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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la cinquantottesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 56.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i consiglieri Barillari e la consigliera Bagatin. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 2 disegni di legge; 1 proposta di legge; 2 mozioni; 1
petizione; 4 interpellanze; 10 interrogazioni a risposta orale; 11 interrogazioni a risposta scritta; 11
interrogazioni a risposta immediata. 
Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
Iniziamo con l'interrogazione n. 62, presentata dalla consigliera Bianchi, alla quale dà risposta
l'assessore Bolzonello. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il consigliere
regionale Bianchi ha rilevato, con riferimento ad un'operazione di recupero da fauna selvatica ferita a
seguito di incidente stradale in Provincia di Udine, l'intempestività della procedura di recupero degli
animali feriti, nonché problemi connessi alla pubblica sicurezza e ai danni subiti al benessere animale. 
L'articolo 4, comma 6, della legge 157/92, comunemente nota come “Legge sulla caccia”, ha delegato
alle Regioni e alle Province autonome la regolamentazione delle attività di soccorso della fauna
selvatica. In Friuli Venezia Giulia la legge regionale in materia è la n. 6/2008, nella quale si sottolinea,
in vari commi dell'articolato, l'obbligo da parte delle Province di istituire e gestire i centri di recupero
con il soccorso della fauna in difficoltà direttamente od in convenzione e si introducono alcuni
obblighi sanitari di comunicazione ai Distretti venatori. 
Dalle informazioni assunte alla data odierna le Province si sono così organizzate: le Province di
Trieste e Pordenone hanno organizzato un efficiente servizio di recupero della fauna selvatica
rinvenuta ferita nell'arco delle 24 ore tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi; la Provincia di Gorizia
sta provvedendo, per l'anno 2014, alla pubblicazione di un avviso per il reperimento di soggetti per la
gestione del servizio; la Provincia di Udine ha istituito un numero verde al quale rispondono due
addetti assegnati all'ufficio competente, il servizio non è attivo in un week end al mese, stante il
principio di rotazione prevista dal contratto degli Enti locali. 
Va ricordato che al fine di individuare modalità organizzative e tempestive il legislatore regionale ha
inserito, nell'estate del 2013, l'articolo 11 bis della legge 6/2008. Tale articolo disciplina anche il
recupero della fauna selvatica ferita a seguito di incidente stradale. Tale attività è disciplinata e svolta
dalle Province anche avvalendosi di conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica
ferita. 
Le Province stanno organizzando le attività attuative della recente disciplina approvata, ovvero
organizzando gli specifici corsi abilitanti sia per i cani sia per i conduttori. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola alla consigliera Bianchi per un'eventuale replica, se
intende replicare. 
A posto? Bene. 
Passiamo quindi alle interrogazioni dell'assessore Santoro, iniziando dall'interrogazione n. 78, del
consigliere Agnola. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
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TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, l'interrogazione del consigliere
Agnola riguarda la nuova assegnazione delle frequenze televisive. 
Va premesso che il 28 febbraio il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che
impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento
delle comunicazioni, affinché venga redatta urgentemente una nuova assegnazione delle frequenze,
dando particolare attenzione alle emittenti televisive che hanno sede nella nostra Regione e che sono
un patrimonio insostituibile di pluralismo e libertà di informazione, chiedendo inoltre che il nuovo
piano venga redatto con la collaborazione degli Uffici dell'Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia
ed al Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia. 
Pertanto, anche in questa sede di risposta alla sua interrogazione, consigliere Agnola, le confermo
l'intenzione della nostra Regione, con l'assessore Torrenti, ma con l'impegno di tutta la Giunta a
sostenere tale richiesta al Ministero. 
La questione dell'assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale è
normata in maniera molto complessa e si sono susseguite parecchie modifiche di legge. In tale quadro,
nella distinzione delle competenze, alla Regione compete solamente l'espressione dell'intesa, prevista
dalle vigenti norme statali, nei procedimenti di approvazione dei piani nazionali di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora e loro modifiche, ai fini della gestione delle risorse
e delle peculiarità territoriali e della tutela delle minoranze linguistiche, così dice l'articolo 7 della
legge regionale 3/2011. 
Alla questione puramente normativa e procedurale dell'assegnazione delle frequenze si accompagna
un'ulteriore doppia complessità nella nostra Regione, in quanto transfrontaliera, e quindi necessitata di
particolari accordi con gli Stati vicini per evitare interferenze, ed in quanto ospitante minoranze
linguistiche che hanno diritti speciali relativamente a trasmissioni loro dedicate, entrambe citate dal
consigliere Agnola. 
Ciò nonostante ribadisco l'impegno preso lo scorso mese in quest'Aula, con la sottolineatura di
segnalare, in particolare all'Amministrazione centrale preposta, la situazione di disagio delle emittenti
locali, le cui problematiche sono state da lei rappresentate nell'interrogazione consiliare. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola al consigliere Agnola, se intende replicare. 
AGNOLA.: Solo per ringraziare l'Assessore. A ulteriore conferma in realtà l'interrogazione era
superata dall'approvazione della mozione, quindi ci sono tutte le condizioni per poter fare al meglio
questo lavoro, pur difficile, e quindi ringrazio la Giunta regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interpellanza n. 8. Do la parola al consigliere Liva. Liva, se può
illustrare l'interpellanza n. 8. Prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. E' un'interpellanza, diciamo, molto datata, perché mi pare che risalga a
luglio dell'anno scorso ma, nonostante questo, ringrazio assolutamente l'Assessore per la risposta che
mi darà. 
L'interrogazione è relativa ad una situazione che sicuramente sarà evoluta rispetto al momento in cui
l'avevo presentata, e che si riferisce alle modalità con le quali si è provveduto alla sostituzione di
alcune figure chiave nella società FVG Security S.r.l., che è società che si occupa appunto della
sicurezza nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. 
L'interpellanza chiedeva le modalità, in genere, di questa sostituzione; se la sostituzione è avvenuta nel
rispetto delle regole e se ci sono ancora problemi e, in generale, una relazione o qualche parola,
insomma, per quel che riguarda i rapporti di lavoro di questa società, come sono disciplinati i rapporti
di lavoro all'interno di questa società di sicurezza. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Santoro per la risposta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, la risposta, essendo scaduti i termini,
noi l'avevamo già mandata per iscritto, però mi dicono che la devo comunque ripetere in Aula, per cui
mi scuso con il consigliere Liva, perché il 14 febbraio noi avevamo già mandato la risposta, pensando
che fosse esaustiva. 
Allora, rispondo puntualmente alle domande del consigliere Liva, dopo aver ricevuto dalla società le
informazioni richieste perché, appunto, il tempo è servito anche per farci dare dalla società le
informazioni. 
Allora, la prima domanda, se la società Security S.r.l. abbia provveduto alla sostituzione del proprio
amministratore delegato e del direttore tecnico, rispondo che la società Aeroporto Friuli Venezia
Giulia ha provveduto alla sostituzione del proprio amministratore delegato e del direttore tecnico con
figure già presenti nel proprio organigramma. 
Rispetto al fatto che se tale sostituzione abbia comportato o comporti attualmente qualche problema di
tipo autorizzativo o altro relativamente ai delicati compiti di sicurezza svolti nei confronti delle
persone e del patrimonio, dico che le due nuove figure sono state autorizzate dagli organi preposti, che
sono Prefettura ed Ente dell'Aviazione Civile. 
Rispetto al fatto che se in relazione al personale attualmente in organico con contratti di consulenza
vengono rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza, rispetto a quello che ci è stato detto dalla
società, le norme vigenti in materia di sicurezza vengono regolarmente applicate a tutto l'organico, non
vi sono contratti di consulenza in essere. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Liva per la replica. 
LIVA.: La ringrazio, Assessore. Do assolutamente atto di aver ricevuto anche in anticipo la risposta
scritta, e prendo atto anche della sostanza della risposta. 
Io, se mi posso permettere, inviterei comunque, su questi argomenti, a tenere, come dire, alta
l'attenzione e a rassicurarmi, insomma, tenendo... accanto a una regolarità formale, insomma, ci sia
anche della sostanza. 
Al momento in cui ho presentato quest'interpellanza io ero a conoscenza che alcuni problemi non
erano ancora stati superati, mi fa piacere che lo siano stati successivamente, ma invito comunque la
Giunta e l'Assessore competente a riservare attenzione alle modalità di gestione di governance
all'interno dell'aeroporto di Ronchi dei legionari. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interpellanza n. 25, do la parola al consigliere Ziberna per
l'illustrazione. 
ZIBERNA.: Low cost, quella? Sì, non avevo i numeri. Anche in questo caso l'Assessore ha già
provveduto a rispondermi una decina di giorni fa, una quindicina di giorni fa, perciò sintetizzo... La
illustro comunque, anche se l'Assessore mi ha già risposto? Ne avevamo anche parlato, forse, in sede
di finanziaria 2014, in un intervento, sull'opportunità di creare le condizioni per un volo low cost, non
delle nostre compagnie di bandiera, tra Ronchi e la Campania, sia esso Napoli o Salerno. 
Questo derivava da una richiesta di alcune migliaia di cittadini che avevano firmato una petizione,
queste migliaia di cittadini avevano constatato l'oggettiva difficoltà da parte... non per le relazioni
professionali, che naturalmente rispondono a logiche diverse, dinamiche diverse, ma per coltivare le
relazioni parentali ed amicali tra la nutrita compagine di campani che vive nella nostra Regione, di
prima generazione, 25.000, più naturalmente i parenti, questi hanno oggettive difficoltà finanziarie,
ovviamente, per assicurare dei collegamenti tra la nostra Regione e la Campania perché per portare
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una famiglia, andata e ritorno, da Ronchi fino alla Campania, parliamo comunque almeno di 1.200
euro, che sono una cifra abbordabile non per tutti. 
Anche i collegamenti ferroviari soffrono di alcuni deficit, ci sono da uno a tre cambi, addirittura, di
vettura per arrivare in Campania. 
E, allora, visto che c'è la percezione – parlando con i vettori – che c'è una convenienza economica,
appunto, per un low cost, soprattutto nei fine settimana, perciò per favorire i rapporti... non tanto quelli
professionali, c'erano le condizioni per un low cost durante il week end, e allora avevamo chiesto se
l'Amministrazione regionale poteva, per il tramite ovviamente dell'Aeroporto FVG S.p.A., creare
queste condizioni e vedere quali, commissionando una ricerca di mercato, vettori potevano essere
interessati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, anche in questo caso, come già detto,
era stata data risposta scritta il 14 febbraio, comunque: l'aeroporto è collegato quotidianamente a
Napoli con voli diretti Alitalia; la partenza da Trieste avviene alle 12.05 con arrivo a Napoli alle 13.20.
I voli diretti sono iniziati nel 2005 e all'epoca erano operati da Air One. Attualmente i collegamenti
vengono effettuati con aerei da 88 posti e il traffico ha raggiunto carattere di stabilità già da qualche
anno. 
Considerando che nel corso del 2013 i passeggeri medi per volo sono stati 52, il riempimento si è
attestato al 59 per cento, questo dato, pur positivo, dimostra che ci sono ulteriori margini di crescita
del traffico. 
Per quanto riguarda la possibilità di vedere attivati, parallelamente ai voli offerti da Alitalia,
collegamenti low cost, si riassumono di seguito alcune possibili criticità: 1) a fronte della domanda
esistente, numero di passeggeri trasportati da voli Alitalia, sia su voli diretti che su quelli via Roma, lo
stimolo del traffico derivante da traffico low cost potrebbe non essere sufficiente a consentire la
presenza di due operatori sulla tratta; 2) risulta quindi difficile, anche con il supporto dei numeri della
comunità campana residenti in Friuli Venezia Giulia, riuscire a convincere un vettore low cost a
entrare in competizione con Alitalia; 3) ove un nuovo vettore attivasse collegamenti in concorrenza
Alitalia, dapprima, abbasserebbe le tariffe e, successivamente, ove i risultati in termini di passeggeri
trasportati e di revenue non fossero soddisfacenti, ridurrebbe il numero di voli, nel breve periodo si
avrebbe una riduzione dei prezzi, ma a seguire entrambe le compagnie allineerebbero le proprie tariffe
e le uniche discriminanti sarebbero la qualità e la frequenza del servizio. 
L'opportunità legata all'attivazione di voli low cost per la Campania (Napoli o Salerno) è comunque
oggetto di monitoraggio continuo, sia in considerazione dell'evoluzione della domanda, che degli
scenari di mercato. 
Anche nel più recente passato è stata discussa questa possibilità con vettori potenzialmente interessati
che, tuttavia, non hanno ritenuto il momento sufficientemente favorevole per l'avvio di nuovi voli su
queste direttrici. 
Un cambiamento dello scenario competitivo in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, ma anche in
Campania (attivazione di voli da Salerno) potrebbe rappresentare l'occasione per riprendere questi
colloqui o avviarne di nuovi, con l'ausilio di rinnovati scenari e opportunità. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore e da quanto scritto, perciò, suppongo che quella che era una voce
abbastanza confermata, di soppressione del volo dell'Alitalia, da Ronchi a Napoli, che doveva aver
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luogo dal primo di aprile prossimo, probabilmente questo non avrà luogo, perché diversamente...
almeno, queste qui erano... tant'è vero che nel calendario Alitalia, nell'elenco dei voli si poteva
prenotare solo fino a fine marzo e dal primo di aprile risultava soppresso questo volo. 
Probabilmente le condizioni hanno creato, mi auguro, un... non la soppressione del volo, ma la
soppressione di questo proposito. 
E comunque noi facciamo riferimento soprattutto ai rapporti familiari, perciò per un volo nel fine
settimana, cioè nel venerdì, sabato e domenica, che non andava ad inficiare l'interesse che aveva
Alitalia nel rapporto con Napoli, ed eventualmente con la possibilità di toccare Napoli e proseguire poi
per la Sicilia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut per la presentazione dell'interpellanza n.
43. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Assessore, si tratta di un oggetto che mi è giunto tra le dita verso,
credo, la tarda estate dell'anno precedente, in cui si palesava – almeno ai miei occhi – una sorta di
vicenda complessa, tra l'altro attinente ad un appalto tra i più importanti, un appalto in Regione da 132
milioni, quindi una vicenda piuttosto consistente dal punto di vista economico, e che riguarda
l'Autorità Portuale di Trieste, in questo caso relativamente ad un appalto che interessava sia la vicenda
della piattaforma logistica, per la sua realizzazione, e anche per la gestione della stessa. 
