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PRESIDENTE.: Diamo inizio, quindi, alla seduta pomeridiana.
Dichiaro aperta la cinquantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
57. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato
approvato.
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Da Giau. Il congedo è concesso.
Ha chiesto congedo.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la sentenza n. 41 del 2014, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli
Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al verbale del 5 marzo 2013 dell'Ufficio Centrale
Nazionale presso la Corte di Cassazione relativo alle elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi il 24
e 25 febbraio 2013.
Allora, detto questo, avevamo terminato il dibattito, la discussione generale, per cui la parola per le
repliche ai Relatori. Sibau, prego, se intende fare repliche. Sibau non intende replicare. Gratton? Non
intende replicare, Gratton. Agnola? Bene, quindi la Giunta, che si esprime così anche sull'ordine del
giorno n. 1 che è stato presentato.
Ricordo che sull'ordine del giorno, a proposito, ha aggiunto la firma anche la consigliera Bagatin, che
viene quindi registrata sull'ordine del giorno.
Prego, Vicepresidente.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Una rapida replica al dibattito. Devo ringraziare ovviamente tutti, il Consiglio nella sua
globalità per il provvedimento, per la proposta di legge che è stata portata in Aula, è il completamento
di un percorso iniziato lo scorso luglio, come ben sappiamo. Penso che sia stato anche molto saggio
aver aspettato e ponderato su come impiegare questi 32 milioni di euro e che anche le scelte che sono
state fatte dal Consiglio siano state scelte assolutamente condivise dalla Giunta regionale nella
strategicità e anche nella capacità di dare delle risposte immediate.
Sono 32 milioni di euro che verranno immessi nel sistema economico del Friuli Venezia Giulia, in
parte praticamente all'istante, e mi riferisco allo scorrimento delle graduatorie, quindi alla capacità di
dare delle ulteriori risposte in settori strategici come quello turistico, come quello dell'innovazione e
quant'altro, come in quello della agricoltura, dove, mettendo i 5 milioni di euro nel fondo di rotazione,
ci permetterà di creare un moltiplicatore di investimenti assolutamente interessante.
Dobbiamo anche dirci che questa norma ci permette anche di dare delle ulteriori risposte, come dire, a
delle singole richieste e necessità, come ad esempio, voglio citarne una, come quelle delle
microimprese e del microcredito, che è una piccola cosa, ma che dà un senso di come si guardi al
mondo dell'economia nel suo insieme, non solo per quanto riguarda i grandi temi. E dall'altra parte,
proprio per citare i grandi temi, l'aver avuto la possibilità dell'accantonamento di risorse rispetto a una
vicenda così strategica come quella di Electrolux.
Mi piace anche sottolineare, però, quell'accantonamento per quanto riguarda, quella voce che in questo
momento rimane ancora indistinta, che è quella relativa a quell'accantonamento sui Consorzi, che
sappiamo essere norma necessaria a un'eventuale operazione molto interessante all'interno del
C.O.S.IN.T., che ci permetterebbe di avere un ulteriore aumento di occupazione per oltre 100 persone,
e anche questo non mi pare una cosa assolutamente banale.
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Abbiamo poi una serie di interventi altrettanto interessanti per quanto riguarda, come dicevo prima, le
imprese industriali ed artigiane, cioè lo scorrimento delle varie graduatorie e quant'altro.
Quindi, e concludo velocemente, questa è un'altra piccola tappa di un ragionamento molto più ampio,
che ci porterà a fine maggio, primi di giugno, a discutere della norma, che oramai chiamiamo “Piano
di sviluppo industriale”, “Rilancio imprese”, chiamiamola come vogliamo, che dovrebbe dare
un'ulteriore impulso, un ulteriore shock a quello che è il sistema economico del Friuli Venezia Giulia.
Su questo cito solo, rispetto a tutto il dibattito, voglio però citare questa cosa che è emersa
dall'intervento del consigliere Lauri, i Distretti ormai per noi sono un tema superato in assoluto,
mentre i Consorzi dimostrano di avere ancora una strategicità se riorientati, se riparametrati, se dando
una serie di reali, come dire, compiti, che non siano solo ed esclusivamente quelli immobiliari, ma che
siano compiti di servizi per coloro che sono insediati, avendo naturalmente una capacità, come dire, di
essere competitivi come Consorzio, e quindi dei parametri reali che diano una premialità o una
premialità negativa in altri casi; per quanto riguarda i Distretti, invece, oramai, come abbiamo più
volte detto, si va verso altre strade: verso le reti di impresa, verso le filiere e quant'altro, e su questo
quindi poi ci confronteremo e vedremo quale sarà l'indicazione che poi quest'Aula vorrà dare.
PRESIDENTE.: Se può esprimersi anche in merito all'ordine del giorno?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, certo.
PRESIDENTE.: Se lo vuole leggere prima?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Data l'abbondanza
di firme, ritengo che quest'ordine del giorno vada approvato.
No, al di là di questo mi pare invece, al di là della battuta, mi pare veramente molto interessante,
invece, ragionare sul Made in Italy e sulla capacità quindi di creare filiere Made in Italy reali e che
diano un valore aggiunto ai nostri prodotti. Parlavamo proprio ieri, in una riunione abbastanza
importante che riguardava Ideal Standard, sul fatto di poter produrre pezzi Made in Italy oppure no, e
quindi l'incapacità di alcuni produttori di capire quanto ha un valore di un prodotto Made in Italy
rispetto a un valore Made in Egitto o Made in Turchia o da altre parti.
Quindi questo, che è uno dei veri asset che abbiamo, va assolutamente valorizzato, quindi
assolutamente favorevole.
PRESIDENTE.: Bene, quindi l'ordine del giorno viene accolto dalla Giunta e quindi non si procede
alla votazione, e quindi siamo pronti per l'esame dell'articolato.
Quindi partiamo con l'esame dell'articolato. Articolo 1, non presenta emendamenti.
Quindi pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 2, non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi, mi ero dimenticato prima, scusate, ma la
partecipazione mi sembra comunque ormai ampia e condivisa. Quindi pongo in votazione l'articolo 2.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3, non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi apro la votazione
sull'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4, non ci sono emendamenti. C'è il 4 bis 1, che significa che si aggiunge l'articolo 4 bis, ma
sull'articolo 4 non ci sono.
Quindi, articolo 4, ci sono interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
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C'è l'emendamento 4 bis 1 a firma Agnola, Shaurli ed altri. Lo presenta il consigliere Marsilio. Prego,
consigliere Marsilio.
MARSILIO.: È già stato illustrato in sede di discussione generale prima, nel senso che riguarda le
risorse aggiuntive per completare la rete dei ripetitori in area montana, che potranno essere poi anche
utilizzati per dare alcune risposte sui progetti wi fi in fibra ottica sugli stessi territori, quindi credo che
serva, come ho già detto, per implementare e dare la possibilità anche ai territori più marginali di
utilizzare quel servizio.
PRESIDENTE.: Bene, allora il bis 1 è stato illustrato. Ci sono interventi? Relatori. Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola?
AGNOLA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Non ci sono emendamenti all'articolo 5. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 6 abbiamo un emendamento, 6.1, a firma Sibau, Revelant ed altri. Illustra il consigliere
Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Questo emendamento, praticamente, vuole dare la possibilità di usufruire del
fondo di garanzia anche da parte dei soggetti che intendano mettere in atto iniziative che portino
all'efficientamento degli impianti per un risparmio dell'energia.
Si tratta, praticamente, di illustrare quali sono le iniziative che possono essere considerate e i soggetti
che ne possono usufruire.
PRESIDENTE.: Bene, quindi è stato illustrato. Ci sono interventi sull'articolato? Non ci sono
interventi sull'articolo 6.
Parere dei Relatori? Sibau l'ha appena illustrato, quindi è suo. Gratton?
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola?
AGNOLA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 6.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 6 così come emendato dall'emendamento 6.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 6 bis 1, Sibau, Revelant ed altri. Prego, consigliere Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Praticamente con questo emendamento si chiede di poter utilizzare una parte
del fondo di 300.000 euro messo a disposizione per le bici elettriche, poterlo utilizzare, trasferirlo alla
Camera di Commercio per pubblicizzare, informare e formare sulle iniziative relative al risparmio
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energetico.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Sibau. Ci sono interventi? Bianchi, prego.
BIANCHI.: Sì, grazie. Innanzitutto le Camere di Commercio forse dovrebbero già occuparsi di questa
promozione e sono già dotate di fondi e non si capisce perché bisogna dargli ancora denaro, che poi
100.000 euro divisa per quattro, va bene, fa 50.000, ma sicuramente il senso è distogliere fondi per
l'incentivo…
Sì, 25, per l'incentivo, l'ecobonus sulle biciclette, per cui per noi questo emendamento assolutamente
non è accoglibile.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Mentre, ovviamente, apprezzo molto il precedente emendamento, che è in una linea già
tracciata sul discorso del risparmio energetico, più generale, insomma, soprattutto legato alle
microimprese, alle famiglie, quindi sicuramente positivo, io volevo solo ricordare al collega Sibau, al
di là della scelta, insomma, dove prendere i soldi, che prima, in occasione dell'approfondimento fatto,
così, informalmente, ma con anche i Capigruppo e di fronte a una valutazione negativa
dell'emendamento, io consiglierei, poi, insomma, libero il collega di mantenerlo, di ritirarlo, perché
penso anch'io, come la collega Bianchi, che possiamo prendere i soldi dove vogliamo, ma non ha
senso, a mio avviso, mettere dei soldi per far fare alle Camere di Commercio il mestiere che devono
fare già nell'ambito istituzionale, quindi distogliere risorse per un'attività che può dev'essere un
ulteriore fatto burocratico da mettere in piedi. Io penso che ci debba essere comunque, magari con un
nostro impegno, un ordine del giorno o quant'altro, incentivare quello che è sicuramente una volontà
che io prediligo, che anch'io condivido, ma a mio avviso fare in norma, mettere in norma, appesantire
il sistema legislativo, credo che, cogliendo il senso ovviamente dalla norma, ma sarei per consigliare,
poi per l'amor di Dio, insomma, un ritiro, perché abbiamo capito cosa intendiamo fare ma, ripeto, non
mi sembra il caso di andare a dare soldi per questo alle Camere di Commercio.
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri.
LAURI.: …il Consigliere Sibau non lo ritirasse, perché ovviamente… Bene, naturalmente, il
risparmio energetico, e quindi l'Aula ha fatto bene ad approvare l'emendamento precedente. Questo
emendamento sinceramente, invece, appunto non si spiega, uno perché la Camera di Commercio,
come già è stato detto, ha già questo compito, e 100.000 euro per spese di promozione sono rilevanti;
secondo, perché questo è il primo di una serie di emendamenti, altri ne arriveranno più tardi, che
probabilmente hanno uno scopo forse un po' più politico, cioè quello di provare a disarticolare una
tendenziale unanimità che abbiamo registrato in Consiglio su questo provvedimento.
Ora, io penso che sarebbe utile, già che abbiamo tutti firmato questo progetto di legge, di tenerlo,
diciamo, così com'è. Se si vuole utilizzare la questione delle bici per provare a creare un incidente
politico in questo Consiglio, naturalmente da parte dell'opposizione è legittimo, ma insomma, penso
che ci sarebbero forse argomenti e questioni su cui varrebbe più la pena esercitarsi, insomma, se è
questo l'intento. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Io non credo che lo spirito del collega Sibau sia quello di fare un attentato alle bici,
perché l'attentato alle bici c'è nella proposta di emendamento soppressivo successiva. Ognuno
mantiene la propria posizione, ma sia quella di introdurre una serie di elementi su un argomento
abbastanza rilevante. Però mi sento di aggiungere, di aggiungermi alle considerazioni fatte da chi mi
ha preceduto rispetto al consigliere Sibau dicendo, su questo emendamento che affronta materie serie e
importanti, l'Aula, rispetto all'impostazione del provvedimento, manda sotto l'emendamento. Quindi,
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mandando sotto l'emendamento, non possiamo liquidare una materia di questo tipo mandandolo sotto,
dividendoci tra quelli che sono pro o contro le biciclette o pro e contro il risparmio energetico.
Per questa ragione chiederei anch'io al consigliere Sibau, pur ritenendo rilevante il tema che lui pone,
il ritiro di questo emendamento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi passo
adesso la parola ai Relatori, tra l'altro il primo Relatore è Sibau, che può pronunciarsi anche in merito
alla richiesta di ritiro.
SIBAU, RELATORE.: Allora, sentito i pareri dei colleghi, io ritiro l'emendamento, però volevo
chiedere alla Giunta di sensibilizzare la Camera di Commercio, che faccia comunque queste azioni di
promozione senza chiedere soldi.
Okay.
Ecco, suggerisco di trasformarlo in un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira e lo trasforma nel frattempo…
SIBAU, RELATORE.: In un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Quindi lei, nel frattempo, lo trasforma in un ordine del giorno.
SIBAU, RELATORE.: In un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Viene ritirato il 6 bis 1.
Quindi andiamo all'articolo 7, che non ha emendamenti.
No, deve scrivere l'ordine del giorno e presentarlo.
No, alla fine. Ha senso, intanto lo scrive.
No, ma deve scriverlo.
Allora la Giunta ha chiesto l'intervento. Prego, Assessore, se vuole formalizzare la richiesta che fa,
onde superare anche l'ordine del giorno?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, siccome
stiamo preparando una comunicazione a Unioncamere per altre cose eccetera, nella comunicazione a
Unioncamere metterò anche questa sollecitazione, che mi pare assolutamente opportuna, di creare
questa promozione, naturalmente gratuita e all'interno dei ragionamenti che facciamo, accogliendo
quello che il consigliere Sibau ha appena detto.
PRESIDENTE.: Bene, quindi viene accolta la…, per cui lei verifichi se è il caso di presentarlo o se
ritiene già accolto in questo senso. Va bene, grazie.
Allora andiamo quindi all'articolo 7, che dicevo non presenta emendamenti. Ci sono interventi
sull'articolo 7? Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 8, non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione,
articolo 8. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi apro la votazione sull'articolo 9. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Nessun intervento.
Quindi apro la votazione sull'articolo 10. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Un emendamento di pagina 11.1, proponenti Gratton e Moretti. Prego, Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì, grazie Presidente. Subemendo oralmente l'emendamento 11.1. Al
posto di “previa acquisizione di informazioni da parte della”, mettiamo “sentita la Società d'Area GIT
S.p.A.”, in quanto riteniamo opportuno che…
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PRESIDENTE.: Quindi, scusi, in luogo di “previa acquisizione di informazioni da parte della”, si
scrive “sentita la”?
GRATTON, RELATORE.: “Società d'Area GIT”, in modo da poter far partecipare anche la Società
d'Area che attualmente gestisce il comprensorio termale e marino di Grado alla discussione, insomma,
sull'accordo che la Turismo FVG, insieme alla Regione e al Comune, faranno appunto per la
progettazione e realizzazione e poi, successivamente, gestione del comprensorio termale.
PRESIDENTE.: Va bene, allora, illustrato, è aperto il dibattito. Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Mi scuserà l'assessore Bolzonello se porrò qualche domanda rispetto a questo tema,
magari facendo, rischiando di fare la figura anche di quello che non sa.
No, no, anche di quello che non sa. Allora, noi stiamo discutendo di misure a sostegno dello sviluppo
di Grado; immagino che questo riguardi un investimento importante che risponda al nome di Ospizio
Marino?
Ah, Terme, bene, Terme, Terme. Quindi quelle risorse che oggi sono assegnate al bilancio, in tabella,
in termini di limiti di impegno, al Comune, in tabella a me risulta che siano assegnate al Comune.
Allora, io ricordo che, quando abbiamo fatto la legge finanziaria, in tabella… Allora, posto che la
norma sostanzialmente dice: di questa cosa non si occupa il Comune, si occupa Turismo FVG, che,
voglio dire, mi sembra anche condivisibile rispetto all'impostazione del lavoro complesso, e se non
fosse stato così complesso probabilmente avrebbe dato esiti positivi ancora da tempo.
Allora la mia domanda è, condividendo l'impostazione, se la progettualità che in qualche modo è già in
pancia al lavoro di chi se ne è già occupato, garantisce il completamento di quest'operazione con le
risorse già attribuite a bilancio, prima domanda, e quindi che cosa ne esce da questa cosa, qual è il
meccanismo col quale noi intendiamo procedere alla soluzione del problema che si prosegue da anni;
se è un meccanismo legato esclusivamente a risorse dell'Amministrazione, se l'Amministrazione
intende prendere il pacchetto e una volta realizzato, chiuso, affidarlo a chi, se nella forma di
affidamento immagina anche la gestione e non soltanto la realizzazione dell'opera, cioè la forma con la
quale noi intendiamo, alla fine, risolvere un problema che non è legato soltanto al fatto di realizzare
un'opera, ma soprattutto gestirla.
Il secondo tema, per, credo, garbo istituzionale: che cosa intende l'Assessore, quindi la Giunta
regionale e, di conseguenza, Turismo FVG, in termini di partnership con anche il Comune, perché qui
si parla di un'intesa, quindi mi auguro che l'intesa significhi che quest'operazione, al di là dello
strumento al quale viene affidata l'operazione e al di là dell'obiettivo che si cercherà di raggiungere
con questo strumento, se tutta quest'operazione, evidentemente al di là della formalità, che cosa
significa questa formalità in termini di condivisione con l'Amministrazione comunale di Grado.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere
sull'emendamento di pagina 11.1, Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton?
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola?
AGNOLA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta? Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Rispondo.
PRESIDENTE.: Sì, sì, prego, prego, appunto.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora,
assolutamente pertinente la richiesta, con questa norma che fra l'altro, se vi ricordate, in finanziaria
avevamo preannunciato che ci sarebbe stato un qualche cambiamento rispetto a quest'annosa vicenda
dell'impianto termale, che poi è un project che prevedeva la risistemazione di un'area, quindi non solo
le Terme, ma le Terme, costruzione di un albergo, ampliamento e quant'altro.
Abbiamo appurato, dopo tutto questo tempo, che quest'impostazione non regge, ci sono stati due, due
o tre? Due, due aperture e nessun concorrente di gara, nessun concorrente, nessuno ha concorso a
questa gara. Abbiamo deciso quindi di chiudere, ed è chiuso definitivamente, il ragionamento sul
project. Si è deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente sull'impianto termale, che consideriamo
strategico rispetto al rilancio del polo turistico di Grado, quindi il polo termale diventa una parte della
strategia di rilancio importante.
A quel punto ci teniamo, con questa norma ci teniamo aperte tutte e due strade, sia quella di andare
solo alla realizzazione e quindi poi, in un secondo tempo, andare alla gestione, oppure quella di andare
direttamente a costruzione e gestione, dare la costruzione a chi poi gestirà le norme.
Abbiamo tempo tutto il 2014 per fare quest'operazione, ma abbiamo accelerato di molto, per cui
riteniamo nell'arco di un paio di mesi di arrivare a questa, un mese, un mese e mezzo, a questa prima
decisione. Devo dire che c'è qualche rumors di gente interessata alla costruzione e, nello stesso tempo,
poi alla gestione.
Io devo dire, lo dico in Aula, in maniera che così sono aperto subito, com'è mia consuetudine, poi in
eventuali altri passaggi in Commissione, sono invece per andare alla costruzione, in maniera da finire
una volta per tutte quell'operazione: costruirla, rimettere a posto e dare questo patrimonio alla città, e
quindi andare poi, in un secondo momento, alla gestione, quindi non mettere assieme costruzione e
gestione, perché rischiamo di re impantanarci in una cosa senza alcun senso.
Quindi averne Turismo FVG come interlocutore che va alla costruzione, gli Uffici tecnici di Promotur
e poi professionalità interne alla Regione per accompagnare tutta l'operazione. Costruire, avere a posto
e poi andare alla gestione, nel frattempo preparandola ovviamente, va di pari passo, ma per quanto mi
riguarda la mia impostazione non è quella di andare subito. Però, siccome abbiamo deciso di tenerci
aperta questa possibilità, perché se arrivassero più domande, anche di società solide, riconosciute,
professionalmente riconosciute eccetera eccetera, perché no, non provare a ragionarci? Però non vorrei
portare questa vicenda nuovamente in un canale che veda una sorta di Vietnam per molti altri anni.
Grado ha bisogno di risposte, di risposte veloci, e penso che dobbiamo andare realmente e molto
velocemente alla costruzione, al riadattamento e alla ricostruzione dell'impianto termale.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con il pronunciamento sull'emendamento di pagina 11.1, pongo
in votazione quindi l'emendamento. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Quindi il Consiglio
approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo 11 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 12 c'è l'emendamento di pagina 12.1 a firma Sibau, Ciriani ed altri. Prego, consigliere
Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Passerei la parola al collega Ciriani.
PRESIDENTE.: Consigliere Ciriani, allora, prego, per l'illustrazione.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Anche a nome del collega. Lo scopo dell'emendamento è facile da
comprendere: noi chiediamo la soppressione, io chiedo la soppressione di questo articolo 12.
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In subordine, ma credo che non ci sia molta disponibilità, si potrebbe anche essere a uno stralcio di
questa norma, che mi sembra inserita in maniera irrazionale all'interno di una proposta di legge che
parla di azioni a sostegno delle attività produttive.
Allora vorrei dire ai colleghi che sono intervenuti e che chiedevano conto di questa diciamo
“polemica” intorno a questo articolo, che non c'è ideologia, non c'è un approccio ideologico nel nostro
desiderio e volontà di sopprimerlo. C'è molto ideologico nella vostra volontà di inserirlo, perché
questa norma mi pare, francamente, poco attinente con il resto della materia, che appunto recita
“Azioni a sostegno delle attività produttive”. A mio modo di vedere questa non è una norma
anticiclica, cioè non genera nessun effetto anticiclico rispetto all'andamento, ahimè, negativo del ciclo
economico della nostra economia friulana, nazionale e non solo nazionale. È modestissimo anche dal
punto di vista, come dire, dell'impatto rispetto alle tematiche che si vogliono coinvolgere, cioè lo
sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile nel territorio regionale, la fruibilità delle aree
urbane eccetera eccetera.
Ho anche la sensazione, credo che la situazione la abbiano tutte le persone normali, diciamo cittadini
normali di questa Regione, che non ci sia, come dire, un'attesa spasmodica da parte dei cittadini di
acquistare auto elettriche… pardon, biciclette elettriche, io non ho questa sensazione che sia l'urgenza
numero uno dei cittadini del Friuli Venezia Giulia quella di fare la corsa davanti ai negozi, che non so
quanti siano, pensò che pochi i produttori, quanti sono? Forse uno soltanto, o non so quanti, che
vendono biciclette elettriche. Non mi pare, nei bar, nelle conversazioni, che questo sia un tema così
importante da meritare l'inserimento all'interno di una norma che dovrebbe avere lo scopo di dare
risposte forti, l'Assessore ha parlato di shock, ma comunque risposte forti, stimoli forti alla nostra
economia.
Il rischio qual è? Peraltro io intravedo il rischio che questi 300.000 euro giacciano a lungo nelle casse
della Regione, temo che non verranno utilizzati oppure che, come dire, la rotazione di queste risorse
sarà molto, molto lenta. Il che, francamente, è un peccato, per non dire un delitto, nel momento in cui
ci sono norme come quelle che ha segnalato il sottoscritto, che ha segnalato il collega Sibau, che
segnalerà la collega Zilli, e che potrebbero già domani mattina essere impiegate. Faccio riferimento, in
tema di tematica ambientale, alla cosiddetta “legge Lenna”, per parlarci in maniera più semplice, che è
una legge che dà un contributo alle famiglie e alle imprese che intervengono nella propria abitazione
per aumentare il risparmio energetico e l'efficientamento energetico.
Una norma assolutamente ambientale, assolutamente ecologica, che ha avuto un grandissimo successo,
e mi risultano essere depositate ancora centinaia di domande inevase per mancanza di risorse. Allora
sarebbe, secondo me, più razionale e meno ideologico assegnare questi 300.000 euro a quella norma.
C'è un problema di carattere regolamentare, mi è stato spiegato dagli Uffici, abbiamo previsto
all'articolo 16 lo spostamento eventuale di questi 300.000 euro nel fondo globale, in modo poi di
poterli recuperare in un secondo momento e inserirli con questa finalità.
