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PRESIDENTE.: Signori, prego, se si può prendere posto in Aula. 
Dichiaro aperta la sessantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 61.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di referendum abrogativo statale:
“Proposta ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione di indizione di un referendum popolare per
l'abrogazione di talune disposizioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui)”,
d'iniziativa dei consiglieri Ziberna, De Anna. 
Allora, signori, prego, un momento di attenzione. Al Consiglio invito un attimo di attenzione. 
Gentili colleghi, è mancato, nei giorni scorsi, per un male incurabile Ezio Sedran, che a maggio
avrebbe compiuto settant'anni. 
Consigliere regionale della VII Legislatura, eletto nelle fila della Lega Nord, nel 1993 divenne
Assessore all'Industria nella Giunta guidata dal Presidente Pietro Fontanini, Esecutivo rimasto in
carica per sei mesi; nel dicembre del 1994, a seguito di alcune divergenze politiche, venne espulso dal
partito della Lega Nord e aderì dapprima al Gruppo consiliare Per il Friuli Venezia Giulia, e un anno
dopo a quello di Forza Italia. 
Uomo dinamico, appassionato di vela e sport, è stato imprenditore dotato di grande capacità operativa
e fino a qualche anno fa contitolare della ditta Tecnomac di Fontanafredda, che produce macchinari
per l'edilizia con una filiale in Provincia di Udine. 
Un uomo d'azienda – come amava definirsi – prestato per un breve periodo alla politica. 
Al termine del mandato regionale fondò, con altri, il movimento “L'Unione Friuli”, con cui si
ripresentò, senza successo, alle elezioni regionali del 1998. 
Malgrado il piglio decisionista, ed un carattere all'apparenza burbero, Sedran era una persona riservata
con un tratto umano di grande disponibilità. 
Da qualche anno si era ritirato dal lavoro, originario di Pordenone viveva a Sacile con la moglie Silvia. 
A lei e ai figli, Andrea e Stefano, le condoglianze del Consiglio regionale. 
Bene, grazie. Proseguiamo con i lavori del Consiglio. Ricordo che siamo al punto n. 1: “Seguito della
discussione sul disegno di legge n. 37”, Relatore di maggioranza Martines, Relatore di minoranza
Ciriani. 
Avevamo votato l'articolo 6. Passiamo, quindi, all'articolo 7, sul quale non ci sono emendamenti. Ci
sono interventi sull'articolo 7? Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono adesso gli emendamenti 7 bis 0.1, 7 bis 1. 7 bis 0.1 a firma Bianchi ed altri. Prego, consigliera
Bianchi. 
BIANCHI.: Sì, abbiamo colto l'occasione dell'emendamento 7 bis 1 per renderci conto del fatto che
nel caso di tutte le proposte di referendum i fogli vadano vidimati dalla Segreteria del Consiglio
regionale. Se negli altri casi di referendum abrogativo e consultivo probabilmente il quesito è un
quesito abbastanza breve, che consente di produrre dei fogli con l'esplicito quesito e poi lo spazio per
le firme, nel caso in cui ci sia una proposta di legge, che potrebbe essere articolata in numerosi articoli,
riteniamo che l'obbligo di scrivere l'intero testo su tutti i fogli per la raccolta delle firme potrebbe
comportare la definitiva estinzione della foresta amazzonica, per cui proponiamo questo
subemendamento dove si chiede, nel caso appunto di una proposta di legge molto lunga, che sui fogli
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per la raccolta delle firme venga riprodotto in parte il testo e che sui fogli per la raccolta delle firme
avvenga fatta una dicitura per cui chi firma conferma di aver letto la proposta, e l'intera proposta di
legge venga semplicemente allegata alla consegna delle firme. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Emendamento 7 bis 1, Giunta regionale. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ah, il
mio, chiedo scusa, credevo fosse il parere. Scusate, sono appena entrato. 
Allora, questa è una di quelle modifiche di natura tecnica, giusto? Scusatemi. Sì, è solo... Niente, si
tratta di individuare le modalità della forma dei contenuti per la raccolta del quesito. Si commenta da
sé. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi sugli emendamenti? Se non ci sono interventi, parere dei
Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Favorevole. 
PRESIDENTE.: Su entrambi? Su entrambi. Va bene. 
Allora pongo in votazione il 7 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Emendamento 7 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi con questo voto si chiude la votazione dell'articolato. 
A questo punto, ci sono dichiarazioni di voto? Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Allora, noi ringraziamo tutto il Consiglio per l'interessante e approfondita
discussione generale a cui abbiamo assistito questa mattina, dalla quale comprendiamo che è
veramente necessario arrivare presto al dunque e al sodo della riforma degli Enti locali, perché si è
parlato quasi di tutto, tranne che dello specifico. 
Nel merito, invece, di questa proposta di legge noi siamo contenti di aver suggerito, con la nostra
precedente proposta di legge, all'Assessore la diminuzione delle firme per l'indizione dei referendum,
non ci siamo trovati tanto sui numeri, ma ci vanno bene anche 15.000 firme, e ci teniamo a sottolineare
come le altre misure introdotte da questa legge siano comunque volte a rendere maggiore la
partecipazione dei cittadini nella presa delle decisioni. 
Pertanto noi siamo favorevoli a questa proposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi procediamo
con la votazione finale sulla legge che, ricordo, trattandosi di modifica di legge a procedura rafforzata,
legge statutaria, prevede, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, cioè
dei componenti del Consiglio. 
Quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. I sì sono 30, quindi è stata superata la maggioranza richiesta. Grazie. E quindi il
disegno di legge 37 è approvato. 
Passiamo, quindi, al successivo punto all'ordine del giorno che, come integrato stamattina, come 1 bis,
che diventa il punto 2, è la: “Votazione della proposta di coordinamento del comma 10 dell'articolo 26
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della proposta di legge n. 36 ‘Azione a sostegno delle attività produttive'”. 
Il testo è stato distribuito. Assessore Bolzonello, voleva presentarlo, oppure lo diamo per presentato? 
Diamo per presentato il testo, che è stato ovviamente anche già in qualche modo stamattina oggetto del
confronto con i Capigruppo, come da richiesta. 
Allora, è aperta la discussione sulla proposta di coordinamento del comma 10 dell'articolo 26 “Norme
finanziarie”. E' aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io voglio ringraziare l'Aula perché ha consentito al Vicepresidente
della Giunta di illustrarci nel dettaglio i contenuti del provvedimento che oggi viene proposto
all'attenzione dell'Aula, che è una misura di coordinamento finanziario, che sostanzialmente interviene
nella correzione di una norma che il Consiglio regionale ha votato nelle precedenti settimane. 
Il mio non è un ringraziamento di maniera, è un ringraziamento perché oggi ci consente di fare alcune
brevi considerazioni su questo, rispetto anche alla discussione molto animata che c'è stata nel corso
della discussione di quella norma, e in particolare di un articolo di quella norma, peraltro condiviso da
tutti, visto che è stato votato quasi all'unanimità. 
Le mie considerazioni non sono di forma, come potrebbero apparire, ma sono di sostanza, perché
penso – penso – che chi sbaglia, coloro che sbagliano sono coloro che lavorano, coloro che non
lavorano non sbagliano mai. 
Allora io non credo che il problema, appunto, sia quello di lavorare nella generosità e nell'impegno,
che credo ognuno di noi qui dentro – nella diversità delle proprie responsabilità – fa, e quindi ritengo
che affrontare un tema forse velocemente, arrivando con una norma che passa da una direzione, non
riesce a passare da un'altra, o da un'altra... sarebbe facile fare confusione su questo, e non mi
appartiene questo tipo di ragionamento, perché faccio parte di quella categoria che alla fine governa, e
una cultura di governo ce l'ha e capisce che ci possono essere dei problemi quando si affrontano temi
così delicati. 
Dicevo che è chi non lavora che non sbaglia mai. 
La discussione però è stata animata, e quindi io, visto che non mi è stato consentito di poter
intervenire, mi fate fare una battuta dicendo che “Dio esiste”, perché siccome Dio esiste oggi sono
nelle condizioni di poter replicare a molte... 
Sì, e lotta, è vero, insieme a noi. 
Allora, come credo che sia finito il tempo, caro Assessore – lo dico a lei che rappresenta la Giunta – di
quella luna di miele nella quale, se le cose funzionano è merito di chi governa, e se le cose non
funzionano è colpa di quelli che c'erano prima, e dopo un anno credo che anche questo film sia un film
con i titoli di coda. 
Allora, e questo è l'esempio, perché la discussione che c'è stata attorno alla norma che consentirà alla
Giunta regionale di individuare una figura commissariale, con dei poteri diversi rispetto alle norme
vigenti, è una risposta che dà una soluzione e, credo, il voto responsabile di buona parte di questo
Consiglio regionale vada nella direzione che la Giunta regionale e l'assessore Bolzonello ha posto,
sapendo tutti, e condividendo tutti, che il nemico di quel problema è proprio il tempo. 
Però in quell'occasione, in Aula, abbiamo ascoltato una lezione sulla bravura di quest'Amministrazione
e sull'incapacità della precedente, a giustificare una scelta, legittima, sul piano politico di individuare
una sorta di gestione commissariale attorno al problema della zona industriale dell'Aussa Corno. In
condizioni normali questo errore, che oggi si ripara con questa norma, e che si fa per il bene della zona
industriale, non si sarebbe perso un minuto sopra questa cosa ma, data la discussione animata che c'è
stata la scorsa settimana, io credo sia importante, davanti alle lezioni che abbiamo ascoltato nel corso

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



della discussione, e che ha chiuso quel dibattito, credo sia opportuno discutere qualche minuto in più. 
La norma era sbagliata, era una norma alla quale mancavano delle cose, perché altrimenti oggi non
saremmo qui e quella norma oggi sarebbe stata già pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione,
cosa che non è stato possibile fare, e quindi capita che possano succedere queste cose. 
A me interessa richiamare la vostra attenzione, visto che Dio esiste, rispetto alle cose che ci siamo
sentiti dire, cioè a qualcuno che ci ha spiegato che il commissariamento è un'operazione dovuta per
inadempienze della precedente Amministrazione, non una scelta politica nella quale si riconosce la
gestione commissariale l'unica soluzione per uscire da una condizione... 
PRESIDENTE.: Collega Riccardi, no, volevo dirle: l'argomento è una norma finanziaria su... 
RICCARDI.: Prego? 
PRESIDENTE.: L'argomento è la copertura finanziaria... 
RICCARDI.: E' la copertura finanziaria di quell'articolo lì. 
PRESIDENTE.: No, no, no, di una norma che arriva... 
RICCARDI.: Presidente, un minuto, io poi... 
PRESIDENTE.: No, certo, volevo solo ricordarle... 
RICCARDI.: ...poi io chiudo perché, sa, io non sono... non voglio dire cosa... 
PRESIDENTE.: Le do il tempo... 
RICCARDI.: ...non voglio dire cosa rispetto alle discussioni e alle considerazioni che abbiamo
ascoltato tutti. Tutti. 
Allora, io ho qui la tabella di quei provvedimenti che avrebbero giustificato una scelta che fino a
qualche mese prima sarebbe stata incompatibile con la linea politica del PD, non l'ho detto io questo,
non l'ho detto io, l'ho ascoltato in una discussione animata all'interno della maggioranza, anzi,
all'interno di uno stesso partito. 
Allora, noi parliamo di provvedimenti che stimano circa 30 milioni e mezzo di euro, i quali,
sostanzialmente, attribuiscono a progetti infrastrutturali, che non sarebbero andati avanti per
inefficienze della precedente Amministrazione. 
Allora, buona parte di questi 30 milioni – la faccio corta – riguardano quattro procedimenti, i quali in
testa ai progetti hanno un'operazione che si chiama “bonifica”. Tutti sappiamo che questa bonifica è
condizionata alla prosecuzione procedimentale, non dall 'efficienza o inefficienza di
un'Amministrazione, ma alla condizione di procedure imposte dalla condizione di sito di interesse
nazionale che in quell'area vigevano, esistevano, e oggi non ci sono più non per merito
dell'Amministrazione che governa, ma per merito dell'Amministrazione precedente, che alla fine del
2012 è riuscita a ridurre le condizioni del sito di interesse nazionale. 
Bonifiche di centro merci, bonifiche legate a infrastrutture di acquedotti, bonifiche legate alle
condizioni del sito portuale, tutti i progetti infrastrutturali, piantati, perché? Per le bonifiche. 
Allora, visto che ci sarebbero delle inefficienze della precedente Amministrazione, io, senza avere la
presunzione di avere delle risposte, anche perché la competenza non è dell'assessore Bolzonello, ma
dico, qualcuno poi alla fine ci risponderà, vorrei sapere perché i progetti depositati a fronte di questi
tipi di procedimenti, con iniziative procedimentali – e scusate il bisticcio – diverso in condizioni di
bonifiche che si operano in maniera diversa data la riduzione del sito di interesse nazionale, visto che
sono stati progetti presentati il 17 giugno del 2013 – quindi quasi un anno fa – e che giacciono alla
Direzione dell'Ambiente, perché – visto che l'inefficienza era della precedente Amministrazione – ad
oggi non sono ancora state convocate le Conferenze dei Servizi che consentirebbero di procedere, e
probabilmente non di revocare dei contributi per attribuire delle competenze all'Amministrazione che
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oggi, dal giugno dello scorso anno, non ha ancora convocato la Conferenza dei Servizi? 
Giusto per parità di condizioni, e soprattutto per chiarire molte cose che vengono raccontate, questi
sono i dati, il resto sono considerazioni, legittime, sul piano politico, che credo in quest'Aula bisognerà
cominciare a pesare e, vi assicuro, contrastare puntualmente in ogni occasione da qui in avanti. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Riccardi. Consigliere Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Certo, questa è una norma che un po' risolve le vicende con un
coordinamento che sembrava, ed è, non sembrava, è sicuramente insufficiente, quindi bisogna
implementare della cifra che si sa, che sono 60.000 euro. 
Dove, chi, come, la responsabilità, la fonte, l'inizio... insomma, dove si vada a cercare le ragioni di una
carenza, di una mancanza, insomma, quello è un esercizio che non mi interessa assolutamente
svolgere. 