Da questo punto di vista i documenti che avevo tra le dita mi mostravano che nella Commissione c'era
 perlomeno ai miei occhi, quindi tutto da verificare – una sorta di presenza di due figure, quantomeno
due figure che, dal mio punto di vista, sembravano essere incompatibili perché, in qualche modo,
ancora legate ad un'impresa che aveva fatto richiesta di partecipare alla gara, e quindi, essendo tra
l'altro una gara in cui non c'erano 300 partecipanti, perché tale è la mole di lavoro che sicuramente
sono pochi specialisti in materia, mi pare poi fossero due o tre quelli che hanno partecipato alla gara,
di cui al punto 1, e non so poi se alla fine aveva i requisiti per magari arrivare prima, ma certo è che
due Commissari avevano la caratteristica d'essere un po' “legati” alle attività di una delle imprese. 
E quindi io ho chiesto, chiedevo appunto alla Presidente, quindi in questo caso a lei, che cosa si
potesse fare e che cosa, appunto, avete fatto nel frattempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, è una risposta parziale, nel senso che
per quanto riguarda il primo quesito, cioè se la Regione ha modo di verificare a fondo se
effettivamente sussistano delle reali incompatibilità nel ruolo di alcuni Commissari di gara, il Servizio
Mobilità ha chiesto informazioni all'Autorità Portuale di Trieste con nota di gennaio e l'Autorità
Portuale ha comunicato, con propria nota tre del 3 marzo, di avere interessato della questione
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per poter fare le opportune verifiche a tutela della legittimità
dell'intera procedura di gara, e quindi mi riservo di dare ulteriore notizia, che speravo di avere prima
evidentemente, quando avremo delle note al riguardo. 
Per quanto riguarda il secondo quesito, se la Regione ha qualche facoltà per eventualmente sospendere
le procedure di gara in essere, anche al fine di evitare futuri ricorsi, si fa presente che la Regione non
ha alcuna facoltà di intervenire nelle procedure di gara, dal momento che tali aspetti sono in capo alla
stazione appaltante dell'intera opera, ovvero all'Autorità Portuale di Trieste. 
Capisco che in realtà è un avvio di ragionamento, perché attendiamo i dati dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Travanut, se intende replicare. 

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



TRAVANUT.: Beh, io sono soddisfatto della sua risposta, perché quello che desideravo
sostanzialmente è che la Regione comunque intervenisse in qualche modo, nelle forme e nei modi
dovuti, e con le sue possibilità, e quindi, visto che ovviamente i passi sono stati compiuti, non posso
essere che soddisfatto per quello che avete fatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni e interpellanze rivolte all'assessore Telesca. Do
la parola all'Assessore per rispondere all'interrogazione n. 9, a firma Sibau. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispetto a quest'interpellanza rappresento che il Distretto
nord dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Pordenonese, e l'Ambito 6.4 di Maniago hanno convocato,
in data 4 agosto 2013, un'unità di valutazione distrettuale alla quale ha partecipato anche il papà
dell'assistito G. M., al fine di riesaminare le condizioni cliniche dello stesso assistito, che risultavano
mutate e aggravate rispetto alla precedente valutazione del 19 marzo 2013. 
Nel corso dell'unità di valutazione distrettuale si è provveduto a una nuova valutazione delle ADL
(Activities of Daily Living) mediante l'indice di Barthel, e sono state riconosciute e attribuite a favore
dell'assistito, o dei suoi familiari, le seguenti misure: per il 2013, tutti gli interventi di sostegno
economico attivabili in quel momento, e cioè: a carico del fondo per l'autonomia possibile, di cui alla
legge regionale 6/2006, il sostegno alla Vita Indipendente per un importo di 3.000 euro; l'assegno per
l'autonomia per un importo mensile di euro 516,66, per quattro mesi, per un totale di euro 2.066; a
carico del fondo di solidarietà, 360 euro mensili, per sei mesi, a favore del fratello; per il 2014, in
attesa che venga attivato il procedimento annuale per l'ammissione al fondo gravissimi, a carico del
fondo per l'autonomia possibile l'assegno per autonomia, per un importo mensile di 425 euro mensili, e
a carico del fondo di solidarietà 360 euro mensili, per sei mesi, a favore del padre. 
Il prossimo 30 marzo scade il termine per la segnalazione alla Regione da parte delle Aziende per i
Servizi Sanitari dei casi da valutare ai fini dell'ammissione al fondo gravissimi. Non appena acquisiti i
nominativi delle persone segnalate e la relativa documentazione a corredo, verranno immediatamente
avviate le procedure di selezione, la cui durata risente naturalmente della numerosità dei casi di nuova
segnalazione, ed è stimata in circa due mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sibau per la replica. 
SIBAU.: Questo caso era stato esaminato... io avevo presentato un'interrogazione il 18 di luglio, e
l'interpellanza subito dopo. Mi fa piacere che la Regione si sia mossa e si siano fatte queste azioni. 
Chiaramente... sì, se la risposta fosse stata data un po' prima, sarebbe stato meglio, comunque va bene
così. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interpellanza n. 28. Do la parola al consigliere Novelli per
l'illustrazione. 
NOVELLI.: Grazie. Anche questa è un'interpellanza dell'ottobre del 2010, ed è un'interpellanza dove
sostanzialmente io, rifacendo un attimino il percorso che avevo già sviluppato nel corso della X
legislatura, e che riguardava la necessità di istituire una nuova Commissione medica locale per le
patenti in Provincia di Udine, e particolarmente nell'area del Tolmezzino, andavo a domandare
all'Assessore: se non si intenda attivare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presso
la Direzione per il Servizio Sanitario, al fine di poter provvedere al più presto all'istituzione della
Commissione medica locale per patenti di guida nell'Azienda Sanitaria n. 3 dell'Alto Friuli in Comune
di Gemona. 
Naturalmente da allora sono anche cambiate alcune normative statali che prevedono, per il rinnovo
della patente, indipendentemente dal passaggio in Commissione o meno, il duplicato della patente
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stessa, con tutta una serie di problematiche che sono uscite sulla stampa, e che riguardano delle
dotazioni che le Aziende Sanitarie non so se in questo momento hanno potuto provvedere, ma
comunque il senso dell'interrogazione è quello di facilitare in particolare le persone anziane che, dalla
montagna, in particolare nell'area della Carnia, dovendo recarsi, per il rinnovo di patente, attraverso la
Commissione medica, o anche persone disabili, sempre e solo a Udine, potrebbero essere facilitate e
anche potrebbe essere sgravato tutto il lavoro della Commissione medica locale di Udine che molto
spesso è in difficoltà operative. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca per la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La situazione si è modificata anche dal punto di vista
normativo, comunque, in realtà l'Azienda Sanitaria Alto Friuli n. 3 non è dotata di un servizio
autonomo di Medicina Legale con personale sufficiente a gestire la Commissione medica locale per le
patenti di guida. 
All'epoca in cui è stata posta l'interpellanza vi era la necessità di portare all'attenzione della citata
Commissione tutti i soggetti ultraottantenni, con notevole impatto lavorativo delle Commissioni in
parola. Tale obbligatorietà, come lei stesso ha ricordato, è stata abolita recentemente dal decreto sulla
semplificazione, pertanto la numerosità dei soggetti che devono essere sottoposti a visita da parte della
Commissione è notevolmente scemata. 
Il DPR 68, del 16 aprile 2013, all'articolo 1 prevede che le Regioni valutino, sulla base delle effettive
necessità, il numero di Commissioni mediche sufficienti a coprire il fabbisogno, con la possibilità di
istituirne anche gli itineranti. 
Allo stato attuale, anche alla luce delle recenti innovazioni in materia di informatizzazione delle
procedure per ottenere le patenti di guida, si sta verificando se le quattro Commissioni attualmente
operanti siano sufficienti a coprire il fabbisogno, tenendo in considerazione anche altri fattori, quali: la
necessità di integrare le Commissioni con specialisti di settore, diabetologo, cardiologo, eccetera; i
tempi di attesa, attualmente la media è di 60 giorni, e il numero di visite espletate nell'anno sono tra le
6.000 e le 8.000. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al collega Novelli per la replica. 
NOVELLI.: Grazie. Beh, insomma, la risposta non fa altro che, così, individuare una situazione che,
se pur vero in qualche modo si è modificata, comunque dal mio punto di vista deve essere tenuta in
debita considerazione e attenzione, in quanto è vero che sono diminuite le necessità, ma è anche vero
che una Commissione medica itinerante, come appunto ha detto l'Assessore, forse potrebbe essere
utile in particolari situazioni, soprattutto nell'area della montagna, perché in effetti anche di recente,
nella sua audizione, quando parliamo di temi sociali, consideriamo sempre i problemi che gli anziani
hanno nella quotidianità della loro esistenza, e il fatto stesso di avere molte persone anziane che non
possono muoversi autonomamente, per tutta una serie di problemi, può essere, come dire, facilitato
anche dall'attivazione di questa Commissione medica itinerante, su cui trovo pieno accordo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Ziberna per l'illustrazione dell'interpellanza n. 49. 
ZIBERNA.: Sì. Ho raccolto la preoccupazione di cittadini nella nostra Provincia relativamente alle
posizioni apicali, diverse posizioni apicali nell'ambito della nostra Azienda Sanitaria, l'ASS n. 2
Isontina. 
Sanità certamente è prestazione, sanità è certamente tecnologia, sanità però è certamente anche la
professionalità, naturalmente, e quale professionalità conta di più se non quella del Primario, quello
che ha compiti sia manageriali che tecnici nei settori di sua appartenenza. 
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Noi siamo preoccupati perché nell'arco degli ultimi anni diverse sono queste posizioni apicali, che o si
sono poste in quiescenza, o hanno ottenuto un trasferimento, e che non sono state successivamente
sostituite. Mi riferisco, ad esempio, o in particolare al Primario di Radiologia di Monfalcone, quello di
Cardiologia di Gorizia, di Nefrologia e Dialisi di Gorizia, Fisioterapia di Gorizia, il Primario di
Laboratorio di Monfalcone, il responsabile del Dipartimento dei Servizi, naturalmente altri abbiamo
subìto, come quello di Ginecologia e Chirurgia, abbiamo avuto un lungo periodo prima che venissero
sostituiti e poi, peraltro, venissero anche accorpati, mi riferisco, ad esempio, a quello di Chirurgia tra
Monfalcone e Gorizia. 
Questa è una preoccupazione perché anche la mancanza, appunto, del Primario di una posizione
apicale può determinare delle ripercussioni non favorevoli interno... proprio nell'ambito della
prestazione del Servizio Sanitario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Telesca per la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, nell'interpellanza si fa riferimento alla mancata
copertura di queste strutture operative complesse: Radiologia di Monfalcone; Cardiologia di Gorizia,
con sede anche a Monfalcone; Nefrologia e Dialisi di Gorizia, con sede anche a Monfalcone... 
PRESIDENTE.: Proviamo a cambiare microfono. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: ...Nefrologia e Dialisi di Gorizia, con sede anche a
Monfalcone; Riabilitazione e Rieducazione funzionale di Gorizia, con sede anche a Monfalcone;
Laboratorio e Analisi di Monfalcone, con sede anche a Gorizia. 
Rispetto alle summenzionate strutture la Direzione centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria,
Politiche Sociali e Famiglia ha concesso l'autorizzazione alla copertura: della Cardiologia, con nota
protocollo 19391 del 5 novembre 2013; della Nefrologia e Dialisi, con nota protocollo 19532 del 6
novembre 2013; della Riabilitazione e Rieducazione funzionale, con nota protocollo 19532 del 6
novembre 2013. 
Per quanto attiene l'autorizzazione alla copertura della Radiologia e del Laboratorio Analisi, si informa
che ad oggi le relative valutazioni sono al vaglio degli approfondimenti necessari, alla luce della nuova
programmazione regionale. 
Infine si segnala che non è mai pervenuta presso gli Uffici della Direzione centrale alcuna richiesta di
autorizzazione avente ad oggetto la copertura del Dipartimento dei servizi diagnostici. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna per l'eventuale replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio per queste informazioni, il mio auspicio è che naturalmente i tempi, dal
momento in cui un Primario si porrà in quiescenza o otterrà un trasferimento, e quelli in cui verrà resa
concretamente possibile la sua sostituzione possano nel prosieguo diminuire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Concluso il primo punto all'ordine del giorno passiamo al secondo punto:
“Discussione della proposta di legge n. 36 ‘Azioni a sostegno delle attività produttive'”. 
Novelli, a che titolo? 
Io non ce l'ho qui. Ah, è vero, è vero, c'erano due di... una dietro l'altra. C'è ancora un'interpellanza del
collega Novelli, la 37. Do la parola al collega Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Il collega Ziberna mi suggerisce che è stato il cambio di posto che ha
creato questo impasse. 
No, l'interpellanza è un'interpellanza importante, peraltro su un tema che vede l'Assessore molto
attento, di cui più volte abbiamo avuto modo di parlarne. 
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Allora, salto, diciamo, la parte introduttiva, che in qualche modo spiega o ricorda come questa forma,
quindi questo disturbo dell'autismo sia un disturbo che, purtroppo, nel corso del tempo si sta
incrementando e che crea, sia nelle persone affette da sindrome autistica e sia anche nei nuclei
familiari delle problematiche che sono davvero molto gravi e che, purtroppo, non è che abbiano una
soluzione nel breve e medio periodo, perché questa sindrome accompagna per tutta la vita le persone
coinvolte e anche i loro familiari, con tutta una serie di problematiche che poi si riversano nonostante,
diciamo, il progresso della medicina sia sempre maggiore, anche sui genitori anziani quando gli anni
passano e le persone soggette, che hanno appunto questa patologia, crescono e diventano adulti e i
genitori invecchiano e non hanno neanche più la forza fisica per riuscire a seguire queste persone. 
Allora, noi sappiamo che esiste un tavolo sulle problematiche dell'autismo che è stato istituito nel
2008, su indicazione del Ministero della Salute, e che ha evidenziato che ogni Regione si doti di un
piano operativo per l'autismo, e questo naturalmente per individuare degli standard diagnostici di
trattamento adeguati, anche in relazione alle conoscenze internazionali e anche alla necessità di
mettere in rete i centri specialistici che sono già stati costituiti, o quelli che sono di prossima
istituzione. 
Sappiamo che nella nostra Regione già dal 2009 esiste il tavolo regionale sull'autismo, ma che mi
risulta si sia riunito una sola volta nel 2011, e che anche nel 2011, in ottobre 2011 precisamente,
l'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato le nuove linee guida sull'autismo, che sono state
elaborate naturalmente da un gruppo di esperti, ma che ad oggi mi risulta non c'è stato ancora alcun
recepimento di queste linee guida da parte della nostra Regione, e neppure che sia stato avviato
quest'osservatorio regionale sui numeri della sindrome e sulla dislocazione delle emergenze, e così via. 