Se non va bene questa, ce ne sono molte altre, ma credetemi, in questo momento fare una norma a
bandiera di questo genere per poter dire non so dove, in quali circostanze, che abbiamo finanziato le
biciclette elettriche, fa un po' ridere, e credo che non abbiamo bisogno di suscitare ilarità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Intervengo solo anche perché non vorrei che poi domani i giornali titolassero, perché
poi succede sempre così: “Votata la legge per la pedalata assistita”, perché poi, siccome le cose
normali non fanno notizia, quelle magari che metti i soldi ai Confidi, abbiamo dato, anche
giustamente, io condivido molte delle cose dette dal collega Ciriani, rischiamo di dare troppa centralità
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a una questione che ho detto oggi in relazione, nel mio intervento, capisco essere anche un equilibrio
che, insomma, ci sta, tutti noi, insomma, ci siamo passati, anche se ritenevo, ritengo, insomma, che sia
assestamento, che altre situazioni a breve, avrebbero potuto forse di confezionare meglio, di dare
maggiore, come dire, valenza a quest'impostazione, che io non nego sia un tema esistente.
Però, voglio dire, giustamente è una norma a firma lunga, noi non siamo in maggioranza, e quindi io
voglio solo ribadire, pur condividendo tante cose dette, ma non volendo dare centralità alla norma, che
in Commissione, almeno il sottoscritto, proprio a fronte di alcune valutazioni sul tema, si era astenuto.
E quindi, con lo spirito e col fatto che comunque la norma è stata anche sottoscritta da me, io
mantengo quell'impostazione di astensione, non votando contro per ovvi motivi, ma ribadendo alcune
perplessità, non nel merito ma nel modo, nei tempi, di questa norma.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Un intervento breve, anche per rimettere le cose un po' come stanno. Poco tempo fa
siamo stati tutti un po' coinvolti, alcuni di noi si sono dichiarati interessati a sostenere anche alcuni
temi, tra cui un diverso approccio all'utilizzo dei mezzi meccanici, delle automobili, un diverso modo
di gestire le città, diverse politiche, per esempio, per fare in modo che le città si liberino dalle
automobili. Guarda caso sono andato a prendere mia figlia, che ha fatto l'Erasmus a Vienna, proprio a
fine settimana, e ho visto una città grande, una capitale europea che non ha quasi più automobili.
E quindi traggo anche da queste piccole esperienze il fatto che questa cultura ci può stare. E alla fine
di questi incroci, in cui ci sono state fatte varie proposte, anche da delle persone, devo dire,
ragionevoli, che hanno un po' a cuore l'urbanistica, la città, la sicurezza, quello che sembrava poter
essere fatto come segnale era questa norma, che rappresenta lo 0,8 per cento, mi ricordava il mio
collega, dell'ammontare complessivo, ma che alla fine è quella che ha fatto più discutere.
Probabilmente noi abbiamo fatto una norma bipartisan, l'abbiamo fatta bene, ma siccome abbiamo
bisogno anche di mettere un po' di pepe, abbiamo deciso che è questa qui dovesse prendere un po' il
sopravvento. E quello che dispiace è che, a fronte di 30 e passa milioni di euro, ci fermiamo a
discutere solo di questo, che tutto sommato è una cosa piccolissima, che ha un suo senso e che, com'è
stato già ricordato, è stata presa mutuando un'altra norma che era quella delle automobili, in cui
abbiamo detto: nell'economia ci sta anche di sostenere la sostituzione delle automobili con delle
automobili nuove, perché crea anche economia, e allora anche quella delle biciclette non è molto
diversa da un punto di vista.
Allora io chiedo questo, io non voto a favore, credo noi non votiamo a favore dell'emendamento
soppressivo delle biciclette. Possiamo avere le idee diverse, io sono uno che su questo tema trova
interessante il fatto che non siamo proprio del tutto all'interno del tema, com'è stato detto, non mi
sembra poi così così pregnante. Però, voglio dire, forse anche non diamo l'impressione che tutto questo
lavoro che abbiamo fatto si ferma al tema delle biciclette perché non merita di essere fatto così, né per
le biciclette, né per il resto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Revelant.
REVELANT.: Grazie, sarò brevissimo anch'io. In questo momento 300.000 euro forse sembrano
pochi, consigliere Paviotti, però vedremo che in assestamento di bilancio per 300.000 euro ci
strapperemo i capelli, presumo.
A mio avviso, vista la prima applicazione di questa norma, poteva essere sufficiente introdurre un
capitolo con 50.000 euro, capire qual era la portata e l'interesse della collettività in tal senso ed
eventualmente re implementare nelle successive fasi questo capitolo.
Forse ora, in questo contesto storico, stanziare 300.000 euro, e se saranno 500.000 le richieste ben
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venga, significa che bisogna implementarli, ma se sono solo 50.000, avremmo 250.000 di economie
che chissà quando spenderemo. Quindi forse ridurre almeno in parte quello che è lo stanziamento
potrebbe essere un'operazione di buonsenso, nel rispetto di tutti, ma anche dell'economia, che ha
bisogno di risorse immediatamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliera Zilli.
ZILLI.: Sì, grazie Presidente. Io ritengo che il progetto di legge che oggi viene licenziato da
quest'Aula sia sicuramente meritevole, e ne ha dato prova ciascun Gruppo consiliare quando ha deciso
di votarlo all'unanimità già in fase, appunto, precedente all'ingresso in quest'Aula. È stato bipartisan, è
stato detto da tante parti.
Credo che però questo argomento strida, strida molto con le finalità. Senza ripetere quanto è già stato
correttamente detto da chi mi ha preceduto, in particolare dal consigliere Ciriani, ritengo che non sia
una priorità, in questo momento, l'acquisto di bici a pedalata assistita. Mi aveste parlato di biciclette
semplici, forse avrei potuto anche cercare di fare un attimo una verifica personale e cercare di dire: va
beh, potremmo anche valutarlo. Io abito in un paese che è caratterizzato da molte salite; le uniche
persone che osano andare con le biciclette assistite lo fanno per un periodo molto breve, sono persone
anziane che sono concretamente un pericolo per la sicurezza stradale delle altre persone. A Trieste non
ne ho viste molte negli anni in cui ho frequentato questa città assiduamente per ragioni universitarie,
ritengo che effettivamente non sia questa una priorità e che ci sia, invece, la volontà di forzare la
mano, di forzare anche la disponibilità che è stata data dalle forze che non sono di maggioranza
nell'approvazione di questo provvedimento, introducendo comunque qualcosa che stride, che non ha
molta attinenza.
Proprio per questo anticipo già, Presidente, al di là del mio sostegno all'emendamento soppressivo i
cui primi proponenti sono Sibau e Ciriani, ma ho aggiunto la mia firma, alla norma di cui all'articolo
16, alle norme finanziarie io ho chiesto quanto meno, se questo emendamento non vorrà essere
accolto, che parte di questi 300.00 euro siano virati a sostegno dell'imprenditoria femminile e
dell'imprenditoria giovanile, per le cui spese di investimento effettivamente si poteva dare di più e si è
dato poco.
Quindi 100.000 e 100.000 euro chiedo che siano, e lo anticipo subito, così evito di discuterne dopo se
non sarà necessario, chiedo che siano utilizzati per finanziamenti a favore e dell'imprenditoria
giovanile, come spese di investimento, e all'imprenditoria femminile, visto che effettivamente in
questo progetto le poste per queste finalità sono state, a mio avviso, limitate, residuate o carenti.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Vedevo il collega Shaurli, quando ha visto il mio nome sul tabellone, ha detto: ancora!
Intervengo perché resti a verbale, perché altrimenti domani, come diceva Colautti, che è uno di quelli
che sa come funziona il mestiere, non venga fuori che qui chi si astiene o vota contro questo articolo è
contro la mobilità di un certo tipo, contro le biciclette.
Nulla di tutto questo. Qui c'è gente che oggi discutere la proposta di legge n. 36, che cita “Azioni a
sostegno delle attività produttive”. Questa è la norma, ed è una norma che al di là dello 0,8, lo 0,7, lo
0,9, caro Paviotti, che non è un problema contabile, è un problema di una di quelle cose che veniva in
qualche modo raccontata all'inizio della legislatura, ma mi pare che adesso vi state anche calmando,
rispetto alla coerenza delle norme, perché quando, tutti ci ricordiamo la discussione in Commissione.
Cioè, mancava soltanto il trattato di pace tra le due Coree, quando ci siamo messi a discutere di questa
norma, perché ognuno immaginato di avere 30 milioni a disposizione e di poter mettere tutto quello
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che gli pareva. Ma tutte cose anche serie, eh! Allora io vi potrei dire, senza far polemica: perché non
mettiamo 300.000 euro ai buoni bebè e li abbiamo tagliati? Perché non mettiamo...?
Buoni bebè. Perché non mettiamo 300.000 euro per le scuole paritarie? Perché non mettiamo 300.000
euro per sistemare una scuola, visto che va di moda? Così mandiamo la Presidente Serracchiani in giro
un po' anche per la Regione a mettere a posto una scuola con questi 300.000 euro? Allora...
Anche la chiesa di Marini. Credo che qualcuno di là non sia tanto d'accordo, ma noi saremo d'accordo,
noi senz'altro saremo d'accordo. Allora, non solo, non solo, c'è un'altra cosa da dire. C'è un'altra cosa
da dire. Lo ripeto perché resti a verbale.
Ieri sera, credo tutti noi, abbiamo ricevuto questa e mail, dove ci dicono che alla rete mobilità nuova
aderiscono il coordinamento della FIAB, che io so bene che cos'è avendo fatto immodestamente
l'Assessore ai Trasporti, Legambiente Friuli Venezia Giulia, WWF. Allora io non discuto la serietà, la
fondatezza, discuto la coerenza e discuto il fatto che, quando qualcuno ci viene a fare lezioni dei
provvedimenti che devono tenere insieme una maggioranza, perché questo emendamento, questa
norma con questi soldi ha la necessità di tenere insieme la maggioranza.
Un ultimo aspetto. Un ultimo aspetto. Io che in bicicletta vado poco e dovrei andare molto di più sono
andato, ma capivo che c'era qualcuno – a dirla alla Letta che ormai non va più di moda, ma io ho tanti
rimpianti verso Enrico Letta – che c'era uno più figo degli altri, quando andavo in bicicletta perché
correva di più, e correva di più perché aveva queste biciclette. Allora sono andato a capire che cosa
sono queste biciclette rispetto alle altre: sono delle biciclette che non costano qualche decina di euro
da Panorama, costano alcune migliaia di euro.
Allora noi facciamo una misura che tende ad aprire un tavolo per salvare i posti di lavoro
dell'Electrolux e dentro ci mettiamo 300.000 euro per dare il 30 per cento a quelli che si comprano le
biciclette che costano alcune migliaia di euro. Allora, vedete, se qui c'è qualcuno che si può permettere
di comprarsi una bicicletta che costa alcune migliaia di euro, credo non abbia bisogno del contributo
del 30 per cento della Regione, che noi stiamo assegnando con questi 300.000 euro.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva, prego.
LIVA.: Sì, non intendevo intervenire, ma visto che l'argomento è il clou della discussione, mi
permetto di dire anch'io due cose. Lo dico perché come primo firmatario di questo provvedimento mi
sento di fare alcune correzioni. Io non credo che in questo provvedimento vi siano delle norme
“Attack”, dalle norme “scotch”. Noi avremmo tenuto e teniamo in questo provvedimento – perché
questo provvedimento ha un senso che è riconosciuto da tutti, al di là delle strumentalità per le misure
che in questo testo sono contenute e anche, se mi permettete, un po' per le modalità molto trasparenti,
molto dialogante, con le quali siamo pervenuti a questo documento. È evidente che questa... quindi
l'obiettivo di questo provvedimento è quello di immettere delle risorse nell'economia, aumentare, se
possibile, laddove possibile, anche con misure minime, una domanda, e la domanda è una domanda
che fa aumentare il prodotto interno lordo, sia che si chiami auto, sia che si chiami bicicletta, sia che si
chiami impianto voltaico. Un incremento di domanda di cui abbiamo bisogno.
Mi pare che ci sia in corso un po' l'enfatizzazione di questo elemento, che invece trovo del tutto
organico sul provvedimento. Certo si possono incentivare gli acquisti di miliardi di cose. Questo della
bicicletta assistita ha il pregio di essere uno strumento che può aiutare, non un lusso, non un lusso,
Riccardi. Io ti posso fare l'esempio, i nomi e cognomi di moltissime persone, che io conosco, che
utilizzano invece questo mezzo, che non costa migliaia e migliaia di euro, ma che costa, che si può
trovare, se si è un po' attenti, anche con 800 900 euro, di cui 200 assicurati alla domanda può
contribuire all'acquisto. E tantissime persone, non anzianissime, ma che cominciano ad avere qualche
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difficoltà motoria, ad esempio, nel mio paese, che non credo sia molto diverso dal tuo, vanno in
chiesa, vanno in municipio, aiutandosi con un mezzo che gli fa fare quelle piccole salite che da soli
non riescono a fare.
Cosa c'è di scandaloso in un'operazione del genere? Cosa c'è di tanto da enfatizzare?
Riccardi, che peraltro ha dato un contributo importante a tutto questo provvedimento con i suoi
interventi, quindi io non voglio né polemizzare né niente, però quando si domanda perché dare il
contributo a uno che ha i soldi da spendere per comprarsi, con 1.200 1.500, direi, dai 900 ai 1.100
1.200, quelli sono i prezzi non altro; e allora io ti domando: e perché dare un aiuto a quelli che
comprano la BMW, che ne costa 45.000 euro? Se il ragionamento è questo, e facciamo dei contributi
alla povertà, è un discorso; se andiamo a incrementare le vendite e il prodotto interno lordo, scegliamo
nel settore autoveicoli degli autoveicoli che consentano un risparmio di carburante ed emissioni più
basse, e la mobilità attraverso mezzi come questo della bicicletta che, assieme al movimento motorio e
fisico, hanno un piccolo sostegno elettrico. Di qui la norma.
Allora, io direi, esprimiamoci liberamente perché non voglio far cambiare idea a nessuno, ci
mancherebbe, mi interessa il provvedimento, però ci tengo a dire che questa norma è una norma che ha
una sua logica in sé e non ha bisogno di avere, per sua difesa, le necessità di accordo di maggioranza,
che sono – mi creda, Riccardi – di ben altra natura.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Io, già nella discussione generale, mi ero espresso sia su questo
emendamento che sull'articolo, è che sinceramente, come ho detto prima, non possiamo in qualche
modo accettare che si possano discutere qui e adesso le norme e le decisioni che sono state fatte in
Commissione e che quella volta ci hanno visti, praticamente, tutti favorevoli. Questo perché...
Ho detto quasi tutti, dai, va bene. Il problema qual è?
È che mettersi a discutere di 300.000 euro, allora, può anche andar bene perché, se riteniamo che
l'ecobonus possa essere un incentivo anche per i concessionari d'auto, ribadisco, non vedo perché
questo non possa essere un incentivo anche per i commercianti? Se il problema sono i 300.000 euro
che devono essere destinati ad altro, a me va benissimo, prendeteli dai 3 milioni delle auto, li portate a
2,7 milioni e usate 300.000 euro come ritenete opportuno, vedremo se farete emendamenti in tal senso.
Perché, altrimenti, veramente non riusciamo a capire il motivo di tutta questa discussione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi... Lauri.
LAURI.: No, solo brevemente, dopo spero che non ricominciamo questa discussione.
È il “teatrino della politica”, Presidente, la discussione che stiamo affrontando in questo momento
perché è veramente un teatrino. Consigliere Riccardi, questa maggioranza sta in piedi benissimo. E
non sarà certo questo provvedimento, anche qualora non passasse, a metterla in discussione perché
pensiamo che stiamo governando bene il Friuli Venezia Giulia, che stiamo, in una condizione
difficilissima, facendo il possibile per dare le risposte che devono essere date. Molto spesso voi votate
insieme a noi e quindi approvate le politiche che questa maggioranza sta facendo. E quindi, diciamo, il
fatto che vi serva appigliarvi a queste quisquiglie per sollevare un po' di... di fare un po' di teatrino ad
uso della stampa e dei media è una cosa che la serietà dei problemi che dobbiamo affrontare vi
potrebbe fare risparmiare.
Allora io non ribatterò alle cose, anche pesanti, che lei stesso ha detto ieri in conferenza stampa e,
oppure non mi ricordo se ha dichiarato, insomma, ha usato termini anche pesanti, “marchette”.
No, guardi, lasciamo stare. No, no, no, noi non facciamo “marchette”, noi non facciamo “marchette”.
Non abbiamo preso impegni con imprenditori, con concessionari di automobili. Queste cose noi non le
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abbiamo fatte. Noi non le abbiamo fatte, d'accordo? Invece, invece abbiamo preso degli impegni con
gruppi organizzati di cittadini di questa Regione che hanno attenzione ad alcune questioni, che sono
quelle dell'ambiente e di una diversa mobilità.
Ci avevano chiesto anche altre cose: ci avevano chiesto le zone 30, ci avevano chiesto le piste ciclabili,
ci avevano chiesto delle misure che noi riteniamo utili e che in questo momento non abbiamo le risorse
per mettere in campo. Allora diamo questa prima risposta. E se lei, diciamo così, ne fa una questione
di coerenza, le faccio notare che all'emendamento 15.1, che voteremo fra alcuni minuti, il consigliere
Sibau e il consigliere Ciriani – e sono curioso di vedere come voterà invece il Gruppo di Forza Italia a
questo punto – propongono una norma, in questa norma, perché lei dice: va beh, potrebbe anche
andarmi bene, però perché la mettete qui dentro? E allora io le chiedo: perché mettete qui dentro una
norma di modifica della misura sulle auto, che voi avete chiesto anche nei provvedimenti dei mesi
precedenti? Non è anche in questo caso una questione di coerenza legislativa?
Allora, consigliere Riccardi, voi avete bisogno di fare un po' di teatrino per cercare di mettere crepe
nella maggioranza. La tranquillizzo: questa maggioranza è assolutamente salda, non ci sono problemi.
Io penso che questo emendamento passerà, ma, anche qualora così non fosse, lei stia tranquillo che
questa maggioranza va avanti perché sta facendo bene e continuerà a fare bene per gli interessi dei
cittadini di questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, scusate, bene, allora procediamo con il clima costruttivo che abbiamo seguito
sino adesso. Allora, si è prenotato... no, collega Ciriani, lei era già intervenuto.
No, no, era già intervenuto. Assessore, Assessore, per cortesia, per cortesia! Sì. Allora, se non ci sono
altri interventi, diamo per esaurito il dibattito e quindi, siccome siamo in presenza di un emendamento
soppressivo, votiamo per il mantenimento dell'articolo.
Quindi si vota per il mantenimento dell'articolo. Parere dei relatori. Sibau.
Astenuti. Gratton. Agnola. Giunta.
Quindi pongo in votazione il mantenimento, il mantenimento dall'articolo 12. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Quindi l'articolo 12 è mantenuto.
Andiamo al 13 ante 1. Emendamento Giunta regionale. Giunta regionale, prego, 13 ante 1.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, l'emendamento
in questione dà avvio all'operazione di ricapitalizzazione di Mediocredito.
L'importo di cui qui si tratta vi è già noto perché era stato preannunciato a livello di indirizzo politico,
come ricorderete, come accantonamento sull'extragettito finalizzato alla ricapitalizzazione.
Dicevo che si tratta di avvio perché, com'è già stato anche diffuso e reso pubblico dalla stampa, prima
con un annuncio dei vertici di Mediocredito, quindi con una delibera di Giunta assunta venerdì scorso,
l'operazione impegnerà ben più ampia risorsa, però questa è quella al momento disponibile.
Non occorre ricordare che questa manovra è imposta da un quadro anche normativo modificato, quindi
vorrei sottolineare che non si tratta solo di una situazione, peraltro, comune a tutto il sistema bancario
italiano, cioè legato a una svalorizzazione delle garanzie da crediti contestuale e alla tipologia delle
garanzie medesime, che in questo caso sono soprattutto immobiliari, e soprattutto all'andamento
ciclico dell'economia che ha segnato, com'è inutile ricordare, negli ultimi anni una profonda, ahimè,
flessione.
Qui si tratta anche di nuovo contesto normativo imposto dal sistema bancario europeo, in particolare
dagli accordi di Basilea 3, che hanno introdotto nuovi parametri di proporzionalità tra patrimonio,
quindi tra patrimonio accantonato dai singoli istituti bancari, e volume del credito. Quindi,
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quand'anche si trattasse di istituto in ottima salute, faccio presente che ci troveremmo di fronte, con
altissima probabilità e comunque, alla necessità di operare una ricapitalizzazione significativa.
Ricordo che i dati nazionali rassegnano oltre 8 miliardi di movimenti di ricapitalizzazioni in atto in
questa fase e questo la dice lunga sul contesto nel quale ci muoviamo. D'altra parte, siamo in un
ambito normativo che, com'è appena stato ricordato, è funzionale a sostegno delle attività produttive.
È inutile ricordare che Mediocredito – a nostro avviso, ma credo sia considerazione ampiamente
condivisa anche in quest'Aula – è uno strumento importante, strategico, peculiare dal punto di vista
delle sue potenzialità per quanto concerne il sistema, il meccanismo di sostegno all'attività produttiva.
Ricordo un dato, che non vi intratterrò con dati, come dire, eccessivi nella mole e nel dettaglio, però
almeno un dato lo voglio qui ricordare, così come anche è stato anticipato dai vertici della banca, i 100
milioni, di cui si chiede la ricapitalizzazione entro questo esercizio, si produrranno nel triennio con
effetto moltiplicatore in circa 1 miliardo e 400 milioni di euro in iniezione di credito al tessuto
produttivo di questa Regione. Quindi credo sia il caso, anche in questa sede, di colorare con una
finalità alta quest'operazione, che non è e non deve passare come solo un atto dovuto per vincoli legati
al nuovo sistema bancario europeo e, in particolare, ai criteri introdotti con Basilea 3.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Beh, naturalmente, ogni volta che si affronta questo argomento, noi dobbiamo, in qualche
modo, riuscire ad esprimere la nostra contrarietà. Ma voglio ben spiegarmi.
Noi non abbiamo niente di particolare contro Mediocredito, la sua situazione o sul fatto che ci sia la
necessità di avere un istituto bancario al servizio del territorio del Friuli Venezia Giulia. Quello di cui
noi abbiamo sempre lamentato è questo continuo stanziamento di denaro senza avere un piano chiaro
di quello che si vuole fare dei vari istituti che si occupano della finanza in questa Regione.
Ora, a noi fa anche molto piacere leggere sulla stampa quali sono i piani strategici e sapere che la
Giunta è entusiasta di quello che sta avvenendo, ma credo che la stampa non sia l'organo ufficiale di
comunicazione e per poter apprendere e sapere quello che sta succedendo in questo Consiglio. Quindi
io, naturalmente, per il metodo, non per la sostanza, non siamo, non possiamo essere favorevoli a
questo emendamento. Però chiedo anche che quanto prima possa essere affrontato e conosciuto il
piano strategico, le nuove linee guida che sono state date a Mediocredito. Anche perché, appunto, noi
abbiamo letto sui giornali e, da quello che abbiamo letto sui giornali, io non riesco a capire in che cosa
si differenzia rispetto alla passata gestione. Allora mi piacerebbe poter approfondire per capire, per
comprendere, per poter essere anche magari favorevole a questa necessaria ricapitalizzazione. Ma
vorremmo riuscire a comprendere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, prego.
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. Non ho nulla in contrario, naturalmente, sull'emendamento che la
Giunta ha presentato, né ho nulla da contestare alla relazione che ha fatto l'assessore Peroni sempre
sull'emendamento stesso. Però, diciamo, facendo un ragionamento breve anche in questo contesto su
questa vicenda però parecchio delicata, prendiamo atto dell'impegno, della volontà della Giunta di
ricapitalizzare, anche se nell'arco di tre anni, per 100 milioni di euro la banca, insomma, la banca della
Regione, per semplificare. Segnalo – ma l'Assessore lo sa meglio di me e anche i colleghi – che il
cosiddetto fenomeno del “credit crunch” temo non sia destinato ad allentarsi nei prossimi mesi, nei
prossimi anni, ma temo, forse, a peggiorare perché, come ricordava l'Assessore, non so se lo ricordava
anche lui, comunque la Banca Centrale Europea ha in essere dei controlli, gli stress test, molto, molto
forti su tutte le banche, le principali banche italiane. Mediocredito è stato oggetto di un'ispezione, che
non so se sia terminata, da parte della Banca d'Italia. Il combinato disposto di Banca d'Italia, di stress
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test europei della Banca Centrale Europea sulle banche italiane eccetera eccetera, quindi il tema di uno
strumento finanziario come Mediocredito a servizio delle imprese della nostra Regione è sicuramente
molto importante e, come ripeto, il problema dell'accesso al credito rischia di non essere non dico
risolto ma nemmeno attenuato nei prossimi mesi.