Intervengo invece perché, di fatto, la volta precedente, sullo specifico di un emendamento, non della
legge nel suo complesso che, anzi, quella legge va sicuramente integralmente votata ed è convinzione
mia, come del resto dell'intera Aula, tranne forse qualcuno che si è astenuto ma, insomma, siamo tutti
indirizzati a fare quello, ma dentro, incastonata dentro questa visione complessiva, cioè nell'arazzo
complessivo c'è un aspetto, c'è una parte che, in qualche modo, forse – dico forse, ma, non è questa la
cosa che mi interessa maggiormente – ha un'attinenza con l'oggetto che oggi l'Aula deve affrontare, e
mi fermo soprattutto sulla dichiarazione che ha fatto il Presidente della Regione la volta precedente, la
volta scorsa – mi spiace che ovviamente non sia presente il Presidente –, perché c'è un passaggio che,
in qualche modo, io non condivido, non digerisco, sostanzialmente, però è stato detto, è stato
dichiarato, e a me piace in qualche modo sottolinearlo e darne, invece, una versione diversa, cioè
ovviamente guardare le cose con altri occhi, ed è bene che questi altri occhi ovviamente possano
esprimere il proprio pensiero e restano, quindi, agli atti del lavoro consiliare. 
Cioè, sostanzialmente, l'affermazione della Presidente che, devo dire la verità, per una sorta di –adesso
adopero un termine un po'... – di interesse fenomenologico circa l'atteggiamento del soggetto parlante,
avevo notato che, mentre la cosa veniva dichiarata, c'era anche una sorta di contrarietà che veniva
subito concepita, percepita e, insomma, il volto sembrava di aver compreso che la cosa detta non
andava molto bene alla stessa che l'aveva sentita. 
Cioè che cosa aveva detto la Presidente? La Presidente aveva detto, in modo chiaro: quando la politica
sbaglia – queste sono le frasi, le avete sentite tutti, e io mi sono meravigliato, insomma, che altri non
siano stati così in grado di ritornarci sopra – bisogna trovare un altro strumento. Eh no, eh no, non ci
sto a quest'affermazione. Quando la politica sbaglia rientra la politica dalla porta d'ingresso centrale, e
non entrano i Commissari. Quando sbaglia la politica c'è comunque sempre la dimensione politica che
deve rientrare in gioco, perché se così fosse, cioè che la politica sbaglia e pertanto entra una sorta di
teocrazia a massimo grado di espressione, che comunque salta qualsiasi condizione, offerta, e qui
ovviamente ho adoperato non a caso quel concetto lì, per rifarmi a quello diceva prima Riccardi, “che
Dio c'è”, e questa è una di quelle affermazioni un po' quasi categoriche dette, ma sulla cui ovviamente
affermazione il mondo intero dovrebbe soffermarmi per capire il senso dello stesso. 
Non esiste un Commissario che, benedetto non so da chi, ovviamente può sorpassare le regole, le
forme e via di seguito. Solo in casi di eccezionale condizione, una guerra, una pestilenza, una
condizione inverosimile, un aspetto umano non rintracciabile nei libri di storia, allora sì, in quel caso il
Commissario serve, perché si vede che la ratio umana non ce la fa, la ratio politica umana. 
Io votai con convinzione contro, e sono ancora straconvinto di votare contro quell'emendamento,
perché mi trovo completamente diverso – diverso –, perché non sono sicuramente legato ad una
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condizione di pensiero che vede la politica inginocchiata rispetto ad un potere che si assurge a
massimo grado di espressione solo, appunto, nei casi estremi, di eccezionalità, che solo Dio lo sa quale
possa essere, per far sì che arrivi un Commissario al posto di un Consorzio di Sindaci, di gente eletta,
espressione della volontà della gente. Espressione della volontà della gente. 
Abbiamo fatto una norma prima, ci siamo arrampicati sugli specchi per cercare di capire se c'è la
difformità tra il valore di un Consiglio comunale o l'espressione di un referendum consultivo. Vi
ricordate la discussione di mezz'ora fa? Cioè, insomma, prima del pranzo? Ecco, a questo punto quella
volta lì tutti quanti soloni del pensare esattamente... e due passi prima o due passi dopo si passa
bellamente sopra, invece, un concetto che è molto più pesante, cioè al posto di quelli che sono eletti
normalmente si mette uno che risolve le cose. 
Quando fu messo il Commissario Renzo Tondo... 
PRESIDENTE.: Ricordo anche a lei, consigliere Travanut, l'argomento della legge non è il
Commissario... 
TRAVANUT.: Eh, ma sa... Presidente, sto ritornando sul Commissario... 
PRESIDENTE.: Quindi... ecco, quindi... Prego. 
TRAVANUT.: Sto ritornando sul Commissario, e penso che ovviamente serva a me, soprattutto, e
poco forse a lei, ma le posso assicurare che è attinente, e le posso anche dimostrare, non dico in
termini matematici, ma insomma, l'attinenza c'è. 
Allora, in questo caso, quando venne messo il Commissario della terza corsia o, insomma, per la terza
corsia, Renzo Tondo, che era Presidente della Regione, ma sapete perché venne messo quello, quella
volta, in quel modo? Perché l'8 di agosto del 2008 avvenne una cosa catastrofica, non so se 7 o 8 morti
in autostrada. In ragione di ciò si decise di... Ma allora sì ha senso. Io... pensate, in questo caso si mette
un Commissario, il Governo era un Governo di Centrodestra, vi ricordate?, perché la vicenda aveva
una sua condizione reale, accetto, ma in quelle condizioni, non in quelle attuali. Non in quelle attuali. 
Finisco dicendo che l'errore può costare, ovviamente, almeno la condizione di difficoltà di quelli che
operano, cioè la domanda è la seguente: primo, vengono remunerate le persone che lavorano? Sono
garantite le remunerazioni delle persone che lavorano? L'errore ha comportato uno slittamento di ciò?
Prima cosa. 
Seconda: è importante che in sede consiliare, quando si parla di un Commissario si dica perlomeno che
figura si intenda in qualche modo mettere. Penso che sia una cosa importante. Perché è una cosa
importante? Perché, in qualche modo, impegnata la volontà del Consiglio su una norma, poi nella sua
sostanza, cioè nell'attuazione della stessa, nell'indicazione di una persona è bene che il Consiglio in
qualche modo sappia quali sono gli indirizzi di comportamento per definire quella figura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, è indubbio, insomma, che questo errore materiale, diciamo così, ha permesso di
riportare in Aula, con qualche anche accorgimento nel frattempo – giustamente l'ha ricordato portando
poi elementi il collega Riccardi – insomma, il merito della questione. 
Io spero e ritengo corretto attenermi ovviamente alla norma e, quindi, non facendomi nessun tipo di,
così, problema del fato che si possa anche sbagliare, voglio dire, poi per assurdo potremmo anche dire
che questo coordinamento potrebbe non cadere su quella voce, ma potrebbe cadere su un'altra voce di
quella legge, per assurdo, quindi... ma non è questo il punto, io credo invece – che questa, sì, era la
domanda che volevo porre, stando sul merito – se effettivamente questo, chiamiamolo errore
materiale, che senza adesso buttare la croce addosso a nessuno ma, insomma, si poteva evitare, se
questo effettivamente ha creato o crea, nel ritardo, un qualche vulnus operativo, mette in discussione
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quell'urgenza che, Assessore, lei giustamente ha ricordato qui in Aula, e la necessità anche di una certa
soluzione, che non è l'esproprio della politica, dal mio punto di vista, insomma, l'abbiamo votata poi la
norma, a parte Travanut, tutti, ma vi è la necessità, appunto, di dare uno strumento eccezionale e di
ampio raggio – e di ampio raggio – nel senso che quel Commissario deve poter mettere in campo un
po' tutto, cioè i fondi del Settore infrastrutture, i fondi dell'ambiente, cioè un po' tutto per metterci
nella condizione di rinegoziare complessivamente la questione anche rispetto alle banche, rispetto
anche a una ristrutturazione e riorganizzazione della zona industriale. 
Ecco perché, riconfermando quindi oggi ovviamente un voto favole, perché stiamo dentro, insomma,
quella norma che abbiamo votato, e possiamo solo preoccuparci del fatto che, appunto, ci sia stato un
errore, che è diventato un elemento impediente, eventualmente, sulla velocità e necessità di velocità
richiesta, per essere effettivamente in una condizione di far partire le procedure e anche di mettere i
soci, come sappiamo, nella condizione di essere parte attiva e diligente, perché ricordiamo anche,
insomma, la posizione della Provincia di Udine, la disponibilità e quant'altro, e quindi poi ripermettere
alla politica, che non è assente, perché c'è una Giunta, ovviamente, che... ma tutti noi, in una
condizione, nei tempi certi, di poter ridiscutere in quest'Aula, e non solo, del futuro della zona
industriale dell'Aussa Corno. 
PRESIDENTE.: Un dato tecnico, consigliere Colautti: senza questa norma si blocca la
promulgazione della legge. La legge è in attesa di promulgazione, quindi siamo pronti, non appena
votata viene inviata in promulgazione e quindi pubblicata, e quindi, ovviamente, se non facciamo
questo la legge rimane sostanzialmente bloccata in tutti i suoi articoli. 
Se non c'era l'errore... la legge sarebbe stata promulgata, certo. Sì, il dato procedurale. Bianchi. 
BIANCHI.: Posto che errare è umano e, come diceva Riccardi prima, chi non fa non sbaglia mai,
quello che però non capisco, e quindi, okay, ci siamo persi 60.000 euro da qualche parte e adesso ce li
mettiamo, ma è possibile che chi si è accorto di questo fatto non sia anche in grado di dirci dove sono
andati in qualche modo? Perché di sicuro non in questo provvedimento, perché in questo
provvedimento i numeri sono tutti tondi, non ci sono pezzettini che si aggiungono e si aggiungono,
sono 5 milioni qua, 2 milioni là, 200.000 di qua. 
Ora, probabilmente è all'origine, noi pensavamo di avere 55 milioni, e invece ne avevamo 54.940.000.
Giusto anche per tenere tranquilli o comunque... per sapere in quale punto, a un certo punto, ci siamo
persi 60.000 euro, secondo me sarebbe opportuno saperlo, non chi li ha persi, perché li ha persi, dove
si sono nascosti nelle pieghe della legislazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Molto sintetico. Io credo che quando uno fa un errore ha il dovere di ammetterlo e di
capirne le motivazioni e, ovviamente, credo che anche oggi, nell'incontro che abbiamo fatto con i
Capigruppo, di questo si sia parlato. 
Noi non ci siamo persi delle risorse per strada, semplicemente abbiamo impegnato, rispetto
all'ammontare complessivo che avevamo disponibile, 60.000 euro in più e purtroppo, come potete
vedere, benché i correlati si possono trovare e possiamo discutere un po' di tutto, l'emendamento che
viene a mancare, di 60.000 euro come copertura, è l'ultimo emendamento presentato in Aula, che è
quello che riguardava il microcredito. 
Quindi, siamo andati a trovare ulteriori 60.000 euro di risorse da un capitolo che, se non ricordo male,
riguarda i Consorzi di bonifica, le opere per i Consorzi di bonifica, per chiudere gli impegni che ci
eravamo dati. Questa, secondo me, è la spiegazione, almeno quella che io sono riuscito a ritagliarmi.
Poi, si può discutere di tutto e, ripeto, ho fatto il Sindaco, e quando uno fa un errore è giusto che se
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l'assuma e anche si prenda le bacchettate e la possibilità, di chi deve riconoscere questo errore, di
prendersi spazi che sono consoni e giusti. 
Ricordo solo una cosa sull'argomento, che per l'ennesima volta è stato toccato: che noi non possiamo
rivendicare autonomia della politica quando tutti i soci di quel Consorzio, nella fattispecie rispetto a
quanto siamo andati a votare la volta scorsa, tutti i soci di quel Consorzio, quindi Sindaci, Camera di
Commercio, soci privati ci hanno chiesto e hanno chiesto a questa Regione l'istituzione del
Commissario straordinario. Sono gli stessi soci che noi reclamiamo come rappresentativi del territorio
da tutelare, eccetera, sono loro. Ho ricordato la volta scorsa che addirittura il Consiglio provinciale di
Udine all'unanimità – all'unanimità – ci ha chiesto e ha chiesto alla Regione di istituire la figura del
Commissario straordinario. Quindi, io credo che lì, al di là della discussione sulla figura, ci sia stato un
percorso democratico che ha visto tutti i soci di quel Consorzio d'accordo sul percorso seguito. 
Per quanto riguarda questo provvedimento, io credo che abbiamo riconosciuto un errore, però la
priorità che noi abbiamo è oggi promulgare questa legge, far sì che quelle risorse, che ci eravamo
impegnati in maniera bipartisan a rendere subito disponibili per il tessuto socio economico di questa
Regione, siano immediatamente fruibili. Di questo, ripeto, assumendoci l'errore chiediamo che il
Consiglio si faccia ovviamente carico e responsabile rispetto alla necessità di far sì che quelle risorse,
per il territorio e per le nostre imprese, siano immediatamente fruibili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi, non ne vedo segnalati, la Giunta. Prego.
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, parto
subito da una replica tecnica, nel senso che nessuna ritardo, domani viene pubblicato sul BUR e
venerdì ci sarà la delibera della Giunta regionale, per cui siamo, grazie alla possibilità di rimediare a
un errore – a un errore – tecnico, chiaro, semplice, l'abbiamo detto dopo un secondo, non ci sarà
alcuna conseguenza. 
Detto questo, e prendendo a spunto gli interventi sia del consigliere Riccardi, che del consigliere
Travanut, io penso che restino valide tutte le motivazioni, le opinioni, le prese di posizione che sono
avvenute durante il dibattito sull'Aussa Corno. 
Sull'Aussa Corno sappiamo tutti – ognuno rimane delle proprie convinzioni ovviamente, questo lo
capiamo – qual è la situazione, la situazione è una situazione difficile, per una zona che è strategica
rispetto al tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, io penso che la gestione commissariale sia la
gestione più, come dire, adatta alla situazione attuale, soprattutto dopo che la norma di legge ha
previsto la possibilità di non aver un Commissario liquidatore ma avere un Commissario straordinario
che permetta di rimettere ordine rispetto a tutto quello che è successo nel passato. 