Allora, in quest'interpellanza, appunto, chiedo all'Assessore: se intenda recepire in Regione le linee
guida sull'autismo e predisporre e realizzare un piano d'azione regionale a favore delle persone minori
e adolescenti; se e quando si intende convocare il tavolo sull'autismo regionale e se non ritenga
opportuno individuare un progetto di convenzione con le associazioni di volontariato operative nel
settore per cercare di migliorare le prestazioni di cura a queste persone. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Con riferimento a quest'interpellanza rappresento quanto
segue: i disturbi dello spettro autistico costituiscono una problematica complessa che coinvolge
l'ambito sanitario, socio sanitario ed educativo e necessita di una rete integrata che possa rispondere ai
bisogni del bambino, dell'adolescente e dell'adulto e delle rispettive famiglie. 
Le azioni mirate ai disturbi pervasivi dello sviluppo riguardano: i processi diagnostici; l'adozione di
adeguati approcci abilitativi e terapeutici e la presa in carico globale in un'ottica multiprofessionale e
interdisciplinare; la continuità delle cure attraverso tutto l'arco della vita, con particolare attenzione
alla fase di transizione tra età adolescenziale ed età adulta; l'impegno nei percorsi di inclusione sociale,
scolastica e lavorativa e di supporto alle famiglie. 
In assenza di un modello di intervento per il quale sussistano evidenze conclusive di efficacia il
sistema nazionale, linee guida, dell'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato le linee guida n. 21,
“Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, nell'ottobre 2011,
con l'obiettivo di fornire agli operatori coinvolti nel progetto terapeutico un orientamento sul quale
siano gli interventi per cui sono disponibili prove scientifiche di valutazione e di efficacia. 
Si tratta, pertanto, di raccomandazioni per la pratica clinica basate sulla sintesi delle migliori
conoscenze disponibili relative al trattamento dei disturbi dello spettro autistico. 
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La semplice diffusione delle linee guida, pur con provvedimenti amministrativi, non è una condizione
sufficiente alla loro implementazione a livello locale, in quanto fattori culturali, comportamentali,
strutturali ed organizzativi possono incidere sull'introduzione nella pratica corrente dei trattamenti
proposti. 
Va considerato, inoltre, che l'intervento abilitativo costituisce sono una delle fasi del processo di presa
in carico del soggetto con disturbi pervasivi dello sviluppo e va inserito in una più ampia strategia di
governo dei fenomeni complessi correlati all'autismo. 
In tale ottica si pone il documento linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo, con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, approvato in Conferenza unificata nel
novembre 2012, che individua le azioni propedeutiche alla definizione di un sistema integrato di
assistenza in età pediatrica e adulta. 
In ottemperanza a quanto previsto nelle suddette linee di indirizzo l'Istituto Superiore di Sanità, il
Ministero della Salute e le Regioni, ivi compresa la nostra, hanno recentemente cooperato
all'attuazione di una ricognizione dell'offerta sanitaria e socio sanitaria rivolta ai minori esistenti sul
territorio nazionale, finalizzata alla stabilizzazione di un monitoraggio epidemiologico. 
Per quanto attiene al tavolo tecnico regionale, cui fa riferimento lei nell'interpellanza, si precisa che la
Direzione centrale Salute può avvalersi del parere di professionisti su quesiti specifici e l'incontro a cui
fa riferimento può considerarsi inserito in tale ambito. Al momento attuale non risulta, in realtà,
operativo nessun tavolo tecnico regionale multiprofessionale e multidisciplinare o istituito
formalmente con mandato specifico. 
In conclusione, per quanto espresso nelle premesse, si ritiene utile che questa materia, considerata la
sua complessità clinica, sociale ed organizzativa, vada contemplata nell'ambito del Piano di salute
mentale che la Regione intende attuare adeguando alla realtà locale gli indirizzi del Piano di azione
nazionale per la salute mentale, approvato nella Conferenza unificata il 24 gennaio 2013, tenendo
ovviamente conto della specificità della patologia in argomento e dei documenti nazionali di
riferimento. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Novelli per la replica. 
NOVELLI.: Guardi, mi ha un po' lasciato perplesso come ha concluso la risposta su
quest'interpellanza. Allora, io non sono un medico e non ho quindi le competenze per poter, come dire,
confutare quanto lei dice, ma il fatto che l'autismo venga inserito all'interno del Piano di salute mentale
mi lascia perplesso. 
Comunque, io credo di poter dire una cosa: molto spesso abbiamo sentito sul tema della salute – non
solo in questa legislatura, per l'amor del cielo – dare delle risposte che sembravano delle risposte,
come dire, conclusive, per cui tutto doveva attivarsi; io non vorrei che sul tema dell'autismo ci fosse
ancora, come dire, un'inerzia, che è sostanzialmente fisiologica, e che se non si affrontasse in modo
approfondito e con la conoscenza e con la coscienza sufficiente un problema serio ed importante. 
Io ovviamente sono assolutamente d'accordo che si debba creare questa rete integrata, che ci debbano
essere delle azioni mirate, che la presa in carico deve essere globale, che si debbano seguire
raccomandazioni delle linee guida, però tutte queste cose credo sia arrivato il momento di
concretizzarle con delle azioni che spero non vengano attivate fra qualche anno, ma vengano attivate
da subito. 
Rimango perplesso sull'inserimento di questa forma, appunto, di questo problema di salute nel Piano
della salute mentale. 
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PRESIDENTE.: Bene. Con quest'interpellanza abbiamo concluso davvero il punto n. 1 dell'ordine del
giorno. 
Passiamo alla: “Discussione sulla proposta di legge n. 36 ‘Azioni a sostegno delle attività produttive'”,
d'iniziativa dei consiglieri Liva, Gratton, Bianchi, Colautti, Dipiazza, Lauri, Paviotti, Piccin, Riccardi,
Shaurli e Tondo. 
Iniziamo con le relazione dei Relatori. 
Prima di dare la parola al primo Relatore, Sibau, vi comunico i tempi: 10 minuti a testa i tre Relatori,
Gratton, Agnola e Sibau; al Gruppo del PD 86 minuti; SEL 12; Cittadini 12; 20 minuti al PdL   Forza
Italia; 16 minuti ad Autonomia Responsabile; 20 minuti Movimento 5 Stelle; 12 minuti Lega Nord; 8
minuti Gruppo Misto; 12 minuti Nuovo Centro Destra; 10 minuti alla Giunta. 
Do la parola, quindi, al primo Relatore Sibau, prego. 
SIBAU, RELATORE.: Signor Presidente, signori Consiglieri, siamo, credo, tutti d'accordo sul fatto
che la Regione debba intervenire per trasmettere fiducia al nostro tessuto imprenditoriale ed
economico, e l'ampia condivisione del richiamato ordine del giorno n. 7, collegato... 
PRESIDENTE.: Si sente poco, Sibau. Prego. 
SIBAU, RELATORE.: ...collegato alla legge regionale 9/2013, lo dimostra. 
La volontà, pertanto, delle forze d'opposizione è quella di collaborare quando si tratta di approvare
misure atte a consentire interventi immediatamente efficaci, volti a dare ossigeno alle nostre imprese. 
Dalla legge anticrisi, approvata nella scorsa legislatura, nel 2009, questo Consiglio regionale cerca di
intervenire con strumenti legislativi ed azioni concrete, ma questa crisi, invece di volgere al termine,
sembra inasprirsi ogni giorno di più, ponendoci davanti a scelte sempre più condizionate da una
scarsità di risorse, associata ad un costante aumento dei bisogni e delle necessità. 
Safilo, Ideal Standard, Ferriera, Electrolux, Detroit, solo per citare alcuni nomi che richiamano alla
memoria, anche recente, situazioni di emergenza. In questi anni sono cambiati i fronti, i protagonisti di
slogan, ma il comune denominatore della crisi è rimasto inalterato ed ha condizionato il destino di
tante, troppe realtà imprenditoriali, di piccole e medie dimensioni, che non avendo nomi altisonanti,
come quelli appena citati, non sono passate agli onori della cronaca. 
Con un tasso di disoccupazione crescente superiore all'8 per cento anche nel 2014 e nel 2015, come
evidenziato nell'ultimo report “Crisi economica in Friuli Venezia Giulia”, sintesi statistica mensile,
sono sempre più necessarie ed urgenti le azioni atte a incrementare la fiducia delle imprese e delle
famiglie, in modo da condizionare i comportamenti di spesa e di investimento nel breve periodo. 
L'extragettito dell'IRES, a valere sul 2013, come sottolineato dal collega Ciriani nella sua relazione al
ddl 6 “Interventi urgenti per il sostegno di rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 7/2000, 11/2009 e 2/2012” non rappresentando un'entrata
strutturale ed ordinaria, ma essendo un extragettito una tantum quanto mai provvidenziale, visto il
momento, ci mette, a mio avviso, davanti all'obbligo morale di non sprecare tali risorse ma di
utilizzarle con la massima efficienza possibile. 
Il primo passo è stato fatto con l'approvazione della legge 9/2013, un'approvazione all'unanimità,
frutto della volontà di tutte le forze politiche di trovare una sintesi per dare un segnale positivo per la
collettività. 
Ora in quest'Aula abbiamo il compito di rendere concrete le promesse che abbiamo fatto con la
creazione del fondo globale, e dobbiamo destinare le risorse su interventi precisi, concreti ed efficaci
per dare fiducia e smuovere la nostra economia anche grazie all'incremento della fiducia percepita. E'
un'occasione che non possiamo e non dobbiamo lasciarci sfuggire per dare risposte credibili. 
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Il citato ordine del giorno n. 7 impegnava la Giunta, e con essa anche questo Consiglio, a utilizzare le
risorse destinate al fondo globale in via prioritaria in alcune macroaree di intervento. 
Con precedenti provvedimenti legislativi è stata ricapitalizzata Friulia S.p.A. ed altre partecipate
regionali, come indicato nel primo punto dell'ordine del giorno, al fine di promuovere il loro
coinvolgimento in azione di risanamento e rilancio industriale, il superamento di crisi aziendale. 
Con questa proposta di legge ci concentriamo sul sostegno delle attività produttive proseguendo
l'azione di supporto delle aree dei settori maggiormente in crisi, rifinanziando canali contributivi
dedicati alle imprese turistiche per progetti già presentati nel 2013. 
Prevediamo, inoltre, interventi mirati ad assicurare alle imprese adeguati livelli di accesso al credito, in
particolare si è voluto, attraverso un contributo a sostegno di costi, agevolare l'accesso al microcredito
per le micro imprese, l'imprenditoria giovanile, quella femminile, per le reti di impresa e le PMI;
estendiamo la banda larga alle aree produttive, rifinanziamo il fondo rischi dei Consorzi di garanzia
fidi; incrementiamo il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo. 
Restando in tema di rilancio industriale e superamento di crisi aziendali vengono stanziati importanti
risorse per futuri interventi legislativi. 
Si punta, infine, sullo sviluppo del comprensorio turistico di Grado attraverso la valorizzazione delle
risorse termali. 
Quelli appena elencati sono tutti interventi degni di nota e che possono trovare un'ampia condivisione
dentro e fuori quest'Aula consiliare. Mi chiedo, tuttavia, se siamo stati abbastanza coraggiosi per
mettere in legge delle azioni innovative, capaci di incidere concretamente sul tessuto economico
regionale anche in termini di modifica della cultura imprenditoriale per indirizzare il mondo
del l ' imprendi tor ia .  Mi  r i fe r i sco ,  ad  esempio ,  a l l ' incen t ivaz ione  de l l ' expor t  ed
all'internazionalizzazione, alla promozione del recupero, risanamento e adeguamento antisismico ed
all'efficientamento energetico degli edifici per dare respiro al settore dell'edilizia, alla green economy e
al sostegno della cooperazione sociale, tutti ambiti o macroaree inserite nell'ordine del giorno che,
tuttavia, non sono state toccate da questo provvedimento, ad eccezione, se vogliamo, di uno
stanziamento di 300.000 euro per il sostegno all'acquisto di bicicletta a pedalata assistita, che potremo,
con uno sforzo di fantasia, inserire nella macroarea della green economy. 
Quest'ultimo intervento, infatti, non comprendo come si inserisca in questo progetto di legge, credo di
parlare anche a nome degli altri colleghi che hanno espresso simile perplessità in sede di
Commissione. Lo trovo fuori luogo e contrario alla ratio che ha ispirato questa proposta di legge, ma
soprattutto credo sia un intervento trattabile in un'altra sede legislativa, e propongo, pertanto, che
queste risorse siano impegnate fin d'ora in maniera più efficace e più consona al tenore della presente
proposta di legge. 
Auspico, pertanto, che si possa ora, in quest'Aula, rivedere questa scelta e trovare insieme, in assoluta
condivisione e collaborazione, un utilizzo alternativo delle risorse dedicate alle biciclette elettriche. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al secondo Relatore Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE.: Signor Presidente e signori Consiglieri, il pdl 36, “Azioni a sostegno
delle attività produttive”, è stato approvato all'unanimità in II Commissione il giorno 5 marzo, previa
acquisizione del parere favorevole espresso il giorno prima sia dalla I che dalla IV Commissione
permanente. 
Questa proposta di legge conclude un percorso iniziato con la legge regionale 9/2013. In quella sede il
Consiglio regionale prese atto di un improvviso ed inaspettato miglioramento dell'entrata dell'IRES a
valere sull'anno 2013, per un importo di 180 milioni di euro, e si adoperò per destinare
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quell'extragettito a canali contributivi che potessero sostenere e rilanciare i settori produttivi del
territorio regionale, tutelare l'occupazione e mettere in sicurezza, per quanto possibile, il tessuto
sociale. 
Dalla legge regionale 9/2013 l'extragettito IRES da 180 milioni di euro è stato progressivamente
impiegato per le esigenze contestuali che si andavano delineando in diversi ambiti, rispondendo,
secondo le proprie disponibilità, alle esigenze economiche dei territori con questa ripartizione: 5
milioni al fondo per lo smobilizzo crediti delle P.A.; 5 milioni ai lavori di pubblica utilità; 5 milioni ai
lavori socialmente utili; 10 milioni per interventi futuri per crisi industriali complesse; 80 milioni per i
fondi di rotazione; 17 per la ricapitalizzazione di Friulia; 3 milioni per il contributo dell'acquisto di
autoveicoli nuovi a bassa emissione di CO2; 23 milioni per la ricapitalizzazione di altre società. 
La conclusione dell'iter viene rappresentata da questa proposta di legge, con le restanti risorse
disponibili nel fondo globale pari a 32 milioni. Presupposto fondamentale di tutti i provvedimenti
adottati in questi mesi risiede nella loro immediata applicabilità. 
E' utile sottolineare in questa sede che sin dall'approvazione della legge regionale 9/2013 le
Commissioni I e II, su sollecitazioni bipartisan, si sono adoperate per intraprendere un percorso che
oggi si conclude solo finanziariamente con l'approvazione del pdl 36 e l'allocazione delle restanti
risorse a disposizione del fondo globale, ma che confido possa proseguire con lo stesso impegno
profuso da tutte le forze politiche anche in sede esclusivamente legislativa. 
