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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la sessantaseiesima seduta antimeridiana, e
cominciamo con il punto 1 che prevede le interrogazioni a risposta immediata. 
Occorre l'assessore Torrenti, perché sono per lui le prime tre interrogazioni. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 64.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana il Presidente del Consiglio Iacop, la
Presidente della Regione Serracchiani e i consiglieri Bolzonello e Santarossa. 
I congedi sono concessi. 
Annunzio. Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 6 interrogazioni a risposta orale; 2 interrogazioni a
risposta scritta; 2 interpellanze; 13 interrogazioni a risposta immediata; 2 mozioni; 2 risposte ad
interrogazione a risposta scritta; la richiesta di parere su una delibera della Giunta regionale; una
relazione trimestrale sulla gestione del Gruppo Friulia. 
Comunicazioni. Comunico che ai sensi all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 4 maggio 2012 n.
10 “Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di
capitali”, è stata presentata a questa Presidenza la relazione trimestrale al 31.12.2013 della gestione del
Gruppo Friulia. 
Bene, allora cominciamo con la prima interrogazione a risposta immediata, n. 119, del collega Sibau. 
Prima di dare la parola, l'assessore Torrenti è in postazione, volevo leggere una comunicazione,
Consigliere. Precedentemente lei ha presentato un'IRI sul medesimo argomento, che fu ritenuta non
ammissibile. L'IRI odierna, pur con contenuto leggermente modificato, presenta le stesse
problematiche della precedente; infatti, sentita anche la Giunta regionale, e dopo approfondito esame,
ritengo che essa non risponda ai requisiti previsti dall'articolo 148 del Regolamento consiliare e,
aggiungo, appare totalmente estranea alle competenze della Regione, pertanto ritengo di non poterla
ammettere alla trattazione. 
Come lei sa, in questo caso, l'IRI si trasforma automaticamente in un'interrogazione a risposta scritta,
mentre resta impregiudicata la facoltà per lei di presentare un atto di indirizzo, ai sensi del
Regolamento interno. 
Quindi, in questo senso, le concedo la parola e le chiedo di ritirare la sua interrogazione. 
SIBAU.: Grazie, Presidente. E' chiaro che se questa mia interrogazione non può essere accolta va bene
così, però io volevo sollevare un problema che a mio avviso è importante, perché un illustre
rappresentante del Friuli Venezia Giulia, che si fa onore in tutto il mondo, gli è stato tolto un incarico
che per noi era molto importante e, sicuramente, le motivazioni per cui questo incarico gli è stato tolto
non sono motivazioni, sicuramente, che hanno una giustificazione logica. 
Per cui, io accetto la sua decisione e farò altre azioni, magari, sulla stampa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, per la disponibilità. Quindi passiamo all'interrogazione a risposta
immediata n. 121, Frattolin. Lei ha la parola. 
FRATTOLIN.: Grazie. L'interrogazione è abbastanza semplice. A norma dell'articolo 14 della legge
regionale 17/2007 e dell'articolo 138 ter del Regolamento interno del Consiglio, il Presidente della
Regione dovrebbe presentare ogni anno un rapporto annuale sullo stato della Regione e sullo stato di
attuazione del programma di Governo entro il 31 marzo di ogni anno; siccome ad oggi non risulta
trasmesso alcun rapporto, con quest'interrogazione chiediamo quando si intenda depositare tale atto.
Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Frattolin. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Grazie,
Frattolin. In relazione all'interrogazione a risposta immediata 121, la Presidente è perfettamente a
conoscenza delle funzioni a lei attribuite dall'articolo 14 della 17/2007. In particolare riteniamo
essenziale lo strumento di verifica puntuale dello stato della Regione e dell'aspetto relativo
all'attuazione di programma; quest'ultimo in particolare è uno strumento essenziale per monitorare il
grado di efficienza dell'azione politica e amministrativa. 
Tuttavia, per poter presentare un documento che risulti effettivamente utile al Consiglio regionale e
all'intera Amministrazione è necessario attivare un percorso finalizzato all'adozione di un controllo di
gestione fortemente strutturato. La mancanza in Regione di tale strumento è da noi ritenuto un
elemento di grave lacuna, infatti la sua attivazione è tra gli obiettivi principali che abbiamo posto al
Direttore Generale e alla sua struttura, che ha già avviato il processo di formazione degli strumenti di
programmazione. 
Tuttavia, la strutturazione e l'adozione del controllo di gestione, attraverso il quale si consentirà il
periodico monitoraggio dell'attuazione di programma e l'acquisizione di indicatori tesi a valutare il
grado di efficacia dell'azione politica e amministrativa della Regione necessitano, oggettivamente, di
un'adeguata tempistica. Riteniamo, infatti, più produttivo per tutti avere a disposizione strumenti
realmente efficaci, quindi utili, piuttosto che ottemperare, come spesso accade, in via meramente
burocratica, a un'indicazione normativa. 
Solo in via incidentale si ritiene, peraltro, da segnalare che fino ad ora questa funzione non risulta
essere stata esercitata dai precedenti Presidenti. 
Comunque, diciamo, noi al Direttore Generale abbiamo messo fra i compiti specifici esattamente
quest'obiettivo, diciamo, quindi nel giro di qualche mese, non sicuramente di qualche settimana,
saremo in grado di dare delle risposte, come previsto dalla legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Replica del Consigliere, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Siamo evidentemente soddisfatti della risposta,
visto che si sta lavorando in questo senso. Cogliamo anche l'occasione per dire che ci piacerebbe, a
questo punto, incontrare questo Direttore Generale per avere un quadro. 
Speriamo che d'ora in avanti, per quanto riguarda soprattutto l'applicazione delle norme contenute nel
Regolamento, non si applichino più due pesi e due misure, perché non possiamo non rilevare che
quando le disposizioni riguardano Consiglio e Consiglieri sono da ritenersi stringenti e vincolanti,
mentre quando riguardano adempimenti della Giunta diventano semplici indicazioni non vincolanti. A
parte il caso in questione, non posso non fare riferimento ai vari atti di indirizzo o di sindacato
ispettivo, ai quali molto spesso non viene data risposta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La terza interrogazione a risposta immediata, n. 132. Presidente Liva,
tocca a lei. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Brevissimamente. Pordenone è una Provincia interessata da difficoltà
economiche a tutti note, e in queste ultime settimane la stampa ha riportato voci, peraltro già ascoltate
in molte altre occasioni, di possibili e paventati indebolimenti della presenza della base di Aviano. 
Ora, al di là delle considerazioni di ordine strategico e internazionale, la mia interrogazione si
focalizza semplicemente su un aspetto, che è l'occupazione italiana presso quella base, un'occupazione
che riguarda circa 700 lavoratori che, a vario titolo e con varie mansioni e orario, comunque, ruota
intorno a quella base, oltre all'impatto economico generale riveniente in quella Provincia dalla
presenza sia del persone civile e militare, sia italiano che statunitense. 
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Alla luce di tutto questo, pur conscio dei limiti ovviamente della Regione rispetto a uno scenario di
questo tipo, l'interrogazione vuole verificare e chiedere la sensibilità della Giunta e dell'Assessore
anche su questa questione, e di poter eventualmente darci rassicurazioni che anche questo scenario,
questo ipotetico aspetto problematico per questa Provincia è all'attenzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie, consigliere
Liva. In risposta all'interrogazione, si segnala che risale al 1954 la firma di un accordo tra il Governo
statunitense e quello italiano per l'utilizzo congiunto della base aerea militare USA di Aviano. Da
allora, attraverso i decenni, la presenza della struttura ha compenetrato il suo ingente indotto
economico il tessuto commerciale e lavorativo del territorio. 
In un momento come quello attuale, segnato da una grave crisi che insiste in modo particolare sul
Pordenonese, l'ipotesi di una sensibile riduzione della presenza e degli investimenti statunitensi della
base di Aviano costituisce motivo di comprensibile e condivisa preoccupazione. Già all'inizio dello
scorso anno si era assistito, da parte delle autorità militari statunitensi, a provvedimenti intesi a ridurre
l'impatto di tagli di bilancio. Nell'attuale contingenza è di dominio pubblico che il Dipartimento della
Difesa statunitense sta programmando ulteriori riduzioni di budget. 
Sembra rimanere aperta l'opzione in merito alle aree in cui questi tagli andranno a incidere e, per
quanto riguarda la base di Aviano, la considerazione della permanente strategicità del sito è
sicuramente dirimente. 
La Regione, soprattutto in relazione alle ragioni occupazionali da lei sopra esposte, non può che
auspicare il mantenimento di una situazione che garantisca l'occupazione alle centinaia di lavoratori
italiani impegnati nella base. 
Essendo in programmazione nelle prossime settimane un incontro con il Ministro degli Affari Esteri,
Federica Mogherini, la Presidente Serracchiani inserirà nell'agenda dei colloqui la base di Aviano, al
fine di raccogliere informazioni dirette, di far pervenire, in segno dell'interesse Regione Friuli Venezia
Giulia, il permanere dello status quo. 
Come poi ho detto a Renzo, io ho provato a chiamare anche il Presidente statunitense, non mi ha
risposto. 