La questione che vorrei sollevare adesso – non perché voglia una risposta oggi ma perché si possa
aprire un ragionamento non solo in Giunta, naturalmente, ma anche in Consiglio – è quella sull'esito
finale di questa ricapitalizzazione, cioè se la Giunta ha già un'idea, o quali sono le sue aspettative o le
sue volontà, rispetto all'esito perché una ricapitalizzazione così importante potrebbe anche sconvolgere
profondamente gli assetti societari in termini di presenze della parte pubblica rispetto alla parte
privata. Per anni c'è stato un dibattito anche interessante sul fatto se il Mediocredito dovesse essere il
51 per cento regionale, se bastava 49, se aveva un senso avere 49 anziché 51 eccetera eccetera, non
voglio annoiarvi su questo. Però è evidente che o c'è una compartecipazione, diciamo così, da parte di
tutti a questa ricapitalizzazione, che, secondo me, sarebbe anche una cosa equa da richiedere, perché
agli sforzi devono partecipare tutti, compreso il sistema delle banche.
E faccio qui un accenno veloce a quell'ipotesi, che spero sia tramontata, letta sul giornale, secondo la
quale le banche intendevano utilizzare la way out prevista dal Illy e da Marescotti sulle azioni Friulia
per trasformarle in azioni Autovie Venete, quindi alle banche che partecipano in società pubblica della
nostra Regione credo vada chiesto un comportamento adeguato e responsabile.
Tutto questo per dire semplicemente, alla fine, che vorrei presentare un emendamento, se il presidente
Iacop me lo accetta orale, anche a nome, credo, del collega Colautti e di chi lo vorrà sottoscrivere, in
cui vorrei aggiungere adesso qui l'emendamento non ce l'ho più al comma 2, comma 2, sì, che
l'aumento di capitale eccetera eccetera potrà essere disposto, previa delibera della Giunta regionale a
seguito della presentazione da parte della banca di questo importante piano di patrimonializzazione,
autorizzato dalla competente Autorità di vigilanza, dopo aver sentito la Commissione competente. Non
dico il parere obbligatorio, nemmeno col parere vincolante, ma almeno sentite in modo che si possa
fare un ragionamento nella Commissione credo la II, o la I, non so quale sia , in modo che si possa
capire quali sono le ricadute e l'esito finale di quest'importante ricapitalizzazione, che sconta scelte,
secondo me, sbagliate, col senno di poi non ci facciamo nulla, fatte a suo tempo.
Quindi chiederei, se possibile, di poter inserire questo emendamento verbale al comma 2, che
prevederebbe l'audizione in Commissione competente della Giunta, una volta approvato in Giunta
stessa il Piano di ripatrimonializzazione.
PRESIDENTE.: Sì, è chiaro, consigliere Ciriani, che o lo presenta, lo formalizza, il
subemendamento, oppure dobbiamo chiedere al presentatore dell'emendamento se riceve il
subemendamento verbale e lo fa proprio sull'emendamento che ha presentato. Lo vuole formalizzare?
O, assessore Peroni...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sull'incidenza sul
procedimento nulla da dire. In ogni caso, personalmente, c'è l'impegno politico a dare tutte le, come
dire, rappresentazioni del caso in sede di Consiglio, così come anche chiesto dalla consigliera Bianchi,
avrei tra breve anche detto e confermato. Quindi assicuro comunque che il Consiglio sarebbe stato
informato e sarà informato.
PRESIDENTE.: Quindi sentita la Commissione?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì.
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PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Riccardi, prego. Poi l'assessore Peroni, dopo, quindi, può fare
la replica.
RICCARDI.: Io approfitto di questo articolo nel dichiararmi, intanto, d'accordo sulla proposta, anche
perché sarebbe ben strano che io fossi contrario, tenuto conto di 23 milioni di riserva alla disponibilità
dei bilanci precedenti.
Ma approfitto, agganciandomi anche alle considerazioni che faceva il collega Ciriani prima e quanto ci
ha detto l'Assessore poco fa – peraltro ho sentito anche la collega Bianchi prima fare alcune
considerazioni – fermo restando che le società hanno la loro autonomia, vivono delle proprie
dinamiche e dei tempi che probabilmente non coincidono anche con le sessioni del Consiglio
regionale. Però abbiamo assistito a un cambio di vertice dell'azienda che ha, da quello che leggiamo, e
non ho dubbio di dubitare di questo, però la Presidente ha preso in mano una situazione complessa;
sappiamo bene che c'è una verifica in corso, non so se sia completata da parte di Banca d'Italia.
Ricordavamo il compianto Presidente Ravidà in Commissione, quando ci è venuto a raccontare della
situazione di sofferenza e del rapporto tra il patrimonio della società e le sofferenze. Cioè ci sono una
serie di questioni aperte che riguardano quello che, perlomeno nei miei desiderata, dovrebbe essere la
banca della Regione per dare una serie di risposte, non lo ripeto, le cose che diceva Luca Ciriani
prima.
Allora, io penso sia necessario tirare una riga, Assessore, rispetto a questo, no? Perché, altrimenti, ci
vediamo qualche economista ‘de noialtri' come lo chiamiamo noi , che ogni tanto, siccome ha
qualche pagina di giornale a disposizione, ci racconta come funzionano le cose, le cose che vanno
bene, quelle che fanno male, quelle che ha fatto uno, quelle che doveva fare un altro. Allora, io credo
che seriamente noi dovremmo cercare di tirare una riga su questa vicenda, tirando una riga conoscere
quale l'effettiva condizione dell'istituto, capire quali sono le oggettive misure che si rendono
indispensabili, non soltanto per effetto di imposizioni dell'istituto di vigilanza al quale la banca è
sottoposta, ma anche per una visione strategica che l'Amministrazione, che la Regione ha, in ordine
alla prospettiva di questo istituto in una condizione di particolare crisi che stiamo attraversando.
In quell'occasione credo sarebbe anche opportuno, oltre che importante, andare ad approfondire le
condizioni delle sofferenze e le ragioni delle sofferenze. E, senza voler fare i Magistrati, che non è
compito nostro, anche andare a cercare di capire quali sono le responsabilità gestionali, non perché qui
qualcuno deve fare delle cose che non spettano credo a noi, o perlomeno nel mio modo di interpretare
la politica sicuramente non fa parte del mio modo di fare; però anche per capire, rispetto anche a tante
cose che leggiamo di tanti economisti ‘de noialtri', probabilmente, parte delle verità, oppure se sono
tutte verità, arrivando anche ad una conclusione rispetto a quello che è uno degli obiettivi, credo,
definiti anche nei programmi di questa maggioranza, di capire questo istituto a che cosa serve, che
cosa intendiamo, che cosa intendete fare di lui e come si inserisce nel contesto di revisione e di
ristrutturazione del sistema delle finanziarie.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, andiamo all'espressione
dei pareri sull'emendamento 13 ante 1. Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton. Agnola. Giunta regionale prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Parere positivo.
Colgo l'occasione per fare alcune puntualizzazioni tratte dal dibattito che ho ascoltato. Dunque,
innanzitutto, vorrei ricordare, da un punto di vista procedimentale, quindi anche rassicurare, che oggi,
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varando questa norma, noi non esauriamo il procedimento di ricapitalizzazione proprio dal punto di
vista che è stato rivendicato da più parti circa la legittima conoscenza in questa sede del piano
strategico.
Ricordo, cioè, che la disciplina prevede già oggi che, avuta la disponibilità, il procedimento di
ricapitalizzazione abbia corso solo in quanto l'istituto di credito presenti un piano strategico, che deve
essere, tra l'altro, valutato da un apposito comitato tecnico misto Regione e Friulia, che è dai
Regolamenti previsto proprio per valutare e assistere la Giunta nella valutazione tecnica del piano
strategico.
Peraltro, faccio anche presente – credo che almeno questo si debba convenirlo – che gli annunci di
stampa finora dati presentano in quest'occasione un tasso di trasparenza francamente inedito rispetto
all'abitudine, e mi sento di dire, un po' ironicamente, che la controprova di quest'affermazione sta nel
fatto che i famosi economisti sono un po' latitanti negli ultimi tempi e sono calati certi editoriali, o un
certo tipo di chiacchiericcio intorno al Mediocredito, che era direttamente proporzionale alla latitanza
dell'istituto medesimo dal punto di vista della sua pubblicazione di dati.
Naturalmente, mancano ancora elementi – è giusto che voi lo rileviate ed è esatto – perché? Perché è
stato, infatti, ricordato che è in atto un'ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza, che non è ancora
conclusa e che dovrebbe concludersi entro il mese. Prima di quel momento non sarebbe possibile
diffondere dati, lo si potrà fare anche in questa sede quando questo sarà avvenuto. Peraltro, fin da ora
dico e sottolineo che la presenza dell'ispezione, il fatto che l'ispezione sia in atto ha consentito un
dialogo quanto mai produttivo tra la governance attuale della banca e l'Autorità di vigilanza, che mi
conforta del fatto che gli elementi, di cui già oggi noi abbiamo avuto conoscenza come Giunta, siano
molto robusti.
Vorrei anche informare questo Consiglio del fatto che, quando noi abbiamo il venerdì scorso assunto
questa deliberazione, ci siamo resi conto della responsabilità che comporta l'avvio di un'operazione di
questa portata. La documentazione, che io ho prodotto in Giunta, è una documentazione che annovera,
oltre a un piano strategico non ancora perfezionato nelle cifre per ragioni che dicevo prima, ma già
molto strutturato, insieme anche a un'analisi d'impatto molto importante dal punto di vista di quello
che accadrebbe se noi non procedessimo a ricapitalizzazione. Cioè qui non è stato detto – e forse non
c'era neanche il tempo, ma avremo modo di esaminarlo quando appunto la Commissione preposta lo
farà – che cosa significherebbe non ricapitalizzare dal punto di vista di una catena di impatti negativi
che arriverebbero fino a mettere in pericolo il rating finanziario della Regione con ricadute
inimmaginabili dal punto di vista del pregiudizio economico nella nostra Regione.
Un altro tema che mi sta a cuore e attiene al cenno che ha fatto il consigliere Ciriani sulla
compartecipazione dei privati. In questo momento siamo all'avvio dell'operazione e quindi anche dei
contatti e dei sondaggi. È evidente che un'operazione di ricapitalizzazione quanto più è convincente
tanto più ha un'anima strategica persuasiva, e questa è la vera sfida. È altrettanto evidente che una
ricapitalizzazione, un concorso di privati a una ricapitalizzazione è esito non del tutto scontato, anzi,
difficile in un momento come questo, laddove i privati in questione, essendo per lo più a loro volta
banche, siano “affaticate” per usare un eufemismo da un contesto di difficoltà e anche di
ricapitalizzazioni interne, che ovviamente impegnano le risorse anzitutto nel proprio piuttosto che
all'esterno.
In ogni caso, noi abbiamo concepito una delibera e oggi portiamo una norma, che configura in ipotesi
la ricapitalizzazione anche totalmente pubblica, ma questo non significa che con questa clausola di
salvaguardia noi abbiamo rinunciato – tutt'altro, anzi – a mettere in moto una serie di azioni per
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assicurare il massimo coinvolgimento, in ottica di compartecipazione strategica, in quest'operazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi con il parere della Giunta pongo in votazione l'articolo...
l'emendamento 13 ante 1 come emendato verbalmente, cioè al termine del periodo 2 “sentita la
Commissione consiliare”, comma 2, sì, il comma 2.
Pongo in votazione il 13 ante 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi articolo 14, a questo punto... il 13 l'abbiamo fatto, ah no, 13, articolo 13. Non ci sono
emendamenti. E quindi ci sono interventi? Non ci sono interventi?
Quindi pongo in votazione l'articolo 13. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 14. Non ci sono emendamenti. Scusate, stiamo votando, anche per evitare confusione sul
voto.
Articolo 14. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 14. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso una serie di emendamenti successivi. Il primo 14 bis 1. Presentatore Giunta regionale.
Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Il 14, l'articolo 14 bis riguarda la possibilità per norma di andare a costituire il fondo per
far fronte al contenzioso in atto tra Promotur e il Comune di Sutrio e, grazie a questo fondo Promotur
potrà andare all'accordo stragiudiziale e poi a tutti quelli che sono i passaggi relativi.
Il totale... sì, basta così, è più che sufficiente.
PRESIDENTE.: Allora, il 14 bis 1 è stato illustrato. Ci sono interventi? Bianchi. Va bene, allora
pronunciamento dei Relatori. Sibau. Gratton. Agnola. Giunta. L'ha presentato.
Quindi pongo in votazione il 14 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'emendamento 14 bis 2 viene giudicato estraneo all'argomento in quanto interviene in materia di
personale. Ecco, quindi chiedo alla Giunta il ritiro.
Bene, quindi viene ritirato il 14 bis 2.
Il 14 bis 3 stessa valutazione da parte della Presidenza. Giunta, lo ritira anche questo? Bene, viene
ritirato.
Quindi passiamo al 14 bis 3.1. Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, appunto, va
assieme a...
PRESIDENTE.: È un subemendamento?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo è un
subemendamento al 14 bis 4.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi si lega perché è un subemendamento rispetto al 14 bis 4. No, no, è
perché con numerazione così, ovviamente... non si richiamava puntualmente. Va bene, quindi, prego,
la Giunta regionale può illustrare anche il bis 4 della Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Il 14 bis riguarda la normativa relativa al caso dei Consorzi di sviluppo industriali, che
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vedono una serie di modifiche alla normativa relativa ai Consorzi, una serie di modifiche che portano a
una soluzione, che riguarda in questo caso anche l'Aussa Corno, e che prevedono una possibilità, in
particolare l'attuale comma 5 porta tre possibili azioni da parte della Giunta a seconda della gravità
della situazione del singolo Consorzio. Quindi vale, rivediamo proprio la normativa della legge 3/99.
Il primo caso riguarda la nomina di un Commissario nel caso di irregolarità di gestione, ovvero
l'impossibilità degli organi di funzionare per un periodo di un anno, esattamente la fattispecie che è
quella attuale. Poi ci siamo accorti che, appunto, in casi più gravi, la norma non prevedeva nessun altro
tipo di situazione. Quindi creiamo una seconda situazione che riguarda la nomina di un Commissario
liquidatore nel caso di gravi perdite per più di tre anni, situazione irrimediabilmente compressa, quindi
portarla a liquidazione.
E il punto 3, invece, alla nomina di un Commissario straordinario nel caso di dissesto, criticità della
situazione economica e finanziaria, con la possibilità di mettere in liquidazione una parte, ma
soprattutto con il compito di utilizzare al meglio le risorse infrastrutturali e materiali del Consorzio, al
fine di garantire la ripresa in carico della gestione amministrativa e programmatica della prestazione
dei servizi in capo agli organi di gestione dell'Ente.
Ovviamente, è il caso del Consorzio Aussa Corno, che noi consideriamo ancora un asset strategico per
questa Regione, che quindi abbisognava di una formula che non fosse quella di un Commissario
liquidatore, ma che addirittura desse delle certezze anche per il futuro rispetto al fatto di crederci o
meno a un rilancio di quella zona.
Quindi l'intero impianto normativo prevede questo e poi norma tutta la parte del Commissario
straordinario. In particolare, abbiamo anche la parte relativa poi al come andare a relazionare. La
Giunta obbliga al fatto di parlarne, di relazionare alla Giunta ogni tre mesi e quant'altro. Prima, nella
riunione di Commissione che abbiamo fatto prima, c'è stata anche la richiesta di avere la possibilità di
una nota informativa al Consiglio tramite la Commissione.
Adesso non so se qualche Consigliere ha preparato un emendamento, un subemendamento.
Diversamente, lo possiamo fare anche, penso, a voce, per cui possiamo andare a... adesso... Come?
Un subemendamento verbale, adesso le dico a che punto, per venire incontro a quanto richiesto dal
Consiglio. A che punto è? Sul quinquies, esatto, sul quinquies. Il 5 quinquies dice, recita: “il
Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla
celere definizione dell'operazione di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta
regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti”.
Qui possiamo aggiungere: “il Commissario straordinario invia detta relazione anche alla Commissione
consiliare competente”, chiedo scusa.
No, no, adesso ho detto “invia anche”. Sì. Anche alla competente Commissione consiliare.
Va benissimo. E poi c'è un subemendamento, invece, che è appunto il 14 bis 3.3.1, perché per un...
chiamiamo, per un errore è stato messo al 5 decies l'indennità, l'indennità era indennità di carica
spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione compresa da 10.000 e 20.000 abitanti.
Il rapporto rispetto a questo tipo di operazione è assolutamente inadeguato e... però, aspetta... chiedo
un momento di sospensione, posso chiedere la sospensione? Sì?
PRESIDENTE.: Sì, allora sospendiamo cinque minuti la seduta.
La seduta è sospesa. La seduta è sospesa per cinque minuti, fino alle ore 16.00. Prego.
Bene, riprendiamo i lavori. Do la parola all'assessore Bolzonello, che completerà l'intervento, ovvero
l'illustrazione dell'emendamento, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, grazie,
Presidente. Mi ero fermato perché giustamente mi era venuto uno scrupolo rispetto alle complessità
che possono sorgere in eventuali gestioni commissariali e quindi non potevamo pensare di individuare
un compenso fisso, che fosse per l'Aussa Corno, in questo caso, per un caso così complesso, come
potrebbe crearsi per consorzi con meno complessità.
E quindi il 5 decies viene così emendato – lo leggo tutto in modo che così lo abbiate completo –: “ai
Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di
nomina fino ad un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni
capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio”.
Così abbiamo messo il tetto e possiamo poi...
Cosa? Meno, molto meno.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Abbiamo acquisito, quindi l'emendamento orale. Do la parola...
quindi iniziamo la discussione generale. Do la parola alla consigliera Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie. Colgo lo spunto da questo 14 bis 3.1 subemendato e aggiustato per sottolineare il
concetto che vorrei portare. Qua si tratta di andare a fare una modifica sulla gestione commissariale
dei Consorzi. Io comprendo che ci sia una contingenza, e che abbia appunto fatto scoprire che la
normativa attuale non comprende tutte le casistiche che potrebbero presentarsi, e questo può
succedere, accade, e ne prendiamo atto.
Prendo atto anche della spiegazione che ci è stata data sia nella Capigruppo, in pausa pranzo, che
adesso nell'illustrazione. Però, come abbiamo appunto potuto vedere dal subemendamento, che è stato
corretto perché si tratta di norma generale, credo che un intervento di questo genere debba essere
sottoposto, debba passare attraverso la Commissione.
Esiste una contingenza, va bene, ma questo non ci deve spaventare. Ci sono tanti modi per risolvere le
contingenze, che vengono usate di continuo. Ora, quando si tratta di mettere mano su una norma
generale per gestire situazioni speciali, credo che sia opportuno fare i dovuti passaggi in Commissione
e dedicare il tempo necessario per riuscire a leggere bene e a comprendere tutti i vari punti che sono
stati elencati. Sicuramente sono stati illustrati con perizia, ma riuscire in pausa pranzo a comprendere,
ad assimilare e a verificare se ci sono tutte le cose necessarie è un po' poco. Questo per noi che siamo
novizi, ma credo anche per altri.
Quindi ritengo che, soprattutto in questo caso, dove il Consorzio è soggetto a una forte pressione, io
comprendo anche che ci sia bisogno di dare segnali, da tutte le parti viene un po' sottolineato come la
zona industriale dell'Aussa Corno sia una risorsa e vada tutelata; però ci sono, ovviamente, dei fatti, la
situazione di crisi è nota da più di due anni e non capisco perché si debba andare a mettere mano
urgentemente con un emendamento, in questa sessione e in questo momento.
Naturalmente, potrebbe anche essere opportuno stabilire e definire un Commissario che vada a seguire
il rilancio e il riassesto di questo Consorzio, ma non si è parlato da nessuna parte di come si è arrivati a
questa situazione, non si è fatto cenno a che cosa, a quali sono le responsabilità, a come mai la
Regione si deve occupare di un Consorzio che non è direttamente sua competenza, e se ne deve far
carico, così come giustamente un buon padre di famiglia cerca di mettere rimedio a qualche
marachella che qualche figlio ha combinato.
Però quello che vedo mancare, quello di cui non si parla è: chi è che prende gli scapaccioni?
Non è possibile farsi carico di una situazione senza verificare quali siano le responsabilità, verificare
che cosa succede a quelli che hanno deciso di non occuparsi di questa situazione, che hanno preferito
in qualche modo lasciare le cose andare alla deriva senza fare nessun atto concreto. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, ovviamente, se ci sono le condizioni, ma lo dirà la Giunta, non mi vede
assolutamente contrario all'ipotesi, ovviamente, di un rinvio in Commissione perché l'argomento è
sicuramente complesso, ma poi la Giunta dirà il perché dell'inserimento in questo provvedimento, e
quindi poi valuteremo.
Io voglio solo ricordare, perché c'è il rischio su argomenti così complicati, anche come questo di cui
stiamo parlando, e senza farla molto lunga, di ricordare un po' a tutti noi, anche a me stesso, che
stiamo parlando di un consorzio che è nato con legge nazionale. Stiamo parlando di una realtà che ha
avuto sgravi fiscali, quindi un riconoscimento – perché no? – anche di specialità e comunque un
riconoscimento di una speciale funzione di un'area strategica, ovviamente, di questa Regione per i tanti
motivi che non sto a dire.
Direi che, forse, oggi, anche in un momento di crisi così pesante come questa, credo che nel panorama
regionale del sistema delle aree industriali, dei Consorzi e quant'altro – forse, ancora oggi, con tutti i
problemi che sappiamo, e siamo qui anche per questo, forse, non dico in assoluto ma sicuramente,
forse ancora oggi, ancor di più – è l'area potenzialmente più strategica. Perché c'è il rischio, in questi
periodi, mi sia consentito, che spesso la politica fa un altro mestiere, e si preoccupa di questioni che
magari altri dovranno verificare e non noi, che abbiamo l'obbligo e il dovere di individuare le
problematiche, ognuno per la sua parte, la Giunta per la sua, il Consiglio per altro, e cercare di appunto
non perdere la bussola di quello che è appunto un elemento così centrale, com'è stato nella vita di
questa Regione, e come io immagino e spero sarà in futuro, tanto che mi ero molto preoccupato – se
posso dire preoccupato – nel leggere dalla stampa, insomma, riportato più o meno, di quest'idea di
liquidare l'Aussa Corno che, anche nell'immaginario collettivo, al di là che poi si riferisca ovviamente
alla struttura, è come dire: liquidiamo un pezzo di storia, liquidiamo un prezzo di Friuli, liquidiamo
un'idea di sviluppo, perché la politica... anche in queste fasi qui hanno anche bisogno di segnali
positivi, non favole, ma segnali positivi, perché qui non è che si esce da queste partite, ovviamente, in
maniera, come dire, spezzettata, bisogna, credo, recuperare un senso collettivo dei temi e dei problemi,
avendo anche visioni diverse, ovviamente, sulle questioni.
Per cui ci siamo tutti interrogati, ci siamo tutti preoccupati, ci siamo tutti, credo, in qualche misura
adoperati per capire quale fosse la soluzione migliore.
E' vero che questo è un Consorzio, è vero che la Regione non partecipa direttamente, tutto molto vero,
ed è vero che probabilmente ci sono anche sicuramente delle responsabilità che potremmo cominciare
ad analizzare, i soci, i privati, i Comuni, la Provincia.
Io innanzitutto mi sento di dire che nell'affrontare questo tema, ma avremo modo, perché spero che il
subemendamento venga anche approvato, ma non perché ce ne sia bisogno, ma credo che il Consiglio
possa dire la sua in prospettiva, mi auguro, su questo tema, sicuramente ci siamo anche tutti adoperati
perché si possa, si debba arrivare a una soluzione che vede in qualche misura ripristinato il concetto di
ristrutturazione/rilancio di questa realtà, perché altrimenti credo che ci infiliamo, anche dal punto di
vista, come dicevo, psicologico, su un canale sbagliato.
Non so di chi sono le responsabilità, in parte le possiamo immaginare tutti, so che però è stato perso
del tempo anche non molto tempo fa nel ruolo dei soci, so che sicuramente ci possono essere altre
soluzioni, credo però, anche per la situazione finanziaria in campo, economica, parliamo dei soldi
“bloccati” ancora, che non erano stati ancora erogati, del Piano porti, dei soldi ancora legati alle
infrastrutture, cioè al Patto territoriale, cioè un ruolo in realtà è sempre stato, nel tempo, centrale, della
Regione, è inutile che diciamo che questo non è avvenuto.