Non ho dubbi nel pensare che ciò avverrà con lo stesso senso di responsabilità dimostrato fino ad ora. 
Mi affido a questa convinzione perché ciò che emerge dai lavori che le due Commissioni hanno
portato avanti in questi mesi, attraverso audizioni, ampi dibattiti, analisi e proposte, è l'evidenza che
l'attuale situazione economica, sociale e culturale ci pongono davanti ad una sfida. E' ormai chiara la
necessità di cambiare paradigmi e prospettive e di rivedere le modalità e gli strumenti finanziari
legislativi, e strutturali in genere, ai quali eravamo abituati, ma che evidentemente non sono più
efficaci e determinanti per il contesto in cui ci troviamo adesso ad intervenire. 
Questo provvedimento rappresenta innanzitutto la possibilità di dare una risposta immediata a
situazioni di emergenza, finanziando leggi e strumenti già in essere, ma anche di creare i presupposti
per la programmazione futura, che va pensata secondo un'ottica propositiva e proattiva. Basti qui
ricordare i provvedimenti relativi al microcredito, alla mobilità sostenibile e della banda larga. 
La nostra sfida politica consiste nel riuscire a trovare un equilibrio tra le necessità contingenti e la
pianificazione strategica, che guardi al medio e lungo periodo, creando le basi per un cambiamento
strutturale del contesto economico produttivo regionale, ed è questa la direzione in cui si inserisce
questa proposta di legge, i cui provvedimenti portano con sé l'ambizione di essere, sotto taluni aspetti,
innovativi. 
Entrando nel merito del pdl 36 riporto in breve gli interventi previsti dalle diverse aree economiche: 4
milioni di euro sono stanziati per lo scorrimento delle graduatorie e per le domande di contributo già
presentata alle Camere di Commercio di Udine e Pordenone, e non finanziate per esaurimento delle
risorse destinate alle imprese dei settori particolarmente in crisi del distretto della sedia e di quello del
mobile. In questo modo possiamo da subito ampliare la platea degli aventi diritto e dare respiro alle
imprese che, altrimenti, non avrebbero potuto usufruire. 
6 milioni accantonati per futuri interventi legislativi riguardanti la disciplina dei Consorzi di sviluppo
industriale, che serviranno da incentivo affinché le aziende non delocalizzino e rimangano sul
territorio, creando nuovi posti di lavoro, soprattutto in area montana. 
10 milioni in attesa dell'evoluzione della situazione di crisi di alcuni settori industriali particolarmente
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impattanti su livelli produttivi e occupazionali regionali, in vista di negoziazioni future, anche in virtù
del piano di rilancio di impresa del Friuli Venezia Giulia, che verrà varato nei prossimi mesi. 
2,3 milioni sono destinati al sistema dei Confidi, messi in sofferenza dalla perdurante situazione di
crisi che, seppur fondamentali per il tessuto produttivo, necessitano di una rivisitazione strutturale per
rendere lo strumento più efficace ed adeguarlo al contesto attuale. 
Nel settore del turismo 2 milioni di euro vengono destinati alle domande di contributo presentate nel
corso del 2013 da parte delle imprese turistiche della Regione, già cantierabili, ma non finanziabili con
le risorse a disposizione. 
Con l'articolo 4 si consente inoltre di finanziare, con fondi PAR FSC le domande di contributo
presentate nel corso del 2013 da parte delle strutture ricettive alberghiere che operano in ambito
montano. 
L'articolo 11, invece, va a concludere positivamente una vicenda che si trascina ormai da sei anni,
prevede infatti di poter usufruire di risorse già stanziate nel 2008 per la realizzazione e valorizzazione
di opere nel comprensorio termale marino di Grado, al fine di incentivarne lo sviluppo turistico anche
al di fuori della stagione estiva. 
Turismo FVG sarà l'Ente deputato a gestire tali fondi (finanziamento quindicinale) e stipulerà un
accordo di programma con Regione e Comune. 
Vista l'abrogazione all'articolo 17 della struttura commissariale, che prevedeva la finanza di progetto,
soluzione che non ha trovato risposta probabilmente per l'impostazione troppo pretenziosa, si ricorre
adesso ad una struttura più snella per quanto riguarda i lavori di progettazione, realizzazione e gestione
della struttura. Viene infatti previsto un doppio binario: bando di gara pubblico e progettazione in
house, con limite temporale di 120 giorni, scaduti i quali, in un caso o nell'altro, scatterà il bando
d'assegnazione lavori e le risorse verranno finalmente impegnate. 
Microimprese e microcredito. Si è convenuto di destinare 1 milione di euro, subito disponibile, per
contributi e garanzie a settori che rappresentano il tessuto portante delle attività produttive regionali e
che rappresentano la storia e le tradizioni dei nostri territori, spesso distinguendosi per la loro qualità.
Rientrano in tale ambito gli interventi a favore della microimpresa e del loro sviluppo,
dell'imprenditoria femminile, dell'imprenditoria giovanile e gli incentivi alla costituzione di reti di
impresa. 
Un importantissimo fattore di innovazione è rappresentato dal fatto che per tutti questi canali di
accesso al credito viene stabilita la copertura anche per finanziamenti di microcredito, come da
definizione. 
Una misura da non sottovalutare, dal momento che questo tipo di interventi, apparentemente modesti,
possono risultare fondamentali nel ciclo di vita delle piccole e piccolissime imprese, soprattutto per chi
attraversa un periodo di difficoltà, per chi si affaccia per la prima volta al mondo dell'imprenditoria o
dell'autoimpiego e non ha garanzie da offrire, attraverso i canali convenzionali, per far fronte a
temporanee mancanze di liquidità, un provvedimento, quindi, che ha il carattere dell'inclusività e, di
conseguenza, fondamentale per la tenuta sociale. 
Nuova mobilità. Grazie al pdl 36 si compie un primo passo, piccolo, ma pur sempre molto importante
verso un nuovo modello di mobilità. 300.000 euro vengono destinati a contributi per l'acquisto di
biciclette a pedalata assistita. Si tratta di un provvedimento da non sottovalutare, in grado di stimolare
l'economia e di spandere un mercato per chi ha l'ambizione di rivolgersi ai primi acquirenti e non ad
un rinnovo di un parco già esistente. 
Ma l'elemento forse più significativo è rappresentato dall'avvio di un percorso che guardi ad
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un'economia che immaginiamo sempre più verde e sostenibile, in cui lo sviluppo sia compatibile con
una maggiore attenzione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per stili di vita più sani, per
città e paesi più godibili per tutti. 
Agricoltura. In un sistema economico come quello regionale, in cui il settore manifatturiero sente di
più di altri il peso della crisi, si è deciso di destinare 5 milioni al fondo di rotazione in agricoltura.
Questa scelta viene dettata dalla necessità di sostenere e rilanciare un comparto che, proprio in virtù
dell'attuale situazione, viene deputato alla tenuta economica regionale e può rappresentare un
importante stimolo per la crescita occupazionale, grazie anche all'enorme potenzialità che il nostro
agro alimentare, le cui qualità sono indiscusse, può sviluppare sia nei confronti dei mercati esteri che
in sinergia con il settore turistico. 
1.124.000 euro vengono stanziati per la banda larga completando, di fatto, quello che era il programma
Ermes, con la possibilità di coprire consistenti zone industriali della Regione. 
Credo sia evidente l'importanza di tale intervento a favore della competitività delle nostre aziende e,
quindi, dell'attrattività dei nostri territori. 
Un'ultima riflessione viene lasciata al percorso che ci ha portato alla redazione di questa proposta di
legge, che è frutto di mediazione, di confronto e, soprattutto, di sintesi, attraverso l'individuazione di
settori e provvedimenti strategici. 
Nonostante le molte proposte emerse nelle Commissioni, tante quelle provenienti dai territori di
dubbio valore, sono state infatti necessarie delle scelte, scelte dettate, come in questo caso, da vincoli
normativi, le norme finanziarie dovevano riguardare infatti investimenti e non spese correnti e, ancora
una volta, scelte legate alle risorse a disposizione ed ai vincoli del Patto di Stabilità. 
Questi i motivi per cui non siamo stati, per ora, in grado di adottare alcuni provvedimenti la cui
necessità era emersa nel corso delle numerose occasioni di confronto, e che riguardavano il sostegno
ad alcune categorie sociali in questo momento particolarmente deboli: si era pensato ad esempio allo
scorrimento delle graduatorie degli LPU, attualmente fermi per mancanza di risorse, intervento,
questo, che avrebbe dato un segnale agli Enti locali, oppure di finanziare i percorsi di tirocinio, che
avrebbero potuto allungare la vita lavorativa, a seguito della conclusione personale della youth
garantee, e ancora, interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e di prevenzione al
dissesto idrogeologico. 
Siamo però fiduciosi grazie anche alle ampie rassicurazioni avute dalla Giunta sulla possibilità di dare
una risposta tempestiva a queste esigenze. La mia speranza è che si possa continuare lungo questo
percorso, fatto di impegno e di lavoro costante e condiviso, volto alla ricerca di strumenti innovativi.
Ritengo ormai imprescindibile un'evoluzione di prospettiva e di approccio alla crisi da cui possano
emergere tutte le potenzialità di una Regione come la nostra. 
Concludo con l'auspicio, dato il parere favorevole delle Commissioni di merito, di una rapida
approvazione di questa proposta di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ora al consigliere Agnola. 
AGNOLA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Beh, do per letta la relazione, anche perché i colleghi
che mi hanno preceduto hanno già puntualmente segnalato quali sono le destinazioni puntuali di
questo extragettito, e credo che questa situazione, questo extragettito già di per sé suggerisce una serie
di valutazioni e di considerazioni, di come una Regione della nostra dimensione possa essere
condizionata, nel bene e nel male, questa volta nel bene, da quello che è l'andamento economico delle
sue imprese e dei suoi soggetti economici, che nel momento in cui realizzano degli utili e pagano delle
imposte scatta il meccanismo della compartecipazione erariale. 
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Qui c'è stato un F24 versato da un'azienda – l'F24 è quel modello per cui paghiamo tutti le imposte –
che aveva un importo il cui 60 per cento sono 180 milioni che sono arrivati direttamente nelle casse di
questa Regione. 
Questo ci fa riflettere tutte le volte che le nostre aziende non hanno utili, tutte le volte che queste
aziende abbandono la nostra Regione, tutte le volte che, per un motivo o per l'altro, in cui non si fanno
utili, non ci sono F24 di nessun importo. 
E ci fa riflettere sulla condizione di autentico federalismo finanziario, di cui questa Regione è pervasa,
perché il vero elemento del federalismo è quello di compartecipare le entrate dopo aver dato una quota
allo Stato, e su questo costruire le proprie scelte e il futuro e tutte le prospettive legate alla propria
comunità. 
Per cui, in qualche modo, questo regalo straordinario e irripetibile doveva essere gestito come in una
famiglia si gestisce un'improvvisa eredità e si può disporne o per accontentare tutti i componenti della
famiglia, o per mettere al sicuro alcune cose, per migliorare il tenore di vita di qualcuno. 
Ebbene, credo che vada dato merito, perché non è scontato di com'è stata gestita quest'operazione, di
com'è stato messo, con quali criteri è stata messa a disposizione del legislatore regionale, che è stato
quello di non rincorrere alcun intervento puntuale e in armonia con quella che è stata l'impostazione
anche della precedente finanziaria. E per “intervento puntuale” facciamo riferimento anche a tutte
quelle esigenze che sono continuamente rappresentate dagli Enti locali, dal sistema, che chiedono di
poter risolvere un problema o l'altro, tutti problemi veri e tutte necessità. 
E invece qui è stata fatta un'operazione sostanzialmente di rifondazione, di sistemazione, di messa a
punto di una macchina che, evidentemente, aveva delle debolezze strutturali dal punto di vista
finanziario, dei suoi strumenti d'intervento economico e non solo, ed è stata utilizzata con queste
finalità. 
Se noi pensiamo solo agli 80 milioni dei fondi di rotazione, perché il compito della Pubblica
Amministrazione, soprattutto in questo periodo, è quello di prendere le risorse, quelle poche, metterle
a servizio della virtuosità del sistema economico intendendo che le risorse inserite da parte del
pubblico si trasformino in un moltiplicatore per fare in modo che da quello possano nascere forme di
sviluppo, le più ampie, pensiamo solo ai fondi di rotazione, che non sono altro che la possibilità, da
parte dei soggetti imprese, che vi accedono o per proteggere la loro situazione finanziaria o per fare
degli investimenti, e generano, a loro volta, un fenomeno virtuoso, che genererà, dopo, si auspica, i
versamenti delle imposte, realizzando quella forma di, forse, l'unica vera solidarietà che c'è nel sistema
democratico, che è quella di prendere le risorse versate da qualcuno e ridistribuirle a tutti. 
Certamente viene da riflettere come senza questo extragettito noi avremmo fatto fronte a queste
esigenze, perché tutte le risorse, tutti i 180, cominciando dai fondi di rotazione, partendo dal
provvedimento che è stato messo a punto appena abbiamo avuto la disponibilità di queste somme,
avremmo dovuto ricavare queste risorse all'interno dei percorsi tradizionali e legati alla situazione
finanziaria della nostra Regione. 
E questa è una grande opportunità, perché per le politiche che dobbiamo mettere a punto e avviare,
d'ora in poi, sappiamo che abbiamo in qualche modo messo al sicuro il sistema. Ecco, possiamo dire
che con questo extragettito abbiamo messo al sicuro il sistema dal punto di vista generale, ovviamente,
perché ci sono ogni giorno debolezze. Ci consente anche di aggredire con forza situazioni di crisi di
cui ne abbiamo parlato più volte, crea anche la condizione per creare un'inversione di tendenza, di
poter offrire anche al sistema delle imprese esterne di poter venire in questa Regione e, nello stesso
tempo, ci mette in condizioni di, attraverso quel sistema dello scorrimento delle graduatorie, che
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dobbiamo immaginare per il futuro che non possa esistere un sistema che si incoraggiano domande
all'infinito a fronte di risorse finite, ma credo che abbiamo fatto bene a fare quest'operazione, anche se
per il futuro io credo che gli interventi non debbano incoraggiare domande generiche e che creano
aspettative e poi disagio nel momento in cui ci si comprende che non si può arrivare per tutti. 