LIVA.: Sono soddisfatto, Assessore, e continui a cercare Obama, perché noi dal Comune di Roveredo
in Piano al tempo ci siamo messi in contatto con Bill Clinton, che aveva risposto. Quindi, voglio dire,
le speranze penso possano essere coltivate. 
Mi limito semplicemente a sottolineare e ad auspicare che accanto all'incontro con il Ministro degli
Esteri e del Ministro dei Rapporti Internazionali, ci sia anche un focus, magari, se è possibile, alla
prima occasione, con la nuova Ministro della Difesa, la Pinotti, che credo abbia ovviamente anch'essa
voce in capitolo, e comunque debba essere coinvolta. Per il resto, prendo atto dell'interessamento e
ringrazio. 
PRESIDENTE.: Ringrazio per questa singolare interrogazione, perché credo che sia cambiato il
mondo, a questo punto. Grazie. Non potevo non fare questa battuta. Chiedo scusa. 
La parola al consigliere Pustetto, per l'interrogazione a risposta immediata n. 126, che però era per
l'assessore Peroni, ma risponderà l'assessore Torrenti. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione verte sul disimpegno dei fondi FESR. Ora, noi
sappiamo che i programmi europei hanno durata di circa sette anni, non circa, di sette anni, scusate, e
quest'interrogazione verte sui fondi che vanno dal 2007 al 2013 e che vanno rendicontati entro il
31.12.2015. 
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Ricordo che questi fondi sono costituiti dall'85 per cento da fondi europei e un 15 per cento da fondi
statali, e hanno l'obiettivo di promuovere e rafforzare quella che è l'attrattività e la competitività
dell'area, in questo caso, diciamo, della nostra area transfrontaliera, quindi è un programmata
transfrontaliero Italia Slovenia. 
Vi sono dei target ben precisi, perché bisogna, diciamo, assicurare l'integrazione del territoriale
sostenibile, aumentare la competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, migliorare
la comunicazione e la cooperazione sociale, culturale, anche al fine di rimuovere barriere preesistenti,
migliorare l'efficacia e l'efficienza del programma. 
Allora, cito questo per dire che sono tutti obiettivi assolutamente condivisibili, nobili, di alto profilo. 
Ora, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorità di gestione designata, quindi gestisce i fondi e ha il
compito anche, quindi, di rendicontare quelli che sono tutti questi fondi. 
Il 4 novembre del 2013 in una tabella della Regione si evidenzia il disimpegno, vale a dire la
restituzione dei fondi FESR per circa 10 milioni di euro, perché non sono stati raggiunti quelli che
sono i target di spesa che l'Unione Europea fissa in maniera molto precisa. 
Ora, che non fosse semplice, che vi fossero dei cavilli burocratici, che vi fossero dei, diciamo,
contenziosi, che a suo tempo Tremonti aveva definito “vischiosità”, tanto che, diciamo, aveva detto
“qualora non vengano superati, anche l'Italia non metterà i suoi fondi”, ecco, era noto; ma a questo
punto tanta acqua è passata sotto i ponti, se tutte queste problematicità erano note, perché non si è fatto
niente? Ma, soprattutto, la restituzione di 10 milioni di euro in un momento di crisi come questo è
assolutamente inaccettabile. E, visto che le problematicità erano note, si è fatto qualcosa? Quali sono i
progetti che sono   ho finito   rimasti sulla carta e quali responsabilità specifiche? E, soprattutto, che
cosa intende fare la Regione per ovviare a questi problemi? Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore, appunto, Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, il disimpegno
automatico dei fondi è una regola comunitaria che interviene in riduzione del piano finanziario del
programma qualora la spesa rendicontata al 31 dicembre di ogni anno sia inferiore alla quota
dell'annualità di riferimento. 
L'Assessore ricorda come dall'avvio del programma transfrontaliero Italia Slovenia, approvato dalla
Commissione Europea nel dicembre 2007, sino al 2011 tale disposizione non abbia trovato
applicazione. 
Per l'anno 2010 la Commissione Europea ha approvato la deroga applicativa una tantum del disposto
regolamentare, posticipando la rendicontazione del 2010 al 31.12.2011. 
Per l'anno 2011 il target di spesa da certificare alla Commissione Europea è stato superato, 102,5 per
cento. 
Con riferimento al 2012, a fronte del target cumulato da raggiungere entro il 31.12.2012, pari ad euro
26.382.964,21 centesimi, la quota FESR, e dell'obiettivo di spesa raggiunto dal programma a fine
anno, che ha segnato un dato negativo pari a 2.454.495,46 euro, quota FESR, la nostra Regione, in
veste di autorità di gestione, è intervenuta presso la Commissione Europea con una serie di note
formali per richiedere la sospensione del disimpegno e, dopo oltre dieci mesi di fitta interlocuzione, la
Commissione ha accolto, a ottobre 2013, la richiesta di sospensione del disimpegno per causa di forza
maggiore, ai sensi dell'articolo 96, comma c), del Regolamento della Comunità 1083/2006. 
A riguardo, tuttavia, la Commissione ha riconosciuto solo i cosiddetti “effetti diretti” che il sisma ha
prodotto, che ha prodotto nel maggio 2012 su parte dell'area di programma, Emilia Romagna e
Veneto, valorizzati in 2.296.155 di quota FESR, e non quelli indiretti, ovvero quelli rilevati a livello di
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partenariato non localizzato nelle aree colpite dal sisma e contabilizzati in 2.129.297,41 di quota; da
ciò si è registrato già per l'anno 2012 un disimpegno di fondi del programma pari a 158.340 euro. Tale
riduzione, tuttavia, è stata assorbita mediante quota parte di fondi disponibili non allocati del
programma senza, quindi, dover intervenire presso i beneficiari mediante rideterminazione finanziaria
dei progetti. 
Relativamente agli impegni finanziari del 2013, atteso l'accoglimento della richiesta di sospensione del
disimpegno 2012, il target cumulato e da certificare alla Commissione Europea entro il 31.12.2013 ha
subito un incremento, attestandosi a 40.938.749,01 di quota FESR; il programma ha chiuso il 2013 con
differenziale negativo rispetto al target fissato dalla Commissione Europea di 8.586.719 euro di fondi. 
Relativamente al mancato raggiungimento del livello di spesa necessario da parte dei beneficiari delle
operazioni finanziate, l'Assessore sottolinea che dei 90 progetti finanziati del programma nell'ambito
dei 3 bandi pubblicati il 2008, 2009 e 2011, 16 progetti strategici, 51 progetti standard, 20 progetti
standard a valere sull'avviso pubblico riservato ai beneficiari dell'area di confine terrestre e tra i
progetti di assistenza tecnica a oltre tre anni dalla sottoscrizione dei primi contratti di finanziamento,
solamente 3 interventi sono in fase di chiusura, e che per numerosi progetti è stata concessa una
proroga del termine di conclusione delle attività e oltre 170 sono state le modifiche progettuali sino ad
oggi approvate dalla struttura di gestione. 
Dall'andamento della spesa progettuale risulta, altresì, che per l'avvio dei progetti e la messa a punto
dell'attività all'interno di partenariati molto ampi e complessi, sino a 26 partner provenienti dall'intera
area ammissibile al programma, il tempo medio impiegato oscilla da un minimo di 6 mesi fino a 12
mesi, un tanto costituendo un fattore problematico ex ante per l'andamento della spesa complessiva del
programma. 
Nonostante gli sforzi profusi al fine di concorrere al miglioramento delle performances progettuali di
cui la Regione dispone ampia evidenza documentale, la crisi economica, la carenza di liquidità delle
società, insomma, ed altri fattori endogeni hanno fortemente inciso sulla capacità di spesa dei
beneficiari, che si è attestata al di sotto delle loro stesse previsioni annuali, e quindi al di sotto del
target annuale 2013 di 40.938.749,01. 
L'Assessore ricorda, infine, che tutti gli interventi messi in campo, sia a livello gestionale, che politico,
hanno permesso di contenere il disimpegno che all'inizio dell'ultimo trimestre 2013 era presumibile
che si sarebbe attestato su valori ben più alti di quanto poi, effettivamente, riscontrato alla fine
dell'esercizio. Diciamo, cioè, in Giunta parlavamo di circa 21 milioni ridotti a 8. 
L'Assessore, infine, informa che in accordo con il partenariato istituzionale di programma la Regione,
con l'attività di gestione, ha già provveduto a formulare la richiesta di sospensione della regola del
disimpegno automatico alla Commissione Europea per complessivi, e che entro giugno prossimo
venturo gli Uffici comunitari dovrebbero riscontrare l'istanza e avviare la relativa istruttoria. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica. 2 minuti al consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Assessore. Sarò breve. Sostanzialmente si conferma che noi, per ora, se non
interverrà una sospensiva, dovremo restituire dei fondi. Ma siccome, ripeto, la cosa era nota, perché
Tremonti rilevava questa difficoltà, io credo che si debba agire a monte del problema, perché se no
ogni volta ci troviamo, per una causa o l'altra, a non riuscire a gestire dei fondi europei. 
Noi sappiamo che l'Italia normalmente riesce a utilizzare i fondi europei in maniera assolutamente
minore di quanto noi diamo all'Europa, e siamo una delle Nazioni che paga di più e prende di meno. 