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Quindi io penso, ripeto, non avendo la verità in tasca, ma per come si stavano delineando le cose, per
la gravità della situazione che si è venuta a determinare, anche sicuramente per le tensioni finanziarie,
ma non solo, perché qui stiamo parlando di affrontare un tema, ripeto, che si trascina e porta con sé,
per mille motivi, ritardi di carattere burocratico, il problema dei dragaggi, quindi mettiamoci un po'
tutto, non non voglio addossare ovviamente io, per ultimo, non spetta a me, a nessuno in particolare
questo tema, ma sicuramente l'idea comunque di un recupero dal punto di vista di un'immagine, di
un'idea, di un impegno di prospettiva sicuramente sì.
E io penso, e credo – l'ho detto qualche tempo fa – che la Regione non può chiamarsi fuori, dal mio
punto di vista, per la situazione data da questa questione, e il fatto di aver individuato fra le formule
che sono qui presenti, fra le ipotesi qui presenti, quella del Commissario straordinario con questo
compito, mix, che è, da un lato, quello sicuramente di andare in qualche misura a fondo dei problemi,
ma anche di immaginare una ristrutturazione complessiva, io credo che sia non una reductio ad unum e
in qualche misura un dirigismo centralistico, ma una delle poche possibilità, oggi, che abbiamo per
mettere in campo, e quindi riuscire a regolamentare e a porsi con forza, e a dare una risposta
importante anche al sistema delle banche, e non solo, di garanzia di sicurezza, ed è un compito che, a
mio avviso, è sicuramente immaginabile in capo alla Regione.
Per questo motivo... io so che c'è anche l'ipotesi... scarterei ovviamente quella del Commissario
liquidatore, per i motivi che ho detto, perché mi sembrerebbe veramente una cosa gravissima, so che
c'è anche l'ipotesi del Consiglio di Amministrazione, diciamo così, di carattere istituzionale, che però
mi sembra – per quello che io posso aver capito ed essere anche informato, ma può darsi che non sia
così ma, insomma, penso sufficientemente informato – che alla fine l'ipotesi che poi emerge è quella
del Commissario straordinario, sia anche questa, proprio delle difficoltà che c'erano state anche negli
ultimi tempi rispetto al CdA di carattere situazionale, la forma forse più veloce, più efficace e più, in
qualche misura, anche onnicomprensiva, perché qui bisogna mettere in campo tutto, e ci deve essere
una condizione che in questo momento... quindi il ruolo, e anche tutte le poste in palio che la Regione
ha possono essere, in qualche misura, “usate” per far fronte alle tensioni finanziarie e immagino
anche... non dico riproporre le prospettive future, che spettano anche alla Giunta, che spettano alla
politica, ma sicuramente rimettere, mi auguro, in carreggiata e sul binario giusto, appunto, il Consorzio
Aussa Corno.
Ecco perché io credo, ritengo, che la norma... poi anche il subemendamento, insomma, mi sembra il
minimo della pena, ritengo, ripeto, al di là che ci sono le condizioni nulla osta per quanto mi riguarda
un approfondimento in Commissione perché, ripeto, qui stiamo parlando di un grande pezzo di questa
Regione, anzi, della Regione nel suo complesso, del sistema Regione, in ogni caso, altrimenti, per gli
approfondimenti, e anche per quella che è stata la posizione – penso di interpretare anche il collega a
fianco a me – che sia tutto sommato uno sforzo e anche una nostra proposta che penso la Giunta abbia
fatto, sapendo che è molto rischiosa, che è molto complicata, comunque molto difficile, ma il segnale
di una volontà della Giunta e del Consiglio credo ci dovesse essere, quindi dal mio punto di vista
penso che la norma abbia sicuramente il nostro assenso.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Come del resto si sa, tutti i provvedimenti hanno un portato di
leggera storia, qualche cosa a cui riferirsi, cioè non è che piovono, così, d'improvviso, e sono fulmini a
ciel sereno, hanno qualcosa che sta dietro, qualcosa che è una culla dell'evento, senza la quale poi
l'evento non lo si capisce. Come si fa a comprendere questa norma se non si ha almeno guadagnato
qualche piccolo tratto di marginale storia? E non serve uscire da questo Consiglio. Cioè non è che
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dobbiamo uscire da questo Consiglio per avere quel tratto, quell'angolo di storia per capire questa
norma, perché era l'estate del 2013, questo Consiglio era, di fatto, operante, e in quella circostanza
questo Consiglio approvò a larghissima maggioranza – non vorrei dire unanimità, non so se qualcuno
si è astenuto – una mozione che diede vita ad un comportamento di carattere politico, senza il quale
non si capirebbe nulla.
Noi, adesso, in questo istante usciamo da una condizione in cui non c'è un Consiglio di
Amministrazione, non c'è una vicenda in cui si dice “si fa un cambio di rotta, una rottura stilistica, un
nuovo processo di carattere politico”, no, esattamente l'opposto, stiamo sempre nello stesso identico
catino, cioè dal mese di settembre ottobre... è meglio diventare rossi, cioè è meglio alle volte, quando
le cose avvengono...
Rossi non nel senso... ovviamente il volto, rosseggiare, perché in questo caso è preferibile essere così
che invece, magari, tra qualche anno diventare bianco, che significa... mentre il primo ha a che vedere
con la vergogna, il secondo ha a che vedere cono la paura. Preferibile essere, ovviamente, uno che...
nel primo caso che piuttosto nel secondo.
Cioè sta di fatto che noi siamo nella condizione di un Commissario che lavora. Guardate, sgombro
subito il campo, il PD è contro i Commissari. Lo diceva il Segretario tanto tempo fa, lo diceva
ovviamente tutta la cultura politica della mia parte, ovviamente, io rappresento quel pezzo di storia
politica, dell'attualità politica, in generale siamo contro i Commissari, perché il Commissario
interviene, deve zittire l'aspetto politico. Il politico è colui il quale crea relazioni e sta dentro una
cornice di legge prestabilita, il Commissario si svincola, è tale perché si svincola da, ed è esattamente
la pugnalata alla politica. Per solito si pensa così. Impossibilitata la politica a fare le cose, si dà credito
a uno che arriva e, ciecamente, cioè senza l'ausilio delle leggi, fa quello che a lui interessa. E' questo il
concetto di Commissario.
Per questo il PD è contro quella logica, non si può essere a vantaggio del Commissario, perché
significava abdicare agli aspetti di carattere politico. Alle volte capita. Se ricapita comincia ad esserci
qualcosa che non funziona. E' questo il problema.
Allora, nulla vieta di pensare che la condizione... si dice “l'area d'esistenza della funzione – in termini
matematici – è complessa”, le diverse variabili che formano la funzione sono ovviamente tante, non
sono una o due, sono di più, “a grado elevato dell'equazione”, si dice in termini matematici.
Allora, da questo punto di vista si comprende che andare ovviamente a rovistare ogni aspetto della
responsabilità della situazione attuale diventa complicatissimo, ma vi assicuro che chi va a vedere i
verbali delle sedute, i soggetti interessati a tutte le vicende che riguardano il 2009, ad oggi, interessati
sono i responsabili politici delle grandi forze politiche, i Consigli comunali, i Comuni, la Provincia, la
Camera di Commercio e tutti quanti, quindi c'è... – come giustamente prima ricordava il mio collega
Sandro Colautti – ovviamente c'è una complessità tale in cui tutti quanti si trovano all'interno. Tutti.
Allora, io mi chiedo: se capita, come sta capitando, di incontrare una norma che è una norma che
dovrebbe essere una norma per tutti, la si utilizza per il caso specifico, ma è la matrice di qualsiasi
altro evento puntiforme. Per solito, quando le cose vengono fatte così, io ritengo che si debba fare un
esame più dettagliato che affrontarlo solo con un emendamento. Alle volte serve anche
l'emendamento, quando sta dentro una cornice complessiva di legge, in cui c'è una sintonia tra le parti,
ma se non c'è sintonia, e sintonia non c'è, quella porzione, cioè l'emendamento, diventa una norma a
sé, si dice una legge, ed è giusto che passi attraverso tutti i canali istituzionali.
Ha forse torto il Capogruppo del 5 Stelle a chiedere quello che chiede? No. Ha forse tolto nella parte
che ha esplicitato Colautti nel chiedere quello che ha chiesto, pur rifacendosi anche alla Giunta, di
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chiedere che vi sia data anche lui la possibilità di comprendere come le cose si organizzano, si
costruiscono? Penso di no. Chiunque chiedesse ciò lo chiede a ragion veduta.
Ora, si può essere anche sbrigativi, si può essere anche vinti da nervosismo...
No, non sto parlando di te, scusa. Si può essere... no, no, di te, ma figurati, assolutamente, lontano da
me, lungi qualsiasi visione che abbia a che vedere con, io mi riferisco sempre al Presidente della...
Sì, a Lauri, ma per solito a Renzi, è una cosa che mi sta più a cuore.
Da questo punto di vista io ritengo che questo sia legittimo, questa richiesta sia legittima. Uno chiede:
ma così fai lo sgambetto alla possibilità. Nulla di più falso. Così metti in ginocchio tutta la realtà.
Nulla di più falso. Perché, e lo dico a ragion veduta, e non ovviamente perché invento le cose o sono
un pittore, ovviamente, che ha a vedere con il surrealismo, ma un realismo tra i più biechi, anzi, un
iper realismo, vi assicuro che l'altra ipotesi che è stata anche citata da Colautti non è percorribile, era
già fatta, già costruita in essere, due giorni prima che.
Non può essere che nel corso di due giorni vi sia un cambiamento di rotta in cui quello che era
possibile prima poi, ovviamente, diventa una nullità. Non è vero. Uno dice: va beh, si arrangino.
Anche questo non è una cosa possibile.
Ma faccio un altro ragionamento. Forse che questo Commissario, l'attuale, quello che c'è è un
Commissario, non è andato dalle banche? Voi pensate che non vi sia stata nessuna interlocuzione tra
questo Commissario e le banche, perché il problema è quello, giusto?
Beh, ti assicuro che questo è un problema grosso, e vi assicuro che il Commissario è andato dalle
banche. E' andato dalle banche, il Commissario, e le banche, come giustamente dicono “lei,
Commissario, ha una sua virtù, ma non ricopre tutta la realtà”, ci devono essere, come dire, vicino
soggetti più forti, cioè coloro i quali sono stati eletti dal popolo, cioè il politico. Il politico. Il prossimo
Commissario andrà da solo o sarà accompagnato da un politico?
Allora a questo punto il problema si pone, perché nel caso in cui andasse di nuovo da solo, com'è
andato questo che, ovviamente, la cosa l'ha fatta, potrebbe ricevere la stessa identica risposta, oppure
no? C'è qualcuno che può in qualche modo sostenere la tesi opposta? A meno che non si dica “il
Presidente della Giunta regionale accompagna il Commissario”, allora il Commissario non è più
Commissario. Allora viene meno la ragione per la quale si mette un Commissario. O il Commissario
ha una sua totale disponibilità da fare l'azione di carattere amministrativo, avendo potere avocato in sé,
oppure, se così non è, è claudicante.
E da questo punto di vista... per questo dicevo “è meglio non sbiancare tra un anno”, e sono
straconvinto che se invece fosse quella soluzione intelligente, e io rimango del tutto stordito del fatto
che le forze politiche alla fine giungano a questa conclusione: bene, i Sindaci o i Presidenti di
Provincia – ancora ovviamente Presidenti di Provincia – non hanno da avere alcun diritto nel costruire
la cosa, affiancati dalla Regione, perché se la Regione si occupa necessariamente di Ideal Standard non
capisco perché non debba occuparsi di tutte le altre realtà, tra cui anche queste.
Allora... beh, mi fa tanto quanto quello precedente.
PRESIDENTE.: Ha parlato 10 minuti.
TRAVANUT.: No, 11.54 quello di prima. Perché sto attento ai secondi. E questo ovviamente... mi
sottrae, però, questo tempo che mi ha tolto nella mia saccoccia.
Allora, da questo punto di vista io sono straconvinto... è una battaglia sempre solitaria, va bene, non ha
importanza, l'importante è che vi sia una coerenza di carattere e di pensiero politico. Così pensavo un
anno fa, così pensava ovviamente il mio Segretario regionale nel 2009, 2010 e 2011, così... e 2012,
non so adesso quello attuale, perché diceva sempre che i Commissari non devono essere messi, anzi,
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vanno tolti, e rammento anche il Commissario della Laguna, d'accordo?, che anche in quella
circostanza, come ben sa Presidente, giustamente...
...giustamente lei sosteneva quella tesi, oggi la divaricazione di pensiero a me sembra un po' stretta, e
io sono straconvinto, Presidente, che tra un po' dirà che ho ragione io, perché ovviamente se no mette
in difficoltà se stessa, e sarebbe quattro o cinque di mettere in difficoltà se stessa. Lei dovrà abdicare la
sua storia di cinque anni di Presidente, anzi, di Segretaria del PD dicendo che oggi invece le cose...
beh, una volta erano così. Eh no, il principio responsabilità è un principio storico, di ciò che si dice.
Allora io immagino – e finisco – visto che mi sta a cuore quel territorio, e che le visioni abborracciate
non mi piacciono, e quelle semplificate ancor peggio, e quando in qualche modo la si fa in frettolosità,
la vicenda, poi alla fine vorrei che si tenesse conto dei risultati tra qualche tempo, io sono invece per
l'ipotesi opposta: che siano le Istituzioni politiche, elette dai cittadini, e se hanno dimostrato di volerlo
fare assieme alla Regione, e cancellare sei mesi – sei mesi – di commissariamento, che hanno già
dimostrato che cosa produce. Che cos'ha prodotto? Rispondetevi a questa domanda e alla fine,
ovviamente, sarà facilissimo comprendere perché bisogna essere contrari a quest'ipotesi.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Riccardi, lei ha 5 minuti.
RICCARDI.: Ma va?
PRESIDENTE.: Anche di meno.
RICCARDI.: Beh, ma non mi toglierà la parola se parlerò un minuto in più su un argomento così
importante.
Per dire che sull'affermazione di Travanut, che il Partito Democratico è contro il Commissionario,
potremmo stare qua fino a domani, e se fossi uno che ha capacità di fare politica, su questo si
impianterebbe e pianterebbe il Consiglio per diverse decine di minuti.
Allora, su questa vicenda noi abbiamo due modi per procedere, io sono affascinato dall'intervento di
Mauro Travanut, sono affascinato... ma vedrai che alla fine, come sempre, caro Vicepresidente,
purtroppo questa è una tua sfortuna, io e te siamo d'accordo, e quindi questo è il problema che hai tu.
Allora, io sono affascinato dall'intervento di Mauro Travanut, come sempre, e sono un po' meno
affascinato dalla dialettica che c'è tra l'allora Segretario regionale, i quali sembrano discutere una
mozione che riguarda la linea politica di quel partito. E' una vicenda che non mi appassiona, sono
affari loro, ma se volessimo fare questo tipo di ragionamento, e metterla sul piano inclinato della
politica, staremo qua fino a domani, vedo che Mauro ha svegliato alcuni interventi là, ma credo, con
l'affetto e l'onestà che voglio rivolgere al mio amico Mauro Travanut, in questo modo noi non ne
veniamo fuori. Cioè tu hai tutte le ragioni nel fare le tue rivendicazioni di tipo politico, ma questa è
una vicenda che, proprio grazie a quest'impostazione, per responsabilità di tutti – di tutti –, nessuno
escluso, oggi probabilmente si trova in questa situazione. Di tutti. Perché qui si sta governando da un
anno, e quel settembre, agosto, cosa si diceva prima, rispetto alla scelta di nominare il Commissario, fa
parte della storia recente.
Allora, io penso che bene faccia la collega Bianchi a dire “beh, ma insomma, un argomento così
importante è giusto che vada in Commissione, è giusto che vada affrontato per le ragioni che ci
devono essere”, e ci sono tante ragioni, io credo che però oggi, responsabilmente, e lo dico... a me
verrebbe bene dire altro, ma siccome credo di essere una persona seria, altro non voglio dire, perché se
noi oggi tentiamo di affrontare, in questo dibattito, la colpa di uno o dell'altro e, diciamolo fino in
fondo, anche del fatto che coloro sono protagonisti diretti in questa vicenda, immagino di dover
continuare a fare quello che per anni hanno fatto, oppure non sono stati nelle condizioni di poter fare,
oppure di poter condizionare determinate scelte, perché se uno ha il 3 per cento di una società, poi alla
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fine vuole continuare anche di fronte all'emissione di nuovo capitale di continuare a pretendere di
avere quel 3 per cento, e qualcuno gli deve prestare i soldi perché continua ad avere quel 3 per cento,
perché forse se si mette insieme e nomina un membro del Consiglio di Amministrazione noi non ne
veniamo fuori.
E guardate, lo dice uno che sta all'opposizione del partito più importante dell'opposizione, che ha tutto
l'interesse a fare ragionamenti di questo genere, però non ne veniamo fuori, cioè qui stiamo discutendo
di una cosa dalla quale noi dobbiamo prenderci il lusso di non dividerci, perché una soluzione
dobbiamo trovarla, e credo che il nostro nemico, rispetto a questa vicenda – lo dico in particolare agli
amici del 5 Stelle – sia il tempo, perché ogni giorno che passa, ogni ora che passa il tassametro degli
oneri finanziari che le banche hanno nei confronti di quel Consorzio mette in difficoltà la soluzione
che noi tutti insieme possiamo cercare di trovare per portar fuori dalle secche un patrimonio che, io
ritengo, sia un patrimonio di tutti.
Allora, ben vengano tutte le valutazioni che, secondo me, devono andare in Commissione, devono
trovare le motivazioni delle ragioni per le quali siamo arrivati a questo punto. Io me lo ricordo
l'emendamento alla finanziaria 2013, quando io, seduto al posto di Sergio Bolzonello, e Mauro
Travanut seduto allo stesso posto, ci siamo divisi sull'ipotesi per la quale qualche società regionale
doveva dare i soldi al Consorzio, perché il Consorzio dovesse vendere i suoi terreni a qualche altra
struttura regionale per tenere in piedi quel meccanismo. Quel meccanismo lì io non l'ho voluto quella
volta e, proprio perché sono coerente, non lo voglio adesso, perché questo non ci aiuta a risolvere il
problema che lì c'è.
Allora, guardate, siccome il nemico è il tempo, io penso che... non è che posso dire che sono io contro
i Commissari, perché smentirei me stesso, che la Giunta regionale alla fine ci propone una soluzione...
non ci propone di nominare un Commissario per il Consorzio Industriale dell'Aussa Corno, ci propone
una soluzione normativa che dice che nella partita dei Consorzi ci possano essere diversi strumenti da
quelli che oggi sono a disposizione per affrontare delle situazioni di crisi, e credo e spero, perché a
questo punto sarei contro questo tipo di soluzione, che i soci che hanno delle responsabilità, perché qui
le responsabilità le hanno gli amministratori, ma le hanno soprattutto i soci, nel momento in cui
accettino delle soluzioni che vengono avanzate dalla... io non credo che la Regione dica “mi occupo io
di questa cosa” perché ha deciso da sola di occuparsi, ma immagino che la Regione tenti una soluzione
perché siano i soci che le chiedono di occuparsi di questa cosa e dicono “siamo pronti a fare la nostra
parte”, quella che non è stata fatta fino adesso in termini di aumento di capitale, che è una delle leve
indispensabili per portare fuori dalle secche quel Consorzio e salvarlo.
Allora, io credo che siccome qui è previsto che ci sia l'organo, che è il Consiglio di Amministrazione,
ma ci sia anche la possibilità di nominare un Commissario, penso che questa sia una norma che vada
sostenuta, andando a fare tutte le cose che dobbiamo giustamente fare, come chiedete voi nelle
Commissioni, ma liberando e credendo di dover lasciare il tempo necessario, quindi il brevissimo
tempo necessario per trovare una soluzione a questo problema.
Io ho solo... e lo dico... credo di poterlo dire con un intervento onesto e responsabile, che credo di
avere fatto, nel dire le cose che ho detto all'Assessore riservatamente qualche decina di minuti fa,
lasciare al Commissario 360 giorni per affrontare questa partita e formalmente adempiere le funzioni
che gli vengono assegnate, 360 giorni sono troppi. Questa situazione deve mettere nelle condizioni il
Commissario nel giro di uno, due, tre mesi, di capire se ci sono le condizioni di un piano industriale
che regga, piano industriale che è il presupposto necessario affinché le banche possano ridiscutere le
condizioni del proprio credito nei confronti del Consorzio e, a sua volta, le condizioni che oggi pesano
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in termini di oneri finanziari, intervenendo con l'aumento di capitale che soltanto i soci possono fare.
Allora, il mio appello all'Assessore, al Vicepresidente Bolzonello è questo: dovremmo trovare una
soluzione – se mi ascolta... se il Vicepresidente mi ascolta – di introdurre all'interno di questo
articolato una forma per la quale il Commissario, al quale viene affidata questa responsabilità, non
venga qui con la relazione dopo due mesi, o ci venga a dire che a 360 giorni chiude tutte le operazioni
che sono indicate dalla norma, noi dovremo dare al massimo un paio di mesi al Commissario per
presentarci una soluzione che risponda ad un piano industriale, che è il presupposto per poter avere la
forza di andare dalle banche e rinegoziare le condizioni di quel credito che le banche hanno nei
confronti del Consorzio e, a sua volta, consentire e vedere, a questo punto, tutti i soci, i quali devono
capire che se hanno i soldi possono occuparsi di queste cose, se non hanno i soldi devono occuparsi di
altro, però partecipare a quell'aumento di capitale che è la seconda leva indispensabile per riuscire a
portare fuori dalle secche questo patrimonio, che io ritengo un patrimonio di tutti e, per queste ragioni,
credo di aver fatto un intervento non da chi all'opposizione ma da chi cerca, responsabilmente, di
trovare la soluzione a quest'importante Istituzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Un breve intervento, stimolato dagli interventi
precedenti.
E' indubbio che il tam tam mediatico anche in questi ultimi tempi, insomma, ha perpetrato una
questione che sta... le discussioni, insomma, in questo Consiglio dalla nuova legislatura, ma anche da
quella precedente, credo che la situazione che si protrae ormai da alcuni anni non abbia più tempo, e
parto da due interventi in particolar modo.
Io credo che una questione, che tra l'altro... normativa, che rivede tutta... una normativa sui Consorzi
per evidenti stati di crisi, insomma, condivido con la collega Bianchi il bisogno anche di un
approfondimento, però capisco anche che il fattore tempo diventa determinate soprattutto per la
questione dell'Aussa Corno, e condivido anche quanto detto dal collega Travanut, il deficit
democratico che ovviamente il commissariamento porta, e quelle che sono le decisioni, però è
evidente anche che, insomma, sia dai media, ma anche da un ordine del giorno approvato dalla
Provincia di Udine, votato da tutte le forze politiche in campo, dà segno che ormai siamo arrivati ad un
punto in cui “nessuno” – lasciatemi la banalizzazione – però vuole prendersi la responsabilità di
portare avanti, o comunque non si riesce a trovare un accordo. Quindi credo che da un certo punto di
vista ci si affidi alla Regione su questa scelta e ci si affidi a una via, certo, più autarchica, però in
questo momento, a mio modo di vedere, probabilmente imprescindibile. Ciò nonostante resta evidente
il fatto che non è una situazione di ieri, e neanche dell'altro ieri, ma è una situazione che si protrae da
anni, e che auspico che comunque chi non ha avuto responsabilità in passato cominci ad averne ora,
sostanzialmente, e chi ha causato i dissesti, che conosciamo tutti, insomma, avrà modo di di dimostrare
quali sono state le cause.
Quindi... non so, mi rimetto alla Giunta per quanto riguarda la proposta di stralcio, se ci sono le
tempistiche, altrimenti preannuncio il voto favorevole, comunque, a questo emendamento.
PRESIDENTE.: Consigliere Paviotti.
PAVIOTTI.: Il Consorzio Aussa Corno compie quest'anno cinquant'anni e, ahimè, noi da un periodo
non brevissimo soffriamo, tutti, credo, chi poi viene da quell'area ancora di più, una situazione
particolarmente difficile. Ho già detto che non è questo il momento in cui dobbiamo andare a
rivangare, a guardare o a cercare responsabilità, eccetera, questo è il momento che ci deve impegnare,
tutti, e mi pare di aver capito che c'è una larga condivisione, per trovare una soluzione che,
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tecnicamente percorribile, ci porti a uscire da una situazione di crisi e a ridare piena operatività a quel
Consorzio.