Io penso che gli errori vengano da molto lontano; che se ci sono nomi e cognomi su cui in qualche
modo far ricadere le colpe penso sia compito della Magistratura, o di chi altro avrà diritto di fare le
ricerche, le cose, eccetera; che la politica, da un punto di vista di scelte, abbia fatto degli errori, che
ognuno sia libero quindi di dire quali siano questi errori, passati, presenti e futuri, quello che c'è in
tutto... e fa parte della dialettica politica. Quello che io vorrei – e lo dico con rispetto, rispetto ai due
Consiglieri che sono intervenuti, e che ho citato – è che la vicenda Aussa Corno fosse una vicenda,
come dire, per far passare posizioni personali rispetto ad altre persone, ecco. 
Allora, io vorrei che questo non ci fosse, vorrei che fosse ben chiara questa vicenda, e vorrei che, se ci
sono dei conti di tipo politico da regolare, venissero regolati in altro modo. Sono cosciente che sto
dicendo una cosa molto dura e anche fastidiosa, però permettetemi di dire quello che penso. Penso che
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in questo momento l'Aussa Corno abbia bisogno di una reale compattezza di intenti, che ho ritrovato
nelle posizioni in Commissione, da altre parti, eccetera, eccetera, e che non possa, in questo momento,
essere usata per nessun altro scopo, ossia quella di risolvere i problemi delle aziende che sono in
quell'area. 
So che quello che dico può dare in qualche modo anche adito a fastidi, di tipo personale, però vorrei
rifarlo, perché penso sia giusto che guardiamo a quella zona come una delle zone su cui si decideranno
tanti destini del manifatturiero della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Quindi con l'intervento dell'Assessore abbiamo esaurito il
dibattito, e quindi pongo in votazione le norme finanziarie della proposta di coordinamento del comma
10 dell'articolo 26, così come nel documento che vi è stato consegnato stamattina. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo quindi ora in votazione, nel suo complesso, la legge regionale n. 36, così come coordinato. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi mandiamo avanti la promulgazione della norma. 
Quindi passiamo, pertanto, al punto n. 3: “Discussione sul disegno di legge n. 38 ‘Disposizioni urgenti
in materia di cultura, sport e solidarietà”. 
Relatore di maggioranza Martines, Relatore di minoranza Frattolin. 
Tempi: 180 minuti – quindi compatibili con i lavori dell'Aula –: maggioranza 52, 10 Relatore
Martines, 40 PD, 6 SEL, 6 Cittadini; opposizione 103 minuti, 10 minuti al Relatore Frattolin, 23 PdL,
19 Autonomia Responsabile, 23 Movimento 5 Stelle, 14 Lega Nord, 9 Gruppo Misto, 14 Nuovo
Centro Destra; 5 minuti alla Giunta. 
Prego, Relatore Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. La Giunta ha presentato il
10 maggio il disegno di legge n. 38, si tratta di situazioni eterogenee, che chiedono di essere
urgentemente risolte, al fine di consentire sia l'attuazione di interventi contributivi già previsti, che in
assenza di correttivi non potrebbero essere realizzati, sia la ridefinizione di adeguamento di processi e
di riordino e di razionalizzazione già avviati, per cui la prosecuzione indispensabile ad assicurare, sin
d'ora, un nuovo quadro normativo coerente con gli indirizzi di politica settoriale dell'attuale
legislatura. 
Signor Presidente, siccome si capisce che questo è un intervento, come detto, appunto urgente, e che
risolve una serie di specifici temi, per dargli una coerenza, non ritengo di dover elencare i singoli
articoli, visto che ognuno di essi verrà verificato ed emendato di volta in volta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Signor Presidente, signori Consiglieri,
eccoci di nuovo a dover esaminare l'ennesimo disegno di legge recante “Disposizioni urgenti in
materia di cultura, sport e solidarietà”. Rinfreschiamoci la memoria ricordando che, solo per citare
alcune delle leggi i cui articoli vengono modificati dalla legge che stiamo esaminando, è del 4 ottobre
2013 la legge regionale n. 11 sulla “Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima Guerra
Mondiale e interventi delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto”, nonché “Norme
urgenti in materia di cultura”; è del 27 dicembre 2013 la legge regionale n. 23, la finanziaria 2014.
Questa sarebbe, in alcuni casi, già la terza modifica che apportiamo a leggi recentissime e ci
domandiamo come mai non si è riusciti a compiere tali aggiustamenti già in prima stesura o, al
massimo, in sede delle prime modifiche. 
Parliamo, ad esempio, di una legge – la 11/2013 – che era già stata ipotizzata ed abbozzata nella
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precedente legislatura e che poteva benissimo essere approfondita negli aspetti tecnico burocratici da
diverso tempo. Non ci resta che constatare che tale legge è, in sé, una celebrazione della Grande
Guerra, se non altro visto le tempistiche necessarie per perfezionarla. 
Esaminando nello specifico unicamente gli articoli per i quali rimangono delle perplessità, dopo
l'esame in Commissione, rileviamo, ad esempio, che pur comprendendo le necessità tecniche alla base
delle modifiche che accomunano gli articoli 1, 2, 3 e 13, riguardanti rispettivamente il Comitato
tecnico scientifico per gli ecomusei, il Comitato consultivo sulla Grande Guerra, la Conferenza
regionale per i sistemi bibliotecari e la Consulta regionale per il servizio civile, ci auguriamo che sia
stata fatta precedentemente un'esaustiva ricognizione di Comitati, Consulte tavoli e Conferenze
regionali che necessitano di tali aggiustamenti, in modo da non dover continuamente rimettere mano
ad altre norme del genere. 
Comprendiamo che la manutenzione dei provvedimenti sia necessaria, ma fatichiamo a capire perché
ci sia bisogno di chiamarla “urgente”, e soprattutto riteniamo che potrebbe essere più che sufficiente
organizzare un appuntamento annuale nel quale revisionare le norme che lo necessitino. 
All'articolo 2 si va ad aggiustare la travagliata legge sulla valorizzazione del patrimonio storico
culturale della Grande Guerra, oltre a modificare il Comitato consultivo e precisare i finanziamenti
sugli eventi e manifestazioni di carattere transnazionale, viene introdotta la cumulabilità con altre
contribuzioni, comprese le contribuzioni regionali che, se riguardanti la medesima iniziativa, non ci
trova d'accordo. 
In merito all'articolo 5, dove si va ad abrogare il Comitato per la valorizzazione del sito seriale
UNESCO di Cividale del Friuli, stiamo aspettando di capire se il Comitato abbia o meno ragione di
esistere, e in qualunque caso ci auguriamo che si trovi urgentemente, in questo caso sì, una soluzione,
per evitare ciò che è successo ad esempio per Aquileia, cioè avere un tesoro riconosciuto a livello
mondiale abbandonato e non valorizzato adeguatamente. 
Nell'articolo 6, puntualmente, come ogni volta che parliamo di cultura, ecco che si deve modificare
quanto introdotto dalla legge finanziaria 2014 in tema di interventi in questo settore, nello specifico
riguardo il termine di rendicontazione delle spese sostenute o quello per fare domanda di contributo,
modifiche che, ci rendiamo conto, sono dettate da difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione
della nuova modalità contributiva recentemente introdotta, ma ci auguriamo che si arrivi ad un sistema
di contribuzione avente termini e modalità certi e definitivi. 
Per questo motivo riteniamo che questi aggiustamenti vadano fatti solo in via provvisoria, nell'ottica di
una futura coincidenza tra la programmazione dei bandi e la tempistica dell'attività dei soggetti
interessati. 
Ugualmente siamo convinti che per la neonata associazione Progetto musica, a sostegno dell'orchestra
Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, debba rimanere il vincolo dell'approvazione del rendiconto
del contributo assegnato nell'anno precedente prima del saldo del contributo attuale, facendo salvo,
ovviamente, il saldo del contributo riguardante l'esercizio in corso. 
All'articolo 7, con un'interpretazione autentica, viene data la possibilità ai soggetti che attuano
interventi di rilevanza socio culturale di essere esclusi dal termine perentorio di rendicontazione del 30
aprile 2014, sostituendolo, nel seguente articolo 8, al 30 giugno 2014. Supponiamo sia stata una svista,
invece, il fatto che, pur ricomprendendo nell'esclusione dal termine del 30 aprile anche la
rendicontazione delle spese per l'organizzazione di iniziative culturali che si svolgano nell'ambito del
compendio di Villa Manin di Passariano, e di altre sedi del patrimonio architettonico di proprietà
regionale, e che ne valorizzino la funzione di beni culturali aperti alla fruizione del pubblico, spese
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sostenute per le iniziative del 2013, ecco, supponiamo sia stata una svista, appunto, il fatto che non si
sia conseguentemente provveduto a stabilire un termine certo, ad esempio quello dell'articolo 8.
Ribadiamo che stiamo parlando di spese sostenute nell'anno passato e che, quindi, dovrebbero essere
determinate da tempo. 
Al Capo III, con gli articoli 11 e 12 si introducono modifiche della normativa in materia di attività
sportive mediante due interpretazioni delle norme vigenti e l'aggiornamento di alcune norme regionali
non finanziate da tempo. Ci chiediamo se in questo caso non si potesse attendere, visto che parliamo di
tre mesi, l'annunciata revisione della legge regionale 8/2003, “Testo Unico in materia di sport e tempo
libero”, prevista dall'assessore Torrenti per giugno di quest'anno. 
Nonostante questi dubbi il progetto di legge potrebbe essere anche condivisibile, ma rovistando tra i
corposi emendamenti anticipati in V Commissione, e presentati dalla Giunta in Aula, siamo riusciti a
trovare il sostegno alla nostra ferma opposizione. 
Oltre a riservarci, ovviamente, di intervenire in merito ad alcune gravi modifiche riscontrate, siamo
preoccupati e delusi dal fatto che nuovamente, nonostante le belle intenzioni sbandierate ad inizio
legislatura venga, nei fatti, svilito il lavoro delle Commissioni, portando in Aula modifiche sostanziali
al testo, che necessiterebbero rilevanti approfondimenti. 
Per questo motivo, se tali modifiche verranno effettivamente approvate dall'Aula, anticipiamo fin d'ora
il nostro voto contrario al provvedimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta quindi la discussione. Chi si scrive a intervenire? Quindi, se
non c'è nessuno, do la parola alla Giunta. Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Come in tutte le
leggi di manutenzione, diciamo, possiamo anche, di fatto... possiamo dire non moltissimo, perché non
è che sia un quadro coerente e legislativo che andremo ad affrontare ovviamente quest'estate, diciamo
di coerente qui ci sono alcune situazioni che volevo evidenziare come maggiormente importanti. 
Allora, va beh, una parte, di manutenzione pura, riguarda essenzialmente, dicevo, alcune
puntualizzazioni che prevedono la presenza, laddove nei Comitati, appunto, come diceva adesso
Frattolin, eccetera, c'è la possibilità di partecipare a persone delegate, perché non sempre, soprattutto
se non sono persone elette per quel motivo là, ma sono semplicemente esponenti, tipo il Rettore,
l'Assessore, eccetera, il Direttore di servizio, è più semplice garantire la presenza e il numero legale
attraverso anche la possibilità di delega. 
Altre ragioni semplici, partiamo dalla 11 della Grande Guerra, che è una legge, appunto, complicata,
perché è una legge molto articolata, che prevede moltissimi interventi, con gli interventi di
manutenzione qua previsti, e che sono... cioè previsti proprio da emendamenti, appunto presentati in
Aula, diciamo c'è la uno sforzo di rendere coerente in qualche l'articolato della legge con la possibilità,
diciamo, di emissione dei bandi poi di partecipazione per le associazioni concorrenti, nel senso che,
così com'era articolato, mentre c'erano tutti gli argomenti, come venivano accorpati gli argomenti
rendevano difficile la declinazione in bandi quindi, diciamo, si è preferite una declinazione verbale
diversa semplicemente riallocando gli stessi argomenti in una modifica proprio di presentazione
quindi, diciamo, solamente un riordino proprio della dicitura. 
Altri argomenti, diciamo, che sono stati toccati – non vado a riprendere, dando per scontato che
conosciate – diciamo, soprattutto la parte per quanto riguarda quelli che sono stati chiamati “corposi
emendamenti”, in realtà di sostanzioso ce n'è abbastanza pochetti, ma insomma, però, diciamo, se
vogliamo illustrare il senso, diciamo, appunto della Grande Guerra è quello più significativo; un altro
che, diciamo, sono... come dire, che non sono solamente tecnici, è il fatto di aver voluto creare un
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capitolo di spesa, con risorse comunque della Direzione, per poter meglio promuovere in modo
coordinato, anche a livello internazionale, le manifestazioni complessive del centenario. Questo non
era stato inizialmente previsto e temevamo che, non mettendo un capitolo regionale di spesa, poi le
strutture attuatrici non avessero la capacità e neanche la conoscenza, diciamo complessivamente, del
panorama delle iniziative per poter promuoverle in modo coerente, anche su un territorio più ampio,
che non quello regionale. Per cui abbiamo creato questo capitoletto, non costosissimo però, insomma,
in qualche modo che può dare l'idea di fare delle iniziative a livello internazionale e, anche a seguito,
diciamo, di una serie di contatti avuti nei mesi successivi alla legge e, ovviamente, con l'avvicinarsi
della scadenza del centenario, che ha visto la Regione protagonista anche di una serie di relazione e di
contatti con la Slovenia, la Croazia, la Serbia, l'Austria, la Francia, una serie di contatti già iniziati
dall'assessore De Anna precedentemente, che però sono stati raccolti, in qualche modo, in modo tale
da poter dare maggior spessore anche alle nostre iniziative. 
Per quanto riguarda alcune situazioni puntuali, io rimanderei eventualmente all'esame dell'articolato,
proprio per la tipologia della normativa. 
Per ultimo, ma non certamente come significato, in Aula presentiamo, sull'articolo 14, un
emendamento aggiuntivo della Giunta, con un subemendamento, per una forma di riordino dei
finanziamenti della legge 38, sulla minoranza linguistica slovena, in linea con quelle che sono il
riordino complessivo poi anche, diciamo, dei finanziamenti della legge cultura, che riguarda invece la
maggioranza italiana, insomma, cioè non le minoranze, e che quindi riaccorpa gli stessi Enti primari,
logicamente riconosciuti nella legge, in modo coerente rispetto alle loro finalità, rispetto al loro,
diciamo, svolgimento di attività, e dà un significativo indirizzo per quanto riguarda i finanziamenti di
piccole dimensioni a una numerosità elevatissima di associazionismo che aveva alcune problematicità,
sia dal punto di vista della valutazione da parte degli Uffici, ma soprattutto che erano molto
sclerotizzate da decine ormai di anni. 