Io credo che si debba agire veramente alla radice del problema, perché non possiamo, ogni volta,
chiedere deroghe a quelle che sono le rendicontazioni. 
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Quindi io non faccio nessuna colpa all'Assessore, però io credo che si debbano intraprendere strade
diverse per utilizzare al meglio questi fondi, visto che buona parte, anche, sono quelli che l'Italia versa
all'Europa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ecco, ora abbiamo una serie di interrogazioni per il Vicepresidente
Bolzonello, tuttavia risponde l'assessore Panontin. Quindi la prima interrogazione a risposta immediata
n. 122, Presidente Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Parlavo con l'assessore Panontin, che comunque so leggerà una risposta,
ma comunque volevo, se poteva ascoltarmi solo un attimo. 
Allora, questa è un'interrogazione molto semplice, che ha sollevato anche qualche, come dire, mal di
pancia, sia a livello regionale, di servizio regionale, poi uscito male sulla stampa, e di questo però
parlerò in fase di risposta, sia poi a livello proprio organizzativo di Ente Tutela Pesca. 
Allora, fermo restando che qui non si vuole criticare il lavoro di niente e di nessuno, semplicemente si
richiede, sulla base di una serie di informazioni raccolte dal territorio, in modo particolare da questo
mondo che di quest'attività si occupa, di fare il punto della situazione per quanto riguarda le
autorizzazioni sulle gare di pesca sportiva, che sono apparentemente una banalità, ma che invece
coinvolgono qualche migliaio di persone sul territorio, direi forse anche una decina di migliaia di
persone sul territorio regionale. 
Alla luce del fatto che esisterebbe una normativa europea che, insomma, in qualche modo andrebbe ad
incidere su questo tipo di autorizzazione, chiedo qual è lo stato dell'arte, anche se qualche cosa mi è
già stato anticipato, ma in particolare chiedo, rispetto allo scorso anno, quali sono le gare che non
vengono autorizzate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. La parola all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Consigliera Piccin, ci siamo già detti qualcosa, come ricordava, nelle vie brevi e ci
sono state delle anticipazioni, ahimè, improprie   lo dico io   alla sua interrogazione, visto che sono
arrivate da persona che non doveva rispondere e, come dire, me ne faccio carico seppure in veste,
diciamo, come dire, di sostituto in questo momento del Vicepresidente. 
Sul merito dell'interrogazione, il Comitato tecnico scientifico dell'Ente Tutela Pesca sta elaborando le
linee guida per l'emissione delle specie ittiche nei bacini di pesca della Regione. Le indicazioni fornite
dal Comitato sulla specie da immettere saranno la base del lavoro di ripopolamento dell'Ente nei
prossimi mesi e consentiranno il mantenimento delle tradizionali gare che annualmente sono
organizzate dalle diverse società. 
L'Ente Tutela Pesca ha già infatti provveduto a confermare tutte le gare previste e richieste per il mese
di aprile, mentre si sta procedendo per la verifica per le gare previste e richieste nel mese di maggio. 
Il Presidente dell'Ente Tutela Pesca si è già reso comunque disponibile, qualora fosse necessario, ad
istituire con proprio decreto nuovi campi di gara alternativi a quelli richiesti, al fine di favorire il
regolare svolgimento delle gare in calendario. 
La risposta è sintetica, spero che le sia sufficiente. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola alla Consigliera per la replica. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Io sono parzialmente soddisfatta, nel senso che dovremmo attendere ciò
che si farà per maggio evidentemente perché, guarda caso, ciò al quale faccio riferimento io ricade
proprio come calendario solitamente nel mese di maggio. 
Non posso sottacere, però, Assessore – lei oggi è qui in rappresentanza del Vicepresidente, quindi
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parlo con lei – il fatto che io non tollero e non tollererò più, la buona educazione mi ha imposto di non
rispondere sulla stampa ad una presa di posizione assolutamente fuori luogo e sopra le righe, gli
interlocutori in Consiglio regionale sono i Consiglieri, la struttura intera, che va sempre e comunque
rispettata e ringraziata per il lavoro che svolge, ma io non posso leggere dalle righe della stampa che
queste sono stupidaggini. Questa è una responsabilità dell'Amministrazione, in questo momento,
grave, ritengo che da questo punto di vista ci sia necessità di fare chiarezza. 
Qui c'è un virgolettato, e poco ha a che vedere il fatto che poi si dica “no, io non c'entro, non so, non
c'entro, non sapevo”. In quest'Aula, è bene che ce lo ricordiamo tutti quanti, l'attività dei Consiglieri
regionali si svolge per questioni più o meno importanti, ma l'importanza non viene sicuramente
determinata da chi magari lavora all'interno della struttura stessa. 
Io ringrazio per la risposta ma, come dire, raccomando affinché queste cose non accadano più. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ora c'è l'interrogazione del consigliere Ziberna, n. 123, “Sulla
vertenza di crediti per 20 milioni di euro che Tiare non avrebbe pagato alle ditte”. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. E' una cosa nota nel senso che... ma prevalentemente appare sui
media della nostra Provincia e non in pagina regionale, perciò non so quanti Consiglieri regionali
siano informati. 
Il problema è facilmente sintetizzabile: il Tiare Shopping, grande centro commerciale, che ha sede
anche dove ha sede anche l'Ikea, è a Villesse, è stato realizzato alcuni mesi fa, grandi investimenti, il
problema però è che ad oggi risulterebbero quasi 20 milioni di euro non pagati ancora delle imprese. 
L'impresa committente dice che ha saldato ogni suo debito, ogni sua pendenza, in realtà noi abbiamo,
perciò, 20 aziende, grossomodo, che impiegano un migliaio di dipendenti e, per queste 20 imprese non
far venir loro nelle loro casse 20 milioni di euro non è una cosa da poco, non sono le grandi
multinazionali per le quali, milione più, milione meno, non fa la differenza, sono in gran parte società
artigiane, letteralmente, senza più crediti, sono costrette a chiudere, a fallire e a mandare i propri
dipendenti, ripeto, letteralmente sulla strada. 
Ecco, questa è una situazione di crisi come altre crisi nella nostra Regione, quello che ci fa specie è...
non riusciamo a capire perché c'è stato questo totale disinteresse da parte della Regione nei confronti
di questa criticità sul nostro territorio. 
Non si può dire, come in altre volte la Giunta mi ha risposto, “il privato fa quello che vuole”, perché è
assolutamente una banalità e mi auguro che, perciò, la risposta degli Uffici non sia questa, perché se è
per questo anche Electrolux è privato, qualsiasi azienda privata, appunto, è privata, qui si tratta, a
nostro avviso, di promuovere, convocare urgentemente, non con i tempi della Giunta, perciò per luglio
prossimo, urgentemente un tavolo per mettere intorno a questo tavolo non 200 persone, ma le imprese
principali, quelle che attraverso appalti o subappalti o sub subappalti hanno generato questa
condizione. A nostro avviso 1.000 persone sono importanti. 
Noi constatiamo che le 1.000 persone che rischiano il lavoro nella Provincia di Gorizia sono
comunque di serie B o di serie C rispetto ad altre aree del territorio. 
Mi auguro di sentire una risposta, non banale, come spesso accade, della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Consigliere Ziberna, spero che non troverà la risposta banale, ora la sentirà. 
L'Amministrazione regionale, se non attraverso singole aziende, che si sono rivolte alla stessa, per
illustrare la situazione e per chiedere aiuto, non è mai stata coinvolta in maniera diretta nella vicenda
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in oggetto che, si badi bene, fa comunque riferimento a rapporti contrattuali fra privati. 
In ogni caso, sono state assunte direttamente tutte le informazioni del caso, dalle quali risulta, come
peraltro riportato anche dalla stampa, che la proprietà avrebbe liquidato direttamente a sub e a sub
subappaltatori la loro spettanza nell'ambito dei diversi stati di avanzamento lavori sino al
completamento degli stessi, mentre il saldo sarebbe stato liquidato direttamente alla società
appaltatrice delle opere. Questa avrebbe avviato con i suoi sub e sub subappaltatori, per il saldo delle
loro spettanze, una trattativa transattiva che non ha avuto, comunque, alcun esito nella maggioranza
dei casi. 
In considerazione della complessità delle situazioni, che vedono coinvolte decine di imprese
appaltatrici e subappaltatrici, l'Amministrazione regionale non ha potuto autonomamente avviare alcun
tavolo per tentare di ricomporre la vicenda ma, qualora venisse coinvolta direttamente dai creditori
della società originariamente appaltatrice dei lavori, dichiara sin d'ora la disponibilità a valutare le sue
possibili forme di intervento, tenendo comunque in debita considerazione il carattere privatistico della
vicenda. 
La collega Santoro mi sottolinea, comunque, che è stata chiesta una relazione dettagliata della
situazione in sede di Collegio di vigilanza per l'accordo di programma alla proprietà, questo come dato
aggiuntivo rispetto alla risposta che troverete sui vostri tavoli. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica del consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Effettivamente non è una risposta banale, sconcertante e deprimente. La Regione dice
“Eh, nessuno mi ha chiamato, ci mancherebbe altro, piove? C'è un buco? Non mi ha chiamato
nessuno, io il buco là... C'è un incidente? Se il ferito non mi chiama, perché è ferito, io non so. Sì, l'ho
letto dal giornale che c'è un qualcosa”... 1.000 famiglie vanno sulla strada, alla Regione non frega
letteralmente nulla. 