E lo dobbiamo fare per due motivi: primo, perché quel Consorzio ha il compito e gestisce un'area
industriale che è importante per tutta la Regione; il secondo, permettetemi, anche perché ci sono 17
persone direttamente impegnate, che lavorano, i dipendenti diretti del Consorzio, che di fronte a una
liquidazione si troverebbero, anche loro, senza un posto di lavoro, e la cosa, ovviamente, non ci può
fare piacere a nessuno di noi.
Quello che io trovo importante in questa proposta è che la Regione, dopo aver fatto un periodo di un
Commissario, che è stato il dottor Chiarelli, che noi tutti conosciamo, che aveva il compito di fare,
com'è stato detto, una due diligence, che è questa parola che si usa adesso, cioè andare a fare un po'
una ricognizione dello stato di fatto, abbia deciso, facendo un salto di qualità, diciamo, facendo un
passo avanti, di impegnarsi direttamente. E tutti noi che abbiamo i contatti sul territorio con i Sindaci,
con il Presidente della Provincia, con la Camera di Commercio e anche con le banche, sappiamo che
questa era la cosa che il mondo si aspettava, e cioè a dire: la Regione si assume quest'onere, prende in
carico, prende per mano il Consorzio e cerca di salvarlo o no? Perché solo la Regione poteva farlo.
Perché i Sindaci non erano troppo d'accordo dell'assumersi una responsabilità così grossa, di fronte a
una situazione debitoria così alta, perché la Provincia ha i suoi problemi, eccetera.
Quindi in questo momento il fatto di mettere un Commissario... poi spiegatemi qual è la differenza tra
mettere il Presidente di un Consiglio di Amministrazione, comunque nominato dalla politica, e un
Commissario, comunque nominato dalla politica? Che risponde comunque, il Commissario, alla
politica, risponde alla Regione, e risponderà evidentemente anche ai soci.
Io credo che le cose che questo Commissario deve farle sono alcune e sono chiare: primo, deve
chiedere ai soci ricapitalizzare, e pare che almeno due soci sarebbero d'accordo, soprattutto se sanno
che la Regione dietro sostiene questo progetto; due, cercare di salvare l'operatività del Consorzio,
abbiamo sentito anche alcune indiscrezioni tra la possibilità di fare alcune scelte da un punto di vista
della tecnica societaria per cercare di liberare il Consorzio da quello che è il fardello che,
ricordiamolo, è un grande debito, ma che è sostenuto anche da una forte patrimonializzazione, e quindi
dividere i due Enti, in modo da far ripartire.
Perché c'è un altro grande tema, che è quello dei contributi che la Regione ha erogato in dieci anni e
che non sono stati spesi. Ebbene, quei contributi, se vogliamo, e se ci auguriamo che vengano
recuperati, devono essere recuperati solo e se qualcuno è in grado oggi di far ripartire quella macchina,
e far ripartire soprattutto quella macchina che, liberata anche dal peso di dover pensare anche a
recuperare e a pagare i debiti, riesca a riprendere anche l'operatività, perché quell'operatività da un
servizio alle imprese e quell'operatività può dare anche una risposta al desiderio e all'obiettivo che tutti
abbiamo, anche su questa norma che oggi portiamo in votazione, di dare occupazione.
Per cui – e chiudo rapidamente – io concordo, penso che la scelta fatta sia la scelta giusta, è una scelta
temporanea, che quindi ha un tempo che viene anche definito, in cui il nostro obiettivo è quello di
trovare lei soluzioni, di cui si parla, avendo messo delle persone in grado di poter portare avanti un
piano industriale che riporti, in un secondo momento, a un'operatività normale, con un normale
Consiglio di Amministrazione, votato dai soci, cosa peraltro che oggi – dobbiamo dirla – non è
scontata, perché la situazione debitoria è talmente alta che la strada è molto stretta.
Il mio augurio è che questo è un passo fondamentale, che io concordo, e che il lavoro che si fa da qui a
sei mesi, tre mesi, non so quanto è il tempo necessario, sia quello che ci riporti in una condizione di
normalità. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Moretti, prego.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Solo per due brevissime osservazioni, considerato che poi parlerà il
Capogruppo, interpretando un po' anche il pensiero sulla questione da parte del nostro Gruppo.
Beh, qua non siamo alla ricerca di colpevoli, perché non è nostro compito, credo che altri, se
riterranno, lo faranno, quindi... non è un problema del Consiglio regionale andare alla ricerca di
colpevoli e di come si è arrivati ad una situazione che, peraltro, è quasi a tutti nota. Tant'è che questa è
la situazione, e bene ha fatto la Giunta a presentare questo emendamento che, da un lato, anche
formalizza quella che è la figura del Commissario, considerata che questa situazione si prolunga ormai
da sei mesi e, mi pare di capire, il Commissario ha fatto quella che è l'ispezione interna, come si
chiama adesso, due diligence.
Credo, però... due cose volevo dire in maniera molto veloce, molto breve: la prima, che rispetto anche
a quello che si è sentito e letto in questi giorni, i soci non possono pensare, tutti i soci, pur ciascuno
con le proprie difficoltà e le proprie caratteristiche, di tirarsi fuori da una ricapitalizzazione necessaria
di un Consorzio importante, che occupa migliaia di persone; dall'altro non possiamo pensare che
questa vicenda non faccia da insegnamento rispetto al futuro, nel momento in cui – e questo, insomma,
lo colgo anche rispetto ad alcune dichiarazioni che il Vicepresidente ha fatto negli scorsi giorni e nelle
scorse settimane – non è più rinviabile un intervento di razionalizzazione anche su questo versante
rispetto alla gestione dei Consorzi Industriali e delle aree industriali. Nel senso che ad oggi, se non
sbaglio, ce ne sono una decina, forse qualcuno di più, però è necessario, da quello che ho capito, mi
pare, se non vado errato, che a maggio, o giù di lì, dovrebbe essere presentato un disegno di riordino
della politica industriale in cui ci sarà anche spazio per un intervento di razionalizzazione di questo
tipo, è necessario che sui territori tutti quei Consorzi che sono regolati dalla legge 3/99 si razionalizzi e
si intervenga in questo senso, perché anche questo aspetto non può essere più schivato, non può essere
più eluso, partendo anche dalle situazioni come quella dell'Aussa Corno. Cioè: c'è differenza tra un
Consorzio che occupa migliaia di dipendenti, su cui il territorio impiega... ci sono aziende che
impiegano migliaia di dipendenti e Consorzi che occupano centinaia di dipendenti? Ecco, io credo che
una razionalizzazione in questo senso debba essere fatta perché, rivedendo in parte anche quelle che
sono le competenze e i ruoli che la legge dà ai Consorzi, perché non possiamo pensare che in un
territorio come il nostro, piccolo, che comunque è uno dei territori a buona industrializzazione della
nostra Italia, ripeto, non possiamo pensare che continuino a insistere in Regione una decina di
Consorzi Industriali che, alcuni hanno competenza su aree di un certo tipo, di un certo rilievo, altri,
molto pochi, e occupati molto pochi.
Per cui l'invito – ma so che l'Assessore su questo sta già lavorando – a intervenire anche su questo,
dicendo che ogni territorio dovrà farsi carico di interventi di razionalizzazione di questo tipo e,
dall'altro, iniziare ad avere azioni virtuose, come quelle che ho visto in questi giorni, aver fatto – poi,
sempre dalla lettura della stampa, non ho avuto modo di vedere esattamente il protocollo, l'intesa che
hanno sottoscritto – la zona industriale udinese con il Comune di Pozzuolo, cercando di intervenire in
quelle che sono semplificazioni burocratiche, autorizzative, che riguardano procedimenti autorizzativi
edilizi, perché se uno dei motivi per cui sempre meno imprenditori dall'esterno vengono a investire
nella nostra Regione, ma soprattutto in Italia, è anche perché le procedure di risposta e di riscontro a
insediamenti industriali sono estremamente lunghe, estremamente farraginose, estremamente
complicate.
Per cui, ecco, un invito – cogliendo da questi semplici atti – a intervenire anche su quelle che sono le
procedure autorizzative di carattere industriale e ambientale perché, ripeto, parliamo sempre di lotta
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alla burocrazia e semplificazione amministrativa, e poi invece ci comportiamo alla stessa maniera e
lasciamo le cose così come sono.
Per cui un invito all'Assessore in questo senso, ad andare avanti e, anche qua, l'impegno a seguire
questi aspetti, che sono aspetti sempre più pregnanti e sempre più importanti per quello che è il futuro
del nostro territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli.
SHAURLI.: Anch'io, per sensibilità politica, ma guardate, anche, volendo, da semplice cittadino
avveduto, sono in prima istanza sempre e comunque contrario a un commissariamento, ci
mancherebbe, ma forse mi sembra che alcuni passaggi della nostra discussione assumano tratti
surreali, se non ci assumiamo anche la concretezza di quello che è avvenuto all'interno di quel
territorio e di quel Consorzio.
Perché, guardate, noi qui ci stiamo assumendo anche una responsabilità non banale, perché se
avessimo dovuto esclusivamente interpretare il nostro ruolo di Consiglieri regionali e di Istituzione,
come quello di un soggetto di controllo, avremmo dovuto registrare, come se venissimo da un Paese
estero, ciò che lì è avvenuto, ed è bene che ci ripetiamo ciò che lì è avvenuto, perché noi ricordiamo e
rimandiamo a dichiarazioni di CdA, “mah, sapevo che avevano detto questo”, e difficilmente, però,
poi tratteggiamo quello che sta succedendo in quell'area.
Perché, guardate, un Consorzio, a maggioranza pubblica, e io ricordo ancora le parole dell'allora
candidato alla Presidenza delle Province, Diego Travan, “questo Paese sarà sempre in difficoltà
quando anche le partecipate pubbliche e i Consorzi pubblici pensano di fare investimenti e finanza mai
assumendosi, però, il rischio di quello che fanno”, e guardate, noi in quel Consorzio, ripeto, a
maggioranza pubblica, io sono contento che noi oggi ci diciamo che rimanga a maggioranza pubblica,
io non dico che abbiamo fatto scelte sbagliate, non mi permetto, però dico che abbiamo fatto scelte
sicuramente non redditizie, sicuramente scelte che hanno portato – e non cito i numeri precisi, per
ovvie ragioni – a una situazione debitoria gravissima, a una situazione di liquidità gravissima,
all'incapacità di ritornare sul mercato con alcuni acquisti che noi abbiamo fatto, a parte di risorse
destinate al piano portuale, destinate invece alla spesa corrente, ed è questo che ci porta a discutere
oggi di queste cose, non altro, non è che ci siamo svegliati e ci piace lo strumento del
commissariamento, in quell'area abbiamo uno dei Consorzi che hanno subìto e stanno subendo le
peggiori perdite e performances di tutta la Regione, se non quella in assoluta peggiore e, ovviamente,
noi ci assumiamo la responsabilità e la preoccupazione di quello che succede in quel territorio. E
spesso ho sentito parlare, in queste settimane, che la preoccupazione più grande non è né per il CdA, in
qualunque modo esso sia composto, ma è, dovrebbe essere per gli imprenditori che lì sono insediati, e
che non hanno visto la possibilità di sviluppare investimenti, perché la situazione debitoria non lo
permetteva, e per tutti i dipendenti di quelle aziende. Questa dovrebbe essere la nostra prima
preoccupazione.
Allora, dovrebbe essere la preoccupazione anche di dire una volta per tutte e in maniera chiara, che
quando noi andiamo a intervenire in maniera eccezionale c'è stato un problema di governance, perché
quando Direttori, che prendono molto di più dei Consiglieri regionali, non pagano le conseguenze
delle loro scelte, improvvide, non sbagliate, improvvide, credo che il pubblico non faccia una bella
figura, ed è bene che fino in fondo ci si assuma la responsabilità, anche personale, di quelle
governance rispetto alle scelte che sono state fatte.
Oggi cosa fa la Regione? Interviene quando non era intervenuta prima, e io dico: finalmente la
Regione interviene. E cosa fa e come interviene la Regione? Interviene prima con un Commissario,
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che aveva solo un compito di due diligence, come ha detto qualcuno, ma semplicemente di metterci
nella cruda realtà di cose che purtroppo sapevamo già, metterci in fila la situazione drammatica di
quella realtà consortile.
E allora la Regione poi cosa fa? Convoca un'Assemblea con tutti i soci, con tutte le aziende e le
categorie che lì sono insediate e fa una proposta, e non è una proposta né banale, né scontata, perché
va oltre il nostro ruolo di mera autorità di controllo, e quella proposta ha due corni di un ragionamento:
il primo è l'urgenza. Perché, guardate, non c'è solo il commissariamento che scade, ma a noi viene
chiesto anche di assumerci il Patto territoriale della Bassa Friulana, la cui progettazione scade il 31
maggio. La progettazione per il Patto territoriale di sviluppo della Bassa Friulana scade, in termini di
progettazione, il 31 maggio, e tutti i soci di quel Consorzio ci dicono: Regione, per favore, fai tu, cerca
di trovare una soluzione rispetto al fatto che c'è un Patto territoriale da mettere in campo entro il 31
maggio. La Provincia stessa, all'unanimità – quindi non c'è solo il Capogruppo del PD regionale, c'è
anche il Capogruppo del PD provinciale –, chiede concretezza di rilancio industriale per allocare
1.800.000 euro di risorse, all'unanimità di tutte le sue forze politiche all'interno del Consiglio
provinciale. I Sindaci stessi della Bassa Friulana, anche tutti quelli del PD – non c'è Mauro, ma lo sa
benissimo – sono ,d'accordo in questo momento, con un percorso che porti a un Commissario
straordinario ad acta.
Quindi su questo, guardate, non vorrei però che ci perdiamo molto sul metodo di come arriviamo alla
soluzione e anche sulle disquisizioni interne a un territorio o a un partito politico, credo che il
problema sia estremamente sintetico, e lo riassumerei in due punti: il primo, una gestione che ha
portato in queste condizioni il Consorzio, a nocumento non mio di questa Regione, ma delle imprese
che lì sono insediate, e la scelta della Regione – e io dico “finalmente” – di credere ancora, da un lato,
nella valenza pubblica, ma soprattutto nella possibilità di rilancio e di risanamento di quell'area, di
quel Consorzio, attraverso un investimento che noi facciamo attraverso certo il Commissario, ma è un
investimento politico di quest'Istituzione, e anche attraverso le risorse che rendiamo da subito
disponibili.
Quindi credo che la scelta sia una scelta che noi facciamo anche in maniera coraggiosa, secondo me la
facciamo anche in ritardo rispetto a quanto la Regione poteva e doveva fare prima, e la facciamo, però,
con l'accettazione, la richiesta di tutti i soci convocati in un'assemblea, e anche con la loro
disponibilità, se c'è la presenza della Regione, a fare la loro parte dal punto di vista economico.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono altri, ha chiesto di intervenire la Presidente Serracchiani. Prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Volevo intervenire
innanzitutto per ringraziare i Consiglieri regionali, tutti, che hanno partecipato a questa discussione
oggi, naturalmente in particolare intervengo sulla questione del Consorzio Industriale Aussa Corno,
perché credo che sia stato un esercizio, ancora una volta, di responsabilità da parte del Consiglio
regionale e da parte della Giunta regionale che desidero sottolineare.
Ha ragione chi ha detto che non c'è spazio in questo momento per le questioni personali, né per le
questioni di partito, e posso assicurare che, per quanto riguarda l'attività della Giunta regionale, di
questa Giunta regionale, non ci è mai – dico mai – passato per la testa, e ho trovato completamente
fuori luogo affermazioni apparse sulla stampa, anche recentemente, che sembravano invece addurre
proprio quello che mai è stato.
Desidero sottolinearlo, perché credo che oggi questa discussione abbia una sua valenza tecnica
indubbia, c'è una normativa regionale che doveva assolutamente colmare un vuoto, il vuoto legato alle
ipotesi di dissesto dei Consorzi Industriali, è ovvio che il tema dei Consorzi Industriali – l'avete
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sottolineato in molti di voi – sarà oggetto di una discussione e un approfondimento normativo nel
momento in cui rivedremo anche quel sistema, ma oggi era necessario intervenire non soltanto e non
solo per questo Consorzio, ma comunque per intraprendere un percorso che ci permettesse intanto di
colmare una lacuna.
Dicevo che non c'è spazio per le questioni personali di partito, c'è stato forse troppo spazio per la
politica, in passato, e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti guardando anche i risultati della
gestione del Consorzio, non è questo il tempo per attribuire colpe o responsabilità, ma non è neppure il
tempo per togliere quelle responsabilità a qualcuno.
Questa Giunta regionale ha, come l'Amministrazione regionale tutta riguardo ai Consorzi Industriali,
un obbligo di vigilanza, e l'ha immediatamente esercitato non appena ha ricevuto il primo bilancio che
è stato sottoposto a questa Giunta regionale per l'esame da parte del Consorzio, ed era un bilancio che
presentava una passività importante, ed era – sottolineo – il terzo bilancio che presentava una passività
importante, solo il primo che veniva sottoposto a questa Giunta regionale.
A fronte di questo, volendo esercitare da subito e con una forte discontinuità rispetto al passato
immediatamente il proprio obbligo di vigilanza, questa Giunta regionale ha nominato, laddove era
evidentemente possibile, e quindi l'unica figura prevedibile – che ricordava il consigliere Shaurli – e
cioè quella del Commissario, che per sei mesi ha il compito di fare una relazione approfondita di
quello che trova e di arrivare ad esercitare l'unico potere, l'unico mandato che gli è stato riconosciuto
per norma di legge, e cioè quello di tentare di ricostituire l'organo di gestione.
Questo era il compito affidato al dottor Chiarelli, che ringrazio per l'attività che ha svolto in questi
mesi, e questo è il compito che il dottor Chiarelli ha esercitato.
Ci ha consegnato alla fine una relazione, non sarà il compito di questo Consiglio o di questa Giunta
regionale, che ha il compito sì di vigilanza, fare tutte le azioni che riterranno gli organi competenti di
fare, la relazione è stata posta a loro disposizione, esattamente come prevede la legge. Naturalmente,
di fronte al fatto che mancava, però, quello spazio normativo necessario per cercare di capire come
salvaguardare un patrimonio dell'intera collettività e come rilanciare un'area, quella della Bassa
Friulana, che riteniamo sia un'area strategica per l'intero ambito regionale, abbiamo ritenuto – questo sì
– di prenderci la responsabilità di colmare quel vuoto, ma l'abbiamo fatto con la partecipazione dei
Consiglieri che hanno ritenuto doveroso esercitare fino in fondo questa loro responsabilità.
E' chiaro che è una situazione complicata e difficile, è chiaro che abbiamo fatto la scelta anche
dell'individuazione della figura del Commissario che, com'è ben noto, non ama neanche la Presidente
della Regione, già Segretario regionale del Partito Democratico, ma il punto non è questo, il punto è
risolvere i problemi. Quando la politica non è la soluzione del problema, ma un pezzo del problema, la
politica non piace ai cittadini, e mi pare sotto gli occhi di tutti.
Allora, io credo che abbiamo esercitato quello che ci è stato chiesto dal territorio, erano gli stessi
Sindaci a dirci “guardate che così come siamo non riusciamo a risolvere neppure noi il problema,
intervenga la Regione” che, ricordo, non è socio del Consorzio, non ha neppure una quota del
Consorzio, poteva bellamente esercitare solo il proprio compito di vigilanza, fregandosene.
Fregandosene quando non ha controllato come venivano utilizzati i soldi dati per le infrastrutture,
senza esercitare l'organo di vigilanza per vedere se le infrastrutture venivano completate, fregandosene
quando ha ricevuto gli altri due bilanci negativi e senza approfondire il perché di quella passività, non
intervenendo nella gestione diretta del Consorzio, laddove avrebbe potuto anche, visto che dava risorse
importanti, 21,8 milioni per il Piano dei porti, 43 milioni messi nel bilancio regionale per le bonifiche
e le infrastrutture, infrastrutture che non risultano realizzate, progetti che mancano.
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Allora, a quel punto l'Amministrazione regionale che ci ha preceduto è quell'Amministrazione
regionale che avrebbe dovuto esercitare, certo, l'obbligo di vigilanza, che avrebbe dovuto, certo,
esercitare il compito di verificare che quelle infrastrutture venissero realizzate, e cioè che quel
Consorzio adempiesse proprio al compito per cui si fanno i Consorzi Industriali, cioè
l'infrastrutturazione di aree industriali.
Ecco perché siamo arrivati a dover costituire, colmando questo vuoto, il Commissario, perché questa
figura così importante ha un compito fondamentale: la Regione ha dato la propria disponibilità – lo
ricordava il consigliere Shaurli – a sostituirsi al Consorzio per la gestione del cosiddetto Patto
territoriale. Dobbiamo farlo necessariamente. Un Ente pubblico soltanto può sostituirsi al Consorzio in
questo momento, se non lo facciamo rischiamo di perdere 17 milioni di euro, che sono necessari
proprio per l'infrastrutturazione del Consorzio. Quindi lo faremo.
Quindi abbiamo chiesto di essere autorizzati a farlo ai soci, i soci, che si uniranno a breve, hanno già
comunque anticipato ovviamente la volontà di consentire alla Regione di sostituirsi per il Patto
territoriale.
Ci serve il Commissario perché deve portare avanti i progetti di infrastrutturazione che sono in piedi;
ci serve il Commissario perché deve aiutare nella fondamentale opera dei dragaggi del fiume Corno; ci
serve il Commissario perché non vogliamo mandare a casa i dipendenti del Consorzio, ma ci serve il
Commissario perché vorremmo che proprio i dipendenti del Consorzio ci aiutassero a completare i
lavori di infrastrutturazione; ci serve il Commissario perché apra una trattativa con fornitori, con le
banche, con tutti quei soggetti rispetto ai quali il Consorzio è oggi debitore. Insomma, ci serve una
figura che ci permetta di garantire una continuità nell'amministrazione per l'ordinario e lo
straordinario.
Ecco perché la Regione ha ritenuto di colmare quel vuoto con questa figura, ecco perché ha chiesto
quest'assunzione di responsabilità ai Consiglieri regionali, ecco perché credo, con un lavoro collettivo,
importante, abbiamo oggi fatto un gesto importante nei confronti della nostra Regione in un pezzo
importante della nostra collettività, ed ecco perché credo anche che, superato questo momento di
difficoltà, ci siano tutte le condizioni per rilanciare il Consorzio Aussa Corno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Credo voglia intervenire anche l'assessore Bolzonello. Prego. No?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Intervengo poi
nelle risposte...
PRESIDENTE.: Sì, sì, è il caso di intervenire adesso, sì, la discussione è conclusa. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, ritenevo di
dover intervenire poi quando davamo il sì o il no...
La Presidente ha detto praticamente tutto, io ritengo però che sia anche il caso di fare alcune
considerazioni, perché io non mi riconosco in alcun modo nell'intervento del consigliere Travanut,
proprio non mi ritrovo nella logica dell'intervento, lo dico con grande serenità e con grande... perché
vede, consigliere Travanut, i soci del Consorzio sono stati invitati anche venerdì sera, quando
abbiamo, anche con sofferenza chiesto che fosse convocata l'assemblea di tutti i soci e abbiamo
partecipato, anche in quella sede abbiamo chiesto, prima di proporre, e anche dopo aver proposto
questa soluzione, che venisse completata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Quindi la Regione non ha in alcun modo voluto sostituirsi alla volontà politica, è venuta meno la
volontà politica di voler fare il CdA, che è una cosa che è completamente diversa, perché anche
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venerdì sera, anche in quella sede io personalmente ho chiesto ai Sindaci e al Presidente della
Provincia di Udine e al Presidente della Camera di Commercio di Udine, e alle imprese associate, di
esprimersi rispetto al fatto di ricostituire il CdA, che viene come primo momento, prima del
Commissario. Quindi noi abbiamo chiesto che lo facciano, e che quindi fossero loro ad esercitare il
loro diritto, io non posso ritrovarmi dalla parte degli imputati nel momento in cui, invece, con un atto
di generosità, quest'Amministrazione regionale, nella sua complessità, si offre a trovare una soluzione,
questo non è per me accettabile, perché gliel'abbiamo detto in tutti i modi. Li abbiamo accompagnati,
in questi mesi, con tutte le possibilità che questa Regione aveva.