Quindi il nuovo indirizzo che vogliamo dare con questo emendamento, per quanto riguarda le
associazioni piccole, è quello di essere... per il 2015 ovviamente, non parliamo per l'anno in corso, ma
coordinate e finanziate attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, quindi, diciamo,
semplificando al massimo in qualche modo il lavoro della Regione, e con questo meccanismo anche
cercare di di riorganizzarle dando delle indicazioni per quanto riguarda anche una rete di relazioni, di
accorpamenti e di sviluppo di attività di maggior qualità. 
Quindi, diciamo, per quanto riguarda il 2015 la volontà è di finanziare le quattro associazioni di
rappresentanza, una sportiva e tre culturali, in modo primario; le associazioni che volessero continuare
a essere finanziate direttamente lo potranno fare comunque attraverso un nuovo capitolo, che
finanzierà anche progetti non di grandissima... sì di rilevanza regionale, ma non di grandissime
dimensioni, come sono state le ultime, invece, modificando nel Regolamento. 
Nella stessa corposa, questo sì, norma, corposa semplicemente perché c'è l'elenco dei soggetti,
diciamo, abbiamo sottolineato una priorità che prima non era esplicitata nella legge, e che oltre alla
salvaguardia del patrimonio storico e culturale della minoranza, evidenziamo anche una priorità per
quanto riguarda la salvaguardia della lingua, ritenendo che questa sia una nuova priorità, che forse
vent'anni fa non emergeva come esigenza, oggi invece la situazione è diversa, e quindi riteniamo che
la qualità linguistica della minoranza vada salvaguardata. Logicamente questo non incide poi
direttamente sui progetti, ma dà semplicemente un'idea, in qualche modo, di un significato pregnante,
di maggiore rilevanza per quanto riguarda questo tema della lingua, che invece era sostanzialmente
sottovalutato. 
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Riterrei, pertanto, di fermarmi qui per quanto riguarda l'impostazione generale, anche se ci sono
ovviamente altri temi, ma ritengo che siano stati tutti sufficientemente approfonditi in Commissione, o
letti, per puoi passare all'esame dell'articolato. 
Un ultimo punto, forse, molto significativo per quanto riguarda la legge della Grande Guerra, trovate
nell'emendamento all'articolo 2 che, ripeto, è presentato in Aula, ma non per niente è stato consegnato
ai Commissari di Commissione, proprio per avere il tempo, non solamente quello formale, di norma,
non è che abbiamo scavalcato nulla, diciamo che è legittima la presentazione in Aula, ma abbiamo
ritenuto anche significativo mettere a disposizione dei Commissari, anche per tempo, insomma, in
qualche modo il testo, in modo tale che ci potesse essere una presentazione, anche se in modo
informale, di qualche giorno prima. 
Ecco, qui c'è anche la parte finanziaria di copertura dei bandi, questo è molto significativo, perché dà
l'idea di come questi possono essere sviluppati. La parte più significativa è la volontà di fare un bando
unico per quanto riguarda la parte di investimento, diciamo, quindi un bando che riguardi 14, 15 e 16,
che avrà una scaletta poi di priorità nel Regolamento, diciamo di 800.000 euro, per evitare di fare tre
micro bandi annuali, che poi non danno neanche un senso di coerenza, poi, magari alla presentazione
delle domande, con questo sistema in qualche modo vogliamo cercare di poter avere un ventaglio di
richieste sufficientemente ampio e coerente su cui fare le nostre valutazioni. 
Un equilibrio raggiunto, per quanto riguarda i bandi eventi, i bandi istruzione, sentieri e ricerche,
“penalizzando” dal punto di vista della quantità finanziaria le ricerche, non è una penalizzazione, le
ricerche sappiamo che costano meno che non creare eventi, ma soprattutto dobbiamo approfittare di
questo primo anno in modo particolare per far emergere tantissime pubblicazioni, che in questo
momento sono anche non sufficientemente promosse, e che invece sono state fatte negli ultimi dieci
anni, molto numerose e anche di grande qualità, e quindi, diciamo, le ricerche sono state finanziate
essenzialmente cercando proprio qualcosa di innovativo e cercare di... anche nel Regolamento vedrete
che sarà soprattutto su ricerche, appunto, che non siano la ripetizione, l'ennesima ripetizione di studi
già approfonditi. 
Il bando per gli eventi sarà quello più consistente, 550.000 euro, è ovvio che comprenderà sia le
mostre che gli eventi, per questo riordino anche conseguente dell'articolato della legge. 
Per quanto riguarda quello interessante dell'istruzione, di 200.000 euro, qua c'è anche una cosa che è
stata osservata in Commissione, la possibilità, soprattutto per gli studenti, di un finanziamento che
permetta anche agli studenti di incrociarsi con altri che arriveranno in Friuli Venezia Giulia, anche di
andare fuori dai confini regionali. Noi qui abbiamo evidenziato la possibilità di spesa limitata, adesso
non ricordo se 20 o 30 per cento ma... 20 per cento di spesa del contributo anche fuori Regione, non è
detto che la spesa sia effettuata poi fuori Regione, ma che l'obiettivo sia anche di un viaggio fuori
Regione, perché è chiaro che i nostri studenti dovranno anche conoscere Montello, il Trentino, il
Monte Grappa, e non solamente la Regione, e quindi l'incertezza che magari vogliamo superare è
anche di un'eventuale incomprensione con l'organizzazione e il controllo, la Ragioneria e la Corte.
Quindi, diciamo, questo va essenzialmente in risposta, anticipata in qualche modo da eventuali
osservazioni. 
Un ultimo, quello dei sentieri, che è forse il più interessante, 180.000 euro per la manutenzione. Qui
vogliamo, attraverso questo bando, cercare di fare in modo da poter rendere il più possibile finanziati,
diciamo, gli interventi di manutenzione, che chiamiamo ordinaria, di pulizia, di manutenzione dei
sentieri, i cimiteri, perché alla fin fine è la cosa più importante da fare all'inizio, insomma, di questo
quinquennio, nel senso che è ovvio che attraverso questo meccanismo qua le persone che vanno a
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vedere i siti, diciamo, hanno, come dire, maggior possibilità di vedere le cose in maniera corretta,
corrente, con una certa chiarezza, e anche di trovarsi bene, quindi, insomma, ovviamente di mandare
anche altre persone. 
Mi fermerei qua, grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo quindi all'articolato. 
Come? 
Si è conclusa con l'intervento dell'Assessore, non si è iscritto nessuno a parlare. 
Passiamo all'articolato, quindi. L'articolo 1 non presenta emendamenti. C'è qualcuno che si iscrive a
intervenire sull'articolo 1? Immagino di no. 
Pongo quindi in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 1
approvato. 
Abbiamo adesso l'emendamento aggiuntivo 1 bis 1, della Giunta regionale. Se vuole illustrato
l'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Allora, questo dà
risposta anche ad una segnalazione della Relatrice di minoranza. Questo articolo, in qualche modo, è
stato inserito, dopo un ragionamento fatto in Commissione assieme al consigliere Novelli, che
ringrazio, per quanto riguarda la nostra proposta di soppressione, che manteniamo, del Comitato di
Cividale per quanto riguarda il sito UNESCO, nel senso che mentre ritenevamo ridondante quel tipo di
Comitato, che si infilato in mezzo in una governance del sito UNESCO di Cividale, che è in realtà un
sito seriale, che ha la sede quindi anche in Lombardia, nemmeno qua, e il Comune capofila, eccetera,
abbiamo ritenuto che invece la motivazione, insomma, in qualche modo, della proposta di maggio
2013, di avere un luogo di confronto e di coordinamento fra gli Enti proprietari dei beni di competenza
dei siti UNESCO sia una necessità, pertanto abbiamo ritenuto di investire l'Istituto regionale per i
patrimoni culturali del Friuli Venezia Giulia, come Villa Manin, proprio di questo ruolo, per evitare un
cumulo di soggetti e quindi, diciamo, daremmo all'Istituto regionale quest'ulteriore compito di
promuovere le attività di conoscenza e valorizzazione dei siti UNESCO in Friuli Venezia Giulia
coordinando l'intervento degli Enti proprietari dei beni a diverso titolo competenti in materia,
logicamente poi facendo le linee di azione in proposito. 
Quindi questo può essere un luogo non solamente di confronto fra gli Enti proprietari dei beni, non
solamente il Comune capofila, ma anche fra i vari siti UNESCO della Regione, che attualmente sono
le Dolomiti per quanto riguarda la parte friulana, il Cividale ed Aquileia, e speriamo in un secondo
tempo anche un ulteriore sito seriale. 
Quindi riteniamo che questo può essere una risposta utile proprio a quel problema che si era aperto in
Commissione, con la soppressione che manterremo, appunto, del Comitatone cividalese. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. 
Pongo quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo 1 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 2. Presenta alcuni emendamenti. Do la parola alla Giunta regionale per
l'illustrazione del 2.1, piuttosto corposo. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, quello che,
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diciamo, è il 2.1, è quello che riordina la normativa della legge regionale 11/2013 dal punto di vista,
come dire, dell'accorpare i temi e le realizzazioni dei temi. 
Quindi, diciamo, la lettera a): vengono messi insieme i percorsi tematici, quindi comprensivi... i punto
d'accesso, l'informazione, sosta, ristoro, segnaletica e tabelle, e l'intervento di conservazione dei beni
immobili che insistono sui percorsi, quindi, diciamo, in conto capitale. 
Poi, per quanto riguarda la lettera b): sia riordina anche qua, la lettera d) con il recupero della memoria
storica, ricostruzione vicende storiche, con le ricerche storiche di base, quale attività editoriale,
seminari, conferenze e convegni realizzati da Ente pubblico e Università. Quindi qua anche in
collaborazione con gli istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale,
e qua si tratta... anche qua è solamente una riscrittura di cose che già erano scritte... anche qua
corrisponderà ovviamente a un bando, come il primo. 
La lettera c) dell'emendamento: alla lettera a) viene sostituita... vengono accorpati gli eventi, sia quelli,
diciamo, di tipo teatrale, musicale, assieme a quelli divulgativi, espositivi, che stavano invece in due
lettere diverse, sempre finalizzati ovviamente ovviamente alla (inc.) cultura della pace, e anche qua
corrisponderà un bando. 
La stessa cosa per la lettera d), che riguarda la gestione e valorizzazione dei percorsi, anche questo
permette, mettendo assieme questo tipo di interventi un coerente bando che comprende tutta la lettera
f), con la nuova lettura. 
Successivamente ci sono le coperture finanziarie, riadeguate ovviamente ai nuovi articoli, alla nuova
declinazione dell'articolo 2. La copertura con 80.000 euro, diciamo, delle spese per l'organizzazione
dell'attività promozionale all'estero nelle materie di competenza regionale, ovviamente, promosse sul
territorio regionale, nazionale ed estero, e anche relative al centenario della Prima Guerra Mondiale,
che erano escluse nel capitolo 740, così com'era oggi declinato, e quindi, diciamo, si rimpolpa il
capitolo 740 con la nuova denominazione e abbiamo preso soldi da un capitolo della Direzione,
sempre nostra, e le conseguenti abrogazioni, diciamo, della legge per poter permettere questo. 
Successivamente c'è, appunto... non si applica l'incompatibilità di contribuzione. Allora, questo invece
difendiamo fortemente questa scelta perché, diciamo che... sono due livelli di cumulo, uno, appunto, il
fatto che la legge della Grande Guerra, essendo una legge tematica, tutte le associazioni possono
richiedere ovviamente finanziamenti, anche quelle già finanziate in finanziaria o negli altri bandi,
contemporaneamente c'è anche il fatto che noi, come dire, quasi stimoliamo in qualche modo il
cumulo, insomma, di più risorse, proprio per cercare di lasciare libere le associazioni, eventualmente,
di mettere anche risorse proprie, anche se d'arrivo regionale o da accumulare le miliardarie... no,
pensavo ci fosse qua Sergio, ma... le miliardarie risorse del turismo, quindi anche sulle stesse
iniziative, in modo tale da portare sulla stessa iniziativa più risorse per poterla sviluppare logicamente
in modo più utile. 
Poi ci sono due nuove denominazioni dei contributi, insomma, che si spiegano da sole. 
PRESIDENTE.: Grazie. La consigliera Frattolin illustra i subemendamenti 2.0.1 e 2.0.2. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, il 2.0.1 è abbastanza semplice,
quando si fa riferimento alla lettera b) della lettera a) agli istituti di ricerca e associazioni, noi
vorremmo che si aggiungessero le parole “senza fini di lucro”, per dare appunto contributi ad
associazioni che non abbiano fini di lucro. 
Invece, per quanto riguarda il subemendamento 2.0.2, che va a chiedere la soppressione della lettera
c), riguarda, appunto... la lettera c) non riguarda il cumulo di contributi a cui faceva riferimento
l'Assessore, ma non applica il divieto generale di contribuzione a cui fa riferimento la legge regionale

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



7/2001, ai contributi relativi alla Grande Guerra. 
Questo articolo a cui si fa riferimento prevede che non si possano concedere contributi a fronte di
rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci,
coniugi, familiari e quant'altro, fino agli affini di secondo grado. 
Io, appunto... noi non capiamo perché voler escludere, appunto, dai contributi relativi alla legge sulla
Grande Guerra questo divieto generale che si applica, invece, per tutti gli altri contributi regionali.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Si è iscritto Ziberna. Prego. 
Non generale, ma sull'articolo, certamente. 
ZIBERNA.: Sì, ma naturalmente io, visto che non l'ho fatto sul generale prima, cerco di aggiungere
una qualche altra considerazione, ma legata naturalmente sempre all'articolo 2. 