Ne prendiamo atto, perciò, che la Regione dice che è un fatto privato e che non ve ne può fregare
nulla. Sconcertante. La Regione si disinteressa. Tutto ciò che è a Gorizia non gliene può fregare di
meno. 1.000 persone vanno sulla strada e gli Assessori sorridono e dicono “è un fatto privato”. Viva
Dio. 
Cosa Gherghetta? Sono 1.000 persone! L'ironia ci va bene, io scherzo sempre, non scherziamo su
1.000 persone. Io vedo che l'Assessore sorride tranquillo e beato, sono contento che la Giunta si senta
serena, perché dice che è un fatto privato, prendiamo atto che non gliene frega niente e che non
intende fare niente, e che non può neanche... Un tavolo, è difficilissimo? Ve lo convoco io, un tavolo.
E' difficilissimo? 
PRESIDENTE.: Grazie. Grazie. Basta. 
ZIBERNA.: Ho sentito la risposta. Totalmente in disaccordo. 
PRESIDENTE.: Abbiamo capito. Sono cambiate le posizioni, quindi basta. 
Bene. Prima di passare la parola per l'interrogazione a risposta immediata al collega Travanut, vorrei
salutare, e possono sedersi, se vogliono possono sedersi, i ragazzi sono nostri ospiti, i ragazzi della V
della scuola primaria di Casarsa, e non poteva che chiamarsi Pier Paolo Pasolini ovviamente, la scuola.
Quindi benvenuti. Spero che possiate, così, attraverso la vostra presenza qui, farvi un'idea di quelli che
sono i lavori del Consiglio. Sono nella fase delle interrogazioni, con i Consiglieri che interrogano la
Giunta per avere delle risposte su argomenti che, di solito, toccano al territorio di appartenenza o,
comunque, motivazioni di interesse generale. 
Devo dire che faccio un plauso anche in qualità, appunto, di Presidente di quest'Assemblea, oggi che il
Presidente, appunto, è impegnato a Roma, nel ringraziare gli insegnanti che, tra le attività didattiche
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che esercitano tutti i giorni, con le difficoltà che sappiamo, trovano il tempo e lo spazio per far capire
ai ragazzi il ruolo delle Istituzioni, così pesantemente sotto attacco da una certa cultura dominante, che
però non sempre rispecchia la realtà dei fatti. C'è molta gente che lavora serenamente, ci sono molti
amministratori nei Comuni sperduti e nelle varie Aule istituzionali che lavorano seriamente, ma di
queste non si parla mai. Quindi grazie alle insegnanti per questa presenza. Grazie. 
Continuiamo i lavori con l'interrogazione a risposta immediata n. 128, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. E' chiaro che a questo punto risponde Panontin e, in qualche modo,
tutta la parte iniziale che dovrebbe essere un po' l'apertura del motivo di quest'interrogazione potrebbe
essere un po' smarrita, ma mi auguro che invece non sia così. 
A me serviva parecchio la presenza dell'Assessore competente, comunque, in ogni caso, non v'è
dubbio, Assessore, che quando noi affrontammo con la norma questa vicenda della presenza di un
Commissario straordinario nell'Aussa Corno, e io ebbi a dire in modo chiaro e netto che ero contrario,
può essere che sia un errore, il mio, l'errore può essere anche in qualche modo addebitato al fatto che
io non abbia capito fino in fondo qual è l'interesse, l'attenzione e la visione complessiva politica della
Giunta, in questo caso dell'Assessore, perché ipotizzo, immagino, che il Commissario straordinario per
l'Aussa Corno sia messo lì per valorizzare l'Aussa Corno. 
Il capitale umano presente, quindi 14 unità che operano, che lavorano, siano lasciate lì e sia invece, in
questo caso, data la possibilità a costoro di lavorare al massimo grado, anche per esempio con delle
delegazioni amministrative, cioè nel senso che quel personale che ha un know how sicuramente di
grande rispetto, che ha un'articolazione di conoscenza e di competenza ormai salvaguardate da un
lungo lavoro svolto nel territorio per questa funzione, che, appunto, a costoro sia offerta la possibilità
non solo di restare lì, ma di aumentare e implementare la loro funzione. 
Perché, nel caso in cui così non fosse, allora in questo caso veramente si entrerebbe in un terreno
piuttosto fragile, per non dire minato, e cioè che l'interesse sia che il Commissario smembri,
liquidatore, e quindi di quelle 14 unità si prendono alcune e si mettono in un posto, altre in un altro e
qualcuna liquidata, ecco, in quel caso vi sarebbe la guerra, si direbbe, perché in buona sostanza
verrebbe meno un po' tutto il tessuto, la forza, la condizione complessiva. 
Vede, questa premessa è fondamentale, perché? Perché nella risposta che io chiedo, circa gli stati di
passività degli altri Enti, facendo poi dei rapporti, delle proporzioni, si potrebbe capire qual è il destino
anche di costoro, e in effetti la domanda che io rivolgo è per capire esattamente quali sono gli indirizzi
complessivi della politica regionale nei confronti dei Consorzi industriali. 
Quindi la domanda è sapere qual è lo stato di salute di questi ultimi, non sono due o tre, ma sono
diversi, e quindi, appunto, attendo la risposta, poi, per fare una riflessione successiva. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Panontin, che risponde, appunto, nelle
veci del Vicepresidente Bolzonello. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Consigliere Travanut, la risposta è sintetica, però credo che vada sul punto, nel senso che a lei
interessa conoscere qual è lo stato della situazione finanziaria dei diversi Consorzi industriali presenti
nella Regione. 
Ebbene, attualmente, eccezion fatta per il Consorzio Aussa Corno, non sussistono ipotesi di
applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 4/2014, ovvero per il commissariamento di un
Consorzio che si trovi nelle condizioni di dissesto per tre esercizi consecutivi, di gravi irregolarità di
gestione o di impossibilità degli organi di funzionare. 
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Per quanto riguarda la passività dei Consorzi industriali si comunica che solo il Consorzio industriale
di Ponte Rosso ha chiuso con una perdita di 815.000 euro l'esercizio 2012, registrando comunque, per
la prima volta, un risultato negativo. Questa è la risposta. 
Aggiungo, a voce, rispetto al tema del personale, delle 14 unità, che opera per il Consorzio dell'Aussa
Corno, che in una recente legge approvata da questo Consiglio abbiamo previsto... ora il disegno di
legge credo che fosse il 34, relativo a “organizzazione personale”, abbiamo previsto l'avvalimento di
una quota parte del personale che opera, non con l'intendimento di smembrare il Consorzio, ma con
l'intendimento di far svolgere a quel personale, proprio per le sue competenze, quei lavori che possono
risultare utili all'Assessorato alle Infrastrutture, che in questo momento ha ereditato alcune funzioni,
parte, e ha necessità di avere struttura. 
Questo, diciamo, mantiene in esercizio efficace anche un personale che non va, come dire,
depauperato nelle sue competenze tecniche. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica del Consigliere, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Assessore. Per quanto concerne poi la risposta, me la darà, ovviamente, perché
mi interessa particolarmente sapere lo stato di salute anche degli altri Consorzi. 
Circa la vicenda del personale si intende dire questo, cerchiamo di comprenderci: che il personale resta
in pianta stabile lì, che in qualche modo lavora per... 
...per altre funzioni, ma sempre nell'ambito del Consorzio. Va bene. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Per l'assessore Telesca, ma anche qui risponde l'assessore
Panontin, interrogazione a risposta immediata n. 120, della consigliera Zilli “Taglio dell'ambulanza
all'ospedale San Michele di Gemona”. Prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Beh, la riforma sanitaria, che sarà sicuramente discussa da questo
Consiglio, speriamo nel futuro prossimo, continua a tenere banco intanto sulla stampa, e continua a
tenere banco in un contesto che, è inevitabile, genera confusione negli utenti e nella cittadinanza. 
Quindi la decisione del Direttore sanitario dell'ospedale San Michele, Beppino Colle, del Direttore
Generale, chiedo scusa, Beppino Colle, di tagliare un'ambulanza in servizio al Pronto Soccorso
dell'ospedale di Gemona è l'occasione per chiedere nuovamente all'assessore Telesca quali sono le
strategie che intende adottare soprattutto per quanto riguarda, nello specifico, gli ospedali di rete, quale
l'ospedale di Gemona. 
E quindi, pur sapendo che i dati possono in qualche modo legittimare il taglio di quest'ambulanza,
come ci è stato riferito dal dottor Colle in un recente incontro da lui convocato, alla presenza del
Sindaco di Gemona e dei Consiglieri regionali, ritengo che sia utile, opportuno e necessario che venga
qui chiarito prima possibile quali saranno le scelte dell'Amministrazione regionale soprattutto per
garantire la continuità assistenziale alla popolazione di quella zona. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. La parola all'Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Consigliere Zilli, alcune delle tematiche che lei introduce evidentemente implicano la presenza della
collega, perché parlare più in generale del piano della riforma sanitaria è un tema sul quale non posso
addentrarmi, per evidenti ragioni, mi limito quindi a darle la risposta nel merito di ciò che è
l'interrogazione. 