Ci sono poi alcuni provvedimenti, come quello del microcredito, che sono un segnale, anche se le
risorse non sono fondamentali, ma sono segnali che appartengano, che diano l'impressione, in questa
Regione, pur nella sua difficoltà, che nessun soggetto economico, grande o piccolo, sia stato trascurato
o che non sia stato degnato dall'attenzione dovuta, perché deve essere evidente che un'eventuale
ripresa, un recupero di competitività del sistema regionale deve chiamare tutti, e tutti, dal singolo
cittadino alla piccola impresa, alla grande industria, possono e devono dare il loro contributo. 
Poi i principi sono stati quelli di interventi riservati in conto capitale, quindi investimenti, e quello
dell'immediato utilizzo. 
Questo lavoro ci ha dato anche la possibilità di comprendere, attraverso questo lavoro di ricognizione,
a cui tutto il Consiglio ha partecipato, di comprendere anche elementi di debolezza che apparterranno
a futuri percorsi, faccio riferimento al discorso della banda larga, dove siamo riusciti ad aggiungere
delle risorse su un percorso già avviato per completare il discorso degli allacciamenti, perché erano,
per carenze progettuali, all'interno della cablatura per le zone industriali, ma ci ha permesso – questo
tipo è un esempio – di comprendere come questo sistema sia ancora indietro, che su questo percorso
bisogna fare molto e, soprattutto, che non possiamo lasciare alla burocrazia e alle sue difficoltà,
sempre comprensibili, ma sempre più inaccettabili, il rinvio di semestre in semestre, a fronte di
esigenze fondamentali, come quello dell'aggiornamento tecnologico, a servizio prima dell'impresa e
poi dei cittadini, quando siamo circondati da paesi, sia stranieri che italiani, che su questo sono molto
più avanti. 
Credo che questo passaggio dia, anche dal punto di vista politico, un ottimo segnale alla comunità
regionale. Il fatto che le risorse, sin dall'inizio, siano state destinate a interventi strutturali ha creato la
condizione che tutti i Gruppi consiliari abbiano partecipato a pari livello e abbiano dimostrato dato di
maturità rispetto al loro ruolo. 
Spero che... – sentendo stamattina il notiziario – o qualcosa che appartiene, credo, a un
cinquecentesimo dal valore totale di questa partita non diventi l'unica vera notizia, e quindi
immaginiamo che oggi nasca un messaggio: che in questo luogo le risorse, poche, che ci sono,
vengano utilizzate per interventi strutturali e non per accontentare né singoli, né singoli Enti, né
richieste che consideriamo che siano sempre legittime. Questo credo vada dato merito all'impostazione
del lavoro, che è la vera condizione per avere poi generato un'ampia condivisione. 
Rimangono sul terreno – e questa è l'ultima considerazione – il fatto che da questo spunto noi
dobbiamo pensare che questo extragettito, per sua natura, non si ripeterà, però ci sono altre risorse che
non vengono dalla compartecipazione erariale, alle quali dobbiamo fare, in questa legislatura, un
grande presidio, anche qui con spirito unitario, che è quello dell'utilizzo dei fondi strutturali europei,
che sono soldi veri, soldi destinati allo sviluppo, e che devono avere una priorità nell'organizzazione
dei servizi burocratici di questa Regione e nella loro applicazione. 
Un'altra parte sarà quella delle riforme, che il destino di questa legislatura è legato alle riforme che,
come avviene a livello nazionale, saranno la premessa per far funzionare al meglio la macchina di
questa Regione, che solo funzionando al meglio può ancora produrre risorse e possibilità di crescita
dell'intera comunità, in una chiarezza di rapporti. Quello che sta avvenendo a livello nazionale
speriamo che porti perlomeno una situazione di certezza e di chiarezza, che consenta a questo
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Consiglio di lavorare, di continuare a impegnarsi, con lo stesso spirito e con gli stessi criteri e con gli
stessi risultati che hanno accompagnato questa proposta di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Finita la relazione dei Relatori, si apre la discussione. Voglio ricordare solo
che c'è l'ordine del giorno n. 1 a firma totale, più che lunga, che però nel corso del dibattito dovrebbe
essere illustrato. La prima firma qui vedo quella di Marsilio, ma in ogni caso Liva e altri possono
intervenire. 
A questo punto vediamo le iscrizioni al dibattito. Consigliere Gerolin, prego. 
GEROLIN.: Signor Presidente, signori Consiglieri, con questa proposta di legge, come sappiamo, ci
si propone di utilizzare una parte dell'extragettito erariale al fine di promuovere e sostenere misure
urgenti per rilanciare i settori produttivi e l'occupazione. Lo stanziamento previsto, per dare risposta
alle crisi industriali, 10 milioni, è un segnale sicuramente imprescindibile, data l'incisione a livello
produttivo e occupazionale che hanno in questo momento, e non di meno lo è stata la scelta di allocare
17 milioni per la ricapitalizzazione di Friulia, per poter offrire un ulteriore strumento per il rilancio
industriale. 
La disponibilità finanziaria, dunque, ci permette di attuare una serie di interventi che devono saper
conciliare due fondamentali aspetti: da un lato l'urgenza e l'immediatezza di utilizzo dei fondi e,
dall'altro, una visione lungimirante sull'allocazione degli stessi, che consenta di creare le condizioni
per lo sviluppo e la ripresa futura, senza sprecare neanche un euro. 
Necessitiamo, lo ripeto, di dare immediato riscontro, in termini di strumenti tangibili, destinati alle
realtà produttive, infondere fiducia nelle persone e, quindi, condizionare in positivo i comportamenti
di spesa affinché si riesca a smuovere la situazione in cui ci troviamo e da cui dobbiamo uscirne
quanto prima. 
Le azioni previste nella proposta di legge puntano a finanziare, tra l'altro, le iniziative delle Camere di
Commercio e l'accesso al microcredito per un importo di 4 milioni e 1 milione di euro rispettivamente,
potranno dare finalmente nuovo respiro a tutte quelle piccole realtà produttive che hanno così bisogno
di essere supportate nel processo di uscita dalla situazione di crisi e verso la crescita e lo sviluppo. 
Gli strumenti per ottenere risultati fattivi in breve tempo sono, dunque, già a nostra disposizione,
dobbiamo essere in grado di sfruttare ciò che è già stato creato per ottimizzare i tempi e supportare gli
attori del nostro sviluppo produttivo. 
Questa disponibilità finanziaria è l'occasione per dare risposta alle necessità immediate delle nostre
piccole e medie imprese, delle realtà artigianali, da cui dipende la nostra ripresa. Il benessere
economico, infatti, è il risultato di un'azione sinergica tra le varie forze in campo. 
Questi strumenti che metteremo in campo devono essere, sì, interventi concreti e con corrispondenza
immediata, ma è necessario che siano percepiti come preludio di un processo di sviluppo e
investimento nel nostro territorio e a lungo termine. Il mantenimento delle nostre aziende nel territorio
del Friuli Venezia Giulia, e la volontà di crescere ed offrire sempre maggiori opportunità lavorative è
strettamente legato alle condizioni favorevoli offerte. 
Il nostro obiettivo diventa, perciò, quello di creare attrattività, puntare su vantaggi economici,
facilitazione del punto di vista organizzativo e burocratico, semplificazione nelle dinamiche politico
economiche a fronte di una grande dinamicità, che è l'unica possibilità per emerge in un mercato molto
competitivo ed in continua evoluzione. 
E' doveroso creare un meccanismo che premia le aziende che investono nel territorio, dobbiamo
puntare a frenare la delocalizzazione in altre aree e diventare polo di attrazione, dobbiamo trovare la
chiave per consentire alle aziende di tagliare i costi di produzione, abbassare le spese di gestione e
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puntare alla competitività dei prodotti. 
Questa proposta di legge si inquadra perfettamente in un disegno più ampio, a lungo termine, nel quale
tutti i protagonisti devono avere come obiettivo comune la creazione di condizioni favorevoli per il
progresso e la crescita economica. 
Sono fiducioso che l'operazione che metteremo in atto con questa proposta di legge dia un segnale
concreto e deciso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Presidente Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Il pdl che oggi discutiamo sicuramente va ascritto come un po' di
costume in questo periodo, in questo consesso, fra le best practice, nel senso che anche qui ci troviamo
di fronte, tutto sommato, a un lavoro condiviso, un lavoro che ci porta in quest'Aula a dare una
centralità al Consiglio regionale che, credo, non possa che essere visto positivamente, ma non credo
che sia figlio di una sorta di, come dire, superamento dei ruoli dell'opposizione e della maggioranza,
ma credo vada ascritto quello che è il senso di responsabilità e di, come dire, volontà, a prescindere
ovviamente dalle posizioni che sono chiare e nette, di dare risposte il più possibile aderenti a quello
che i cittadini si aspettano o, comunque, in questo caso, a una crisi che, voglio ricordare, non ci
abbandona da molto tempo e, tutto sommato, anche questa proposta, questo provvedimento che oggi
discutiamo è un percorso che, voglio ricordare, è iniziato, così, per un fatto di difesa d'ufficio con la
prima legge anticrisi che abbiamo affrontato qui nel 2009, che già allora ha visto maggioranza e
opposizione invertiti nei ruoli a, sostanzialmente, condividere quello che poi era l'articolo centrale, che
era quello economico, che stanziò, ricordo, 450 470 milioni di euro, soprattutto in quegli strumenti che
riteniamo e ritenevamo i più potabili dal punto di vista della possibilità di dare una risposta ad una
crisi, allora, che si capiva importante, ma sicuramente che nessuno di noi, penso, avrebbe poi
immaginato diventare così strutturale, così invasiva e, purtroppo, così permanente. 
Quindi anche il pdl 36 io credo possa essere, appunto, ascritto a questo sforzo complessivo del sistema
delle forze politiche che, ripeto, hanno interesse, credo, tutte, a dare risposte. 
Ed è – senza essere capito male – un provvedimento, questo, però di inerzia, nel senso che porta al
compimento quella che è stata una buona notizia, questi 180 milioni arrivati, insomma, subito dopo
l'assestamento, a ridosso, anzi, immediatamente dopo anzi l'assestamento che, appunto, sono una
tantum. 
Voglio anche qui ricordare che l'opposizione, il PdL in particolare allora – si chiamava così –, fu
stimolante, stimolò in quella fase un ordine del giorno che voleva essere iscritto e dibattuto in
quest'Aula, per capire come ritenevamo, pensavamo, come forze politiche, di affrontare in maniera
importante questo fenomeno della crisi così, ripeto, difficile e complicato. 
Ci fu una risposta, che devo ricordare, da parte della maggioranza, tanto che la I Commissione e la II
avviarono un percorso che voleva essere poi, appunto, in qualche misura... giungere a una conclusione,
ad un documento il più possibile condiviso ma, insomma, il tentativo di mettere mano in maniera
importante al tema. 
Ecco, quindi, l'extragettito si è inserito in questo percorso, quindi anche con un ruolo di propositivo, di
pungolo, ovviamente, che spetta all'opposizione, e devo dire che anche questo percorso iniziato con il
Presidente Liva, ma anche il Presidente Gratton e quant'altri, insomma, aveva questo scopo, che io
credo vada tenuto in considerazione. 
Dicevo però che è un provvedimento inerziale, nel senso che, ovviamente, ancora oggi, ancora in
questa fase... devo dire, insomma, che la fase comincia a essere un po' lunghetta, nel senso che siamo...
dalle elezioni è passato un po' di tempo, in maniera devo dire equilibrata, io ho firmato il
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provvedimento, quindi non sto rimangiando la firma, però interviene, ecco, su settori tradizionali,
mette dei fondi dove mancavano, per tutti ricordo i fondi alla Camera di Commercio, che va incontro a
un provvedimento che avevamo nell'altra legislatura immaginato, appunto, che riguardava i 10 milioni
destinati tra Confidi e poi, appunto, attraverso le Camere di Commercio e FRIE, specificatamente a
due zone storicamente in crisi, quella del Manzanese, ancora precedente alla Lehman Brother, cioè del
2000, quindi settori del legno, del mobile, della sedia. 
Quindi aver messo soldi, e la maggior parte di questi tutti in operazioni cantierabili, credo sia stata una
scelta, su questo provvedimento, lungimirante, così come altri finanziamenti, non ultimo quello dei
Confidi, e naturalmente siamo in attesa, Assessore, poi di conoscere come saranno visti dalla Giunta e
dalla maggioranza i Consorzi, dove abbiamo già allocato delle risorse a futura memoria. 
Quindi il provvedimento in sé, ripeto, è inerziale da questo punto di vista, quindi va a cogliere i settori
dove mancavano delle risorse, va a privilegiare, appunto, la cantierabilità, insomma, e quindi
complessivamente, ripeto, conclude anche un percorso, come sappiamo, che è già iniziato con gli altri
provvedimenti, quindi con la ricapitalizzazione anche di alcune... della Friulia, del Mediocredito e
quant'altro. 
Bene. Quindi ci sarebbe poco da dire se non, comunque, ripeto, rilevare la best practice che si pone in
atto anche oggi, se non però porre, guardare avanti, nel senso che io credo, come tutti sappiamo, ci
siamo trovati a fare un bilancio di spesa corrente, quindi privo di investimenti, questo è stato
determinato da fatti anche a noi non imputabili, a questa Regione, però ovviamente abbiamo
l'assestamento, io mi auguro, alle porte, speriamo con una dotazione corretta per mettere mano, io
penso, a una consapevole – perché nessuno ha la bacchetta magica, non faccio parte di chi urla ogni
giorno, come dire, facili ricette, perché così non è –, ma sicuramente io credo, Assessore e colleghi,
che dobbiamo, dovete, perché spetta ovviamente alla maggioranza in primis, affrontare in maniera più
decisa e in maniera più diretta, in maniera più anche discontinua – se mi passa il termine – il tema,
appunto, che riguarda più in generale la strumentazione e le modalità di intervento nel settore
dell'economia in questa Regione, perché fino ad oggi noi, come Consiglio regionale, come forza
dell'opposizione abbiamo in qualche misura... respiriamo quest'idea di riforme strutturali, ma ancora
non le abbiamo viste. 
Quindi il mio invito, e la mia anche provocazione, dal punto di vista più generale, è che francamente
credo sia giunto il momento, non solo per le risorse a disposizione, che eventualmente l'assestamento
di bilancio metterà, appunto, nella disponibilità, ma credo anche vada affrontato in maniera, come dire,
più strutturale tutto il tema del funzionamento e dei rapporti che dobbiamo mettere in atto con il
sistema economico. 
Su tutti io credo vada rivisto proprio quello che è il cuore del nostro sistema, che è la holding
cosiddetta, finanziaria, che holding poi non è perché, di fatto, insomma, è un coordinamento di più
strumenti, spesso anche scoordinati fra di loro, a cui debba necessariamente essere messa mano. 