Non ho vissuto i cinque anni della scorsa... anzi, premesso che il nostro Gruppo in Commissione,
eccezion fatta per una perplessità sull'articolo 5, rimossa con le precisazioni dell'Assessore, in ordine
all'emendamento 1 bis, relativamente ai siti dell'UNESCO, al coordinamento della promozione, della
tutela e valorizzazione dei siti dell'UNESCO nella nostra Regione, ecco, il nostro Gruppo ha votato a
favore. 
Perciò, svolta questa doverosa premessa, la seconda premessa è che aleggia sempre l'opposizione che
era stata svolta nei cinque anni precedenti. Se il nostro Gruppo avesse voluto fare opposizione, come
mi dicono Moretton faceva nei cinque anni precedenti, avremmo avuto, anche in quest'ambito, di che
fare opposizione, a cominciare dall'Omnibus, dalla seconda Omnibus nell'ambito della cultura,
continuando sull'Omnibus giunta in Commissione accompagnata già da emendamenti, ma sono tutte
valutazioni che non facciamo, anche perché comprendiamo comunque la difficoltà nel governare. 
Approfittiamo, invece, di questo articolo, dell'articolo 2,1, sperando che... oggi siamo su 1.300.000
euro, grossomodo, allocati per questi fini, non dimentichiamo che l'importante... cioè non vorrei mai
che passasse il messaggio che è un sostegno all'occupazione del tempo libero, tante volte, quando
parliamo di sport, quando parliamo di agricoltura, dice “è un sostegno, un finanziamento, risorse per
l'occupazione del tempo libero”, per la cultura in genere. 
Certamente questo è per la cultura, non dimentichiamo però che le stime che sono state fatte, stime
estremamente serie e attendibili, danno per nuove risorse, che entreranno nella nostra Regione, grazie
al turismo legato alla memoria, perciò legato anche alla Grande Guerra, risorse dai 250 ai 400 milioni
di euro nei prossimi anni, perciò consideriamo le risorse che sono state allocate oggi in bilancio come
un vero e proprio investimento, e mi auguro che sia un primo chip nell'investimento, mi auguro perciò
che in assestamento di bilancio, considerando che, ripeto, sono investimenti, e perciò su ogni milione
di euro questo milione di euro genererà altro reddito che entrerà nel Friuli Venezia Giulia, mi auguro
perciò che in sede di assestamento di bilancio altre risorse possano essere destinate, di concerto anche,
naturalmente, con altri ambiti della Giunta, e mi riferisco in primo luogo a quello del turismo. 
Però potremo percorrere – ne approfitto adesso, e non parlerò dopo – anzi no, ma già questo, quando
parliamo di 70.000 euro destinati alla manutenzione, alla messa in sicurezza dei percorsi, dei sentieri,
ho fatto un'interrogazione proprio alcuni giorni fa... 
180, scusa, in riferimento all'edilizia scolastica, però è una questione che potremmo applicare anche
qui. 
Noi abbiamo un volontariato che è eccezionale, ha un grandissimo cuore, grandissima professionalità,
non da oggi, non da ieri, ma da decenni che si dedica a questo settore. 
Come io spero che si possa arrivare, nell'edilizia scolastica, a un protocollo tra Regione e MIUR, che
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consenta ai genitori di entrare nelle scuole per i lavori di piccola manutenzione, cose che si fanno in
tante altre Regioni, perché non pensare ad un rapporto convenzionale tra la Regione e quelle
associazioni che più di altre operano, che già fanno la manutenzione dei sentieri, perciò anziché
cominciare a dare all'esterno, per carità, tante cose dovremo anche darle all'esterno, però fare in modo
che venga privilegiato il rapporto convenzionale. 
Perciò se, ad esempio, un percorso nel Carso, piuttosto che sul Monte Hermada, indifferentemente,
sappiamo che metterlo in sicurezza, perché la manutenzione il più delle volte è proprio mettere in
sicurezza, perché camminare su quei percorsi, che sia a cavallo, a piedi, in moto o... è pericoloso. 
Perciò, dico, la manutenzione, perché non pensare prioritariamente di destinare queste risorse alle
associazioni, che facciano questo lavoro? Significa che ogni euro investito diventa un moltiplicatore,
se dato a queste associazioni. 
Questo vale sia per i sentieri e, naturalmente, che per i cimiteri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri interventi, do la parola alla Giunta, se vuole intervenire la Giunta.
Sembrerebbe di no. Non ci sono interventi della Giunta. 
Prego, Shaurli. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: C'è qualcuno contrario ai cinque minuti di sospensione? Bene. Allora sospendo la
seduta per cinque minuti, e riprendiamo alle 16.10. 
Allora, riprendiamo i lavori. Ha chiesto la parola l'assessore Torrenti per un subemendamento orale. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, allora, visto che
si è trattato in parte, in realtà, anche di un equivoco su una lettura diversa sul senso dell'articolo 31, nel
senso che appariva, consigliere Sergo, diciamo, in qualche modo, un limite molto diverso da quella
che è la lettura della Regione, allora noi proponiamo, quindi, sul 3 bis: dopo il comma 3 dell'articolo
13 della legge regionale 11/2013 è aggiunto il seguente “ai contributi previsti dai Regolamenti di cui al
comma 1 e 2 dei bandi di cui all'articolo 5, comma 5, non si applica il divieto generale di
contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici
instaurati tra società, persone giuridiche, amministrativi e soci”. 
Quindi lasciamo l'incompatibilità dovuta alla parentela, eccetera. Quindi, diciamo, limitiamo il divieto
di contribuzione a questi tipi di rapporti associativi. 
PRESIDENTE.: Assessore, se può ripetere l'aggiunta, dopo la virgola, “limitatamente...”? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: “...a rapporti”... 
PRESIDENTE.: Le chiedo piano, così prendiamo nota. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: “...limitatamente ai
rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci”. 
PRESIDENTE.: Bene. Quanto ha letto l'Assessore è alla pagina 2 dell'emendamento 2.1 al punto 3
bis, dopo “legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici...”, eccetera, eccetera, eccetera. 
Bene. Non ci sono interventi, do la parola ai Relatori. Quindi Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente il 2.0.1 e 2.0.2 è sì; per quanto
riguarda l'emendamento della Giunta, 2.1, siccome non siamo pienamente convinti della modifica
apportata, ci asterremo, però evidenziamo che, pur capendo il problema sollevato, che sta alla base di
questa parte dell'emendamento, solleviamo la necessità assoluta di modificare l'articolo che viene
citato, originario, per evitare qualunque altro dubbio e evitare ulteriori esclusioni dall'applicazione di
quest'articolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 2.1 sì; 2.0.1 no; 2.0.2 no. 
PRESIDENTE.: Chiedo scusa, c'era anche l'emendamento 2.2, sempre Frattolin. Non ricordo se
l'aveva illustrato prima. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, l'emendamento 2.2 semplicemente sopprime
il cumulo dei contributi per la stessa iniziativa. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi parere favorevole, immagino. Martines, sul 2.2. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta, sugli emendamenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 2.1 ovviamente sì;
2.0.1 diciamo, senza fine di lucro, per noi andava anche bene ma, diciamo, è ininfluente, insomma, mi
rimetto all'Aula; il 2.0.2 no; 2.2 no. 
PRESIDENTE.: Allora, pongo quindi in votazione gli emendamenti, iniziamo con il 2.0.1, Frattolin.
E' aperta la votazione. 
Stiamo votando il 2.0.1, Frattolin. Un voto variegato. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
2.0.2, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Metto ai voti l'emendamento 2.1, Giunta, così come emendato oralmente dall'assessore Torrenti. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 2.2, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Emendamento 2 bis 1, a firma Giunta. Do la parola all'Assessore per l'illustrazione. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, qui è specificato
meglio che il Comitato edilizio scientifico dell'Azienda Speciale di Villa Manin viene nominato dal
Consiglio di Amministrazione della Villa stessa, non era specificato precedentemente, quindi restava
un po' in dubbio chi dovesse nominarlo; per quanto riguarda gli altri due punti si trattava, appunto,
come detto precedentemente, di aggiungere la possibilità di delega da parte del Ministero, diciamo, o
del Direttore di servizio e del... e basta, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene, discussione. C'è qualcuno che si iscrive? Non c'è nessuno. Relatori. Frattolin.
Sull'emendamento. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 2 bis 1, Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 3. Presenta un emendamento della Giunta. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Articolo 3, si tratta
di sostituire la lettera a), diciamo, e anche qua l'aggiunta di un delegato per quanto riguarda la
partecipazione dei Comitati, il Direttore dell'Istituto regionale Patrimonio o suo delegato, e il Direttore
di servizio o suo delegato. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi in discussione. Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'articolo 4. Do la parola alla consigliera Frattolin per l'emendamento 4.1, unico
emendamento su questo articolo. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Semplicemente con questo
emendamento poniamo un termine alla realizzazione dell'evento in questione, che viene trattato
dall'articolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono richieste di interventi. La Giunta? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, diciamo, non
siamo favorevoli, cioè nel senso che noi abbiamo comunque messo un termine ultimo di
rendicontazione fatture entro il febbraio 2015, quindi il termine ultimo c'è comunque; trattandosi di
una mostra che si svolgerà nel 2014, diciamo, può capitare anche che la mostra abbia un certo
successo e che possa essere anche prorogata, mettendo un termine in qualche modo noi impediamo,
diciamo, eventualmente anche il prolungamento oltre Natale, e comunque resta il termine febbraio
2015 per la rendicontazione, quindi a maggior ragione finirla prima. Quindi lo riteniamo superfluo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi dei Relatori. Frattolin sappiamo. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 4, non emendato, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 5. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a intervenire. 
Pongo quindi in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 5
approvato. 
Emendamento aggiuntivo della Giunta, 5 bis 1. La parola all'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, è un
emendamento che permette di completare la convenzione fatta... diciamo non la convenzione, la
norma fatta di accordo con il Museo storico del Trentino per quanto riguarda una mostra da realizzarsi
nel corso 2014, con fine 2015, che era stata finanziata con risorse 2013 per 40.000 euro, il
completamento... ci siamo accorti che utilizzando il capitolo 5997 avrebbe dovuto cumularsi, allora,
diciamo, specifica con invece una convenzione, e questo non è opportuno, per cui rimpinguiamo il
capitolo 5954, è quello dedicato, con la copertura ovviamente degli accordi di collaborazione. 
Quindi, diciamo, semplicemente permette il completamento di un finanziamento della mostra già
prevista in finanziaria. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono iscritti a parlare. Parola ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 5 bis 1, Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 6, che presenta diversi emendamenti. Do la parola alla Giunta per la
presentazione del 6.1. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, il 6.1 prevede
tendenzialmente semplicemente... la parola “ammessa” sostituita con “ammissibile”, poi c'è un
periodo che prevede, per quanto riguarda i bandi del comma 64 della legge finanziaria, la possibilità di
presentare, diciamo, nelle spese sostenute in caso di finanziamento, fin dall'inizio dell'anno, diciamo, e
non solamente dalla prestazione della domanda in poi. Questo ovviamente si rende indispensabile
quest'anno di transizione perché, diciamo, ordinariamente dovrebbe essere superato, quindi, diciamo,
fino a quando non si applicherà una nuova legge si rende indispensabile per non penalizzare due volte
coloro che non sono stati finanziati in finanziaria, ma solamente attraverso i bandi, che hanno magari
già iniziato a investire delle risorse. 
Per quanto riguarda il b), diciamo, qua c'è una modifica agli eventi straordinari, e ritenuto che arriva,
diciamo, dal b bis) fino all'1 ter), sotto, comma b) e comma c), primi due punti, si è resa necessaria
della maggior leggibilità della norma, quindi specifica meglio, diciamo... che sono eccezionali e
imprevedibili gli eventi... diciamo gli eventi, la programmazione da finanziare, si toglie “la
costituzione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda”, questa è stata una
superficialità della vecchia norma, nel senso che l'eccezionalità prevede a volte anche, diciamo, in
qualche modo soggetti altrettanto in qualche modo nati ad hoc, proprio perché non fa parte dell'attività
ordinaria; sul b quater) pregherei un attimo, perché... un subemendamento orale, vi prego di tener
conto “con Regolamento regionale, – Presidente – da adottare,” viene tolto da “entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,”, viene tolto il tutto, e riprende “sono stabilite le modalità di
individuazione”, perché in realtà la tempistica è messa dopo nel comma c) 1 bis, che è “adottato entro
60 giorni”, quindi c'era un'incongruenza fra questo e quello sotto. 
Quindi vi prego di togliere la parola “da entro” a “legge”, “sono stabilite le modalità...”... 
Ah, ecco, da “adottare” fino a “legge”, scusa, sì. Quindi “con Regolamento regionale sono stabilite le
modalità di individuazione”. 
Poi, per quanto riguarda successivamente, appunto, la tempistica, “sono archiviate eventuali domande
presentate precedentemente a questa modifica”; l'1 quater, infine, è semplicemente una modifica di
nome di un soggetto finanziato dalla finanziaria che, per meglio specificarlo più correttamente, era
stato assegnato ad un'associazione che si chiama “Triduo musicale”, che in realtà, nella sua
completezza, si chiama “Ad vesperas   Triduo musicale”, quello dell'Arcidiocesi di Udine. Quindi, per
meglio esplicitare il nome dell'evento, l'abbiamo completato. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin per l'illustrazione del 6.0.1, 6.1.1 e 6.2. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, con il subemendamento 6.0.1,
con la lettera a) andiamo, come avevo già spiegato nella relazione, ad applicare le spese ammesse a
rendicontazione e sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda in via transitoria
solo per quest'anno, perché siamo in sede di prima applicazione della norma, della nuova modalità
contributiva; invece con il punto b) sopprimiamo le lettere b quater), b quinquies) della lettera b), che
riguardano, appunto, i contributi eccezionali e imprevedibili che possiamo definire, nella legge
precedente, come bonus, Assessore, che avevano un limite di 25.000 euro stabilito per norma, che
adesso sopprimiamo e regolamentiamo sia modalità di individuazione, sia spese ammissibili, eccetera,
tutto tramite Regolamento regionale fissato appunto dalla Giunta; invece con la lettera c), appunto,
sopprimiamo tutta la lettera c), perché fa comunque riferimento all'entrata in vigore delle modifiche
sopra e all'archiviazione delle domande presentate precedentemente. 