I servizi di soccorso con ambulanza sono gestiti dalla centrale operativa 118, che utilizza mezzi e
personale dell'Azienda Sanitaria. Fino al 31 marzo 2014 in Alto Friuli i mezzi di soccorso attivi sulle
24 ore erano 5, 2 con sede a Tolmezzo, 2 con sede a Gemona, 1 con sede di partenza a Tarvisio. 
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La popolazione servita è di circa 38.000 abitanti in Carnia e circa 33.000 abitanti nel Gemonese,
Valcanale e Canal del Ferro. 
La numerosità della popolazione rapportata alla disponibilità degli automezzi evidenzia già un
rapporto più elevato nella zona del Gemonese. 
Attualmente il numero medio dei soccorsi nelle 24 ore è di 6 per i mezzi di soccorso con partenza da
Gemona, con una media di un soccorso per notte. 
Nell'ottica di un migliore utilizzo di risorse l'Azienda 3 ha determinato, dal primo aprile ultimo scorso,
la seguente organizzazione: conferma dei 2 mezzi di soccorso con punto di partenza da Tolmezzo sulle
24 ore; conferma del mezzo di soccorso attivo sulle 24 ore con un punto di partenza da Tarvisio;
conferma di un mezzo di soccorso sulle 24 ore con partenza da Gemona. Abitanti serviti da questo
punto sono circa 26.000. 
In questo modo nel Distretto 1 sono attivi due mesi di soccorso nelle 24 ore, così come nel Distretto 2. 
Il punto di soccorso di Gemona è comunque limitrofo anche a Tarcento e San Daniele. 
Una seconda ambulanza a Gemona viene destinata per trasporti indifferibili e differibili tra ospedale e
ospedale, e ospedali e strutture di accoglimento; non effettua trasporti secondari programmati. 
Il mezzo dalle ore 07.00 alle ore 22.00 resta anche in disponibilità per la centrale operativa 118, come
integrazione del soccorso territoriale. 
Nelle ore notturne il personale per il secondo mezzo a Gemona resta in pronta disponibilità in caso di
necessità di trasporti fra ospedali o per evenienze impreviste di particolare gravità. 
In conclusione, il modello organizzativo garantisce la necessaria sicurezza per l'intero territorio ed in
modo uniforme a tutta la popolazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Zilli, per la replica. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Se qui oggi ci fosse stata l'assessore Telesca a rispondere a questa IRI,
effettivamente avrei potuto esprimere un parere diverso rispetto a quello che mi trovo costretta ad
esprimere, perché non posso ritenermi soddisfatta dalla risposta scritta che l'assessore Panontin ha
letto, proprio perché sulla stampa, ed è soltanto da qui che oggi noi possiamo conoscere quali sono le
idee dell'Assessore in ordine alla riforma sanitaria, si parla soltanto, per quanto riguarda l'ospedale di
Gemona, di “nessun taglio indiscriminato”, ma la gente di quelle terre, che ha già subito molto in
passato, e ha già dato molto, è seriamente preoccupata per quello che può essere un disegno più grande
e, quindi, si voglia partire dall'ambulanza, dalla seconda ambulanza, togliendola, per poi
eventualmente... anzi, quasi sicuramente espropriare di ulteriori servizi il nosocomio gemonese, e
questo non si ritiene sia un atteggiamento corretto, nel senso che si ritiene sia doveroso un intervento
chiarificatore da parte dell'Assessore al più presto, non sulla stampa, ma in Aula. 
Auspicavo che questa potesse essere l'occasione, ma non lo è, perché le dichiarazioni, ribadisco, che
sono state rilasciate sulla stampa, oltre ad essere generiche, non sono affatto rassicuranti. 
In ordine alla presenza o meno delle ambulanze sul territorio dell'ASS n. 3 devo rappresentare che
forse, oltre a poter astrattamente condividere la necessità di una revisione del fatto che, appunto, ci
sono 2 ambulanze a Gemona, e forse non erano necessarie 2, visto i numeri che abbiamo raccolto negli
anni, beh, allora sarebbe stato opportuno e necessario rivedere la posizione dell'ambulanza che è
presente a Tarvisio, e magari spostarla a Pontebba, perché sul territorio dell'Alto Friuli Pontebba,
rispetto a Tarvisio, è sicuramente più strategicamente favorita. 
E quindi su questo invito la Giunta a riflettere per dare indicazioni al dottor Colle, in questo senso
quantomeno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 118, che verrà illustrata dal consigliere Novelli.
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Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, sembra che io non riesca a dialogare con l'Assessore, perché è
la seconda volta che risponde, seppur con competenza, non l'Assessore alla Salute, a una mia IRI,
comunque, assolutamente, non è responsabilità dei presenti. 
Niente, io mi ricollego a quello che ha appena detto la collega Zilli, qui la sanità marginale, ecco,
rischia di essere esfoliata di giorno in giorno, fintanto che poi, automaticamente, non riuscirà più a
supportare i servizi di cui il territorio ha bisogno, ma tant'è che fino al 25 di maggio probabilmente
non riusciremo a capire esattamente quello che andrà a succedere in sanità. 
La mia IRI riguarda l'hospice, o quello che avrebbe dovuto essere l'hospice di Cividale del Friuli. Qui
abbiamo un padiglione, il cosiddetto padiglione di Levante, che è stato finanziato dalla Regione con
8,8 milioni di euro, il progetto prevedeva l'attivazione dei servizi distrettuali, cosa che sta avvenendo
in questi giorni, l'attivazione della dialisi, ma qui non entro nel merito, e poi anche l'apertura di un
hospice con 10 posti letto. Naturalmente la struttura è stata progettata anche per contenere l'hospice. 
Già con il decreto della Giunta regionale 2002 era previsto, nell'ambito del programma per la
realizzazione dei centri residenziali di cure palliative, la realizzazione di centri residenziali, quindi
della struttura di hospice con 10 posti letto. La situazione, poi, non è mai stata, come dire, smentita, e
anche nel piano socio sanitario 2010 2012 questo continuava ad essere previsto all'interno del
padiglione di Levante. 
A questo punto, per fare una sintesi, già sei mesi or sono chiedevo all'Assessore se la struttura in
oggetto sarebbe stata attivata e in che termini e con quanti posti letto sarebbe stata attivata. Ne
ricevevo, come dire, delle risposte tranquillizzanti, ma ad oggi non è accaduto nulla, e sembra che,
addirittura, lo spazio destinato all'hospice voglia essere destinato al Centro di salute mentale. Nulla da
dire ma, naturalmente, con un utilizzo diverso. 
Allora, sono qui a chiedere dei lumi al riguardo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mi
dispiace, consigliere Novelli, deve beccarsi l'assessore Panontin anziché l'assessore Telesca, che
peraltro è agli Stati Generali sulla Sanità a Roma, e quindi la sua assenza è ampiamente giustificata. 
In merito all'interrogazione le rispondo così: con il potenziamento della rete delle cure palliative, che
permette la gestione domiciliare di un maggior numero di pazienti, per l'area cividalese sono
sufficienti 3 4 posti letto di hospice. In realtà la previsione dei 10 posti letto era assolutamente
ridondante rispetto alle esigenze del territorio. 
Per permettere di svolgere l'attività in sicurezza e con criteri di efficienza, legati all'utilizzo del
personale, tali posti verranno collocati in contiguità con il reparto di RSA. L'investimento, comunque,
non andrà perso, anzi, permetterà di risolvere la situazione del Centro di salute mentale sulle 24 ore,
attualmente ospitato in locali non di proprietà dell'Azienda. Da un punto di vista strutturale, infatti, tali
spazi si prestano bene ad accogliere tale funzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Novelli, per la replica. 
NOVELLI.: La ringrazio, Assessore. Non posso ritenermi soddisfatto perché siamo ancora
nell'incertezza, ed è stata naturalmente una risposta forzata dall'interrogazione, perché non si capisce
bene perché adesso siamo ancora lì a pensare se sono 3 o 4, i posti letto. Quindi questo non mi lascia
presupporre che quello che mi viene detto per l'ennesima volta poi sarà il risultato finale della
programmazione. 
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Naturalmente una considerazione legata a questa IRI: anche noi sul territorio cividalese temiamo che
l'esfoliazione quotidiana di servizi porti poi a, come dire, far implodere l'offerta, e questo sarebbe un
danno per moltissimi cittadini ma, tant'è, staremo a vedere. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione n. 129. Do la parola al consigliere Ussai per
l'illustrazione. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Vista la legge regionale 26 marzo 2009, n. 7, in materia di contenimento
dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, che
all'articolo 15 prevede la presentazione alla Commissione consiliare competente, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, di una relazione che documenti lo stato di attuazione della legge stessa,
illustrando i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per le fruizioni delle
prestazioni sanitarie. 