Quest'Amministrazione, dopo tre mesi che era stata insediata, ha deciso di esercitare il proprio potere
di vigilanza fino in fondo andando alla nomina del Commissario, quindi non aspettando un anno, due
anni, tre anni, ha deciso, dopo tre mesi, di esercitare quella facoltà, e ha nominato un Commissario,
che è un Commissario con quelle prerogative che erano previste dalla norma, che è una norma
ovviamente monca, perché in questa Regione non era mai successo un caso di dissesto di un Consorzio
Industriale, mai era successa, e chi, il legislatore precedente, aveva previsto semplicemente questa
figura di liquidatore.
Quindi quello che noi oggi andiamo a fare, con un'urgenza, per quello la Commissione, d'accordo... io
penso che la Commissione avrà da esercitarsi sul tema dei Consorzi, dei Distretti e di tutto quello che
ha, nei prossimi mesi abbondantemente, perché quando porteremo la norma in Aula a fine maggio, a
giugno, sul piano industriale, lì sì ci sarà una grande... e andremo a rivisitare anche quella norma che
oggi andiamo ad approvare, perché questa norma che oggi approviamo, che è il cambiamento
dell'articolo 14, ce lo ritroviamo nella norma che poi avremo quando discuteremo di Consorzi e di
Distretti, e di tante altre cose.
Allora, oggi noi avevamo la necessità di andare a normare quella cosa, perché? Non perché noi
vogliamo in qualche modo andare a sostituirci o a, in qualche modo, esautorare, ma perché non c'è
stata realmente, da parte dei soci del Consorzio Aussa Corno, la volontà di andare a ricostituire il
Consiglio di Amministrazione, tanto che i Sindaci che sono intervenuti venerdì sera l'hanno detto
molto chiaramente: noi abbiamo preparato un piano B, perché ritenevamo, eventualmente, di fare un
Consiglio di Amministrazione istituzionale per cercare di trovare – hanno usato questo termine – una
soluzione, ci avete dato una parte normativa ora, ci rendiamo conto che questa può essere la soluzione,
benissimo.
Ecco, allora, per riportare il tutto a una dimensione reale, perché altrimenti sembra che in quest'Aula
stiamo discutendo di una responsabilità e poi, giustamente, la stampa, il mondo intero rappresenterà
questo, che sembra che stiamo discutendo di un problema di questo Consiglio regionale. Questo
Consiglio regionale e quest'Amministrazione regionale non è mica socia del Consorzio Aussa Corno,
cioè non è mica responsabile in questo momento di quello che il Consorzio Aussa Corno ha nei fatti.
Allora, io penso che questo vada...
E comunque, anche a seguito di questa discussione, che sarà rappresentata, presumo, nei media, nei
rapporti personali dei vari Consiglieri, nelle varie forze politiche, eccetera, da oggi, al momento in cui
forse sarà nominato il Commissario straordinario, i soci hanno tranquillamente il tempo di nominarsi il
loro Consiglio di Amministrazione e di andare avanti con un Consiglio di amministrazione. Noi oggi
andiamo a fare una norma che permette, eventualmente, di trovare una soluzione. Non va bene? I soci
nominano il Consiglio di Amministrazione domani, dopodomani, fra una settimana, e così via; nel
caso in cui non lo facessero, ovviamente usufruiremo della norma che andiamo a fare.
Chiedo scusa, ma era una precisazione che volevo assolutamente fare, perché ritengo che l'accusa di
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frettolosità rispetto a questo tema non ci appartenga.
PRESIDENTE.: Assessore, già che c'è le chiedo di esprimersi sui due emendamenti, il 14 bis 3.1,
subemendamento, e poi sul successivo, come viene modificato, se ce lo riepiloga.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, certamente.
Ovviamente favorevole. Ritiriamo il 14 bis 3.1, che viene sostituito dal subemendamento che ho letto
in Aula, e che rileggo: ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato
con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai
Sindaci dei Comuni capoluogo; gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del
Consorzio.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. Dichiarazione di voto. Bene, prego.
RICCARDI.: Come?
PRESIDENTE.: Non si fanno sugli emendamenti.
RICCARDI.: Come non si fanno? E' un emendamento della Giunta.
PRESIDENTE.: Sì, dovrebbe essere il Relatore. Abbiamo tre Relatori, Agnola, Gratton e Sibau.
Quindi Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il 14 bis 3.1 è ritirato. Votiamo quindi il 14 bis4, emendato. Allora, se
date un'occhiata, alla seconda pagina, il 5 quinquies, dopo “Giunta regionale” viene aggiunto “e dalla
competente Commissione consiliare”, mentre il 5 decies è sostituito così com'è stato letto
dall'Assessore poc'anzi.
Quindi pongo in votazione il 14 bis 4, così come subemendato oralmente. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, all'emendamento aggiuntivo 14 bis.5, a firma Gratton, Liva ed altri. Do la parola al
consigliere Gratton per l'illustrazione. Prego.
GRATTON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Mah, niente, con questo emendamento andiamo ad
allocare i 200.000 euro sostanzialmente rimanenti del fondo globale, andando ad integrare
praticamente su una legge sull'artigianato, dando copertura, insomma, delle garanzie per le
microimprese dell'artigianato, finalizzati, insomma, ad investimenti, a consulenze che queste
dovrebbero effettuare. Andiamo ad agire, quindi, su normativa già presente, ampliando anche il
discorso, anche in questo caso, del microcredito per l'artigianato.
PRESIDENTE.: Bene. Do quindi la parola ai Relatori. Sibau.
SIBAU.: Favorevole. Favorevole.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton... Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi, quindi pongo in votazione il 14 bis 5. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
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Passiamo all'articolo 15. Presenta un emendamento, il 15.1, proponenti Sibau e Ciriani. Do la parola a?
Chi lo illustra? Sibau?
Ciriani, prego.
CIRIANI.: Sì, a lucro di tempo, Presidente, vado all'essenziale. Si tratta della questione degli
ecobonus, cosiddetti, per l'acquisto di automobili Euro 5. Abbiamo già parlato prima nella riunione
con l'Assessore, quindi faccio... non illustro le parti, che so che non incontreranno il parere favorevole
della maggioranza e della Giunta, mi limito soltanto a ricordare all'Aula, a chi ci ascolta, il problema
che avevo sollevato, cioè la mancanza ancora di un Regolamento attuativo della norma inserita in
finanziaria, probabilmente dovuto al fatto che mancava la correzione che è stata introdotta adesso, con
questa legge, con il pdl 36.
Quindi la mia prima principale preoccupazione era che fossero fatte salve le domande di acquisto di
automobili, e quindi il bonus collegato, per coloro che avessero già fatto domanda alla Camera di
Commercio in questi mesi che sono trascorsi, due tre mesi trascorsi.
La seconda osservazione era che, a mio avviso, rispetto a tutto il resto, ma la questione centrale è che
il limite di 50.000 euro come reddito complessivo lordo, immagino, anzi, sicuramente lordo, per
nucleo familiare, mi sembra piuttosto riduttivo della platea dei potenziali beneficiari. 50.000 euro lordi
per famiglia, per poter accedere a uno sconto di 1.000 euro su una macchina nuova, dovendo
comunque poi rottamarne una di almeno dieci anni, significa limitare questa possibilità
sostanzialmente a una fascia molto ridotta della popolazione, perché già una famiglia in cui marito e
moglie abbiano in questo momento, diciamo, la fortuna di lavorare, anche facendo gli operai o gli
impiegati o poco più, magari se hanno a carico anche nel reddito una persona, una nonna, eccetera,
50.000 si superano facilmente, quindi la mia proposta era di aumentare a 75, poi la Giunta ci dirà qual
è il suo punto di caduta.
Tutto il resto evito, perché tanto sarebbe tempo perso, erano suggerimenti sui quali non intendo fare
barricate, mi accontenterei di poter risolve il problema di coloro che hanno già fatto domanda e di
ampliare almeno un po' la platea degli aventi diritto, proprio perché il problema è che questi soldi,
questi 3 milioni di euro vadano velocemente in circolo, non rimangano fermi, perché uno degli aspetti
importanti di queste norme è anche la velocità con cui i soldi vengono spesi e impegnati, perché più
velocemente le famiglie si recano ad acquistare queste nuove auto, più velocemente, diciamo, il
vantaggio economico si mette in movimento.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi do la parola ai Relatori. Beh, Sibau è favorevole, immagino. Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Chiediamo il voto per parti separate: il comma d) per conto suo, con un
subemendamento orale, abbiamo detto, di 60.000 euro al posto di 75, e il resto. Per cui parere
favorevole al punto d) con il subemendamento orale a 60.000, e contrari sul resto.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Favorevole al punto d) e contrario al resto.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole al
punto d), da 50.000 a 60.000, contrario al resto.
PRESIDENTE.: Da 50 a 60, sì.
Bene. Quindi pongo in votazione la parte d) dell'emendamento 15.1, subemendato oralmente da 50 a
60.000, quindi non 75.000. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione la parte rimanente dell'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 16 ante 1, a firma Sibau, Riccardi, con l'aggiunta della firma di
Zilli. Chi lo illustra?
Sibau, prego.
SIBAU, RELATORE.: L'emendamento si spiega da solo, l'aveva già illustrato prima Riccardi.
PRESIDENTE.: Bene. Si illustra da sé. Se non ci sono interventi do la parola ai Relatori. Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton. 16 ante 1.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 16 ante 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 16, che presenta alcuni emendamenti. Do la parola quindi al Consigliere...
Sì. Siamo al 16.0.1. Do la parola del proponente, Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Si tratta dell'aggiustamento della partita finanziaria del primo
emendamento che abbiamo approvato, quello sull'agevolazione internet in territori montani.
PRESIDENTE.: Bene. Ho l'emendamento 16...
Allora, no, facciamo prima il 16.0.1. Do la parola ai Relatori. Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 16.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene. Mi fanno presente che l'emendamento 16.1, che sostituisce il precedente 16.1, appunto, a firma
Sibau e Ciriani, è inammissibile...
Bene. Allora, il comma 1 è inammissibile, mentre il comma 2 è decaduto, perché l'articolo 12 è stato
mantenuto.
Bene. Perché toglie la norma finanziaria, quindi all'articolo 12 rimane l'articolo 12 senza norma
finanziaria e, di conseguenza, è illegittimo.
L'articolo 12 è stato già approvato.
E' stato giudicato inammissibile per i motivi che sono stati poc'anzi esposti...
Toglie la norma finanziaria a un articolo già approvato che, di conseguenza, diventa illegittimo, perché
privo di norma finanziaria.
Avremo fatto prima a metterlo in votazione e farlo decadere.
Bene, quindi di conseguenza passiamo all'illustrazione dell'emendamento 16.2, a firma Zilli, Ciriani,
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Sibau. Chi lo illustra?
ZILLI.: Sì, grazie Presidente, brevemente...
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: ...tornando al discorso che avevo fatto nel mio precedente intervento, si chiede che
complessivamente 200.000 euro siano modificati nella tabella A relativa all'articolo 16, comma 7, con
riferimento alle finalità, funzioni UBI e capitolo sotto indicati viene apportata la variazione algebrica
di cui segue: il capitolo 7713/S, finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile, spese di
investimento, più 100.000, e al capitolo 7700/S, interventi per l'imprenditoria femminile, più 100.000,
stante l'esiguità delle poste come prima ho precisato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. 16.2.1 della Giunta, lo illustra l'Assessore?
Bene. Quindi il 16.1 è decaduto. Siamo al 16.2, i Relatori. Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: 16?
PRESIDENTE.: 16.2. Parere sul 16.2.
AGNOLA, RELATORE.: Ah, parere. Contrario.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE.: No.
PRESIDENTE.: Bene, Sibau è proponente. Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrari.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 16.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Va bene. 16.2.1, do la parola alla Giunta. Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ecco.
L'emendamento che non riguarda però l'extragettito, è all'interno comunque del provvedimento, è la
copertura finanziaria per interventi a favore di strutture ricettive in area montana, si tratta di fondi PAR
FSC, fondo sviluppo e coesione 2007 2013, destinati a questo intervento di scorrimento della
graduatoria.
PRESIDENTE.: Bene. Relatori. Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento modificativo 16.2.1, Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento modificativo 16.3, Giunta regionale. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: E' semplicemente
un errore formale, quindi i 13.424.000 vengono sostituiti da 15.800.000.
PRESIDENTE.: Bene. Relatori. Sibau.
SIBAU, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
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PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento modificativo 16.3. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 16, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 17. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 17. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 18.
Consigliere Pustetto. Articolo 18. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 18. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, prima della votazione finale, alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Non ci sono
dichiarazioni di voto.
Pongo quindi in votazione la proposta di legge n. 36...
Agnola, prego.
AGNOLA.: No. Grazie, Presidente. Credo sia doveroso, alla fine di questo percorso, un
ringraziamento a quanti hanno collaborato fattivamente a questo percorso, agli Uffici, alla Giunta
regionale, alla I e II Commissione, che si sono impegnati, e credo un ringraziamento anche a
quell'azienda che ha fatto questo versamento che ha portato in queste casse 180 milioni di euro.
Voglio solo, in questa sede, fare una sottolineatura, che è la seguente: che 180 milioni messi a
disposizione di questo Consiglio, di cui 32 con questo provvedimento, e tutti destinati a interventi
strutturali.
Era facile da comprendere che una risorsa del genere avesse generato legittime aspettative per
interventi puntuali, sappiamo le realtà dei nostri Comuni, opere pubbliche, interventi, interventi di tutti
i tipi, invece c'è questa coerenza, e credo che bisogna dare atto a questa maggioranza che ha impostato
il lavoro in questo modo, che tutte queste risorse sono per interventi strutturali.
Questa serietà, che è stata poi una serietà di tutto il Consiglio, ci consente di dare oggi questo grande
segnale alla comunità regionale, che ha saputo investire nel suo futuro l'intera somma messa a
disposizione.
Credo – e faccio solo questo appunto, è già stato richiamato – che questo provvedimento, questi
300.000 euro, che già purtroppo oggi in qualche misura sulla stampa hanno creato questa difficoltà, e
dico a tutti noi: abbiamo un bisogno straordinario di trasmettere, come Istituzione, che qui si ragiona e
si lavora per l'interesse complessivo della comunità regionale, in particolare per il mondo delle
imprese, che crea lavoro, che crea opportunità.
E quindi con questo provvedimento abbiamo rifondato gli strumenti finanziari, le possibilità, dato
l'occasione per affrontare crisi complicate e anche a tirare finanziamenti.
Abbiamo quindi collocato, in questo provvedimento, le condizioni per proseguire il lavoro nei
prossimi mesi, sapendo che la comunità regionale può guardare con fiducia in questo luogo, che non è
la rappresentazione di singoli interessi, ma dove si vede, lì, un lavoro compatto e che guarda alla
possibilità di sviluppo e di futuro di questa Regione, che ha bisogno proprio di questo, ogni risorsa,
ogni minima risorsa messa al servizio di una riforma strutturale di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ce ne sono, pongo ai voti la
proposta di legge n. 36 “Azioni a sostegno delle attività produttive”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
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Passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 43 ‘Più coraggio da parte
della Giunta regionale sulla vicenda Latterie Friulane'”, d'iniziativa dei consiglieri Colautti, Tondo,
Riccardi e Dipiazza.
Vi comunico i tempi a disposizione: 36 minuti al PD, 5 a SEL, 5 ai Cittadini; 9 a PdL Forza Italia, 7
Autonomia Responsabile, 9 al Movimento 5 Stelle, 5 minuti alla Lega Nord, 3 al Gruppo Misto e 5
minuti al Nuovo Centro Destra.
Do la parola al Consigliere... immagino Colautti, per l'illustrazione? Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, inizio questo intervento, che spero non venga compreso male,
perché i rivolti di questa vicenda, a mio avviso, sono ovviamente di carattere industriale,
occupazionale, ma attengono anche ad altri tipi di ragionamenti.
Peraltro in questo Consiglio ormai siamo abituati, costantemente, a trovarci di fronte a tante tipologie
di crisi, non solo in questa ovviamente tornata, ma anche nella precedente. Abbiamo crisi che
dipendono ovviamente dalla fine di alcuni asset produttivi, del mercato interno, abbiamo la sfida che ci
viene da crisi, appunto, delle multinazionali, che decidono di... come dire, spostare pezzi di attività in
altre parti, abbiamo crisi determinate anche dall'incapacità di affrontare in modo convinto
l'internazionalizzazione, ma abbiamo, invece, anche, io credo, delle crisi di altro tipo, sulle quali mi
permetto ovviamente di portare la nostra attenzione, atteso che l'Italia, ma anche la nostra Regione,
non è che hanno molto petrolio, e per petrolio intendo materie prime, o situazioni tali sulle quali
magari, come dire, vivere la crisi in termini diversi e di impatto diverso.
Quindi anche noi, come Regione, siamo ovviamente condizionati dai problemi dell'export, siamo
condizionati dalle crisi che ci possono arrivare dall'Electrolux, dove la Regione, dove la politica, se
siamo onesti e seri, non è che possa sempre avere ovviamente soluzioni determinate, l'impegno non
può non esserci, ma ovviamente le tipologie sono diverse.
Ma ci sono settori e ambiti nei quali, tra cui alcuni anche che vengono spesso portati all'attenzione,
come quelli dell'efficienza energetica, ma che vanno anche su sistemi produttivi di altro tipo, come la
filiera del legno e quant'altro, che possono essere risposte parziali, ma importanti, da parte della
politica, dell'economia locale e, quindi, è un'idea di modello di sviluppo e di risposta della crisi.
Io credo che il tema delle Latterie Friulane si inserisca in questo contesto, anche se apparentemente la
Regione, come poteva essere anche per l'Aussa Corno, non è socia, non è direttamente interessata, ma
penso sia profondamente, e non possa non essere profondamente presente in un tema che, appunto,
riguarda un'attività primaria, una sulle quali noi diciamo sempre che dobbiamo puntare – e sono
d'accordo – anche per recuperare una possibile risposta ai temi della crescita, di una nuova crescita, e
quindi anche la questione... chiamiamola del latte, della produzione del latte e della lavorazione del
latte è sicuramente un tema sul quale la politica, l'Amministrazione, tutti noi non possiamo non essere,
come dire, attenti in maniera importante perché, ripeto, fa parte, a mio avviso, di quella componente di
questa crisi complessiva sulla quale noi possiamo dire di più che in altri settori.
E allora: il gruppo bolognese si porterà a casa latte, impianti produttivi, marchi, un patrimonio di 26
milioni di euro e, infine, la possibilità di accedere a canali di contribuzione pubblica (leggasi Regione)
dandoci in cambio cosa? Reparti cessati ed esuberi in sovra numero, 89, rispetto all'accordo già
siglato, che ne prevedeva una sessantina. Lo scambio, insomma, diciamo, appare iniquo.
Sarebbe, come dire, in maniera ristretta, la lettura della mozione. Questo non lo dico io, lo dice in
questo caso Morocutti della CGIL, ma sintetizza un po' il tema. Non lo uso strumentalmente, perché io
ovviamente non entro nelle dinamiche sindacali, nelle logiche che accompagnano questa vicenda ma,
se vogliamo proprio “strucca strucca” è un po' la preoccupazione e il motivo per cui ho ritenuto
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importante portare all'attenzione dell'Aula questo tema, che è un tema, appunto, che ha tante e tante
sfaccettature.
Sono d'accordo con il collega Shaurli, che non vedo, ma sicuramente ascolta... eccolo lassù...
No, perché in questi giorni, devo dire, gli interventi si sono susseguiti anche sulla stampa, devo dire
molti anche assolutamente corretti e preoccupati, e quindi sono d'accordo, ahimè, anch'io, che molto di
questa vicenda, o una parte importante di questa vicenda, come dire, affonda le sue radici in questo
amato e bellissimo nostro Friuli, ma che ovviamente ha – se posso usare questo termine – in alcuni
momenti situazione di ritardi culturali o, comunque, delle situazioni, come dire, di conflittualità,
chiamiamola così, un po' che la storia avrebbe dovuto mettere in disparte, ma che invece ancora
albergano.
E quindi, sicuramente, una componente per cui si è giunti a una situazione come la vicenda che
riguarda le Latterie Friulane affonda anche nella storia, nelle battaglie, nelle dinamiche, insomma, che
io ritengo hanno recato più danno che altro.
Quindi su questo ovviamente metto già davanti che la mia idea di portare in Aula questo dibattito non
era assolutamente provocatoria e, come ho detto, sta dentro anche uno sforzo che io credo dobbiamo
fare, deve fare ovviamente in particolare la Giunta poi, come succede spesso, anche quando si fanno
gli articoli per giornali, i titoli non li mette chi scrive l'articolo ma li mette la redazione e, quindi,
anche in questo caso il titolo può essere un po' visto così, ma il senso qual è? Pur sapendo che
l'Assessore ha assolutamente seguito la vicenda, ne sono consapevole, siamo tutti consapevoli, credo
che in quota parte tutti abbiano cercato di contribuire in qualche misura a portare, insomma, questa
vicenda in una soluzione positiva, atteso anche che il sottoscritto sicuramente non vede Granarolo
come un nemico, non ho una visione localistica e, quindi, difensivistica della situazione, però i motivi
che ho detto e che ho sintetizzato in questa frase di Morocutti, sul giornale, sono effettivamente sul
tappeto, sono lì, e sono reali.
E quindi il mio “più coraggio” cosa sta a significare? Sta a significare che diventa difficile, pur
capendo le dinamiche, accettare, appunto, che una società tutto sommato sana, tutto sommato... come
dire, certo, con i problemi che sappiamo, si trovi in una condizione per cui abbiamo subìto, abbiamo
letto, abbiamo visto anche un doppio ricatto, cioè la Granarolo dice: io mi sfilo dal tavolo perché alla
fine il problema dei dipendenti non è mio, cioè io mi porto i 26 milioni, che sono determinati dai 13
milioni indivisibili, però io so che arriverò a 30, potrò rilanciare il montaggio, però per il resto è un
problema che non mi riguarda, quando, ovviamente, quindi scarica sul pubblico – se mi è consentito il
termine – tutta la problematica del welfare e delle ricadute di una forte situazione come questa.
A me sembra che in questo caso il “più coraggio” significhi che una situazione come questa non possa
vedere l'eventuale compratore o, diciamo, fondente assolutamente da questo punto di vista non
coinvolto, così come credo – ma lo dico, insomma, pur sapendo che è una realtà privata, una
cooperativa, eccetera – che si dica: nella misura in cui non passa questa linea si va in liquidazione.
Quindi, tra l'altro, si manda ovviamente a gambe all'aria tutto un sistema anche di conferitori, si
regalano alla cooperazione centrale un po' di soldi e tutto si chiude, e quindi anche qui avremo una
situazione devastante su una realtà, ripeto, che fa parte della catena primaria, cioè dell'attività primaria,
che è, ripeto sempre, il nostro petrolio.
Due doppi ricatti che, personalmente, mi hanno un po'... come dire, non solo preoccupato, ma anche,
insomma... li ho visti in termini negativi.
Io non sono, sia chiaro, fautore, pro Consorzio Agrario, contro questo, lungi da me, certamente il fatto
di non aver neanche... di non immaginare che di fronte a una situazione in cui ipoteticamente, ma non
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lo farà, Granarolo si sfila e quindi il Consiglio di Amministrazione si assume l'onere di mandare in
liquidazione la società, di fronte, comunque, anche su invito della Giunta, chiesto di proporre un'altra
soluzione di carattere industriale, che valorizzi in qualche misura la nostra realtà locale e, attenzione,
non stiamo parlando del Consorzio Agrario per un ragionamento solo di produzione locale, stiamo
parlando ovviamente – che è il tema centrale – quello della commercializzazione.
Tutto questo ci ha portato, e mi ha portato, a proporre questa decisione ricordando anche un fatto
finale, perché non credo che bisogna spendere molte parole, che non è vero, noi non ci difenderemo in
prospettiva rispetto anche al tema in questo caso del latte quando, a breve, avremo il superamento del
limite delle quote latte, e quindi è un'invasione che avverrà anche in questa Regione, di latte che arriva
da tutte le parti, non ci difenderemo con una soluzione di questo tipo, noi avremo comunque una
condizione, per i conferitori, sicuramente penalizzante. L'unica, credo io, soluzione che noi possiamo
avere è quella della qualità, e quindi riuscire a rispondere con una nostra qualità che è – mi si dice, ma
penso che lo possa dire anch'io, anche se siamo più un settore non proprio quello del latte in senso
stretto – ma, voglio dire, solo con la qualità noi possiamo immaginare un mercato “che si libera”,
quindi avremo una grande possibilità di arrivo di altro latte mettendo, come dire, un retino della
qualità che salvaguardi, appunto, il latte e la produzione successiva in quest'area, altrimenti da qui a
poco, anche dopo l'entrata di Granarolo non ci troveremo, comunque, con il nostro territorio
ulteriormente depauperato.