Per quanto riguarda, invece, il 6.1.1, sempre apportiamo la modifica di rendicontare in via transitoria
per l'anno 2015 e invece far salvo la possibilità di saldare i contributi in questo esercizio, quindi per

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



l'anno 2015, senza dover aspettare la verifica del rendiconto delle spese dei contributi precedenti. 
Con il 6.2 apportiamo... no, il 6.2 è stato sostituito, scusate, dal 6.1.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono iscritti? Non ci sono iscritti. Do la parola, quindi, alla Giunta, ai
Relatori? La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sugli emendamenti...
allora, non siamo favorevoli, anche se ritengo che la situazione si risolverà da sola con la nuova legge,
nel senso che... diciamo, ovviamente la legge noi pensiamo di portarla in luglio, avremo un tempo
tecnico per i Regolamenti, riteniamo che nel momento in cui sarà applicata ovviamente queste cose
saltano da sole; nel caso che su qualche punto la tempistica di approvazione del Regolamento,
soprattutto se va in Aula, ci potrebbe far ritardare, diciamo, riteniamo di non... come dire, obbligarci a
un'ulteriore transitorietà nel 2015, non prevedibile oggi ma, insomma, diciamo che ci sembra
ridondante scrivere in via transitoria il 14 sapendo che comunque, diciamo, per il 15 dovrebbe esserci
una... anzi, ci sarà una normativa nuova, sempre se mi aiuterete ovviamente ad approvarla. 
Le altre vanno di conseguenza, insomma. 
PRESIDENTE.: Frattolin. Sugli emendamenti. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ovviamente 6.0.1 sì; il 6.1 chiedo la votazione
per parti separate... 
PRESIDENTE.: Quali parti separate? 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: a), b) e c). E quindi, per la lettera a) è sì; per la
lettera b) e c) è no; gli altri due... sì, l'altro, sì e sì, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 6.1 sì e gli altri no. 
PRESIDENTE.: Bene. Iniziamo la votazione dal subemendamento 6.0.1, Frattolin ed altri. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
L'emendamento 6.1, Giunta, lo votiamo per parti. Quindi iniziamo dalla parte a). Pongo al voto la
parte a) del 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione la parte b) del 6.1, così come subemendata dall'Assessore, oralmente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione la parte c) del 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 6.1.1, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato. 
Il 6.2 è decaduto, in quanto assorbito dal precedente. 
Passiamo alla votazione dell'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 7. Non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive a parlare. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è
approvato. 
Passiamo all'articolo 8. Presenta un emendamento. Do la parola alla consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Come avevo già annunciato nella
relazione, con questo emendamento ri inseriamo nell'articolo 8 anche la fattispecie che era stata
prevista, l'esclusione dal termine perentorio della rendicontazione del 30 aprile 2014, che però poi non
è stata ricompresa nell'articolo 8 del nuovo termine perentorio, e quindi noi la ri includiamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. Do la parola alla Giunta per i pareri. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, allora, c'è una
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differenza fra la 22 e la 68, nel senso che la 22 aveva un termine perentorio, il 30 aprile, e quindi si
tratta di un'agevolazione per le associazioni, e direi anche per gli Uffici, spostare al 30 di giugno la
scadenza; per quanto riguarda invece la 68, il termine non è perentorio, e quindi rischia di essere non
vantaggioso per le associazioni la perentorietà, quindi noi siamo non favorevoli, anche se, di fatto, le
cose generalmente si risolvono prima, ma riteniamo che qualche eventuale integrazione rischia di
essere, come dire, inopportuna, non trattandosi in questo momento... diciamo, questo modo invece di
agevolarla, in qualche modo noi rischiamo di stringere, diciamo... diversamente che nella 22, di
stringere in qualche modo la tempistica, sapendo che in modo particolare la 68 è stata finanziata,
invece che all'inizio dell'anno, addirittura a fine anno, per cui in realtà ci sono delle difficoltà, sia da
parte delle associazioni, che degli Uffici. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin sappiamo. 
Metto ai voti l'emendamento 8.1, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 9, che non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive a intervenire. 
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è
approvato. 
Emendamento aggiuntivo della Giunta, 9 bis 1. La parola all'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, qui dobbiamo
correggere un nostro errore fatto nella 23, in cui, avendo tolto, diciamo, tutti gli interventi e avendo
spostato l'anticipazione del 70 per cento a tutti quelli che erano nella nuova norma, involontariamente
abbiamo abrogato, oltre alle norme che corrispondevano a quei soggetti, anche la norma che prevede
l'acconto alla Fondazione del Teatro Lirico, che invece non rientrava nella nuova normativa ed era
ancora con il capitolo vecchio. 
Per cui si tratta di correggere questo errore che, altrimenti, non abbiamo lo strumento di erogazione
della quota dell'incentivo di questo, è un errore tecnico in finanziaria e non ci siamo accorti, nella
modalità di erogazione del contributo. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno che si iscrive? Nessuno. La parola ai Relatori, quindi. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo al voto. 
Pongo in votazione l'emendamento, Giunta, 9 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 10, presenta un emendamento, della Giunta. La parola all'assessore Torrenti. Il
10.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va beh, questa è
semplicemente una diminuzione di capitolo che sostituisce, in relazione all'articolo 6, previsto come
denominazione capitolo “parole politiche giovanili” e sostituite dalla seguente “cultura, sport e
solidarietà”, ed è conseguente all'emendamento proposto dalla VI Commissione da 5 Stelle, credo, non
so, e poi votato in V, che era quello del ricorso ad area welfare per quanto riguarda l'esame diciamo...
cioè della possibilità di ricorrere come supporto tecnico della Direzione. Quindi è un emendamento

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



tecnico coerente con il voto di Commissione. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 10.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo al 10 bis 1, Martines, Shaurli ed altri. Chi lo illustra? 
Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sì, io faccio l'illustrazione, insieme, del bis e del ter. E' un emendamento a firma lunga,
che sostanzialmente va a concludere un percorso su cui ci eravamo già impegnati, da un lato, per
riconoscere all'agenzia regionale per la lingua friulana la stessa autonomia gestionale che viene
riconosciuta alle associazioni della minoranza slovena e, da un altro lato, nel riconoscere
definitivamente, come sportello per la promozione della lingua friulana regionale, l'ARleF, stante il
fatto che con loro abbiamo già strutturato, ad oggi, una convenzione che ci permette il servizio di
traduzione. 
Quindi va a chiarire l'autonomia gestionale dell'ARleF per quanto riguarda le dinamiche e,
ovviamente, le funzioni scientifiche della stessa, e anche inserisce, poi, la dicitura che diventa,
ovviamente, il riferimento per lo sportello linguistico regionale e per tutto quello che riguarda la
traduzione per il nostro sito web e per le attività di traduzione in lingua friulana per la nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno che intende intervenire? Fa sempre piacere aggiungere
qualcosa per la lingua friulana, a differenza di quel che succede per altri... 
Purtroppo non posso intervenire. Purtroppo. 
Allora, non ci sono altri. Non divaghiamo. 
Quindi do la parola ai Relatori. Sì, alla consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 10 bis 1 sì; 10 ter 1 astenuti. 
PRESIDENTE.: No, no, soltanto il 10 bis 1 per ora. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, scusi. Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Martines sì, immagino. La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Per me sarà una
trappola, stavolta, che fate voi a me, comunque va beh, dai, mi adeguo. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 10 bis 1, Martines, Shaurli ed
altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al 10 ter 1, che è stato già illustrato da Shaurli. C'è qualcuno che vuole intervenire? No. 
Parola ai Relatori. Quindi Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines, a sfavore. L'Assessore. La Giunta. 10 ter 1. Favorevole. 
Bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 10 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 11, che non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento aggiuntivo della Giunta, 11 bis 1. La parola all'Assessore. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Vediamo se ci
restituite il favore. Allora, sulla legge per l'autonomia dei giovani, sul fondo di garanzia per le loro
opportunità, per velocizzare, vi chiedo di escludere “il parere della Commissione consiliare
competente sull'approvazione del Regolamento”. 
Non vi piace? 
PRESIDENTE.: Ci sono alcuni iscritti. Consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI.: A parte che noi di solito cerchiamo di inserire i pareri delle Commissioni competenti, e
quindi non ci sembra opportuno, ma la mia domanda è più che altro: questa è una legge del marzo
2012 e non ha già il Regolamento? Credo che il Regolamento sia già stato fatto, passato attraverso la
Commissione e messo in applicazione. Se ci sono da fare delle modifiche o delle attuazioni
continuiamo tranquillamente... 
Noi siamo sempre disponibili e l'abbiamo sempre dimostrato di essere piuttosto reattivi alle richieste
della Giunta, quindi non vedo come un passaggio in Commissione possa rallentare ulteriormente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Sì, devo fare un intervento molto simile a quello della consigliera Bianchi, nel senso che,
appunto, questo Consiglio sta lavorando bene, sta lavorando forte, a spron battuto, penso che
riusciamo a... 
No, guarda, è inutile fare ironie, penso che riusciamo a rispondere con sollecitazione a tutte le richieste
che ci vengono fatte, quindi... a meno che, Assessore, se ha un minuto di attenzione, non sussistano
particolarissimi motivi di urgenza, eccetera, davvero non capisco perché dobbiamo rinunciare al
passaggio in Commissione che è, comunque, un momento di condivisione con il Consiglio regionale
sui principi in base ai quali fare i finanziamenti, quindi... 
Ripeto, discutiamo di tutto laicamente, però, se non c'è proprio un motivo importante, io chiederei alla
Giunta anche un ripensamento su questa richiesta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io intervengo in questo solco che ha sollevato la consigliera
del 5 Stelle, e poi il consigliere Lauri, perché nella precedente legislatura io ho sempre proposto che
tutto quanto, diciamo, veniva dalla Giunta passasse il vaglio della Commissione competente, per una
questione di controllo, di feedback. 
Non credo che le motivazioni siano cambiate e, pertanto, io credo che, a meno che di una precisa... ma
allora di volta in volta si chiede un'accelerazione ma, guardando Colautti, Colautti sa che io chiedevo
sempre, nella precedente legislatura, il passaggio in Commissione. 
Resto di quest'opinione, perché è vero che si può velocizzare tutto, ma le regole servono per il
controllo e, quindi, qualora restasse così, preannuncio il voto contrario. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Solo un secondo, per anticipare il voto contrario, nel senso che va da sé che nel momento
in cui è previsto un parere espresso dalla Commissione è per rafforzare, non è per un controllo, ci
mancherebbe altro, anche proprio per arricchire, per completare e per fare modo, perciò, per
impreziosire il lavoro della Giunta. 
Ecco la ragione per cui... ho sentito una battuta, che resta una battuta, quella di dire “per semplificare”,
perché da semplificazione in semplificazione togliamo le Commissioni, togliamo il Consiglio,
togliamo la Giunta, resta il Presidente, e così è più semplificato. Ecco il disegno, capito? 
PRESIDENTE.: Conclusa la discussione, do la parola alla Giunta per il parere ed eventuali... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, devo pur
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compensare, in qualche modo, la cappella di prima. Diciamo che... No, allora, diciamo... è chiaro che
non è un problema ritirarlo, era una semplice precisazione perché, riconducendomi soprattutto al
primo intervento del 5 Stelle, il Regolamento c'è già, siccome le risorse in questo momento disponibili
sono di un terzo rispetto a quelle dell'anno precedente, sì rende necessaria una minima manutenzione
del Regolamento per adeguarlo al fatto che abbiamo 200.000 euro invece che 600.000. Ovviamente il
Regolamento restava quello, c'erano da fare alcune correzioni senza ripassare qua e perdere un
mesetto. Dopodiché non abbiamo problemi, eventualmente, a ritirarlo e chiederò, come dire, in
qualche modo, il più presto possibile, diciamo, di passare in Commissione, insomma. 
Non era un problema, era proprio... ma per spiegare che si trattava di questo Regolamento che esiste
già, e qui si trattava semplicemente della correzione per velocizzare l'adeguamento alla normativa alle
minori risorse. 
PRESIDENTE.: Quindi, non si è capito, lo mantiene o lo ritira? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, mi pare che... 
No, dico, se volete esprimere un'opinione rispetto alla replica, altrimenti ritiro, insomma. 
PRESIDENTE.: Do la parola ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, noi siamo per il ritiro, ovviamente,
dell'emendamento. 
PRESIDENTE.: Martines. Dipende da lei. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Apprezziamo il ritiro, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Si ritiene ritirato l'emendamento 11 bis 1. 
Passiamo all'articolo 12. Presenta un emendamento della consigliera Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Niente, semplicemente... probabilmente
c'è stata una dimenticanza, perché nell'abrogazione dei tre articoli della lettera b) dell'articolo 12 ci si è
dimenticati di aggiungere l'articolo 28, che fa riferimento alla concessione e rendicontazione di quei
contributi, quindi... se vanno abrogati i primi tre articoli, di conseguenza deve essere abrogata anche la
concessione dei contributi relativi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione sull'articolo. Boem, prego. 
Niente. Non ci sono iscritti. Parere della Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. Spiazzato. Favorevole anche lei. 
Passiamo quindi al voto. Pongo ai voti l'emendamento 12.1, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 12, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo della Giunta, 12 bis 1. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il 12 bis 1 prende
atto di una certa difficoltà nella tempistica, diciamo, di rispettare la data del 30 giugno quale termine,
in modo particolare per i Comuni e per la Regione per fare la fotografia della situazione delle 400
pratiche di impiantistica sportiva bloccate, in gran parte per il Patto di Stabilità, pur cercando di
accelerare le pratiche al massimo proponiamo che il termine perentorio sia spostato dal 30 giugno al
30 settembre, perché ci sembra, diciamo, dalla situazione, che siano particolarmente complesse e che
quindi possano avere qualche settimana, qualche momento di ritardo rispetto alle nostre previsioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Nessuno si iscrive. La parola quindi ai Relatori. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, e non lo diciamo a nessuno. 
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PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 12 bis 1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 13, presenta un emendamento della Giunta. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Qua siamo sul
servizio civile. Il Comitato... viene sostituita, diciamo, la lettera e) da una specificazione migliore per
quanto riguarda la rappresentanza territoriale, diciamo la rappresentanza per ogni Provincia, in questo
caso le lasciamo in vita, degli Enti di servizio civile operanti in Regione iscritte alla lettera a) dell'Albo
regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del
numero di sedi accreditate. 