Rilevato che negli anni 2013 e 2014 tale relazione non è stata presentata; considerato che
all'interrogazione n. 20, presentata dal sottoscritto, la Giunta non ha risposto in merito alla volontà di
riferire in Commissione; considerato che in un quadro di riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale appare necessario e urgente conoscere l'attuale capacità dei servizi di rispondere ai bisogni
di salute dei cittadini, si interroga l'Assessore competente per sapere perché non abbia presentato alla
Commissione consiliare competente entro il mese di febbraio la relazione che documenta lo stato di
attuazione della legge regionale 7/2009, in materia di contenimento dei tempi di attesa delle
prestazioni nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dall'articolo 15 della legge
stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, in merito all'interrogazione del consigliere Ussai, preciso che il termine di febbraio per la
relazione sui tempi di attesa, nell'esperienza operativa legata all'attività di monitoraggio, risulta
tecnicamente troppo stringente rispetto alla tempistica necessaria per l'elaborazione e la preparazione
dei dati, e questo vale in particolar modo per quelli relativi all'attività chirurgica che, essendo misurata
ex post, necessariamente viene richiesta alle Aziende non prima di metà gennaio, in relazione alla
disponibilità degli archivi che sono considerati completi e certificati per l'anno precedente solo dalla
seconda parte di febbraio. 
Per quanto riguarda l'attività complessiva di monitoraggio, ed in particolar modo la clausola
valutativa, anche in considerazione di quanto sopra detto essa sarà certificata nei bilanci di chiusura
delle Aziende Sanitarie, ove è stata chiesta apposita e specifica relazione sui tempi di attesa da inviare
alla Direzione centrale Salute. 
I bilanci saranno consegnati dalle Aziende Sanitarie entro il 30 di aprile, e la Direzione Salute
provvederà, entro 20 giorni, alla preparazione della relazione, che sarà presentata al Consiglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ussai per la replica. 
USSAI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, che mi vede parzialmente soddisfatto, dato che vedo
che la Giunta si è attivata per cercare di avere i dati in tempo breve. 
Ricordo che, appunto, questa relazione non manca solo dal 2014, ma manca anche dal 2013, per cui
c'è anche la relazione dello scorso anno che non è stata ancora presentata. 
Per cui non mi resta che sottolineare che l'utilità delle leggi che facciamo derivano dalla loro
attuazione. Quindi possiamo capire che la riforma sanitaria impegni gravemente la Giunta, ma non ci
può esimere da rispettare quanto previsto dalla legge regionale 7/2009 o, eventualmente, da adeguare
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la normativa a dei tempi più consoni, anche perché conoscere come il Sistema Sanitario Regionale
risponde ai bisogni di salute della nostra Regione e dei nostri cittadini ci risulta essere estremamente
urgente, perché siamo in un momento di riorganizzazione e di razionalizzazione dei servizi. 
Quando, come abbiamo sentito prima, constatiamo che viene tagliata un'ambulanza a Gemona o,
possiamo dire, si riduce l'orario di Radiologia a Sacile, o viene chiuso un centro per lievi a Trieste,
credo che dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter valutare se queste scelte rappresentino o no
un taglio dei servizi essenziali per i cittadini della nostra Regione. 
Non è accettabile che, invece, i Consiglieri regionali debbano apprendere i dati e le scelte della Giunta
dai giornali. 
Sono passati ormai tre mesi da quando in III Commissione, dopo la presentazione delle linee di
gestione 2014, abbiamo chiesto con forza alla Giunta di condividere maggiormente i dati riguardanti il
Sistema Sanitario Regionale e di poter discutere assieme sul ruolo dei piccoli ospedali, sul riordino
della rete dell'emergenza e dei punti nascita e sul modello di integrazione tra ospedale e territorio,
partendo appunto dai dati per incominciare a ragionare sulla riforma. 
Non è più tempo di rimandare la discussione o le decisioni solo per opportunità politica, è ora di
cominciare da subito, con coraggio, a spiegare ai cittadini i dati e le conseguenti decisioni politiche da
operare, anche a rischio di facili strumentalizzazioni di parte. 
Ci auguriamo, quindi, che nella prossima riunione della Commissione III, rinviata dalla Presidente per
impegni istituzionali al 17 aprile, non si parli solo dei massimi sistemi, ma si rientri nel merito delle
scelte che questa Giunta intenderà operare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La consigliera Dal Zovo ci illustra l'IRI 127. All'assessore Panontin. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questa IRI nasce da una delibera della Giunta regionale, del 21
marzo, con la quale la Giunta regionale prendeva atto e deliberava a favore del piano stralcio del
fabbisogno di risorse umane per il 2014 di Insiel. 
Diciamo, in questa delibera la Giunta comunque non entrava nel merito dell'opportunità di procedere o
meno all'assunzione dei due nuovi dirigenti proposti, e abbiamo fatto questa richiesta perché, dopo
aver letto più volte che la Giunta è contraria all'aumento, insomma, delle posizioni dirigenziali per...
insomma, l'aumento ovviamente degli oneri, allora chiediamo alla Giunta di sapere per quali motivi,
appunto, si continuano a nominare ulteriori dirigenti nelle società in house alla Regione, in assenza di
un piano annuale del fabbisogno di risorse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
finalmente su una cosa mia. Facendo riferimento innanzitutto alle premesse poste a base
dell'interrogazione presentata dalla consigliera Dal Zovo, preciso quanto segue: l'Insiel S.p.A. per
l'assunzione del personale e per il conferimento di incarichi è tenuta ad applicare l'articolo 18 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché
l'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/2012, esercita il
controllo analogo attraverso la preventiva approvazione, tra gli altri, del piano annuale del fabbisogno
del personale. 
La Giunta regionale, con delibera 21 marzo 2014, n. 512, non si è limitata a prendere atto del piano
stralcio del fabbisogno di risorse umane per l'anno 2014 di Insiel S.p.A., ma ne ha deliberato la sua
approvazione, condividendo le motivazioni a supporto dello stesso già espresse dal Consiglio di
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Amministrazione di Insiel del 10 marzo 2014, ed in particolare: l'urgenza della necessità che una
società con 698 dipendenti si doti di una figura fondamentale, quale quella del Direttore delle risorse
umane, affinché sia garantito il buon andamento e la gestione efficace del personale. 
La funzione di Direttore delle risorse umane, già presente nella pianta organica della società, negli
ultimi anni è stata sempre occupata ad interim dal Presidente, Amministratore Delegato o Direttore
Generale. 
Il Consiglio di Amministrazione di Insiel, insediatosi in data 17 febbraio 2014, aveva come priorità
l'analisi dell'intera struttura organizzativa ed ha rilevato la carenza della figura professionale a ciò
dedicata, e cioè il Direttore delle risorse umane, e pertanto ha deciso di anticipare l'individuazione di
tale dirigente attraverso l'approvazione di un piano stralcio del fabbisogno delle risorse per l'anno 2014
di Insiel S.p.A., in quanto attività preliminare a qualsiasi modifica organizzativa. 
Il suddetto piano stralcio ha, quindi, previsto l'individuazione del Direttore delle risorse umane nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, previa attivazione di meccanismi di
mobilità infrasocietaria nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della 10/2012. 
La nomina a Dirigente degli Affari legali non ha comportato nessun'altra delibera di assunzione, in
quanto la figura idonea a ricoprire tale incarico era già presente in azienda ed in pianta organica, ed è
l'attuale responsabile dell'Ufficio. 
Un tanto, al fine di un più corretto inquadramento della problematica evidenziata dall'interrogazione. 
Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, stante quanto sopra affermato, risulta evidente che la
società in house Insiel S.p.A. ha rispettato sia la normativa statale, che la normativa regionale in
materia di assunzioni e conferimento di incarichi, ottemperando ai principi di trasparenza, pubblicità e
imparzialità d'intesa con la Regione, che ha correttamente esercitato il controllo analogo per il buon
andamento generale dell'azione amministrativa. 
A margine aggiungo: è vero, questa Giunta regionale ha fatto anche nei confronti di Insiel dei passaggi
delicati e importanti per ridurre anche il costo del Consiglio di Amministrazione, recentemente, ed è
orientata, per quanto possibile, al contenimento della spesa del personale, ma questo non deve passare
come un messaggio per cui noi siamo una Giunta che mette in liquidazione una struttura regionale, o
le strutture operative, come le società in house. Le società in house hanno, in questo caso, una mole di
personale non indifferente, ma hanno anche bisogno di alcuni investimenti, cioè per portare avanti i
programmi di sviluppo e anche le razionalizzazioni sono necessarie delle gambe, degli uomini per
attuarle. 
Questa era una scelta fondamentale. Nelle indicazioni strategiche che sono state date al nuovo CdA, e
sono allegate a delibere che potete visionare, evidentemente, ci sono indicazioni precise sulla necessità
di fare un assessment interno, quindi ci sarà un'operazione di verifica sul personale e sulla struttura
societaria che consentirà, anche a chi opera, come il CdA oggi, all'interno della società, di maturare
delle scelte industriali conseguenti a un'analisi approfondita, e ovviamente a noi di conoscerla come
Ente che esercita il controllo analogo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Grazie. Sì, mi ritengo soddisfatta della risposta. Più che per la figura del Direttore delle
risorse umane, che ha comunque un senso, l'interrogazione era stata fatta, appunto, per l'altra figura
che era presente all'interno della delibera della Giunta, perché ci risultava che comunque Insiel avesse
avviato una procedura per una selezione dell'affidamento dell'incarico, quindi chiedevamo in questo
senso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 117, Bagatin   Agnola, rivolta all'assessore Vito. La illustra
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la consigliera Bagatin. Prego. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Questa IRI è stata presentata il 13 di marzo, in un momento
particolare, dopo il decreto legge nazionale, il cosiddetto “decreto sulla terra dei fuochi”. Da quel
momento abbiamo iniziato un lavoro intenso, è stato fatto un lavoro intenso fra gli Assessori
all'Agricoltura e all'Ambiente, e quindi, di fatto, quest'interrogazione perde in qualche modo effetto
per quanto riguarda il risultato che è stato poi prodotto con la legge regionale 28.03, n. 5. 