Questa credo sia una preoccupazione che, ripeto, non ha nessun furore ideologico, né nessuna partita
presa.
Il “più coraggio”, quindi, dal mio punto di vista era che la Giunta, che so essersi impegnata, e di
questo va dato atto, debba in qualche misura, come dire, far presente che rispetto a una soluzione di
questo tipo noi ci troveremo, da qui a breve, in una condizione assolutamente di difficoltà, e le
preoccupazioni, io credo, non sono solo mie, sono più vaste.
E quindi mi sembrava corretto e giusto che questo tema, ripeto, che riguarda un'attività primaria della
nostra Regione, fosse posto all'attenzione di quest'Aula e avesse chiaramente anche messo tutti nella
condizione di assumere ufficialmente una posizione rispetto a un problema che io ritengo
assolutamente serio anche per il nostro futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione, invito i colleghi ad iscriversi, quelli che intendono
intervenire. Prima dell'Assessore. Inizia lei? Bene.
Assolutamente. Prego, Assessore.
Se interviene forse a fine discussione.
Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Dico le cose come
stanno, indirizzo me stesso.
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego. Non disturbatelo.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Nessuno parlava,
io parlo.
PRESIDENTE.: La Giunta interviene quando vuole.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Siccome su questa
vicenda penso di avere qualcosa da dire, e di dirlo in maniera... di magari dare un contributo al
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dibattito, in modo che il dibattito poi abbia ampia informazione e che si possa, quindi, in qualche
modo avere...
Allora, io apprezzo il fatto che il consigliere Colautti abbia voluto portare in Aula questo argomento,
che è un argomento di una...
No, in Giunta ancora no, ma non si sa mai nella vita. Nella vita mi hanno insegnato che... ma in Aula
questo argomento, che è un argomento realmente importante per la nostra terra.
Il titolo... – me la passi – più coraggio non lo so, io penso che il tema sia un tema difficile da affrontare
se si vuole affrontarlo in termini puramente tecnici, e io non vedo la possibilità di affrontarlo in
termini diversi da una tecnicalità che è assolutamente necessaria, perché la parte politica di questa
vicenda si è già consumata negli anni passati.
Oggi parlare di parte politica, su questa vicenda di Latterie Friulane, è perché – se si vuol farlo –
abbiamo voglia di esercitarci in una discussione, che magari sarebbe tanto cara a Mauro Travanut dal
punto di vista filosofico, e che ci aiuterebbe sicuramente a ritrovare un filo, ma che purtroppo – e uso
la parola purtroppo – non ci vede in grado di poterla fare realmente.
Oggi parlare di un settore lattiero caseario del Friuli Venezia Giulia, che riesce a creare filiera e poli è
molto molto difficile.
Siamo riusciti a farne uno in maniera interessante su Venchiaredo, e lo stiamo aiutando a unirsi a
Carsiche e ad altre cose, sicuramente stiamo facendo un ragionamento che potrebbe diventare
interessante per tutte quelle latterie che sono in difficoltà, partendo dal Friul Monte e arrivando poi giù
per Venzone, Gemona, arrivando a Cividale e quant'altro, ma la partita di Latterie Friulane, per miopia
degli attori del passato, a mio avviso è definitivamente persa in questa fase, mentre può essere ripresa
in un secondo momento, quando riusciremo a rimetterci a un tavolo.
Dico questo con cognizione di causa perché ho convocato due tavoli – uno appena insediato e uno
subito dopo settembre, alla ripresa dopo il mese di agosto – con tutti, dicasi tutti gli attori della filiera
del lattiero caseario della Regione Friuli Venezia Giulia, e a quel tavolo si è consumata l'ennesima
frattura fra le varie anime, di tutti i tipi.
Quindi l'incapacità di dare una lettura, perché in quel tavolo avevamo chiesto, e avevo chiesto, di poter
fare un ragionamento complessivo che vedesse la possibilità di tre poli che collaborassero fra loro, che
avessero la capacità, quindi, di avere prodotti in quei tavoli, di avere la capacità di avere una visione su
alcune lavorazioni, e quindi una salvaguardia di tutto quello che è il nostro settore, e i tre poli erano
prontamente disegnati, uno appunto era quello di Venchiaredo, l'altro era quello che dicevo prima, che
legava tutte le altre realtà, e il terzo era Latterie Friulane.
Notare che Latterie Friulane ha una compartecipazione in Venchiaredo, e quindi c'era anche
quell'ulteriore possibilità. A quel tavolo c'erano...
Bravissimo. A quel tavolo c'erano anche le associazioni di categoria, e quindi la Confcooperative, la
Legacoop, eccetera, eccetera, tutti.
Allora, oggi noi riteniamo di aver cosa fatto? Di aver cercato di trovare, e tuttora stiamo trovandola, è
questione di poche ore fa il tavolo a Roma rispetto alla cassa integrazione, ha rinviato la decisione alla
settimana prossima, a martedì, e giovedì ci sarà un ulteriore incontro presso l'Assessorato con tutti i
lavoratori, le sigle sindacali e quant'altro, abbiamo cercato di far sì che il Consiglio di
Amministrazione di Latterie Friulane prendesse in considerazione non solo la proposta Granarolo, ma
anche la proposta del Consorzio Agrario, le due proposte in campo. Per la verità, Granarolo... Latterie
Friulane ha trattato con Granarolo dal mese di settembre in poi per lungo tempo, e il Consorzio
Agrario è entrato in gioco a gennaio, quindi poco tempo fa, avendo dato però la disponibilità già da
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alcuni mesi prima a presentare un qualcosa.
Oggi avere Granarolo in Regione non significa avere un nuovo attore in Regione, ricordatevelo tutti, è
bene che lo sappiate che un terzo del latte della Regione Friuli Venezia Giulia oggi è già venduto a
Granarolo, Granarolo è il più importante player in Regione rispetto alla fornitura di latte in questa
Regione. Quindi Granarolo non è un ufo che arriva da fuori Regione e arriva qui, era un compratore di
latte di questa cosa, un terzo del latte, come vi dicevo.
Granarolo ha fatto una trattativa con Latterie Friulane, il Consiglio di Amministrazione di Latterie
Friulane ha ritenuto che questa fosse una trattativa da portare a buon fine e, di fatto, è andata su quella
strada.
Noi abbiamo chiesto che venisse esaminato anche il piano del Consorzio Agrario. Ci sono stati i
contatti e in un'Assemblea di Soci, nell'Assemblea dei Soci di Latterie Friulane, avuta anche
l'esposizione del piano del Consorzio, ha ritenuto di scegliere Granarolo.
Oggi, quindi, questa è la situazione.
Apro un'altra piccola parentesi, che serve a tutti per far capire quanta poca possibilità abbia la Regione
Friuli Venezia Giulia di intervenire in questo caso. Latterie Friulane da anni e anni non chiede un euro
alla Regione Friuli Venezia Giulia, non chiede contributi, non ha contributi.
Non solo. In questa partita e in questa decisione, Latterie Friulane e Granarolo, alla Regione Friuli
Venezia Giulia non è stato chiesto un euro per l'operazione.
Quindi l'Amministrazione regionale non è parte di una trattativa, guardate che questo passaggio è il
passaggio fondamentale rispetto a tutto, noi non siamo parte attiva in questa cosa, siamo parte attiva
nella parte del lavoro, con l'assessore Panariti, con i suoi Uffici, eccetera, eccetera, per la cassa, per le
cose, eccetera, ma la parte attività produttive non è parte attiva, non ci sono venuti a chiedere
interventi rispetto a una ristrutturazione, o a qualcosa del genere, hanno scelto, da privati, un partner.
Oggi con questa mozione ci si chiede di pretendere un maggior coinvolgimento di Granarolo nel piano
di fusione con Latterie Friulane. L'abbiamo fatto, ci siamo seduti a quel tavolo, l'abbiamo chiesto,
abbiamo chiesto fortemente una maggior presenza industriale, abbiamo chiesto che ci sia una sede
secondaria, ci è stato detto di sì, abbiamo chiesto che continuasse a essere versata in questa Regione
tutta la fiscalità, gli F24 e quant'altro, ci è stato detto di sì, abbiamo fatto quindi tutta la parte che
riguarda quest'Amministrazione, perché rimanesse in Regione perlomeno una parte di quel patrimonio,
di questo patrimonio che avevamo, perché poteva anche essere che restasse in Regione solo un sito
produttivo... chiedo scusa, solo una parte del sito produttivo, invece rimane un sito produttivo, i
marchi, una progettualità, sia pur limitata, ma rimane, la distribuzione, la logistica, quindi rimane
l'intero sito produttivo, e questa non è una cosa da sottovalutare.
Dall'altra parte, avevamo chiesto, però, a Latterie Friulane che prendesse in considerazione in maniera
molto seria e molto forte anche il piano del Consorzio Agrario, perché ci interessava molto, perché era
sicuramente un piano... ma è un piano a lungo periodo, non è un piano immediato, cioè era un piano
che aveva bisogno, per svilupparsi, appunto, di un ragionamento politico importante, di cui io sono
ancora convinto.
Ma come possiamo andare a indirizzare questi soci visto che, fino a prova contraria, in Italia e in Friuli
Venezia Giulia vige ancora la proprietà privata, e quindi la decisione di?
E' nata, poi, tutta la parte relativa alla contestazione, eccetera, eccetera, sino ad arrivare al discorso
della minaccia della messa in liquidazione da parte di Latterie Friulane se Granarolo si defilasse.
Allora, anche in questo caso è evidente che siamo intervenuti e abbiamo chiesto al Presidente, ai
Vicepresidenti, proprio nell'ultimo tavolo che è stato fatto in Regione, alla presenza anche delle forze
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sindacali, abbiamo detto che questa ci sembrava assolutamente una mossa non degna – usiamo questo
termine – di un'etica industriale e che quindi la parte legata alla messa in liquidazione ci pareva
assolutamente spropositata.
“Avete deciso di andare con Granarolo? Benissimo, andate con Granarolo, però non potete non
pensare di cercare di trovare una soluzione industriale e per i lavoratori che sia degna di questo nome,
e quindi è evidente che quello dovevate fare”. E questa era una partita.
Resta il fatto che se la messa in liquidazione – e questo lo dico per tutti – della cooperativa,
eventualmente, non coinvolge la Regione, perché è una messa in liquidazione volontaria, perché anche
su questa girano voci che la Regione nominerebbe il Commissario, eccetera, eccetera. E' una messa in
liquidazione volontaria, che quindi è gestita dall'Assemblea dei Soci di Latterie Friulane, che nomina il
proprio liquidatore, e quel liquidatore, una volta liquidati i crediti, i debiti e fate... tira una riga, liquida
i soci e tutto il rimanente, che è una quantità importante, viene inviato al fondo per la cooperazione a
Roma.
Oggi quindi questa è la situazione. Noi abbiamo fatto tutto quello che era a mio avviso possibile, poi,
certo, possiamo fare sempre di più e tutto quello che è possibile, ma in questo caso non abbiamo armi,
è come giocare: da una parte ci sono le pistole vere e d'altra parte c'è la pistola ad acqua, perché non
hai nessuno strumento per poter intervenire su questa vicenda.
Allora, mettere in mezzo la Regione su tutto questo, che non fosse la parte, come dire, di
interlocuzione, di ricerca di trovare una soluzione invitando, guardando assieme, eccetera, eccetera,
questa è una partita che abbiamo potuto giocare come l'abbiamo fatto, io penso comunque non male.
Resta l'ultima parte, l'ultima parte è quella relativa ai lavoratori. Questa, sì, possiamo dire qualcosa in
più, ovviamente, perché è ovvio che la Regione ha detto a Latterie Friulane che è disponibile a fare
una serie di ragionamenti di natura industriale, e cioè supportare nell'innovazione di processo e tutta
una serie di altri interventi, a fronte di impegni che prevedano recupero di personale in una
ristrutturazione industriale noi ci saremo, quindi non contributi a prescindere, contributi all'interno di
una ristrutturazione industriale che preveda riassorbimento di personale.
Questa è l'altra cosa che è importante dire, perché altrimenti si perde il filo.
Io ho voluto fare il quadro, dirvi queste cose perché, diversamente, rischiamo un dibattito ideologico
che non ci porta assolutamente da nessuna parte, perché né noi, né nessun altro, né la Provincia, né i
Comuni... non hanno strumenti rispetto a questa vicenda, perché gli unici strumenti sono
eventualmente essere no terzi senza strumenti, ma terzi con qualche strumento, cioè con la possibilità
di incidere rispetto a processi e a direzioni che vengono prese.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere Boem. Prego.
BOEM.: Grazie, Presidente. Sicuramente l'intervento dell'Assessore in parte ha messo in campo
alcuni temi, in parte forse ci ha dato qualche elemento di valutazione.
La mozione – se, come l'Assessore stesso... insomma, ringraziando in qualche maniera dell'opportunità
– ha lo scopo di aprire un dibattito o di voler fare una discussione su un tema delicato, come quello
delle scelte politiche nel settore agricolo, ben venga, però io credo che dobbiamo sgomberare il campo
subito da un tema che è nascosto, se volete, nel titolo, ma è nascosto soprattutto in una delle premesse,
“ravvisato che esiste una possibilità di soluzione alternativa a Granarolo S.p.A.”, eccetera, eccetera.
Credo che ognuno di noi sa benissimo che, purtroppo, allo stato attuale, ma allo stato anche di
probabilmente tre quattro settimane fa, un mese fa, forse due mesi fa, non esiste quell'alternativa all'in
questo momento non esistere, e far credere ad alcuni, soprattutto agli operai, soprattutto a chi è
interessato dal punto di vista anche personale, che esista un'alternativa, può produrre un danno.
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Non nascondiamoci che alcune resistenze alla chiusura di una trattativa, con alcuni aspetti anche
degeneri, che questo sta producendo, risiede nel fatto che alcuni ritengono che questa possibilità sia
ancora in piedi, nessuno, compreso chi è stato citato dal consigliere Colautti nell'articolo che è stato
rammentato prima, sa benissimo che quest'alternativa non esiste, quindi dal punto di vista fattuale,
concreto, non è sul tavolo questa possibilità.
Se però la mozione voleva rappresentare, voleva, come dire, farci fare una riflessione su questo
settore, sì, possiamo dire ben venga.
In gioco qui ci sono stati due modelli differenti: la proposta che Latterie Friulane ha fatto con
Granarolo, e non dobbiamo nasconderlo che è, è vero, l'unica ipotesi che quel Consiglio di
Amministrazione e quell'Assemblea, guidata da quel Consiglio di Amministrazione, ha scelto il
modello Granarolo, è un modello che copre una fetta di mercato; il modello che si poteva ipotizzare e
che si poteva percorrere con un progetto industriale, come quello del Consorzio Agrario era un altro.
Il primo cerca di coprire un mercato vasto, un mercato anche di grande distribuzione, un mercato che
esce soprattutto dal Friuli; il secondo cerca, cercava, vorrebbe coprire un mercato diverso, che è un
mercato che fa magari della qualità, dei percorsi di filiera anche un po' più corta, di filiere integrate fra
diversi prodotti, un nuovo settore da coprire.
Erano due mondi completamente diversi, e credo anch'io, forse con l'Assessore, neanche in
antagonismo tra di loro, ma questo lo diremo magari fra un momento.
Come mai siamo andati in maniera, di fatto, senza discussione a un'unica soluzione? Non nascondo,
personalmente avrei gradito forse più la soluzione di filiere particolari, di filiere che coprivano settori
nuovi non coperti in questo momento, perché in una prospettiva medio lungo forse più interessante
rispetto a collocarsi all'interno dei mercati di grande distribuzione, che sappiamo possono avere dei
grandi vantaggi immediati, ma non sappiamo quanto in un medio lungo termine, con i prezzi del
mercato del latte, che cambieranno con la cessazione delle quote latte.
Su questa vicenda e su questa scelta, di fatto monocorde, monotematica, ci sono delle importanti
responsabilità.
Fatti i dovuti parallelismi, non è tanto diversa dalla discussione che abbiamo fatto prima sul tema
dell'Aussa Corno. Stiamo scontando – e anche in questo settore, anche nel settore agricolo – una
carenza di governance importante, una carenza di governance importante. Nell'esperienza dell'Aussa
Corno – è stato ricordato dall'intervento di Shaurli, dall'intervento della Presidente – ci sono delle
responsabilità per esserci trovati in questa situazione. Nel mondo agricolo ci sono delle responsabilità
per non essere stati in grado in questi anni di creare delle filiere, di creare delle collaborazioni, di
creare delle soluzioni alternative. Lo dicevo in Commissione, vengo da un territorio, che è quello del
Medio Friuli, che ha pagato in diverse occasioni questa incapacità di governo del settore agricolo da
parte degli appartenenti stessi al mondo agricolo.
Ci sono diversi fallimenti. Nel mio territorio ci sono diversi passaggi di mano – nel mio territorio, nel
territorio della provincia di Udine che conosco meglio – che sicuramente rispondono a questa
incapacità.
C'è anche una incapacità importante di relazioni e di collaborazioni. La chiusura finale alla possibilità
di un accordo tra Latterie Friulane e il mondo del Consorzio agrario, forse, nasce nel momento in cui
operazioni, come quelle di Cometa, sono state... l'uscita di Cometa da dentro Latterie Friulane, si sono
avverate. E questo nasce dalla incomunicabilità assoluta, anche di tipo personale, che ci sono state e
che ci sono, ci sono state, io mi auguro di no, ma ho paura ci saranno, fra pezzi di mondo agricolo che
stanno in contesti che dovrebbero invece accompagnare le collaborazioni.

47 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche da dire – perché questo non va sottovalutato – che c'è un tema di incapacità o di difficoltà
gestionale. Latterie Friulane è sicuramente in difficoltà perché c'è stata l'uscita di una parte del latte di
Cometa, ma non soltanto per quello, non soltanto per quello. Latterie Friulane ha avuto una gestione
industriale non all'altezza – non all'altezza – e questo è chiaro che lo paghi prima o dopo, lo paghi
soprattutto con un meccanismo, che è quello dei conferitori, che scarica immediatamente il costo sui
conferitori stessi. Perché c'è questa grande preoccupazione, anche questa grande fretta nel dover
decidere? Perché ogni, diciamo così, deficit gestionale viene ribaltato ogni anno con la riduzione delle
quote di remunerazione del latte direttamente sui conferitori.
Perché il Consorzio è patrimonializzato? Colautti ci ricorda correttamente, è un tema, è uno dei temi
centrali quello della capitalizzazione del Consorzio, cioè delle risorse che il Consorzio comunque ha
all'interno del proprio patrimonio. Perché è capitalizzato ed è in difficoltà? Perché mano a mano il
costo è stato scaricato sui conferitori. Per il meccanismo delle quote latte, che non permette una
remunerazione più alta della gestione tipica, diciamo, del latte (adesso non sto a fare un po' troppi
tecnicismi) ha fatto sì che il deficit venisse scaricato di anno in anno sui conferitori, lasciando un
patrimonio invece consolidato all'interno del Consorzio stesso.
Quello del patrimonio, soprattutto le riserve indivisibili, è un tema grosso, un tema importante. È vero
che questo patrimonio, o in una soluzione diventa patrimonio della Granarolo, semplificando un po',
credo di Granlatte, cioè della cooperativa di Granarolo, o in caso di liquidazione questa diventa
patrimonio del sistema della cooperazione nazionale, o anche se ci fosse stata la fusione con il
Consorzio agrario questo sì sarebbe fuso nel soggetto che avrebbe concluso l'operazione.
Questo non può essere distribuito, però non può neanche essere utilizzato a copertura delle perdite
tipiche del prodotto latte, cioè tipiche di quelle per le quali c'è il conferimento perché, altrimenti, ci
potevano essere anche degli spazi da poter utilizzare.
Che cosa fare in questo momento? Personalmente, dico, purtroppo non c'è un'altra alternativa. C'è
quella di Granarolo. Io mi auguro – l'Assessore ci ha dato rassicurazione da questo punto di vista e so
che così è – che anche Granarolo ha compreso che il mantenimento, come dire, in loco di una sede,
personalmente, sarebbe, ovviamente, sarebbe meglio mantenere la sede, e quindi mantenere la stessa
cooperativa, la cooperativa Latterie Friulane; in loco è importante perché ci permette di mantenere la
fiscalità.
Secondo aspetto – ed è forse l'unica delle trattative sindacali che può avere ancora senso – è quello di
riuscire a capire quali produzioni sono ancora, oltre a quelle tipiche, quelle del latte, quello del... sì, del
latte crudo, lavorato eccetera, del montaggio, altre lavorazioni accessorie (si sta parlando di pezzi di
produzione di yogurt, pezzi di produzione di mozzarella) più pezzi di queste si riescono a mantenere
nello stabilimento di Campoformido e più è possibile riuscire a salvaguardare manodopera.
Però io credo che non vada abbandonata completamente la possibilità di mettere in sinergia due
progetti che, come dicevamo in origine, un progetto di un mercato più grande che può coprire, che può
essere, può utilizzare le filiere e la grande distribuzione, con un mercato invece di filiere di qualità,
possa ancora essere perseguito. Mi dicevano alcuni produttori di Montasio che loro non vedono male il
fatto che Granarolo acquisisca il marchio del Montasio e che lo commerciali fuori dalla nostra regione
perché libererebbe spazi, libererebbe spazi di vendita nel nostro... devo chiudere? Sì. Libererebbe
spazi nel nostro contesto.
È una battaglia persa? In parte sì, ma per i motivi che diceva l'Assessore si è persa da diversi anni.
Credo che la Regione possa continuare a fare la propria parte per rafforzare comunque le nostre filiere,
con la restante parte dei produttori che abbiamo, anche in sinergia con Granarolo.
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PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Marsilio. Prego, Marsilio.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, credo che la mozione, al di là della questione del richiamo alla
Giunta di una maggior iniziativa, serva a iniziare anche qua un ragionamento, spero, sul sistema
agricolo agroalimentare regionale, soprattutto sul sistema zootecnico.
Latterie Friulane rappresenta l'aspetto negativo delle guerre interne, e di come si è riusciti a buttar via
un patrimonio, che era dell'intero Friuli Venezia Giulia. E sicuramente, come in tutte le cose, la
politica può avere responsabilità, ma in questo caso le prime responsabilità – credo che questo debba
essere uno degli insegnamenti di questa vicenda – sono quello che ha chi ha trascinato Latterie
Friulane negli ultimi anni a questo punto, in primis la guerra interna tra Coldiretti e Confcooperative.
Cioè è inutile girare attorno. Coldiretti, dall'input nazionale, ha avuto l'ordine di prendere il controllo
delle cooperative, che fino al giorno prima, pur essendo eletta da tutti i soci Coldiretti, veniva
governata da Confcooperative. Problemi nazionali che si rispecchiano sul territorio. E da anni, non
negli ultimi tre mesi, da anni, da anni, stiamo pagando questo, soprattutto Latterie Friulane. Primo
tema.
Il secondo tema l'ha richiamato correttamente Boem.
C'è l'altro aspetto, diciamo, della situazione negativa del sistema cooperativo. Quando si costituisce la
cooperativa, l'obiettivo è quello di dare, creare le condizioni per creare valore aggiunto ai soci. Molto
spesso in questa Regione, soprattutto nell'agroalimentare, la cooperativa, per inefficienze gestionali,
per la mancanza di strategia, per tutto quello che ne consegue, ha scaricato le proprie inefficienze sui
produttori. Cioè nessun produttore di latte oggi avrebbe trasferito la produzione a Granarolo, come ha
detto l'Assessore, se Latterie Friulane avesse pagato negli anni i 42, i 43 e i 45 centesimi il latte che
paga oggi Granarolo. Ma nel momento in cui Latterie Friulane, per le sue inefficienze, da anni paga
32, 33, 35, è chiaro che i primi ad andare in difficoltà sono le aziende produttrici che, a fronte di 7
centesimi, cioè di quello che gli permette, sostanzialmente, di mantenere in piedi l'azienda,
sostanzialmente, non avevano alternative; cioè, a quel punto, è venuta meno – ma questo non è una
giustificazione perché poi vedremo nei prossimi anni cosa succederà – viene meno quello che doveva
essere l'obiettivo di una cooperativa di trasformazione, che era quello di creare quel valore aggiunto,
quella capacità per pagare di più il latte, soprattutto in questa realtà.
In qualche modo, un'iniziativa similare, una situazione similare l'abbiamo vissuta con Friulvini, che ha
chiuso fallendo e mandando a rotoli, ma anche in quel caso c'è stato un periodo in cui c'erano le
offerte, le offerte di acquisizioni da parte di Caviro, o di Cavit, per entrare nel mercato regionale, in
particolare, nel caso del vino, del Pinot grigio.