L'ho detto, lo ripeto in questa sede, credo che quella struttura, che già com'è nata, a mio avviso, era,
tutto sommato, asimmetrica per il tipo di modalità operative, avendo messo assieme tante cose diverse
fra loro, oggi più che mai ha necessità di essere smantellata, riposizionata e, soprattutto, per gli
strumenti che operano nel credito, più in generale nella finanza, quindi Friulia, Mediocredito e Finest,
debba essere rivista profondamente. 
Questa, penso, sia la sfida che abbiamo di fronte, anche perché ho letto con... non piacere, ho preso
atto delle dichiarazioni di una generalità di Giunta che parla di una ricapitalizzazione del
Mediocredito, che fino a poco tempo fa sembrava quasi un tabù, oggi leggo di una ricapitalizzazione
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molto importante, pari a 100 milioni di euro, 23 penso siano già quelli stanziati, più in un triennio
un'ulteriore ricapitalizzazione, che però, pur essendo io molto... come dire, allineato sull'idea che una
banca regionale ci debba essere e vada in qualche misura sostenuta, però sicuramente mi auguro e
penso, e credo, che quest'immagine di ricapitalizzazione non sia determinata da situazioni pregresse
che, come abbiamo letto anche dalla nuova (inc.) di Mediocredito, risalgono anche in partite ante
2009, ma siano in qualche misura... sia una ricapitalizzazione ovviamente figlia di un piano
industriale, che ancora non conosciamo, ma che io credo sia importante per capire che mestiere si
intende assegnare o se viene potenziato o se c'è un altro tipo di attività che dev'essere assegnata. 
Quindi io credo che con oggi si debba, così, immaginare che sia chiusa la fase, come dire, appunto
inerziale, ripeto, non secondaria, importante, questo lo riconosco, ma sicuramente non sufficiente, con
tutte le difficoltà che ci sono e che io riconosco, per affrontare in maniera più diretta e rivisitare in
maniera più complessiva il sistema di accompagnamento della crisi in questa Regione. 
Concludo sapendo che si è molto discusso, poi, perché succede sempre così, e io non c'ero ma...
insomma, è diventato quasi centrale questo articolo voluto dai colleghi del SEL, sulla mobilità assistita
che, insomma, suona un po', così, in maniera... però poi tutti hanno le loro posizioni, io credo che... lo
dico pur non vedendo in questo provvedimento proprio la necessità, però capisco che quando si
trovano gli equilibri ovviamente è doveroso e necessario, appunto, tutti fare mezzo passo indietro e
mezzo passo avanti, per cui, alo di là che la mia posizione non era sicuramente favorevole in questo
contesto all'inserimento, non credo che questo possa inficiare il dato complessivo. 
Poi ci sono alcuni emendamenti che ho visto adesso, che vorremmo spero discutere in maniera
approfondita, perché alcuni mi sembravano più aderenti al disegno di legge sul personale, ma che vedo
inseriti qui, ad esempio, che riguardano il direttore di Promotur, adesso li approfondiremo, ma mi
auguro che su questi avremo lumi, perché letti così sembrano un po' fuori luogo e vanno un po'
approfonditi. 
Quindi è chiaro che il nostro parere e la nostra posizione è evidente, avendo apposto la firma, ma
ripeto, cerchiamo di vedere questo provvedimento come la fine di un percorso iniziato insomma con
l'extragettito, ma che sta dentro una serie di importanti tamponi, importanti individuazioni di risorse,
ma è necessario che ci sia uno scatto ulteriore, e mi auguro che da qui all'assestamento ci siano le
condizioni perché le proposte, che spettano alla maggioranza, possano approdare in quest'Aula e
vederci anche noi, come dire, pronti a recepirle o a dare pungolo perché vengano, dal nostro punto di
vista, migliorate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Assessore, Consiglieri, con la proposta di legge n. 36 chiudiamo un
percorso iniziato la scorsa estate quando, subito dopo l'assestamento di bilancio, siamo stati chiamati a
decidere dove destinare l'ingente importo di euro 180 milioni. 
Con quella che venne ribattezzata “legge anticrisi” siamo riusciti a dare un sostegno valido alle nostre
imprese stanziando ben 105 milioni di euro, per i restanti 75 ci doveva pensare direttamente questo
Consiglio, e non la Giunta. Di fatto, però, così è stato solamente in parte, infatti dei 75 milioni oggi
possiamo disporne solo 32, questo perché 40 sono già stati accantonati per ricapitalizzare le nostre
partecipate, Friulia e Mediocredito, e 3 milioni sono stati stanziati per l'ecobonus delle auto. 
Non torniamo a ricordare i motivi per cui eravamo contrari all'ordine del giorno della precedente legge
anticrisi perché, come avrete capito anche dalle ultime vicende, siamo fondamentalmente contrari a
stanziare soldi pubblici in Enti non in maniera assoluta, ma almeno fino a quando non vengono prese
misure serie per evitare che le sofferenze economiche degli stessi possano tornare a proporsi anche in
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futuro. 
Dobbiamo constatare che l'attenzione verso il fondo di rotazione già manifestata a luglio sia in qualche
modo presente anche con questa legge, in questo caso andiamo a sovvenzionare il fondo di rotazione
per l'agricoltura. Su questo sottolineiamo come abbiamo trovato quantomeno strano che per la gestione
dello stesso fondo non fosse coinvolta anche la nostra Banca regionale, questo secondo noi potrebbe
essere uno svantaggio per le imprese agricole regionali, che sono costrette a rivolgersi ad istituti
privati, i quali, spesso e volentieri, preferiscono offrire i propri prodotti oppure le proprie condizioni.
Tale può essere un problema, anche perché l'attenzione che può avere un Ente pubblico verso
un'azienda, che aveva un momento di crisi, non può essere la stessa che ha un istituto privato. 
Per quanto riguarda le risorse stanziate con questi provvedimenti ci aspettiamo che al più presto, anche
grazie al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione potremmo conoscere i risultati
ottenuti dallo stanziamento di quei soldi, perché riteniamo sia serio, ma soprattutto fondamentale
stabilire se le azioni messe in atto per aiutare le imprese siano state efficaci o meno. Abbiamo dato
sollievo alle nostre imprese? Abbiamo fatto sì che i rubinetti del credito si siano effettivamente aperti?
Abbiamo permesso la nascita di nuovi posti di lavoro oppure no? 
Questo potrà sicuramente essere fatto anche per questa proposta di legge, anche se nella stessa non è
stata inserita una clausola valutativa, in quanto il fondo da cui attingiamo queste risorse è stato istituito
con la precedente legge n. 9, all'articolo 11, dov'era presente proprio una clausola di questo genere.
Quindi sarà comunque possibile, in futuro, valutare gli effetti di queste proposte e la loro bontà. 
Ricordato questo, constatiamo con soddisfazione che almeno in questa proposta di legge non ci siano
ulteriori aiuti elargiti in questo modo, ma si sia puntato più sul merito delle questioni. 
Abbiamo apprezzato la convergenza di idee che si è manifestata nelle Commissioni, convergenza che
ha voluto far sì che questi 32 milioni potessero dare nell'immediato, e già nelle prossime settimane, un
beneficio sicuro per le nostre attività, favorendo settori importanti e aiutando imprese che avevano
anche già fatto richiesta in passato, ma hanno visto le loro domande inevase per la cronica mancanza
di fondi. 
Con questa legge non potremmo risolvere tutti i problemi che affliggono i nostri imprenditori e i nostri
lavoratori, è chiaro che serviranno ulteriori sforzi ed è anche chiaro che in fase di assestamento, così
come promesso a dicembre, ci saranno ulteriori interventi in questo senso. 
Bene, infine, che si sia voluta dare particolare attenzione anche alle piccole e medie imprese, e ci
auguriamo che gli interventi riguardanti il microcredito possano davvero essere efficaci e possano
essere d'aiuto per le nostre piccole e medie aziende, la cui crisi e la cui sofferenza tocca moltissimi
cittadini, non solo gli imprenditori coinvolti, non solo gli operai, ma anche i loro familiari. 
Per quanto riguarda i 10 milioni di euro stanziati per le crisi industriali ci auguriamo che per lo
stanziamento degli stessi venga garantita la massima trasparenza possibile, e che possano garantire
non solo il mantenimento di tutti i posti di lavoro delle aziende coinvolte, ma anche, ove possibile, lo
sviluppo di questi settori. 
Infine vorremmo anche che prima o poi si facesse un discorso, magari anche nelle Commissioni di
merito, per quanto riguarda la struttura dei nostri Enti pubblici e il fatto che le nostre imprese debbano,
ogni giorno, interfacciarsi con numerosi Enti. E' inutile elencarli tutti, ma se pensiamo solo alle
Camere di Commercio, Consorzi, Distretti e partecipate varie, veramente ci sono un numero di
strutture impressionante che, di certo, non aiutano la vita dei nostri imprenditori, non aiutano la
burocrazia e non aiutano le nostre imprese. 
Vado a chiudere, signor Presidente, dicendo che rimaniamo alquanto perplessi per alcuni emendamenti
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presentati dai Consiglieri del Centrodestra, volti a eliminare l'ecobonus, per così dire volto a sostenere
una mobilità diversa e sicuramente più sostenibile rispetto alle autovetture. Se da un lato potrei
concordare con chi ritiene che un intervento del genere non vada ad aiutare direttamente imprenditori
colpiti dalla crisi, dall'altro mi chiedo quanti piccoli negozianti che vendevano biciclette abbiano
chiuso nella nostra Regione, per alcune scelte, anche politiche, che impediscono un tipo di mobilità
diversa, più attenta alla salute dei cittadini e dell'ambiente. 
Faccio un esempio su tutti: fino a che continuiamo a spendere 12 milioni di euro per costruire
parcheggi nei centri storici delle nostre città, stanziare 2,5 miliardi di euro per la terza corsia di
un'autostrada, venire in un Consiglio regionale a lamentarsi del fatto che i 300.000 euro per favorire
l'acquisto delle biciclette siano troppi ci sembra quantomeno strano. 
Sull'articolo 15, ovvero sull'ecobonus concesso alle auto, dobbiamo dare una spiegazione, in quanto è
stato l'unico articolo cui ci siamo opposti sia in Commissione IV che in II. Questo perché? Perché
innanzitutto non eravamo favorevoli nemmeno alla norma di dicembre, infatti non riteniamo che
incentivare il mercato dell'auto sia un qualcosa di sostenibile ancora nel 2014, soprattutto incentivare
auto che ancora utilizzano carburanti di natura fossile, poi perché questa manovra va in controtendenza
con quanto stabilito sia a livello nazionale che a livello europeo. Le direttive dell'Unione, infatti, ci
portano ad avere un parco auto che, di media, doveva essere già aggiornato e che già nel 2012 doveva,
sempre di media, inquinare fino a 120 grammi di anidride carbonica al chilometro, mentre il nuovo
obiettivo è fissato per il 2020 e prevede che le emissioni medie delle auto, nuove, siano pari a 95
grammi. 
Infatti già nel 2013 lo Stato italiano concedeva incentivi ai privati per il solo acquisto di auto con
emissioni massime di 95 grammi al chilometro. Non abbiamo capito perché, in una norma di fine
anno, si fosse voluto incentivare l'acquisto di auto che possano emettere fino a 119 grammi di anidride
carbonica. 
E' chiaro che, per coerenza, non possiamo essere favorevoli nemmeno a questo provvedimento che, di
fatto, più che un articolo di legge è un mero emendamento a quella norma, che però, come detto, va in
controtendenza con quanto previsto anche a livello comunitario. 
Siccome ogni tanto, soprattutto dal punto di vista ambientale, l'Europa su questi temi ha fatto delle
proposte valide, non capiamo perché ci si voglia contrapporre proprio su questo punto a quanto ci
viene chiesto dall'Unione stessa, mentre si accettano passivamente, anche troppo passivamente, altri
dettami, che creano problemi ben più gravi e maggiori alle nostre imprese. 
Come abbiamo avuto modo di sottolineare con un comunicato stampa, crediamo sia anomalo il fatto
che a tre mesi dalla stesura di quella legge manchi ancora un Regolamento per la stessa, cosa che ha
creato una confusione tale per chi deve comperare un'automobile, che ancora oggi non sa se il modello
acquistato da gennaio a marzo possa o meno rientrare tra i modelli previsti per il beneficio del
cosiddetto ecobonus. 
Rigettiamo, infine, le lamentele di chi sostiene che possano essere pochi modelli da comperare, i
modelli li abbiamo contati, sono più di 150, in tempi di crisi è comunque una bella scelta. Ma invece
di lamentarsi del fatto che siano ancora così poche le auto non inquinanti, forse sarebbe il caso di
iniziare a chiederci cosa stiamo facendo per favorire la produzione di questi veicoli a livello nazionale. 
Per questo motivo voteremo contro a quell'articolo, ma sostanzialmente siamo favorevoli a questa
legge, anche se alcuni degli emendamenti che stanno arrivando, sinceramente, ci lasciano già molto
perplessi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva, le chiedo anche se illustra l'ordine del giorno n. 1,
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presentatore Marsilio, Liva, visto che poi non vedo altri iscritti al dibattito, oppure, altrimenti, se il
consigliere Marsilio, per cortesia... 
LIVA.: Adesso vediamo, Presidente, la ringrazio. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LIVA.: Comincio però dicendo qualcosa sul pdl n. 36. Intanto, diciamo, ringraziando, anche credo a
nome del Presidente Gratton, tutti i colleghi che hanno contribuito e hanno lavorato assieme per
redigere questo progetto di legge che, pur essendo soltanto una quota parte residua di un
finanziamento straordinario, per un'entrata appunto straordinaria, di cui sappiamo, è comunque una
cifra consistente, è comunque un importo significativo, e mi pare che vada sottolineato, che sia giusto
sottolineare il modo con il quale i colleghi, i Gruppi si sono approcciati a questa possibilità. 
Abbiamo già dato prova, credo, anche in maniera, insomma, abbastanza equilibrata fra di noi in altre
occasioni, di dare evidenti segnali, di comprendere benissimo come la situazione economica, la
difficoltà dei problemi, la gravità e la drammaticità della situazione non lascino più soverchi spazi a un
esercizio sterile della polemica, della divisione, della strumentalizzazione, che siamo, insomma, tutti in
una stessa barca e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte se vogliamo saltarcene fuori, e credo che
questa serietà di approccio la si comprenda, la si noti anche in questo progetto di legge, così come si
nota che questo progetto di legge non è isolato, non è a sé stante, ma si inserisce in un discorso
complessivo, che è stato anche in parte già ricordato, che si inserisce sul lavoro iniziato
complessivamente dalla Giunta regionale, dai provvedimenti già presi, da quelli che si stanno
predisponendo, si inquadra in quel progetto “Friuli Venezia Giulia   rilancio impresa”, in cui anche
una parte consistente di fondi, di cui ci occupiamo in questo progetto di legge sono contenuti, e
rappresentano, assieme a tutti questi segnali, un tassello di politica e un tassello di impegno che, come
dire, se può risultare sempre inferiore alle aspettative, stante la gravità della situazione, credo che sia
anche nel giusto ed equilibrato riconoscere come un impegno quotidiano, importante e forte. 