A questo punto, però, approfitto della questione per chiedere all'Assessore se noi abbiamo risolto in
qualche modo il problema a livello regionale, il problema adesso è da capire a livello nazionale quali
sono le iniziative che il legislatore nazionale intende portare avanti in termini di modifica di questo
Regolamento, visto che comunque il tema riguardante i problemi della Campania, e comunque la
questione per abbruciamenti o triturazione di sterpaglie o potature, come dire, riguardano tante altre
Regioni, e quindi non solo la nostra. 
Io devo appunto dire, la nostra ha risolto il problema per il Friuli Venezia Giulia, però si tratta di
capire cosa fanno anche a livello nazionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Vito, per la risposta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, consigliera Bagatin, io le rispondo
anche molto volentieri, cercando di dare qualche elemento in più a questo che, sicuramente, è stato
uno degli argomenti anche che più hanno creato, diciamo, preoccupazione, in particolare nell'ambito
del mondo dell'agricoltura. 
Penso che sia necessario, anche se veramente brevemente, però partire da due presupposti normativi:
uno è l'articolo 185 del decreto legislativo 152, del cosiddetto Codice dell'Ambiente, che stabilisce che
cosa? Che non rientrano nel campo di applicazione della normativa, quindi penale, paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,
nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana. 
Come da lei ben evidenziato, la nuova norma che il decreto legge 136 ha introdotto, il cosiddetto,
appunto, “terra dei fuochi” ha individuato un nuovo 256 bis, relativo proprio alla combustione illecita
di rifiuti, che prevede, essendo chiaramente un creato, l'applicazione di sanzioni penali per la
combustione lecita dei rifiuti. 
In sede di Conferenza Stato Regioni le Regioni hanno proposto di escludere dall'applicazioni di tali
sanzioni penali la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi provenienti da coltivazioni di fondo
agricoli e forestali, quali, appunto, paglia, sfalci e potature, prevedendo invece per tale attività
l'applicazione al massimo – se gestita, appunto, in maniera non corretta – esclusivamente di sanzioni
amministrative pecuniarie e, diciamo, la Regione Friuli Venezia Giulia concordava con questa
proposta, insieme a molte altre Regioni, che tuttavia, però, nella fase di conversione in legge del
decreto legge non è stata tenuta in considerazione. 
Per risolvere le criticità è vero che il Consiglio regionale si è mosso tempestivamente e, appunto, ha
previsto la normativa a cui lei faceva riferimento, cioè l'articolo 2 della legge regionale 5/2014 che,
appunto, ha individuato nell'ambito di attività fatte in loco, sostanzialmente, di contenuti anche
diciamo minimi di materiale bruciato, una sorta, diciamo, di interpretazione della vicenda, in modo
proprio da escludere, appunto, l'applicazione del reato stesso. 
E' chiaro, però, che è fondamentale, al di là del lavoro che ha fatto la Regione, nell'ambito chiaramente
di propria competenza, similmente anche ad altri provvedimenti di qualche altra Regione d'Italia,
penso in particolare alla Liguria, è necessario, però, che il legislatore nazionale metta veramente un
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punto su questa vicenda, visto che stiamo parlando di normativa penale e quindi, chiaramente,
esclusiva competenza dello Stato. 
A livello nazionale, quindi, si conferma che nell'ambito del disegno di legge in materia ambientale,
collegato alla legge di stabilità 2014, è stato proposto un articolo, l'articolo 29, “Modifiche – appunto –
all'articolo 185 del decreto legislativo 152”, che prevede già l'inserimento di un comma, 1 bis,
all'articolo 185, che consentirebbe ai Comuni di individuare con specifiche ordinanze le aree, i periodi,
gli orari in cui è consentita la combustione controllata sul sito di produzione del materiale vegetale,
suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere, stabilite mediante processi o metodi che, in ogni
caso, non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana. 
Quindi questo è un testo che adesso è entrato in Commissione, chiaramente poi ci sarà tutto il dibattito
del caso e le eventuali modifiche ma, diciamo, realisticamente entro maggio il testo uscirà dalla
Commissione Ambiente della Camera. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bagatin, per la replica. 
BAGATIN.: Bene, grazie. Mi ritengo soddisfatta della risposta, fermo restando, appunto, che questa
Regione in 15 giorni è riuscita a fare una legge, di fatto, regionale, che tutela i cittadini del Friuli
Venezia Giulia, e comunque è importante seguire anche l'andamento del percorso a livello nazionale,
perché sicuramente questo ci tutela ulteriormente, fermo restando che comunque i nostri cittadini,
come Friuli Venezia Giulia, sotto tutti gli aspetti sono tutelati. 
E' importante sicuramente che questa norma dia la possibilità ai Comuni, poi, di emanare delle
ordinanze per una regolazione del tema, cosa che comunque nella nostra Regione questa è una prassi
normale. 
Quindi grazie su questo, e basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Santoro. Prima di dare la parola al
consigliere Colautti, per l'illustrazione della IRI 125, comunico che, d'intesa anche con il Consigliere,
con l'evasione di questa IRI si intende evasa anche l'interrogazione a risposta orale n. 112, di analogo
contenuto. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente, cortese Assessore. Mah, ovviamente questa IRI credo che la trovi,
insomma, molto preparata, perché riguarda un argomento noto nella città di Udine e, appunto, era
frutto di un'interrogazione, ma ho ritenuto di portarla in Aula, appunto, come risposta urgente, perché
si tratta dell'attività e dell'investimento che si sta facendo a Udine, il parcheggio interrato di piazza I°
Maggio. Non entro, in questa IRI ovviamente, sulle posizioni, a favore, pro o contro, ma sicuramente è
un'opera molto complessa, che sappiamo, tra l'altro, oggetto anche di recenti approfondimenti da parte
di organi dello Stato, perché ovviamente si trova in una posizione particolare... insomma, ci sono tante
attenzioni, ma quello che mi preme, essendo un'opera appunto importante, e che riguarderà poi,
insomma, i cittadini, riguarderà un uso anche delle persone, in particolare è stato il fatto che c'è stata,
recentemente, una denuncia effettuata dall'ingegner Fantini, su possibili... dove sembrerebbero
emergere difformità, in particolare riguardanti le travi di contrasto e delle paratie di pali, che sarebbero
modificate rispetto a quelle progettate e che sono state, ovviamente, autorizzata dalla Commissione
sismica regionale. 
Questo fatto, che è stato noto a tutti, perché è apparso sulla stampa, quindi non c'è nulla di particolare,
ci ha un po', e mi ha un po' allertato, anche perché qui la Regione ha un ruolo ovviamente che è quello
autorizzativo e anche di controllo. 
In più da questa vicenda – “fatti loro” uno dirà – ma a Udine adesso siamo abituati, perché i membri
del Consiglio di Amministrazione dell'AMGA si dimettono e non succede niente, qui il RUP viene
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sostanzialmente... che ha sollevato il problema, viene rimosso per mancata fiducia da parte della
società Sosta e Mobilità, che appunto è la società che gestisce e gestirà anche questo parcheggio, e
quindi questo, insomma, qualche problema lo solleva. 
Ma siccome noi non amiamo, ovviamente, fare dietrologie, riteniamo... e per questo interrogo la
Presidente, l'Assessore competente, se non sia utile, prima di proseguire sui lavori, perché poi una
volta andati avanti è più difficile il controllo, se non sia utile, perché tutti siamo un po' più sereni, più
tranquilli, senza abstract, promuovere una verifica urgente, appunto, prima della prosecuzione dei
lavori, che permette di accertare la conformità di tali opere. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Santoro, per la risposta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, è una richiesta molto tecnica, per cui
mi scuso se dovrò rispondere in altrettanto termine, perché... consigliere Colautti, le preciso quanto
segue. 
Allora, l'istanza per i lavori di realizzazione del parcheggio di piazza I° Maggio in Comune di Udine è
stata depositata in data 9 marzo 2013, ed è stata sottoposta a procedimento di autorizzazione ai sensi
della lettera a), comma 2, articolo 6, legge regionale 16/2009, ovvero la verifica obbligatoria per le
opere strategiche e rilevanti. 
La verifica tecnica svolta dall'organismo tecnico in data 22 marzo 2013 ha dato esito positivo, con
alcune prescrizioni: che si adegui l'armatura nelle travi, insomma, alcune prescrizioni che poi le lascio
per iscritto, che però sono, appunto, di carattere tecnico. 
In data 8 ottobre 2013 è stata depositata istanza per una variante strutturale al deposito originario per
elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo e per una condotta di convogliamento acque. Tale
variante è stata sottoposta a procedimento di autorizzazione, ai sensi della lettera a), comma 2, articolo
6 della legge regionale 16/2009, verifica obbligatoria per opere strategiche e rilevanti. 