Quindi, poi, alla fine, lì la situazione si è tamponata, non è stato venduto, però abbiamo chiuso
Friulvini, che rappresentava comunque l'aggregazione del sistema delle cooperative del vino a livello
regionale.
Quindi il tema che si apre non è quello solo ed esclusivamente del rischio di crisi di un'azienda di
trasformazione, ma rischiamo di mettere a repentaglio l'intero sistema zootecnico regionale. Ripeto, io
mi aspetto una situazione di difficoltà similare anche per le cantine sociali, che in questo momento
ancora non hanno difficoltà di questo tipo, ma anche in quel caso abbiamo avuto anni in cui le
inefficienze venivano scaricate sul produttore che conferiva l'uva.
Qui c'è un tema di capacità industriale di gestione del sistema; c'è un tema legato a un ruolo che è stato
forse sopravvalutato, anche da parte della Regione, nel sostenere comunque e sempre le associazioni
di categoria, indipendentemente da quello che erano i progetti che presentavano, solo perché
rappresentavano purtroppo tanti associati, probabilmente rappresentavano più se stessi che gli
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associati. E se andate a vedere negli ultimi anni quante sono le aziende nel comparto agricolo che non
sono più iscritte a nessuna associazione di categoria, fatto salvo che poi hanno obblighi legati per
questioni interne.
Quindi il tema, la preoccupazione che credo debba esserci nel quadro della Regione, del Consiglio
regionale e della Giunta regionale è soprattutto quelli che sono i rischi non solo della singola
operazione attuale, ma quella che può essere la prospettiva nei prossimi anni.
È vero che, già oggi, Granarolo, come è stato detto, acquistava latte indipendentemente da Latterie
Friulane, ma c'è un rischio: oggi il mercato del latte è un mercato che è cresciuto nel giro di poco
tempo e sta pagando prezzi che, fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, nessuno se li sognava, perché?
Perché c'è una mancanza di produzione di latte mediamente in Italia. E per la questione quote latte,
anche la questione importazioni, un po' il mercato che è legato ai prodotti territoriali ha aiutato ad
arrivare a questo punto.
Il tema che noi abbiamo di fronte a questo, nel momento in cui, se dovesse tornare indietro il prezzo
del latte a livello nazionale, cosa succede? Granarolo è in grado di tamponare e mantenere i prezzi?
Ma i centri decisionali sono fuori di questa Regione e quindi, senza nulla togliere, non è una questione
di critica, ma è facile che i ragionamenti che farà non saranno quelli legati primariamente alla
salvaguardia del sistema zootecnico regionale.
E quindi il tema che noi abbiamo di fronte credo sia questo, non quello che sta succedendo in questo
momento, che forse non ha alternative. Credo che Boem abbia ragione, non c'era un'alternativa. Il
progetto presentato dal Consorzio agrario, che è uguale a Coldiretti, perché è sempre quello, porta a un
rilancio semplicemente per le questioni e le diatribe che si trascinano da anni. Quindi io credo che
dobbiamo essere preoccupati, ma, ripeto, non solo di quello che sta accadendo in questo momento, ma
di quello che potrebbe accadere nei prossimi anni.
E quindi quello che noi credo potremmo in qualche modo almeno tentare di fare è, utilizzando le
risorse del sistema regionale e i nuovi fondi comunitari, pensare a un percorso che sia un progetto
volto ad un rafforzamento di un sistema produttivo agroalimentare regionale perché, altrimenti,
rischiamo di essere deboli.
È vero che noi, come ha detto Bolzonello, non possiamo intervenire perché non abbiamo niente a che
vedere con Latterie Friulane, ma noi abbiamo avuto molto in questi anni a che vedere con tutte le
aziende che producono latte, che conferivano a Latterie Friulane, e che capisco io per primo. Chi ha
fatto un investimento, se ha fatto qualche centinaio di migliaia di euro di investimento, deve tornare i
mutui, è evidente che, a fronte di trentacinque centesimi, a fronte di quarantadue, prende e dà
quarantadue. Però il tema è che oggi questo va bene, domani mattina potrebbe non essere così.
Allora, la discussione è, credo, almeno per quanto mi riguarda, rivolta alla prospettiva. Quindi io
penso e spero che, quando scriviamo adesso il nuovo Piano di sviluppo rurale, nel Piano di nuovo
sviluppo rurale ci sia una identificazione chiara di un progetto sull'agroalimentare ben evidente, legato
ai marchi territoriali, legato alla produzione del territorio, legata ad una valorizzazione di un sistema,
che ha oggi spazi, anche nella grande distribuzione.
L'altro giorno era presente, ero io presente con il Vicepresidente Bolzonello ad un incontro con alcuni
produttori sul problema proprio lattiero caseario. La grande distribuzione, oggi, sta cercando
produzioni territoriali il più possibile legate al territorio perché il mercato sta chiedendo territorialità. E
quindi stanno cercando contratti in esclusiva anche con piccole realtà lattiero casearie o di altre
produzioni agroalimentari, che fino all'altro giorno neanche le stavano a sentire, cioè non gli aprivano
neanche la porta dell'ufficio.
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Allora c'è un problema di un sistema che sta evolvendo velocemente. Io credo che noi, al di là di
quello che si può fare in questa fase per tamponare la situazione di Latterie Friulane, io credo che, e
spero che da questo dibattito, ma dibattito che sicuramente saremo chiamati a fare sulla nuova
programmazione europea, ci debba essere e ci sarà una linea molto più chiara, vincolante e dettagliata
rispetto a questi temi.
E se posso dare un consiglio, io credo che alle associazioni di categoria – e lo dico con chiarezza – che
a ogni finanziaria vengono a protestare su tutto quello che facciamo e alla fine stanno zitti nel
momento in cui gli abbiamo dato quei quattro spiccioli per mandare avanti la loro struttura; credo che
qualche impegno, qualche impegno rispetto al sistema produttivo regionale, dobbiamo chiederlo
perché, altrimenti, è inutile che gli continuiamo a dare risorse per tenere in piedi strutture che ci fan
fare pratiche amministrative e che non ci danno risposte al problema territoriale.
Faccio, chiudo con l'ultimo esempio. Nel PSR 2007 2013 – guardo il dottor Viola che era direttore a
suo tempo – noi non siamo stati in grado di obbligare a far fare i bandi a sportello. Ci hanno obbligati
a far fare, alla fine, obbligati, quindi, e lì è stato un segno di debolezza, siamo stati obbligati ad andare
a fare i bandi tradizionali, non a sportello. Risultato?
Misura 121. 1.000 domande fatte, 1.000 pratiche fatte, guarda caso solo dalle associazioni di categoria
e dai liberi professionisti. Domande dopo sei anni – non c'è Violino, volevo che fosse presente –
domande esaudite: 120? 150? 180? Siamo arrivati a 200 forse? Ecco, però abbiamo fatto 1.000
pratiche, 1.000 progetti fatti dalle associazioni di categoria, o dalle associazioni collegate, non mi
interessa quanto hanno chiesto, anche un euro, sono un euro per 1.000 pratiche buttate.
Allora quello che voglio dire è che, se da questa esperienza dobbiamo portare a casa qualcosa,
dobbiamo pensare alle aziende, alle aziende, e non all'autoreferenzialità di chi oggi vuole
rappresentare.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Shaurli... Mi dica.
COLAUTTI.: Ora, noi abbiamo stabilito le 18.30, quindi il collega Shaurli parlerà dieci minuti,
quello che è; allora voglio sapere se siamo d'accordo di chiudere oltre stasera il tema, che, insomma, io
non è che farò repliche lunghe, ma, ovviamente, mi sarà concessa una valutazione. Quindi finiamo e
andiamo a soluzione, giusto? No, chiedo all'Aula se siamo d'accordo. Bene.
PRESIDENTE.: Io propongo di concludere, se l'Aula è d'accordo.
COLAUTTI.: Io guardavo anche i colleghi, eh, mica...
PRESIDENTE.: Va bene. Shaurli.
SHAURLI.: Cercherò di essere breve, anche per le considerazioni del collega Colautti. Guardate, io
credo che la posizione espressa prima dall'assessore Bolzonello, nelle repliche riguardanti l'Aussa
Corno, assuma una cogenza e anche quasi un rischio ancora più evidente, quando trattiamo di Latterie
Friulane. E mi spiego: è incredibile come la Regione, ma potrei dire la politica e le istituzioni tutte
devono passare sul banco degli imputati o, addirittura, si auto posizionino sul banco degli imputati nel
momento in cui delle realtà private, o nel caso dell'Aussa Corno misto pubbliche e private, devono
affrontare delle drammatiche situazioni debitorie. Sembra quasi che la colpa della Regione emerga
sempre e comunque rispetto al dramma di situazioni finanziarie e di gestione aziendale che, invece,
dimostrano tutta la loro difficoltà e hanno dimostrato tutto la loro difficoltà.
Allora io capisco che siamo tutti diventati un po' keynesiani, ma non vorrei che anche noi si facesse
passare il messaggio che, ovviamente, ogni volta che c'è una difficoltà o è colpa del pubblico o il
pubblico deve intervenire in maniera risolutiva per superare quelle criticità. Lo dico a tutti, anche alle
categorie sindacali, che ovviamente intervengono giustamente sulla difesa del posto di lavoro, ma
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spesso non si rendono conto che quelle difficoltà finanziarie di determinate aziende non sono una
novità, non sono un'eccezionalità e sono, purtroppo, delle difficoltà che si protraevano e si
protraggono nel tempo. E questo è il primo punto.
Il secondo punto è: guardate, non vorrei che anche qui riempissimo sempre le fosse del senno di poi.
Dicevo che la situazione, sia debitoria, della realtà di cui abbiamo parlato oggi, di difficoltà a
mantenere i suoi siti produttivi, di un piano di esuberi, a prescindere dal percorso fatto con Granarolo
piuttosto che con Latterie, con il Consorzio, già in essere – già in essere – e ovviamente anche la
convinzione che dobbiamo cominciare a dirci, a guardarci negli occhi, che non possiamo sempre
comunque intervenire al novantesimo minuto, ma dobbiamo avere la lungimiranza di capire che questi
problemi hanno origini lontane. E lo dico – lo dico anche al consigliere Colautti – lo dico a chi ha
compiti politici, però con le accezioni di cui prima: la politica non deve sentirsi responsabile di tutte le
difficoltà aziendali, ma secondo me deve anche capire che deve intervenire quando la tempestività lo
richiedeva, e forse poteva fargli esercitare un ruolo anche coraggioso e più cogente rispetto a.
Le dinamiche interne a quella filiera, che ricordava Marsilio, ma che ha richiamato anche lo stesso
Colautti, forse erano ancora possibili superare. E lo dico, però, guardate anche a chi, forse
velatamente, guarda con malcelata soddisfazione a ciò che sta avvenendo. Perché il tema vero, che in
questa mozione è contenuto e su cui io vorrei riflettere, più che sulla specificità, è che noi abbiamo
ancora un tessuto produttivo e socio economico, in particolare imprenditoriale, che guarda quasi con
soddisfazione alle difficoltà del vicino di casa. Non rendendosi conto che, se adesso non ci fosse la
rossa Granarolo, fra alcuni mesi, probabilmente, arriverebbe la Lactalis piuttosto che la Muller;
perché, al di là dei colori che possiamo dare alle aziende, io credo che tutte le nostre società e tutte le
nostre aziende dovrebbero, insieme a noi, fare un percorso di riflessione sulla difficoltà che questo
sistema produttivo ha in senso assoluto.
Di questo ringrazio la mozione perché, guardate, è legato anche a ciò che avviene in tutti i sistemi
economici e produttivi di questa Regione. La crisi dell'export, che noi abbiamo avuto negli ultimi anni,
e che per fortuna ha qualche segnale positivo, ci vedeva messi a confronto in termini negativi solo
esclusivamente con la Regione Marche, che – guardate un po' – è l'unica Regione che condivide con
noi una tale polverizzazione delle nostre imprese, è l'unica che ha un numero di addetti così piccolo
per impresa, è l'unica che ha un numero simile rispetto al nostro di piccole aziende, che spesso
purtroppo, nella competizione interna, trovano quasi, fra di noi trovano quasi un senso dell'esistenza.
E allora io dico: se questa mozione deve servire a qualcosa, serva certo per Latterie, poi dirò, ma serva
anche a farci riflettere che quando la politica interviene – e interviene in maniera tempestiva e magari
non al novantesimo minuto, a buoi già scappati – abbia il coraggio di intervenire anche con le sue
risorse chiedendo qualcosa in cambio. E il qualcosa in cambio che dobbiamo chiedere ai nostri
imprenditori è anche dire che quel tessuto così non regge, che percorsi di messa in rete, che percorsi di
filiera, e capire che ovviamente un'impresa di trenta dipendenti non può stare sulle fiere estere, non
può stare sui mercati esteri; è una cosa che noi dobbiamo chiedere in cambio anche delle risorse che
mettiamo in campo, e non dopo, andando a ripianare le situazioni debitorie già consolidate.
Ma adesso mettiamo risorse, bene, anche le stesse categorie che ricordava Marsilio, a fronte di un
percorso di aggregazione vero, che ci permetta anche di aggredire nuovi mercati e di essere credibili,
cosa che noi scontiamo in questa Regione. E non è rigettare la palla della politica dall'altra parte,
rigettarla all'impresa, è chiedere di sedersi attorno a un tavolo e, a fronte di risorse, impegni chiari
anche da chi, invece, ha obblighi e responsabilità dal punto di vista imprenditoriale.
E su Granarolo, al di là del coraggio, su Granarolo e Latterie, al di là del coraggio, ha fatto bene
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l'Assessore a richiamare quello che noi dobbiamo fare adesso. Quello che noi dobbiamo fare adesso è:
insieme a chi ne ha la responsabilità, tutelare le maestranze, cercare di far sì che ci siano garanzie
chiare per il futuro, anche se ci sono, ovviamente, dei dubbi, avere delle garanzie sui siti industriali
produttivi della filiera, in questo caso di Latterie Friulane; e magari, con un po' di ambizione e di
ottimismo, anche avere la garanzia che i nostri prodotti di punta possano avere la giusta visibilità e –
vedi mai – anche il giusto lancio commerciale su una platea di acquirenti più vasta.
Questo noi dobbiamo fare, secondo me, con coraggio. Allora, possiamo andare al voto e credo che
andremo al voto su questo provvedimento, ma ci sono anche alcuni passaggi che io condivido,
soprattutto quelli che riguardano una discussione vera, di cui avremo bisogno e abbiamo tanto bisogno
rispetto al sistema complessivo del nostro sistema industriale e rispetto al fatto che dobbiamo
promuovere meccanismi di rete e di messa in comune di filiere, che, secondo me, ci vedrà impegnati
anche nelle prossime settimane e di cui questo, purtroppo, è un esempio negativo. Ma magari il nostro
compito politico è non tanto ripianare, come dicevo prima, ma proporre esempi positivi e possibili
strategie positive per uscire da queste criticità.
Quindi io auspicherei un ritiro in questo senso. Ragioniamo su un sistema produttivo che deve trovare
capacità di fare sintesi e massa critica. Ragioniamoci approfonditamente, ovviamente con l'impegno
della Regione – che credo l'Assessore abbia già messo in campo e stia mettendo in campo – a
garantire, dal punto di vista delle maestranze e delle garanzie con gli interlocutori, alcune sicurezze per
il sito produttivo di Latterie Friulane.
In questo senso io credo che potremmo trovare una sintesi che non ci veda contrapposti su un voto
perché nessuno di noi oggi qui è disinteressato a ciò che sta avvenendo, anzi, abbiamo messo in campo
tutta la possibilità politica che ci era data, e nessuno di noi vuol dire che è disponibile o vuole votare
contro a una mozione che dica: bisogna interessarsi di Latterie Friulane. Ce ne siamo interessati,
vogliamo continuare a interessarci, ma non solo per sanare, come dicevo prima, situazioni di difficoltà,
ma magari con la capacità di proposta che la politica dovrebbe assumere in maniera orgogliosa.
Per questo io dico: ragioniamo piuttosto su che strumenti possiamo mettere in campo, prima che
queste cose avvengano – prima che queste cose avvengano – per far sì che le nostre imprese,
finalmente, facciano massa critica. E in questo senso chiedo al capogruppo Colautti di valutare la
possibilità di ritirare il suo ordine del giorno per ragionare in termini propositivi e non solo specifici
perché, ovviamente, su questo, soprattutto sui titoli, la Regione debba fare di più.
Credo che, ovviamente, noi voteremo in maniera negativa.
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa, quindi, la discussione generale, do la parola al proponente
Colautti per la replica.
COLAUTTI.: Quante ore ho? Allora, è noto che molte delle mie iniziative non hanno mai lo scopo
anche di farmi votare contro per il piacere poi di sbandierare e sfruttare politicamente l'aver più o
meno imbroccato un tema, penso che mi vada riconosciuto.
Devo, peraltro, dire che il dibattito e molti spunti anche che ha dato l'Assessore, dal mio punto di vista,
mantengono valida la motivazione, al di là poi di tutto quello, dei ragionamenti aperti, che condivido,
e ovviamente la mozione era legata a un problema; potrei addivenire alla modifica del titolo nel senso
di dire, ad esempio: “coraggio”... “segua con coraggio la vicenda delle Latterie Friulane”. Perché il
dibattito ha fatto emergere chiaramente alcune condizioni che rimangono aperte dal mio punto di vista.
Una è sicuramente quella che, in futuro, come ha ricordato l'Assessore, ci possano essere delle
necessità di azione da parte dell'Amministrazione regionale per investimenti nell'innovazione e
quant'altro, e quindi non c'è che non c'è un ruolo dell'Amministrazione, che io qui ho citato. Perché,
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scusatemi, Granarolo, ripeto, non è che porta via la polpa e lascia solo l'osso. Lo dico per i tempi stretti
che abbiamo.
Quindi dire “segua” è banale perché... ma non lo dico con... non so se si possa emendare, non mi
ricordo il titolo, ma, insomma, lo emenderei per dire che l'attualità, oltre il tema più generale, rimane
tutta sotto questo aspetto: quindi della prospettiva in futuro nella misura in cui Granarolo entri. E
soprattutto anche l'Assessore ha giustamente ricordato lui che riteneva improponibile, eticamente
impresentabile la posizione di Latterie Friulane rispetto a un commissariamento volontario nella
misura in cui non si realizzasse la questione.
E quindi io credo che, dovesse questo mantenersi come reale, credo che sì un ruolo possiamo avere.
Non condividendo, peraltro, alla fine – e non per partito preso – che sia questa l'unica proposta vera
sul tavolo.
Io non ho letto le sessanta pagine dell'altra proposta e quant'altro, ma ritengo che, proprio ancorandomi
al discorso di Marsilio, che condivido tantissimo, che oggi c'è in atto una grande valorizzazione dei
localismi produttivi di qualità nella grande distribuzione, che è una scommessa vera. L'ho detto nel
presentare la mozione prima dicendo che la risposta nostra a un possibile annacquamento (che è una
contraddizione in termini rispetto al latte, ma insomma) che avremo in futuro la risposta è quella
proprio di... e c'è già oggi in Italia, è la proposta – mi sia consentito – che è stata avanzata dal
Consorzio agrario va a riferirsi a una capacità comunque di commercializzazione nazionale –
nazionale – e alla valorizzazione proprio di prodotti e di sistemi che hanno questo tipo di
caratteristiche.
Quindi, per questo, sapendo benissimo che la Giunta, e l'Assessore, può fare quello che può, ma anche
– come posso dire? – come bandierina, come segnale anche al sistema che c'è questa condizione; per
questi motivi, ripeto, con un titolo che posso anche modificare “continui a seguire – ecco – la Giunta
regionale la vicenda di Latterie Friulane”, io ritengo di mantenerla. Ripeto, non per una bandiera
perché qui dentro ci sono ancora quelle condizioni, che io ho voluto dire perché non è finita, e non è
finita per la prospettiva.
Poi resta, ovviamente, aperto – e su questo siamo tutti d'accordo e mi pare che la mozione abbia dato,
come dire, vita anche a questo allargamento – la possibilità, ovviamente, di... e quindi non voglio
rubare tempo, di condividere quanto è stato detto. Per cui il mantenimento, ripeto, della mozione ha
questo senso per la validità che ancora ha, proprio per le cose che anche voi avete detto nel dibattito; e
quindi un compito che la Giunta potrebbe anche doversi trovare di fronte domani a dover seguire.
Ripeto, quindi, se volete tolgo “più coraggio”, aggiungo, sostituisco con “la Giunta regionale continui
a seguire la vicenda Latterie Friulane”. Però mi sento, francamente, di mantenerla proprio grazie anche
al contributo che voi avete dato in questo dibattito.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La parola all'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La replica del
consigliere Colautti mi fa capire che l'impostazione, come peraltro anche si era percepito
dall'intervento, e anche il dibattito, fa capire che il ragionamento complessivo è un ragionamento serio
e assolutamente, come dire, su cui confrontarsi.
Io le chiederei, al di là del titolo, del “più coraggio” eccetera eccetera, però, se fosse possibile, allora sì
saremmo in grado di fare alcuni ragionamenti in più, sull'impegnare. Allora, sul punto a): il punto a)
non ho alcun problema a prenderlo in considerazione, lo sto già facendo, lo stiamo già facendo per cui
non è un problema mantenere il punto a).
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Sul punto b), però, vorrei capire come possiamo “prendere l'iniziativa nei confronti del Consiglio
d'Amministrazione (...) affinché non venga assunta, qualora la nostra (...) decisione di mettere la
cooperativa in liquidazione” perché questo è un punto su cui materialmente non è possibile. Mentre
sull'altro c'è una effettiva possibilità.
La motivazione sa qual è? Che sabato fanno l'assemblea e sabato sicuramente la mettono in
liquidazione con magari i ragionamenti di eccetera eccetera, dicendo: vincolata a... nella (inc.) Quindi
il punto b) non riesco a capire come possiamo accettarlo nel senso che proprio non trovo la... io, se
tiene il punto a), il punto b), “prendere l'iniziativa” non lo so, ma telefonare, io telefono anche, adesso
al di là della battuta, al di là della battuta, non saprei come declinarlo materialmente. Nel senso che io
me la sento anche di prendermi le responsabilità, ma non so come tecnicamente declinarlo, altrimenti
prendo in giro tutti.
Cioè ditemi come possiamo farlo. Mentre, ripeto, sul punto a) c'è la possibilità di intervenire, ed è
quello stiamo già facendo; sul punto b) io, sinceramente, non saprei come.
PRESIDENTE.: Consigliere Colautti, ha qualche proposta?
COLAUTTI.: Ma guardi, allora, siccome è chiaro, è evidente che quell'iniziativa era riferita alla
moral suasion, ma convengo sul fatto che è autonoma la decisione. Lei ha già espresso, tra l'altro, la
sua personale, ma anche penso della Giunta, posizione rispetto a questa eventualità in senso non
positivo.
Quindi, siccome, ripeto, la validità della mozione, cioè il valore, la valenza la mozione era quella che
ho già ripetuto e non voglio ripeterla, io concordo.
Prendo atto della proposta, quindi superiamo la lettera b). Sì, emendamento soppressivo lettera b),
resta la lettera a), quindi in un unico punto, perché perlomeno rimane, insomma, come dire, anche la
positività del ragionamento, sapendo che... poi, qui non so, e poi cambiamo il titolo, insomma, se
questo diventa esaustivo, il titolo che diventi la Giunta regionale rimanga impegnata, continui a
seguire, no?
L'impegno da parte della Giunta regionale su... Va bene.
PRESIDENTE.: Allora, il titolo, la nuova versione del titolo è?
COLAUTTI.: L'impegno della Giunta regionale sulla vicenda Latterie Friulane.
PRESIDENTE.: Impegno della Giunta regionale sulla vicenda Latterie Friulane. Questo è il titolo.
COLAUTTI.: E poi c'è un emendamento soppressivo: viene tolta la lettera b).
PRESIDENTE.: E rimane soltanto...
COLAUTTI.: La lettera a), quindi un unico punto, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono dichiarazioni di voto. Bene.
Pongo, quindi, in votazione la mozione così come appena emendata oralmente. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora concludiamo qui. Vi ricordo che domani riprendiamo i lavori alle ore 10 con le interrogazioni a
risposta immediata e proseguiamo con la mozione n. 44: “Casa delle farfalle di Bordano”.
Buon rientro e buona serata! A domani.
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