Così come credo sia giusto riconoscere che questo progetto di legge si è avvalso, oltre che
dell'esperienza, della sensibilità, delle proposte del Consiglio, di un rapporto sempre molto positivo
con il Vicepresidente Bolzonello nei lavori in cui ci siamo trovati, e dei suoi Uffici, che ci hanno
consentito, in tempi abbastanza rapidi rispetto a quando abbiamo effettivamente e concretamente
cominciato, di presentare in Aula questo progetto di legge, che non si disperde in mille rivoli, che
concentra l'attenzione in una decina di poste, tutte abbastanza significative per importo, alcune anche
relativamente molto significative. La scelta di 5 milioni sull'agricoltura mi pare una cosa rilevante; il
fatto che ci si occupi di manifatturiero, di crisi, ma non ci si concentri solo al manifatturiero e si
vedano le sinergie con altri settori, come quelli del turismo, appunto, e dell'agricoltura. 
Così come si affronti anche un nuovo capitolo in maniera sperimentale. E' un avvio, non è esattamente
quello che io immagino e spero che si possa lavorare in futuro per dare un'altra e più forte
connotazione anche tecnica e specificità al tema del microcredito, sia nella versione aziendale, sia in
una versione più sociale indirizzata alle famiglie, ma comunque qui abbiamo – com'è già stato
ricordato, e non voglio ripetermi – privilegiato la velocità, l'immissione immediata delle risorse, e
quindi abbiamo approfittato delle liste, delle leggi, dei Regolamenti, delle convenzioni che già c'erano
per poter arrivare subito nell'economia e, sul settore del microcredito, che andremo ulteriormente ad
integrare con un emendamento, che spero possa trovare l'accoglimento dell'Aula, con un indirizzo
specifico sulle piccole e piccolissime realtà artigianali, rappresenta anche un elemento di innovazione
e di novità che credo sia giusto sottolineare. 
Così come credo – e concludo – sia giusto sottolineare l'intervento concreto, molto concreto, sul tema
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per esempio della banda larga, ovviamente le ambizioni, anche qui, potrebbero essere smisurate, ma
abbiamo scelto qualcosa che potesse essere concluso, iniziato e concluso, e l'intervento di 1.200.000
euro ci consente, in realtà, di concludere un intervento molto più ampio, che porta la banda larga a
moltissime zone industriali della nostra Provincia. 
Quindi mi pare che il progetto di legge che noi presentiamo, e che adesso discuteremo nella sua
versione, anche integrata dagli emendamenti che saranno accolti o meno, o discussi, sia comunque,
come dire, un'esperienza positiva che possa essere ripresa, e che per gli impegni che ci siamo già
assunti anche in relazione all'intervento di Colautti, ci siamo recentemente presi un impegno di fare un
approfondimento proprio su un ordine del giorno, sulla mozione presentata da quella parte politica sul
tema delle banche, del credito, eccetera, è ovvio che gli impegni presi in quest'Aula vanno mantenuti
e, quindi, una volta licenziato questo provvedimento quell'asset, quei settori di approfondimento con le
banche, con il credito, sarà sviluppato e ci impegniamo anche in questa direzione. Grazie. Ah, per
l'ordine del giorno mi pare sia rientrato Marsilio. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Liva. Prego, consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sarò breve, non la farò lunga perché il mio intervento non è un
intervento strutturato, anche perché il lavoro che abbiamo fatto nelle Commissioni, anche la
presentazione di ieri, mi pare risolva tutti i temi aperti di questo provvedimento, che è stato affrontato
con una coesione da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale. 
Però non posso non rilevare alcuni spunti del dibattito, in particolare di qualche Relatore, perché noi
non dobbiamo farla più grande di quella che è. E io capisco che Agnola, in Provincia di Udine, sta al
di là del Tagliamento, però arrivare a dire che con questo provvedimento noi mettiamo in sicurezza il
sistema mi sembra una cosa un po' esagerata. Noi facciamo le cose che possiamo fare con la
disponibilità delle risorse che abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto alcune scelte precise, condivise,
io lo ringrazio del fatto che ci abbia detto che siamo gente matura e, quindi, con questa maturità
affrontiamo questo provvedimento cercando di portare il nostro consenso, avendo riconosciuto – e
questo ci fa particolarmente piacere – che questo sia un provvedimento figlio   lo ricordava Colautti
prima – delle norme anticrisi varate nella precedente legislatura. 
Perché, se dovessimo sintetizzare il provvedimento, alla fine noi interveniamo in tre aspetti di attività
produttiva pura, il legno nell'arredo, la posta di Electrolux, dicendo: mettiamo alcune risorse che ci
consentiranno di partecipare a quel tavolo di crisi, ben sapendo tutti ed essendo consapevoli che non
saranno le risorse, peraltro molto importanti per questo provvedimento, che noi destiniamo alla
soluzione delle crisi complesse, ma che non potranno essere evidentemente queste le misure che
risolveranno un tema così complicato, come quello dell'Electrolux, e partecipiamo con un intervento
nei Consorzi industriali alla definizione di un progetto di ampliamento dell'automotive in montagna. 
Tutte misure pienamente condivisibili, come sono condivisibili le altre misure che io ritengo ancora
più importanti per l'autonomia che questa Regione può esercitare ancora, che riguardano sicuramente
gli interventi del credito, e io giudico particolarmente positivo e importante l'intervento per il settore
dell'agricoltura, che credo la nostra Regione dovrà considerare in maniera più consistente rispetto alla
destinazione delle risorse del passato, oltre al tema dei Confidi. 
Vado su questa storia della bicicletta, che mi sembra l'elemento più... Allora, qui non è che qualcuno è
contro la bicicletta o a favore della bicicletta, intendiamoci. Allora, io cosa devo fare? Devo fare un
emendamento per dire: mettiamo il 30 per cento di contributi per comprare le moto? Allora, il
problema è la coerenza delle norme. Qui noi interveniamo a sostegno delle attività produttive, non
capisco che cosa c'entra la mobilità, faremo un provvedimento sulla mobilità. 
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Allora, siccome siamo tutti maggiorenni e vaccinati, e sappiamo come va il mondo, peraltro stiamo
discutendo di biciclette che non sono le biciclette che compriamo al Panorama con qualche decina di
euro o con qualche centinaia di euro, parliamo di pedalata assistita, quindi parliamo di biciclette che
costano qualche migliaio di euro. 
Allora, nel momento che stiamo attraversando, in misure come queste, dove tentiamo di salvare il
posto di lavoro a chi sta nell'Electrolux, o tentiamo di assistere con il microcredito all'artigiano che è in
difficoltà, pensare di dare il 30 per cento, in questo procedimento, di risorse a uno che si compra la
bicicletta che costa 4 5 6.000 euro mi sembra un'indecenza rispetto al provvedimento, ma nulla di
contrario rispetto al fatto di favorire mobilità di tipo alternativo alle classiche, alla classica mobilità. 
Allora, questa è la critica che sta qui dentro e che sta per questo motivo. Tutto lì. Mi sembra una cosa
che... Poi io capisco il mondo, capisco – lo ricordava Colautti prima – che poi la maggioranza deve
quadrare. Tant'è vero che ieri sera alla mail di tutti i Consiglieri regionali, non soltanto mia, è arrivato
un comunicato, uno sprone molto forte firmato da alcune associazioni, in particolare il WWF, la
Legambiente, che bisogna votare questo provvedimento, che questo è un provvedimento giusto. Io non
credo sia sbagliato, non è sbagliato come tanti altri provvedimenti, che probabilmente potevano essere
collocati da qualche altra parte. 
Allora, tornando a cose un po' più coerenti con questo tipo di provvedimento – vedo il Vicepresidente
qui in Aula, e quindi credo che vada diretta a lui questa cosa, ma ne discuteremo nel corso degli
emendamenti – io ho assistito al dibattito che c'è stato sui giornali – lo ricordavano gli interventi di chi
è intervenuto prima di me – noi parliamo di interventi finanziari, parliamo di credito, io credo che
questa vicenda, che sommessamente mi sento in dovere di riproporre, della coesistenza del sistema
finanziario privato con quello pubblico sia un nodo che vada risolto. 
Come credo vada risolta in maniera molto chiara questa vicenda di questo aumento di capitale di
Mediocredito, del quale, credo, tutti quanti avremmo il piacere di sapere di che cosa si tratta, quali
sono le ragioni che evidentemente devono essere affrontate. 
Dico altre due cose che mi sembrano importanti, ma avremo modo di discuterne nel corso
dell'articolato. Ho letto un emendamento abbastanza corposo, che credo tenda a dare una risposta alla
situazione di crisi del Consorzio Aussa Corno. Credo che su questo, sul portare fuori dalla crisi quel
Consorzio, credo che siamo tutti d'accordo. Come ho ben presente le responsabilità legate a questa
condizione, delle quali nessuno può ritenersi immune. 
Però mi sembra, allora, fermo restando il fatto che la corposità di questo emendamento, che
sostanzialmente individua una figura commissariale alla quale declina tutti i compiti che potrebbero
essere attribuiti, quindi sostanzialmente dice “mettiamo un Commissario e superiamo gli aspetti di
natura ordinaria di gestione di quell'Ente”, però non ci spiega alla fine come usciamo fuori da questa
cosa. Cioè noi vorremmo sapere qual è l'idea della Giunta regionale in ordine a questo tipo di
problema e soprattutto, dietro l'idea, chi tira fuori i soldi perché il tema qui – è inutile che ci giriamo
intorno – qui ci vogliono dei soldi, ci vogliono dei soldi. 
Allora, questo... Prego, Presidente. Qui ci vogliono dei soldi. Allora, o la coerenza del provvedimento
dice: siccome destiniamo le risorse, qua mettiamo i soldi per portare fuori l'Aussa Corno dalla crisi;
oppure non è diciamo: la crisi la risolve quello lì, ma non sappiamo come la può risolvere perché ci
vogliono i soldi per risolvere questa situazione. 
Quindi, poi avremo modo di discutere, credo, nell'illustrazione dell'emendamento le ragioni di questo
tema, perché mi pare abbastanza importante e mi pare che preoccupi un po' tutti. 
Ultimo tema. Il Relatore di minoranza   non so se minoranza o maggioranza, qua l'abbiamo firmato
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tutti questo provvedimento   Sibau, su mia sollecitazione ha inserito la clausola valutativa, che
dovrebbe essere uno di quei temi che vengono inseriti in tutti i provvedimenti di spesa, dove le risorse
vengono destinate a interventi che poi sono gestiti dalle singole aziende. Perché il grande limite, che
tutti noi abbiamo avuto fino ad oggi, è quello di destinare risorse e di non preoccuparci, alla fine,
dell'efficacia che queste risorse producono in termini di aumenti di fatturato, in termini di ricadute
fiscali e soprattutto in termini di occupazione, e mi pare che questo tema sia di particolare attualità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Anch'io faccio alcune considerazioni collegate, di fatto, a questo
provvedimento, cercando di non ripetere almeno... condividendo ovviamente tutta una serie di
valutazioni fatte sull'importanza, seppur di un provvedimento che ha una massa finanziaria
sicuramente importante, ma che credo debba essere un provvedimento soprattutto che riapre una
discussione sulle necessità di migliorare e aiutare il sistema regionale a una maggior competitività. 
Credo che nel provvedimento ci siano alcuni segnali importanti, sicuramente quello dell'ulteriore
sostegno al credito, ma io vorrei fermarmi un attimino sulla questione   che poi è stata ripresa con un
emendamento   legata al rafforzamento del progetto della banda larga e soprattutto alla necessità di
risolvere per tempo un problema, che altrimenti ci ritroveremmo nel momento in cui, finita la
predisposizione della fibra su tutto il territorio   in particolare ovviamente parlo anche di quello
montano – pensiamo, come molto spesso i cittadini e le imprese di questa Regione pensano, che nel
momento in cui noi abbiamo portato la fibra nella cabina Telecom e nel Municipio tutti quanti si
ritrovano con la banda larga a disposizione, e tutti sappiamo che questo non corrisponde al vero,
perché le procedure di assegnazione, le questioni legate all'ultimo miglio, quindi anche al costo di
gestione, soprattutto per i piccoli operatori dell'utilizzo dell'ultimo miglio con gli accordi con Telecom,
ma anche la rete dell'ultimo miglio che non è dappertutto sufficiente per garantire poi una
valorizzazione di questo strumento, porta al rischio che tra un anno abbiamo finito la predisposizione,
ma non abbiamo ancora la banda larga per le aziende e per le famiglie. 
Quindi l'iniziativa dell'emendamento aggiuntivo, che recupera un po' di risorse qua, un po'
probabilmente verranno anche recuperate su fondi statali, permetterà di mettere a disposizione dei
Comuni, attraverso le Comunità montane, la questione legata un po' all'infrastrutturazione per il
segnale televisivo, ma che servirà, nel quadro della programmazione che sta facendo la Direzione
competente, anche per permettere, soprattutto nelle aree più marginali, nelle frazioni e quant'altro, di
poter distribuire la banda larga anche in quelle realtà. Che non è cosa di poco conto perché oggi,
ripeto, la possibilità di avere la banda larga, soprattutto in area montana, permette di mantenere le
aziende in quel territorio, altrimenti rischieremmo, indipendentemente da tutti gli altri fattori, di
perdere anche quest'opportunità. 
Quindi io credo che soprattutto questo passaggio, e queste risorse recuperate, ci permetterà
sicuramente di migliorare il quadro della possibilità quantomeno alle nostre aziende di restare sul
mercato. 
E l'altro tema che voglio toccare è quello che ho richiamato   a firma quasi di tutti i Consiglieri
regionali   sull'ordine del giorno per la salvaguardia del prodotto Made in Italy, che credo debba
portare tutti quanti, anche questa Regione, a fare un passo avanti. Sappiamo che a livello europeo c'era
stato, alcuni anni addietro, un percorso di accelerazione per le questioni legate alle tutele delle
produzioni, poi alla fine le questioni, anche per le pressioni importanti che sono state fatte dai grossi
gruppi, ovviamente, il tema è stato in qualche modo accantonato. Torna ad essere assolutamente
d'attualità in questo momento quando parliamo di competitività del nostro Paese, e nel nostro caso
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anche di di competitività del sistema regionale. 
Quindi io credo che trovare una linea e risolvere il problema una volta per tutte sulla questione del
Made in Italy, che è uno dei punti di forza del sistema produttivo manifatturiero italiano, perché
ancora oggi, pur nelle difficoltà che questo Paese ha, il fatto di essere Made in Italy, di essere vero
Made in Italy, ancora oggi dà un'opportunità assolutamente importante alle nostre aziende. 
