringraziarli perché sono
sempre qui e sono utilizzati dai loro direttori, i quali vivono da nababbi mandando i ragazzi al lavoro a
qualche euro all'ora, e però hanno l'ordine di scrivere altre cose. Per cui di fatto non ce l'abbiamo
certamente con i lavoratori come quelli che sono qua sempre a sentirci.
Quindi siamo passati da 27 milioni a 17 milioni, eppure non credo che si possa parlare di una
riduzione degli spazi democratici, non credo che si possa parlare di altre cose, però questo dato va
riconosciuto agli Uffici per quello che hanno fatto, ai Consiglieri. Poi non c'è solo la legge Monti che
ha ridotto tutte le spese, c'è stata un'autorizzazione da parte del Consiglio precedente, siamo dieci di
meno, dieci di meno significa un milione e mezzo all'anno moltiplicato per anni. E queste cose non
sono passate nell'opinione pubblica. Se è vero che su 10 cittadini della Regione 5 non sono andati a
votare, significa che questo non è passato. C'è una classe dirigente di questa Regione (bianca, rossa,
verde non ha importanza) che comunque tiene conto di quello che succede fuori di qua, che comunque
opera dei risparmi e che comunque riesce a mettere insieme i bilanci in questa direzione risparmiando,
o comunque riducendo completamente tutto.
Poi ci sono altre considerazioni da fare. Chiedo scusa per l'ora, ma l'errore, per esempio, di aver tolto i
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vitalizi, ma non tanto i vitalizi come erano prima che erano insostenibili, ma il contributivo per cui
oggi noi siamo in pareggio totale, cioè non ci sono entrate più da parte dei Consiglieri. Questo è stato
sottovalutato, quando abbiamo preso la decisione di togliere i vitalizi. Per cui non ci sono più
versamenti da parte… c'era qualcuno che sosteneva, ricordo sia Travanut, ma anche Pustetto, che il
problema del contributivo avrebbe potuto restare, avremmo avuto delle entrate per poter sopperire al
fatto che anche da parte di chi è stato qui dei Consiglieri c'è un fuggi fuggi generale, non sapendo cosa
succederà in futuro, quindi sfiducia. Per qualche giornale son soldi, sempre di più diffusa, diciamo, la
scelta di farsi versare tutto quello che avevano versato proprio per potere… questo mette in difficoltà il
bilancio del Consiglio.
Alla lunga sarà un risparmio perché ci saranno meno vitalizi ma nell'immediato c'è questo problema
reale. Quindi, tenendo conto di tutte queste cose, io credo che vada rimarcata, soprattutto vada
rimarcata nell'ambito della dignità di questo Consiglio l'autonomia del Consiglio stesso, che ha fatto.
Io devo ringraziare il presidente Iacop, il collega Gabrovec ed altri per l'esperienza straordinaria
dell'Ufficio di Presidenza che non è una cosa banale come si pensava all'inizio, ma invece affronta
problemi complicati, essendo esposta tutti i giorni a delibere e quindi anche al rischio incorrere in
qualche problema.
Ecco, io credo quindi che noi possiamo assolutamente approvare questo bilancio. Se volete, vi do
anche i numeri nel dettaglio ma non è il caso. Però con la stessa cifra dell'altra volta con appunto i
Consiglieri in meno, come dicevo, e naturalmente cercando di mantenere sempre la dignità. Pensate
che le spese di rappresentanza erano 60.000 euro l'anno scorso, quest'anno sono 20.000. Io non so se
ce la faremo con dignità ad arrivare a fine anno. Ci sarà qualche variazione durante l'anno, però
cerchiamo di mantenere alto… io quindi vi risparmio i numeri, ma cerchiamo di mantenere alta
un'idea di dignità non solo per noi e le nostre famiglie. Siamo stati fortemente colpiti in questi anni da
parte della stampa con liste di proscrizione, con fotografia di persone, che sono ancora in attesa di…
Ecco, quindi io credo che su questo punto sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Io quindi concludo
dicendo che il bilancio non solo merita l'approvazione da parte vostra, ma possiamo essere orgogliosi
di un bilancio fatto veramente tenendo conto di quello che sta fuori da quest'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono, se non ci sono interventi,
pongo… Frattolin, sì, allora do notizia, do notizia della raccomandazione collegata al bilancio interno.
È stata distribuita, che quindi assume, diciamo, la natura di ordine del giorno collegato al bilancio con
oggetto: “Ripristinare il Consiglio regionale dei ragazzi”. Quindi il dispositivo raccomanda all'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale di ripristinare il Consiglio regionale dei ragazzi reperendo le
eventuali risorse necessarie nel bilancio interno di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015.
Questo, alla luce attuale, non è possibile e quindi…
Semplicemente perché la disponibilità del bilancio è in questo momento strettamente legata, quindi
possiamo valutare, come ha fatto la Giunta prima, a valutare… comunque faremo una valutazione.
Sì, faremo, faremo. Va bene, va bene. Quindi poniamo… allora accogliamo l'ordine del giorno
ovviamente compatibilmente con il bilancio, e poi nel corso dell'anno cercheremo nelle variazioni di
fare questo. E poniamo quindi in votazione la delibera di approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2015 del Consiglio regionale quale risulta da tabelle allegate e illustrate dal Relatore.
A questo punto apro, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
La delibera… la Presidente, prima di chiudere la seduta, voleva intervenire. Prego, Presidente.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Desideravo ringraziare
tutti i Consiglieri per il lavoro svolto sulla finanziaria regionale, in particolare voglio ringraziare
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l'assessore Peroni e gli Uffici perché credo che ancora una volta abbiano dato prova di grande
attenzione a quelle che sono le istanze del nostro territorio, e credo anche che abbiano dato vita,
abbiamo dato vita tutti insieme ad una finanziaria assolutamente importante rispetto a quelli che sono
anche gli impegni che ci siamo presi in quest'anno.
È stato un anno sicuramente di grandi riforme, ma credo che questa finanziaria sia stata accompagnata
oggi da scelte, che in qualche modo hanno anche segnato il cammino di questa maggioranza, ma anche
il lavoro fatto dall'opposizione in questi mesi, e hanno in qualche modo consegnato alla Regione Friuli
Venezia Giulia un bilancio regionale positivo: positivo per l'attenzione che è stata dimostrata al
sociale, positivo perché abbiamo dato le prime risposte ad alcune istanze che venivano formulate da
tempo da questa Regione, sicuramente sul tema del lavoro, sul tema dell'attenzione all'impresa, sul
tema dell'attenzione al credito. E siamo usciti da alcune situazioni di emergenza a cui abbiamo
lavorato per un anno intero, e mi riferisco sicuramente ai rapporti finanziari con il Governo, mi
riferisco ad alcune grandi scelte importanti che hanno riqualificato le nostre finanziarie, la banca
regionale, mi riferisco al fatto che tutta l'azione fatta dall'anticrisi nei mesi scorsi in qualche modo ci
hanno permesso di fare anche delle scelte importanti rispetto ad alcune linee di finanziamento utile e
importanti per le nostre imprese.
Sicuramente siamo di fronte ad un anno, il 2015, estremamente impegnativo, ma penso davvero che
abbiamo costruito un bilancio regionale che può e saprà farsi carico di questi impegni assolutamente
importanti.
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie buon Natale e buon Anno.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora con l'intervento della Presidente si chiude la seduta.
Ovviamente riformulo i migliori auguri per un buon Natale, un buon anno. E buon lavoro alla
Commissione, se vorrà riunirsi prima dell'ultimo dell'anno. Noi le abbiamo dato la possibilità. Ecco
fatto!
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