Questo è, diciamo, uno strumento in più di garantire che tutta la Regione sia presente e rappresentata
nel Comitato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Iscritti non ce ne sono. Parere. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 13.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 13, così come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 14, che non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive a parlare. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 14. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. L'articolo 14 è
approvato. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo della Giunta, 14 bis 1, piuttosto corposo. La parola all'assessore
Torrenti. E mi dispiace di non poter intervenire. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Mi spiace che il
Vicepresidente non possa intervenire. Va beh. 
Qui, diciamo, il 14 bis riguarda l'attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, quella nazionale per il
fondo a sostegno delle attività degli Enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena. La
prima parte dell'emendamento raggiunge una miglior definizione, sulla base anche delle normative che
abbiamo applicato per, diciamo, le leggi sulla cultura, diciamo in finanziaria, in cui si accorpano gli
Enti per settori, le società editoriali, gli Enti organizzatori delle attività di produzione e prestazioni di
rilevanza primaria, cioè le biblioteche, quella roba là, gli organismi di carattere associativo federativo,
quattro, Unioni dei circoli culturali sloveni, l'Unione associazione sportivi e così via, gli Enti primari
per i centri di gestione polivalente, cioè, diciamo, le due Case dello Studente e le due associazioni che
gestiscono i due teatri di Gorizia, il Bratuz e il Kulturni Dom, e le relative norme, diciamo, di
attuazione di finanziamento. 
Poi, diciamo, è indicata nell'articolo 8, che è quello un po' più delicato, perché è l'unico che porta, in
realtà, una parte di innovazione, diciamo dà una linea di indirizzo che per quanto riguarda i
finanziamenti alle associazioni piccole, che ce ne sono tantissime, circa 200, insomma, 170 finanziate,
si dà una linea di indirizzo per cui, ordinariamente, le associazioni verranno finanziate attraverso... dal
2015, ovviamente, non parliamo delle domande vigenti nel 2014, l'indirizzo è dal 2015, attraverso le
loro associazioni di rappresentanza, quindi, diciamo, attraverso i quattro soggetti di cui al punto 5
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dell'emendamento. 
Successivamente, per assicurare anche le organizzazioni non aderenti, c'è una percentuale di importo
destinato a sostenere progetti, diciamo, quindi, attraverso questi progetti anche le associazioni al
momento non aderenti, che sono pochissime unità, possono ovviamente presentare richiesta di
finanziamento, in modo tale che non ci sia l'obbligo di iscriversi a nessuna unione dei circoli. Quindi,
diciamo, è un primo passo verso una di forma, in qualche modo, al sistema che cerchiamo di andare
avanti, sostenuti anche, ovviamente, dagli Enti di rappresentanza della minoranza. 
Poi, il 10 ci sono ovviamente i progetti, anche qua c'è... Ecco, successivamente ci sono due punti che
rafforzano, in qualche modo, diciamo, la dimensione della Commissione consultiva, perché la
Commissione consultiva avrà due punti in più, diciamo, in qualche modo, una ad esprimerci sui criteri
regolamentari delle associazioni, dei contributi, non solamente quindi sui punteggi ma sui criteri –
questo è un passaggio importante –; l'altra è che la Commissione consultiva dovrà essere ascoltata
anche dalla Commissione consiliare, quindi qua invece, insomma, in qualche modo do un compito in
più anche al Consiglio per quanto riguarda l'opinione, in qualche modo, sulla gestione della legge 38,
quindi c'è un allargamento di questa responsabilità e il coinvolgimento della Commissione consiliare. 
Il resto, in qualche modo, insomma, invece sono strumenti tecnici. 
Sul punto invece delle priorità è stato aggiunto, diciamo, alle storiche, diciamo, in qualche modo alla
valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, anche la valorizzazione della lingua come
priorità, perché effettivamente riteniamo che la valorizzazione della lingua sia altrettanto, anche per i
futuri, importante, che non solamente la valorizzazione del passato, quindi, insomma, anche una lingua
in divenire, e vediamo che effettivamente, diciamo, ci sono molti più progetti dal punto di vista del
patrimonio storico e culturale che non da quello linguistico, quindi è una sottolineatura che vuole
solamente dare un obiettivo di strategia per il futuro. 
PRESIDENTE.: Assessore, ha già illustrato anche il subemendamento correttivo dell'emendamento,
il 14 bis 0.1? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. No, questo ve lo
leggo. Allora, diciamo che rispetto alla stesura ci sono una correzione tecnica, c'è scritto due volte
“legge 38/2001” al comma 8 e al comma 9, per errore, si parla invece della “presente legge”, che non è
la 38, ma è la legge regionale 26, e poi, invece, al comma 10 viene sostituito, diciamo, da uno molto
simile, che però prevede esplicitamente anche senza l'indispensabilità, però, diciamo, prevede
esplicitamente la possibilità delle associazioni di presentare progetti anche in collaborazione tra loro e
non solo individualmente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Voleva intervenire il consigliere Ukmar? 
Mi sembrava. 
Bene. Non ci sono iscritti. Solo un attimo di pazienza per alcune verifiche. 
Allora, sembrerebbe che ci sia un subemendamento orale. 
Potrei raccontarvi una storia, qualcosa, tanto... 
Riprendiamo l'emendamento sulla 37, se volete. Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: C'è una ragione
tecnica, che mi indica di fare un subemendamento orale. Allora, il punto 12, “con il Regolamento
regionale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le
modalità di presentazione”, allora... ma scusa, cos'è questo? 
Ah, sì, okay, quindi va eliminato “con il Regolamento regionale sono stabilite le modalità”, cioè va
tolto da “adottare”, come abbiamo fatto prima, da “adottare” fino a “legge”, perché in realtà va in
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conflitto con una roba che già prevede. 
PRESIDENTE.: Bene, è molto chiaro. Quindi, direi, se non ci sono interventi, passiamo al voto. 
Pongo in votazione l'emendamento... Concentratevi, che stiamo votando. 
Pongo in votazione l'emendamento 14 bis 0.1, il subemendamento della Giunta regionale. E' aperta la
votazione. 
Ah, i pareri, è vero, è vero, scusatemi. Sospendo la votazione. Mancano i pareri. Parere della Giunta
favorevole. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Su entrambi astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il subemendamento 14 bis 0.1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento Giunta, 14 bis 1, come subemendato oralmente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 15, che non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Abbiamo concluso l'articolato, quindi, prima di passare alla dichiarazione e alla votazione finale, ci
sono le dichiarazioni di voto, se qualcuno si iscrive. Nessuno si iscrive. 
Quindi passiamo alla votazione finale. Pongo in votazione il disegno di legge n. 38 “Disposizioni
urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, quindi, discussione sulla mozione n. 40,
d'iniziativa dei consiglieri Ziberna, Riccardi, De Anna, Cargnelutti, Sibau, Zilli, Violino, Piccin e
Dipiazza, “Sulla necessità di evitare, nell'interesse del tessuto economico, occupazionale e sociale
della Regione Friuli Venezia Giulia, la ventilata fusione tra CariFvg S.p.A. e CariVeneto S.p.A.,
assicurando la massima trasparenza alla relativa informazione ed acclarando la posizione della Giunta
regionale sulla fusione medesima”. 
Sembra sia già illustrata, a questo punto. 
Do la parola a chi intende illustrarla. 
Prima di dare la parola a chi intende illustrarla vi comunico i tempi previsti: 63 minuti alla
maggioranza, suddivisi in: 49 al PD, 7 minuti a SEL e 7 ai Cittadini; all'opposizione vanno 52 minuti:
12 PdL   Forza Italia, 9 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 7 Lega Nord, 5 Gruppo
Misto e 7 Nuovo Centro Destra, eccetera. 5 minuti alla Giunta. 
Do la parola, quindi, a che illustra la mozione. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non la leggerò, anche perché è un argomento di cui si è parlato in
questi ultimi mesi, da novembre a questa parte, in ripetute circostanze, in ripetute occasioni. Oggi
assume un momento particolare, quel parlarne oggi, prima di due scadenze importanti: una scadenza è
domani, il CdA, in via riservata, in via interna, prenderà visione del piano industriale, che sarà il 27
condiviso dal Comitato di gestione. 
A maggior ragione, perciò, il fatto che oggi la politica regionale affronti questa materia, a
dimostrazione dell'interesse da parte della Regione di presidiare questo importante ambito della nostra
economia e della finanza. 
Sappiamo tutti, conosciamo le dinamiche, sappiamo che l'amministratore delegato del Gruppo Intesa
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San Paolo nel suo precedente piano industriale aveva individuato, come politica da adottare, come
nuova dinamica la cosiddetta “taglia costi”, quella che prevedeva, tra le altre iniziative, anche quella di
una fusione tra CariFvg che, come sappiamo, è già frutto di una fusione tra Cassa di Risparmio di
Gorizia e Cassa Risparmio di Udine e Pordenone e CariVeneto. 
Le ragioni della nostra preoccupazione, che avevamo già rappresentato a dicembre, in sede di
approvazione della finanziaria 2014, e successivamente con un'interrogazione, sono note e non le
ripeto, se non per sommi capi. Sono determinate e, immagino, condivise da tutta l'Aula, dal fatto che
comunque ci siano 1.000 dipendenti, oltre 110, sportelli, 100 Comuni che sono interessati da questo
servizio. 
Il nostro timore è che nel momento in cui si dovesse procedere alla fusione di questi importanti Istituti
di credito, spostando il centro, la testa, perciò il centro decisionale dalla nostra Regione vicino al
Veneto, naturalmente andremmo a perdere notevoli possibilità di negoziazioni e di decisioni. 
Siamo rimasti preoccupati – ma siamo qui proprio per cercare di far chiarezza – dalle risposte che
aveva dato l'assessore Peroni alla mia interrogazione, di pari oggetto, invece, a fronte
dell'interrogazione che il collega Moretti, la risposta dell'assessore Torrenti, in contraddizione una con
l'altra, ma ne parleremo dopo... ma no, possiamo anche citarla adesso. Se non rammento, a fronte della
mia interrogazione Peroni disse, in sostanza, “è un'iniziativa privata, l'Amministrazione regionale non
può entrare nel merito”. Certamente, tutti siamo consapevoli che l'iniziativa sia privata ma, se è per
questo, anche l'Electrolux è privata, se è per questo anche il turista che è in Germania è un'iniziativa
privata dove va a fare il turista, l'Amministrazione regionale crea le condizioni perché dalla Germania
si venga a fare turismo qui, l'Amministrazione regionale crea le condizioni perché un'azienda in crisi
non chiuda. 
Ovviamente le competenze sono diverse, ecco perché noi crediamo che non possa venire meno il ruolo
da protagonista della Regione nel creare le condizioni affinché non abbia luogo la fusione tra questi
Istituti di credito. 
Mentre l'assessore Torrenti, rispondendo a un'interrogazione, sostanzialmente, analoga, del collega
Moretti, assicurò, garantì il Consiglio regionale del fatto che l'Amministrazione regionale stesse
monitorando le stesse, controllando, perciò, quanto accadeva. 
Dando, perciò, per letta la mozione, alla fin fine che cosa si chiede? Si chiede semplicemente – frutto
del buonsenso – che l'Amministrazione regionale innanzitutto faccia tutto ciò che è nelle sue
possibilità per impedire questa fusione, ripeto, naturalmente nella consapevolezza ovvia che le banche
fanno quello che vogliono da questo punto di vista, non chiedo un parere vincolante e preventivo
all'Amministrazione regionale, perciò con i limiti a cui ho fatto prima cenno, e che si verifichi, nel
dettaglio, attraverso una simulazione, quali possano essere le conseguenze derivanti da un'eventuale
fusione, conseguenze anche in termini di mancato totale o parziale gettito. 
Ho sintetizzato i cinque punti che sono messi nel dispositivo e che, sono certo, i colleghi abbiano già
letto, ho cercato di sintetizzare il più possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ziberna. C'è qualcuno che si iscrive a intervenire? Non ci sono
altri. 
Do la parola all'assessore Bolzonello? 
Ah, Moretti. Asse, vuole attendere l'intervento di Moretti? Moretti, prego. 
MORETTI.: No, io, visto che il consigliere Ziberna ha citato un'interrogazione, che a suo tempo
avevo fatto, una volta che sulla stampa erano apparse situazioni di allarmismo a inizio dicembre,
situazioni di allarmismo rispetto a possibili anticipazioni in merito al piano industriale che, appunto, il
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Gruppo Intesa San Paolo aveva predisposto o ha predisposto, e che avrebbe interessato anche gli
sportelli della Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia nella nostra Regione, a suo tempo, poi, a fine
gennaio l'assessore Torrenti riportò in maniera corretta, tant'è che mi considerai soddisfatto, in quella
che era una risposta di attenzione e di vigilanza rispetto alle possibili ipotesi di piani industriali che,
però, tuttora, ad oggi non sono ancora note, perché mi risulta che in questi giorni, non so, lo diceva
prima il consigliere Ziberna, dopodomani mi pare, il 27° il 28... 
Ecco, il 27, sì, dovrebbe essere presentato il piano industriale. Ecco, io credo che in attesa proprio del
piano industriale, considerato che si tratta anche di una società quotata in Borsa, quindi con anche
conseguenze di tipo... di possibili... come posso dire, intrusioni, in qualche maniera anche reati... 
Ecco, anche reati di questo tipo, credo che al di là della discussione e del merito della mozione che,
credo, possa anche essere condivisibile rispetto a un momento di preoccupazione che ci possa essere,
su però situazioni che al momento non si conoscono, né in merito a possibili fusioni, né in merito a
possibili razionalizzazioni di sportelli sul territorio. 
Non so il Vicepresidente cosa chiederà nel suo intervento, ma inviterei i presentatori della mozione a
un attimo ritirarla, per poter, io credo, parlare più compiutamente di possibili... non più ipotesi, ma di
situazioni vere e concrete una volta che il 27 il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo
presenterà il piano industriale con anche le possibili ricadute sul territorio della nostra Regione in
termini occupazionali e in termini economici. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sarebbe il consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: No, anche perché non vorrei... 
No, non vorrei che fosse, così, troppo sopravvalutata questa mozione, sì, con nessun intervento. 