Quindi quello che abbiamo richiamato nell'ordine del giorno, che presumo e spero, ovviamente, che la
Giunta accolga, è che ci sia un'azione forte anche della nostra Regione, con anche una proposta di
legge da far approvare poi in Parlamento sul Made in Italy, ma che anche nel piccolo vengano inserite
dei punteggi premianti nella nuova programmazione europea per favorire le aziende che producono in
questo territorio e permettono a questo territorio di creare valore aggiunto all'interno dello stesso
sistema. 
Non è una questione di poco conto perché, ripeto, ci sono settori interi che oggi stanno soffrendo,
rischiando di chiudere, proprio perché la concorrenza e la competitività di altre aree, che utilizzano in
modo non corretto il marchio Italia, portano ovviamente a creare problemi importanti al sistema
economico. 
Potrei evidenziare quanto succede, per esempio, nel mondo degli occhiali, in cui si usa il Made in Italy
con la normativa attuale: basta che prendano gli occhiali prodotti all'estero, li portano in Italia,
prendono l'astuccio, gli mettono l'astuccio e la confezione, già quel costo di quel valore porta a poter
vendere quell'occhiale, quella confezione di occhiale come Made in Italy, quando la gran parte
dell'occhiale è fatta fuori, penalizzando ovviamente quello che era, per esempio, un sistema che ha
dato per anni grandi opportunità di lavoro e di economia, soprattutto in aree montane, quindi non solo
in questa Regione, ma immagino tutto quello che è successo in Cadore. 
Quindi credo che anche su questo, nel momento in cui parliamo di un provvedimento sull'anticrisi,
iniziamo, credo e spero, un percorso di aiuto, di accompagnamento del sistema produttivo regionale,
anche queste cose debbono avere un significato importante, soprattutto perché sono cose che possono
essere e dare dei ritorni immediati e non aspettare anni perché poi i risultati vengano portati ad essere
risultati positivi. 
Ecco, quindi, credo che il provvedimento sia sicuramente un provvedimento importante. Mi auguro e
auspico che, sia da parte della Giunta, ma anche del Consiglio, fatto questo provvedimento non ci si
fermi, ma si affrontino uno dietro l'altro gli altri temi importanti, tra cui quelli citati, ma anche quello
legato soprattutto a uno snellimento burocratico, che forse non lo stiamo ancora affrontando e
percependo come una priorità importante, seppur molti provvedimenti portano già ad alcuni passaggi
di semplificazione, ma in alcune materie abbiamo soprattutto la necessità proprio di una revisione
completa anche delle procedure autorizzative e quant'altro. 
Non sto a richiamare cose che abbiamo già detto, il problema Sovrintendenza e altro ma, insomma,
oltre che la Sovrintendenza ci sono anche tanti altri aspetti che oggi portano a una limitazione della
competitività del sistema delle imprese della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Volevo solo chiedere una precisazione, consigliere Marsilio, o gli altri
firmatari, laddove, nel secondo punto dell'impegno, “proporre una legge nazionale su iniziativa
regionale a difesa del Made in Italy, conseguentemente in difesa del vero lavoro degli operai e operaie
 poi c'è uno spazio bianco   composto da un unico articolo”. Che cosa significa questo “vero lavoro
degli operai e operaie”, va bene questa dicitura? 
Va beh, quindi è corretta questa dicitura? Va bene. No, no, no, era solo una precisazione. Va bene. 
Consigliere Lauri, prego, la parola a lei. 
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LAURI.: Forse è meglio che cambi il microfono, chiedo scusa. Ho il microfono guasto. 
Grazie, Presidente. Grazie, signori e signore Consiglieri e alla Giunta. 
Io credo che la misura più importante che noi abbiamo messo in campo, alludendola per il momento,
ma la Giunta ci sta lavorando, sull'economia di questa Regione non sia questo provvedimento. Il
provvedimento più importante che noi abbiamo messo in campo stava all'interno di un modesto, ma
molto importante ordine del giorno, che noi abbiamo votato insieme alla legge finanziaria, che dava il
mandato alla Giunta di lavorare, per la prima volta dopo molti anni, allo sviluppo di nuove politiche
industriali in questa Regione. 
La Giunta ci sta lavorando. C'è un gruppo di lavoro che presto presenterà al Consiglio delle proposte
in materia. E' una rivoluzione culturale perché per anni, appunto, si è pensato che non servissero in
questa Regione, in questo Paese, delle politiche industriali e che il mercato, diciamo così,
dispiegandosi, avrebbe comportato il benessere delle imprese, il benessere dei lavoratori e che non
fosse compito della politica quello di provare a leggere l'economia e ad orientarla. 
Io penso che ci siano legittime, giustificate e grandi attese rispetto a questo piano industriale, a questo
progetto, insomma, di nuove politiche industriali, che forse si tradurrà, addirittura, in una specie di
piano industriale regionale. 
Penso che sia molto importante che noi orientiamo qui il grosso dei nostri sforzi perché, davvero,
quello potrebbe essere lo strumento attraverso il quale individuare, nell'economia del Friuli Venezia
Giulia, i settori economici più favorevoli su cui compiere nei prossimi quattro anni e mezzo degli
investimenti, degli sforzi, su cui concentrare appunto le politiche pubbliche di questa Regione, anche
con la capacità di orientare il sistema delle imprese a scegliere cosa produrre, per chi produrre e come
produrre, cose, appunto, anche queste, lasciate nel corso degli ultimi anni alla sola regola del mercato 
chiamiamola così  , politica che in qualche modo ha contribuito a far piombare l'Italia e il Friuli
Venezia Giulia nella crisi in cui si trova. 
Naturalmente non è il solo motivo, ci sono dinamiche globali molto più grandi all'interno delle quali
noi siamo, ma certamente, contrariamente a quanto hanno fatto la Francia, la Germania, altri Paesi
europei, il ritrarsi in Italia del sistema pubblico da un intervento in pubblico, appunto in economia, che
avesse dei criteri, che concentrasse le risorse, che facesse delle scelte, ha contribuito probabilmente a
far sì che l'Italia e il Friuli Venezia Giulia siano dei sistemi economici più esposti agli effetti della crisi
stessa. 
E quindi cosa ci troviamo a discutere oggi? Ci troviamo a discutere di come utilizzare un'entrata
straordinaria di cui la Regione può godere in questo momento, un'entrata straordinaria che in gran
parte la Giunta, con dei disegni di legge, con un disegno di legge in particolare, e altri provvedimenti
contenuti in finanziaria, ci ha già proposto come utilizzare e in cui, appunto, stiamo discutendo di
come utilizzare gli ultimi 32 milioni rimasti nell'ambito, appunto, di 180 milioni di euro. 
E lo facciamo con che intento? Con un intento, io penso, condivisibile: quello di affrontare alcune
emergenze, alcune situazioni di criticità, prima questione; secondo, con l'intento di iniettare nel
sistema, il più velocemente possibile, della liquidità che consenta non all'economia della Regione di
riprendersi, perché non sarà questo il risultato, ma di avere, diciamo così, un momento di sollievo
dentro, speriamo, la pancia più bassa della crisi che stiamo attraversando, la pancia della curva più
bassa, sperando che ci sia appunto una risalita, della crisi economica che stiamo attraversando. 
E lo facciamo con un arco di interventi che va ad affrontare tutte le principali criticità che in questo
momento attraversano la Regione, a cominciare naturalmente dalla vicenda dell'Electrolux, che come
la Ferriera di Servola meritava un'attenzione particolare, e quindi uno stanziamento, in qualche modo,

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



che ci permetta – com'è stato detto – di proporre come sistema pubblico a quell'impresa di restare in
Italia, a intervenire sul sistema, sui distretti della sedia e del mobile, a intervenire sulla banda larga, a
intervenire sul turismo, a intervenire sull'agricoltura, a intervenire con degli interventi particolarmente
innovativi nel campo delle microimprese, e cioè di quel tessuto di piccolissime attività, a volte anche
individuali, di sole Partite IVA, che appunto fino a questo momento non hanno potuto godere di grandi
aiuti da parte della Regione e che invece rappresentano un settore economico numericamente sempre
più largo di persone che, una volta, anni fa, facevano gli stessi lavori attraverso rapporti di lavoro
dipendente e oggi si trovano a svolgerli, invece, utilizzando una Partita IVA. 
E allora cosa vorrei dire? E su questo chiederei anche un momento di attenzione da parte della Giunta
e dell'assessore Bolzonello, se è possibile. 
No, no, non era una polemica, però su questo passaggio... 
Allora, probabilmente, una parte di questo denaro richiederà anche una registrazione dei Regolamenti
attuativi, che già esistono, oppure di fare dei nuovi Regolamenti attuativi. Secondo me, secondo noi, è
molto importante che noi utilizziamo anche quest'occasione, questo provvedimento, per provare a fare
delle prime correzioni rispetto, diciamo, ad alcuni problemi che tutti questi settori e queste situazioni
di crisi hanno in qualche maniera riscontrato. 
Veniva detto già da altri: i distretti della sedia e il distretto del mobile non è da pochi mesi che hanno
la situazione di crisi. Allora io dico: mettiamo importanti risorse, 4 milioni di euro, proviamo in
qualche modo ad aiutare queste imprese di questi due distretti a leggere come orientare le proprie
produzioni per il futuro e, in qualche modo, a come riposizionarsi meglio nel mercato rispetto a questi
due settori produttivi. 
L'Electrolux. L'ha detto la Giunta in tutti questi mesi in mille modi e va ribadito: mettiamo sul piatto
15 milioni di euro e tanti altri milioni di euro, in qualche modo, prefiguriamo siano possibili attraverso
le articolazioni più grandi del piano di “rilancio impresa”, però che questi soldi comincino ad essere
erogati in maniera fortemente condizionata, con delle regole. 
C'è una proposta che riguarda i Consorzi industriali, in particolare della montagna, e probabilmente
finalizzati a un'azienda che sta ragionando su, diciamo, ampliare in maniera significativa una propria
produzione in Friuli Venezia Giulia. Troviamo le condizioni affinché fra cinque sei sette anni non ci
ritroviamo di nuovo a dover considerare il fatto che abbiamo dato del denaro pubblico a chi, poi, finita
quest'iniezione di liquidità, ci dovesse proporre di delocalizzare altrove. 
Insomma, io penso che la stessa cosa vale per l'agricoltura. Noi abbiamo e avremo sempre di più,
anche con le politiche agricole che verranno avanti con la nuova programmazione europea, l'occasione
di riorientare il sistema agricolo di questa Regione, e anche qui dovranno essere fatte delle scelte. 
Io spero che nelle prossime settimane, o nei prossimi giorni, forse, voteremo, appunto... cioè la Giunta
sarà in grado, perché non è un passaggio consiliare, di mandare in Europa il Regolamento sulla
coesistenza per quanto riguarda gli OGM, che avrà una caratteristica – almeno nelle intenzioni che ci
sono state illustrate in Commissione – di freno a questo tipo di coltivazioni. Ecco, che anche questo
denaro sia un'occasione per orientare il mondo agricolo verso la produzione di qualità, verso, in
qualche modo, un riorientamento complessivo del sistema delle imprese che cominci ad aiutarci a farci
uscire da questa gravissima crisi economica. 
Chiudo sulla questione delle biciclette. Guardate, noi abbiamo stanziato 3 milioni di euro a favore
dell'incentivo della sostituzione di auto più inquinanti con auto meno inquinanti. L'abbiamo fatto
dicendo – l'avete detto tutti voi in quest'Aula – che si trattava di un investimento a saldo zero perché,
attraverso l'IVA, quel danaro sarebbe ritornato nelle casse della Regione nel giro di un anno, un anno e
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mezzo. Davvero ci dovete spiegare – e non dovete spiegarlo solo a SEL, perché questo non è un
provvedimento proposto soltanto da SEL, è un provvedimento che è stato sostenuto dai Consiglieri del
Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, ampiamente, diciamo, condiviso, c'è un impegno anche
persino della Presidente in campagna elettorale a favore della mobilità sostenibile molto chiaro –
insomma, spiegateci che differenza c'è, perché davvero non si comprende perché i 3 milioni di euro a
favore dell'acquisto di auto, che comunque consumano combustibili fossili, sia possibile far ritornare,
nel giro di un anno e mezzo, attraverso il gettito IVA, i soldi in Regione e, invece, l'acquisto per la
pedalata assistita non ha questa caratteristica perché, veramente, signore e signori, non si capisce. 
Quindi penso che sia una piccola misura che dà un segnale in quella direzione. Avremmo preferito
avere tanto denaro per sostenere le piste ciclabili, le zone 30, insomma, ben altri interventi a favore
della mobilità sostenibile. 
In questo provvedimento queste risorse non ci sono. Penso, pensiamo che sia almeno un primo segnale
per, in qualche modo, cominciare a mettere in discussione il nostro sistema di mobilità e cominciare a
incentivare davvero una mobilità più sostenibile e più attenta all'ambiente e alla salute. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'intervento di Lauri chiude la discussione generale. 
A questo punto, consigliere Colautti sull'ordine dei lavori, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Come ho anticipato nell'intervento, poi ho visto anche ulteriori
emendamenti, direi significativi, per quello che ho potuto apprezzare, credo, appunto, siccome è stata a
firma molto lunga il provvedimento in sé, io chiederei – poi non so se ci sono altre interpretazioni –
una riunione con il Vicepresidente, o con la Giunta, chi decide, con i Capigruppo, poi ci si organizza,
per anche un'illustrazione e un approfondimento in modo che poi in Aula si possa arrivare in termini
più approfonditi. Perché c'è una norma importante sull'Aussa Corno, le norme sulla Promotur, non so
quanto ricevibili o meno, io ritengo, se siamo d'accordo, di sospendere, fare questo approfondimento,
in maniera poi che ogni forza politica abbia contezza delle novità introdotte sul testo, che, come ripeto,
sono abbastanza sostanziali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, la richiesta del Capogruppo Colautti è per una, direi quindi, chiusura dei
lavori antimeridiani, o perlomeno una mezz'ora, quanto ritenete necessario? Una mezz'ora? 
Quindi una sospensione di una mezz'ora per un incontro dei Capigruppo con la rappresentanza della
Giunta regionale, il Vicepresidente, immagino, il firmatario e il presentatore anche degli emendamenti. 
Ci sono contrarietà alla richiesta? Come? 
Allora, se volete, se ritenete opportuno, possiamo chiudere adesso l'antimeridiana e riaprire alle ore
14.00 la seduta pomeridiana. Se siete d'accordo, farei in questi termini. 
D'accordo. La seduta antimeridiana si conclude qui e si riprendono i lavori alle ore 14.00. 
Sala Gialla la riunione. Prego.
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