Io non entro nel merito, l'Assessore saprà rispondere molto bene, ma credo che l'opportunità che ci
viene data... intervengo anche perché, molto banalmente, stamattina... so che sono cose magari non
interessanti, ma un mio amico, libero professionista, dice “sai, sono andato in una grande banca in
centro a Udine”, in un momento come questo... insomma, quando servono anche piccole cifre per
poter andare avanti, in questa grande banca, ha un nome molto importante, in quella sede non c'è un
Dirigente, dopo ovviamente le grandi fusioni, e il sistema gli risponde “mah, guarda, per questi tipi di
esigenze non ti consiglio neanche di chiedere, perché dobbiamo andare a Roma, a Milano...”, per cui
sotto una certa cifra, come dire, la banca non è neanche un elemento intelligente. 
Perché faccio questo esempio? Perché è chiaro che nel grande sistema delle fusioni, delle
incorporazioni e quant'altro, al di là degli aspetti che la mozione tratta, che è anche un problema delle
ricadute sul territorio, dei dipendenti e quant'altro, di fatto la banca – e ricordo la mozione che
abbiamo presentato, ritirata, per un impegno che poi il Presidente Liva si è preso anche nella
diversificazione, e quindi nel recupero di banca tradizionale, chiamiamola – c'è stato effettivamente un
distacco importantissimo, fondamentale, fra il risparmio, come dire... e quindi il rapporto con il
territorio, con le persone, perché effettivamente... ma non stiamo più neanche parlando, voglio dire,
del singolo cittadino, stiamo parlando anche di piccole imprese, anche di medie imprese, per cui si
decide, e i circuiti, per poi arrivare a un'eventuale adesione alla richiesta, veramente hanno tempi
biblici, anche dal punto di vista proprio pratico, tali... – e mi è successo anche a me quando ero
Presidente del Consorzio Acquedotto Friuli centrale – che quel tempo lì, alla faccia della burocrazia,
voglio dire, impedisce qualsiasi tipo poi di risposta anche al sistema. 
Quindi io credo, senza voler qui riprendere discorsi che ci hanno animato anche in questo periodo,
perché stiamo parlando Latterie Friulane, AMGA, stiamo parlando comunque di situazioni che, in
qualche misura, non voglio ovviamente gettare la croce, sappiamo che agiamo in un settore privato,

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quindi le dinamiche saranno quelle, però evidentemente la banca di cui stiamo anche parlando è, di
fatto, forse, senza nulla togliere ad altre, l'unica banca regionale rimasta, e quindi anche un emblema,
anche un modo di dire... 
Quindi, capendo pure le tematiche, le necessità delle alleanze e l'autonomia ovviamente del sistema, io
credo che non possiamo non guardare con attenzione a quello che è, al di là di tutto, e al di là del fatto
che possa la testa uscire, che dirige fuori dalla Regione, crea, potrebbe creare un ulteriore
depauperamento, e quindi un'ulteriore rigidità verso il territorio, verso i cittadini, di una situazione che,
ripeto, in questi anni si è conclamata. 
Io credo che su questo, forse, si torna anche un po' indietro come ragionamenti, e non per niente
abbiamo comunque posto il tema – faccio l'esempio di Mediocredito – sul sistema, perché altrimenti,
veramente, io credo che rischiamo di portare, oltre a quello dei dipendenti, anche di togliere la
possibilità al sistema, alle persone, alle piccole imprese, ai professionisti, cioè ai nuovi proletari,
diciamo così, nel sistema economico, una possibilità, che è quella poi anche della conoscenza, del
rapporto, perché dietro gli schemi, poi, di queste grandi banche, quello che prima era... come dire,
rientrava nel meccanismo di finanziamento, poi nel sistema asettico, determinato da un sistema di
banca, come dire, che ha la testa fuori, non più rientrabile. 
Quindi io credo... non parlo solo di umanizzazione del rapporto, ma parlo proprio anche di quella
fiducia che viene anche con lo sportello, con la presenza. 
Io penso che, quindi, questa vicenda, insomma, porti alla riflessione, ovviamente la Regione ha i
mezzi che ha, ma l'attenzione che la politica, questa mozione porta in questo consesso, io credo che sia
autorevole, importante e che sia un segnale per tutti, insomma, che cerchiamo, sapendo i meccanismi,
però, di non perdere di vista questo ruolo fondamentale che hanno avuto e potrebbero dover avere per
il futuro per la crescita della nostra comunità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, do la parola all'Assessore e Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Potrei cavarmela con una battuta: chiedere al consigliere Ziberna e a tutti gli altri firmatari
di ritirare la mozione e di ripresentarla a firma lunga, in cui metterei anch'io la mia, per primo, e
presentarla in un'altra Aula, che è quella dell'opinione pubblica del Friuli Venezia Giulia, soprattutto
quella dei... come dire, della classe dirigente del Friuli Venezia Giulia. 
Sarebbe interessante vedere che risposte avremo a questa mozione, che ha, al suo interno, contenuti
che in parte condivido, parlo personalmente e non a nome della Giunta in questo passaggio, perché
all'interno ci sono delle considerazioni che sicuramente, penso, più di qualche Consigliere condivide. 
E' una battuta, ma neanche poi tanto, perché penso che è l'eterno ragionamento, è comunque il
ragionamento degli ultimi cinque, sei, dieci anni, quello che poc'anzi, pochi secondi fa anche il
Capogruppo Colautti ha in qualche modo esplicitato. Io vorrei realmente capire la classe dirigente di
questa Regione cosa pensa rispetto all'intera vicenda, come dire, della struttura bancario finanziaria, e
come si è arrivati a queste scelte, e quali scelte sono state fatte negli ultimi vent'anni, a partire dai
movimenti sulle Popolari, per poi arrivare agli altri, e chi si è occupato un po' di materie economiche e
di finanza sa perfettamente come sono andate, magari qualche socio è rimasto molto contento dalle
fusioni, ha messo in tasca anche qualche bella bella cifra, ma poi, alla fine, il sistema se n'è andato e se
n'è andato da altre parti. 
Questo per essere molto onesti, perché non è che sempre la politica deve avere la colpa e, come dire, la
capacità di doversi far carico di tutto. In questi casi penso che la politica, intesa non politica partitica,
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ma politica dell'amministrare la cosa pubblica, abbia solo marginalmente alcune colpe. 
Detto questo – ma me la sentivo di dirla proprio sinceramente, e proprio perché una parte di queste
cose che sono dette le condivido – io penso che sia opportuno, come ha detto il consigliere Moretti,
ritirarla o mantenerla e sospenderla e al prossimo Consiglio metterla come primo punto su cui
ragionare, dopo aver visto cosa esce alla fine di questa settimana, la presentazione del piano
industriale; diversamente faremo solo ed esclusivamente – so che lei è uomo pratico e sa come stanno
le cose – un esercizio, così, in questo momento lessicale, interessante, ma che non ci porterebbe da
nessuna parte, che poi, peraltro, l'abbiamo appena fatto, quindi abbiamo già sollevato il problema. 
Io le chiederei sinceramente di, appunto, sospenderla, ritirarla, adesso non so tecnicamente, qui sarà il
Presidente o sarà... a decidere come fare, e sicuramente magari impegnarci tutti a metterla nella
prossima seduta d'Aula, non quella di domani mattina ovviamente, ma nella prossima seduta, come
momento di ridiscussione; nel frattempo io chiederò al collega Peroni di fare una serie di ulteriori
passaggi, di informative, ne parlo anche con la Presidente Serracchiani, e poi arrivare in Aula, quindi,
con un quadro complessivo della vicenda, in modo che ci dia, magari, anche la possibilità di fare un
bel dibattito su questo tema, che mi pare sia un tema interessante, il mondo delle BCC dove va, le cose
dove vanno, cioè magari riportarlo anche a uno di quei momenti di confronto d'Aula, che molte volte
magari mancano, ma che danno respiro un po' anche a quella che è la visione che dovremmo avere, su
cui poi far calare i provvedimenti simili. 
Quindi io mi permetto di fare questa proposta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente. Allora, anzitutto vi comunico che ha aggiunto la propria
firma anche il consigliere Revelant. 
Per quel che riguarda le possibilità, sono sostanzialmente tre: o si approva, o si boccia, quindi
votandola, oppure viene ritirata e ripresentata successivamente, quando si ritiene. Un congelamento
della mozione sostanzialmente non è possibile. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Io direi che potremmo trovare questo éscamotage: potrei ritirare la mozione,
sospendiamo proprio per quattro minuti, cinque minuti l'Aula, per trovare una dichiarazione,
comunque di preoccupazione, cioè il mio timore qual è? Che la politica arrivi dopo, quando ormai... 
No, no, ma certo, ci mancherebbe altro, però... ma anche simbolicamente riuscire ad esprimere un
parere, un'allerta, un presidio del territorio, una preoccupazione prima del CdA, anziché dire “boh, è
accaduto, cosa possiamo fare?”. 
Certo che da oggi a domani non cambia niente, non c'è nessuno che si spaventa di una mozione
approvata o non approvata dal nostro Consiglio regionale, però io credo che rinviarla, troviamo una
frase di due righe, tre righe, che viene condivisa dal Consiglio o viene anche pronunciata dal
Vicepresidente, nella quale comunque il Consiglio si riconosce, anche in questo caso senza una
votazione, rinviamo al prossimo Consiglio, però con un'ammonizione: far capire che comunque la
Regione sta monitorando, è presente, è preoccupata, è contraria a questa fusione, cioè vede la fusione
come una perdita del nostro tessuto. Queste condizioni abbiamo tutto il tempo, perciò, di lanciare un
messaggio, un segnale oggi e riprendere l'argomento successivamente. 
PRESIDENTE.: Allora, il Vicepresidente Bolzonello vuole rispondere o sospendiamo cinque minuti? 
Bene. Se siete tutti a favore, sospendiamo cinque minuti. 
Bene, allora riprendiamo i lavori, dopo la sospensione, con la mozione n. 40. Prego, assessore
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
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Presidente. Allora, in questi cinque minuti di sospensione abbiamo velocemente deciso che io esprimo
– mantenendo la richiesta di ritiro di questa mozione – nuovamente le preoccupazioni che ho già
esplicitato nell'intervento che ho fatto poc'anzi, e cioè che anche da parte della Giunta del Friuli
Venezia Giulia c'è una preoccupazione dell'insieme delle possibili fusioni rispetto al tessuto bancario
del Friuli Venezia Giulia, nel senso che vorremmo prima capire bene quale piano industriale soggiace
a questa possibile e ventilata fusione fra CariFvg e CariVeneto, in modo da capire realmente dove
questa fusione ci porta e quant'altro. 
Sappiamo anche che, però, i piani industriali ovviamente sono in scrittura e che al termine di questa
settimana ci saranno già dei primi verdetti e, quindi, in questa fase possiamo solo ed esclusivamente
esprimere questa nostra preoccupazione, che è una preoccupazione reale. 
Ci facciamo altresì carico di fare alcuni ragionamenti con le Fondazioni e con le entità rappresentative
di questo mondo, proprio per riuscire ad accompagnare in modo un po' più... come dire, un po' più
completo questi possibili accadimenti futuri. 
Proprio per questo motivo le chiediamo il ritiro di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Annunciando il ritiro esprimo apprezzamento per il fatto di aver constatato, tra i banchi
della maggioranza, dell'opposizione e della Giunta un comune modo di sentire, comunque con una
comune preoccupazione per ciò che sta accadendo, una criticità per noi sarebbe questa fusione, una
contrarietà naturalmente da parte nostra, siamo preoccupati per tutte le ragioni illustrate dal
Vicepresidente nella mozione. 
Questa è la ragione per cui la ritiriamo, con l'intento, naturalmente, di riproporla, non certo domani,
ma nella prima seduta utile, dopo aver conosciuto il piano industriale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi è ritirata la mozione 40. 
Passiamo, pertanto, all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio, che è “Variazione al bilancio
di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2014”, Relatore Cargnelutti. Consigliere Cargnelutti,
Relatore della variazione di bilancio. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Mi scusi, ero distratto, pensavo ancora a
Ziberna, che stava... e alle sue affermazioni in relazione al gentile ritiro fatto con tanta enfasi. 
La variazione al bilancio di previsione 2014, in ottemperanza al disposto – leggo le parti principali, e
ringrazio gli Uffici che hanno predisposto questa relazione – degli articoli 9 e 176 del Regolamento
interno, e 5 del Regolamento di contabilità, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame per
l'approvazione in Consiglio regionale le variazioni di bilancio interno di previsione per l'anno 2014,
predisposte con deliberazione 130 del 9 marzo 2014. 
Salto tutta l'altra parte e arrivo alle cifre. Nella prima parte, “entrate”, a capitolo 2, articolo 2,
“assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate all'Autorità per la garanzie delle comunicazioni”,
è iscritto l'importo di 31.500 euro; al capitolo 2, articolo 3, “rimborso dello Stato alle emittenti
radiofoniche e televisive locali per maggiori messaggi autogestiti” è iscritto l'importo di 31.801,71; il
totale del capitolo 2, “assegnazione a carico del bilancio regionale” è pari a 17.275.000, è
conseguentemente determinato in 17.338.301,71. 
Nella seconda parte – e concludo – il capitolo 15, articolo 3, “esercizio delle funzioni delegate
all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni” è iscritto l'importo di 31.500; il totale del capitolo,
quindi, è determinato in 81.477,14. 
Poi, al capitolo 15, “rimborsi alle emittenti radiofoniche” è iscritto l'importo di 31.801,71; il totale,
quindi, del capitolo è 294.278,85. 
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Il totale delle entrate e delle spese è pari a euro 20.611.977,14 e conseguentemente è rideterminato in
20.675.278,85, quindi, in realtà, si tratta di una variazione tecnica, peraltro anche non molto onerosa.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi porrei in
votazione la deliberazione, e quindi la variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale, così
come da deliberazione... del Consiglio, prima variazione n. 1 del Consiglio. 
Quindi pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi con questa votazione si chiude l'ordine del giorno, il Consiglio è convocato per domani
mattina, con all'ordine del giorno “Disposizioni urgenti in materia di OGM” e la mozione n. 41
“Unificazione Camere di Commercio”. 
Ricordo che è in seduta unica, quindi... 
Alle 15.30 conferenza in Sala Tessitori. 
Signori, buona serata e buon rientro.
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