La verifica tecnica svolta dall'organismo tecnico in data 9.10.2013 ha dato esito positivo, con la
prescrizione di allegare un elaborato grafico riportante l'indicazione della profondità di posa dei
manufatti e del loro ricoprimento, che dovrà risultare congruente al campo di impiego degli stessi. Il
deposito integrativo di questi elaborati è stato effettuato prima dell'esecuzione delle relative opere, in
data 25.11.2013. 
Quindi fin qui abbiamo ricostruito, come dire, la storia autorizzativa da parte della Regione per quanto
riguarda gli aspetti strutturali. 
Pertanto, appunto, a tutti gli effetti di legge, i lavori di realizzazione del parcheggio di piazza I°
Maggio in Comune di Udine erano autorizzati e cantierabili, in quanto la ditta aveva risposto a tutte le
integrazioni. 
A seguito dell'avvio dei lavori, tramite le notizie apparse anche per noi sugli organi di stampa, la
segnalazione del Direttore del Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente
del Comune di Udine, responsabile del procedimento l'ingegner Luigi Fantini, pervenutaci per
conoscenza presso il Servizio edilizia, sede di Udine, della Direzione regionale infrastrutture, mobilità
e pianificazione territoriale in data 27 gennaio 2014, avente per oggetto “Parcheggio interrato in piazza
I° Maggio   realizzazione opere strutturali pali di grande diametro della berlinese e sostegno terre”,
nella quale in conclusione veniva riportato che – dal RUP –: “allo stato attuale il parere dello
scrivente, che la berlinese è costituita da pali di grande diametro è realizzata in difformità rispetto al
progetto esecutivo approvato, e quindi la difformità variante deve essere soggetta allo stesso regime
autorizzativo seguito per il progetto esecutivo originario, sia un'autorizzazione da parte del competente
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organismo tecnico regionale e le opere devono essere sospese”, visto l'esposto dei Consiglieri
comunali di Udine, Adriano Ioan e Maurizio Vuerli, pervenuto presso il Servizio edilizia, sede di
Udine, della Direzione regionale, avente per oggetto “Il parcheggio interrato in piazza I° Maggio”, con
particolare riferimento al, si rileva che: le travi di contrasto delle paratie di pali eseguite in corso di
esecuzione appaiono completamente diverse da quelle progettate e autorizzate dalla Commissione
sismica regionale, sede di Udine, al fine di segnalare, conseguenze sicuramente importanti per la
sicurezza – e questo è tra virgolette –, è emerso appunto che l'intervento sembra aver subìto delle
varianti. 
In merito alla variante, nella disciplina della norma tecnica dell'edilizia entrano le circolari del 5
agosto 2009 e 11 dicembre 2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definendo, “variante
sostanziale”, nella prima, allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo
architettonico, ovvero il comportamento statico globale della costruzione conseguentemente
configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, e nella
seconda, che l'elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo
architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale
dell'opera. 
E, inoltre, la figura professionale e competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che
possano determinare una variante sostanziale non può che individuarsi nel progettista strutturale
dell'opera. 
Questa è la legge. 
A tutt'oggi, però, fermo restando che l'Amministrazione regionale non ha operato, come invece altre
Regioni hanno fatto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Puglia, una distinzione fra varianti
sostanziali e varianti non sostanziali, ex lege, questa Giunta sta operando con le Commissioni tecniche
provinciali per disciplinare la materia con la predisposizione di un documento tecnico che dia certezza
in cantiere. 
La normativa vigente, inoltre – e qui devo contraddirla –, non prevede attività ispettiva degli Uffici
regionali, che necessita di una specifica disciplina perché possa essere prevista. 
Inoltre l'organismo tecnico, disciplinato dalla legge regionale 16/2009, è stato informato della
situazione e si è comunque deciso, con la Direzione centrale, di procedere con lo stesso ad una verifica
ispettiva, al fine di accertare che le varianti siano da classificarsi tra quelle non sostanziali e rientranti
nella discrezionalità operativa all'interno del cantiere delle figure interessate al processo edilizio, quali
il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore. 
A tale proposito ricordo che l'Amministrazione regionale non è intervenuta finora, perché agli atti non
c'erano elementi tali da far ritenere in corso varianti, ciò si evince anche da quanto riporta la
segnalazione del Direttore del Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente
al Comune, responsabile del procedimento, dottor Fantini, che dice “il direttore dei lavori, con sua
nota del 14 febbraio, dichiara che i pali della berlinese realizzati sono conformi al progetto strutturale
approvato dall'organismo tecnico regionale”, ed altresì, ma in maniera del tutto contraddittoria, “che i
difetti o mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è
strumentale”. Questa è la dichiarazione del direttore dei lavori, così come riportata dal RUP. 
Ma anche il collaudatore in corso d'opera, statico, tecnico e amministrativo, sempre da come
dichiarato dal RUP, nel 15 gennaio 2014, dichiarano che “la berlinese realizzata con pali di grosso
diametro e le relative strutture afferenti (tiranti, gabbie e cordoli) sono conformi al progetto esecutivo
strutturale approvato dall'organismo tecnico”. 
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Quindi sia il direttore dei lavori che il collaudatore in corso d'opera affermano questo. 
In ogni caso le garantisco che gli esiti della verifica che l'organismo tecnico sta in questo punto
facendo le saranno resi sicuramente disponibili non appena la stessa sarà conclusa. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Colautti, per la replica. 
COLAUTTI.: Ringrazio l'Assessore per la puntualissima risposta, che era quella, peraltro, che
attendevo per avere chiarezza a tutti noi, e quindi... soprattutto perché le notizie erano di stampa, come
ho detto, e il fatto che ci fosse un RUP che in qualche misura viene superato, insomma, qualche
problema lo pone. 
Comunque, ringrazio anche perché, nonostante la mia imprecisione sul tema della competenza
ispettiva della Regione, ma il senso era quello di avere comunque ricevuto, diciamo, anche delle carte,
mi sembra che l'impegno è quello di andare a verificare, credo che questo sia l'interesse di tutti, non
entro nelle eventuali diatribe che ci possono essere all'interno, perché non mi interessano, a me
interessa che effettivamente, per com'era stata venduta, per come si era letta, ci fossero tutte le
condizioni per sapere che l'opera, anche se ha delle modifiche, non siano tali, appunto, da inficiare
quella che è la struttura dell'opera, tutto qui, e quindi i cittadini sono più sereni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 130. Do la parola al consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Bene, con questa IRI noi chiediamo una cosa abbastanza semplice,
chiediamo di conoscere quali siano le intenzioni della Giunta regionale in merito alla costituzione del
nuovo Dipartimento universitario di Multimedialità e Finanza perché, da come abbiamo appreso dalla
stampa tre mesi fa ormai, perché è da gennaio 2014 che c'è questa discussione in Giunta, appunto, ci
sarebbe questo progetto, e siccome è previsto un contributo cospicuo da parte della Regione, che ci
impegnerà per i prossimi 15, per 22 milioni di euro, chiedevamo, appunto, se dalle analisi fatte già in
tre occasioni in Giunta, dagli approfondimenti che erano stati chiesti al Segretario Generale e, infine,
dal rimando che c'è stato alla Conferenza del Sistema Universitario, se alla fine la Giunta ha una
posizione sua in merito oppure no. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, in merito al progetto di
costituzione di un Dipartimento universitario di Multimedialità e Finanza, da allocare nel Polo
Universitario di Pordenone, la Giunta regionale, nel richiedere la convocazione della Conferenza del
Sistema Universitario regionale, prevista dalla legge regionale 2/2011, ha ritenuto di dover procedere
ad alcuni approfondimenti prima di assumere qualunque decisione di merito. 
Pur apprezzando l'iniziativa della proposta, e il merito di una valorizzazione di un presidio locale
dell'Università, è necessario un approfondimento sotto il profilo didattico scientifico e sull'impegno
finanziario richiesto alla Regione. 
Ferma restando la volontà manifestata da questa Giunta, di mantenimento dell'insediamento
universitario pordenonese, sia per i cospicui investimenti realizzati negli anni, che per il valore sociale
che rappresenta, anche in un momento di forte crisi del tessuto produttivo locale, si ritiene che tale
proposta debba nascere ed essere condivisa dall'intero Sistema Universitario regionale, nel pieno
rispetto degli obiettivi e della programmazione nazionale in materia di Università. 
Riassumo i punti su cui la Conferenza del Sistema Universitario regionale dovrà fornire elementi alla
Giunta regionale, ed evidentemente la Conferenza sta lavorando su questo tema, perché non è un tema,
così, o sì o no, per poi assumere eventuali decisioni. 
Il primo punto è: un'analisi dell'offerta formativa e del connesso investimento scientifico, così come
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ipotizzati per il Polo Universitario di Pordenone, che ne accerti la coerenza rispettivamente con i
fabbisogni economici e sociali dell'area interessata e, più in generale, con il territorio regionale
all'interno di un percorso di valorizzazione e sviluppo dell'alta formazione, nonché con gli indirizzi
della programmazione ministeriale universitaria; 2) un coinvolgimento del Sistema Universitario
regionale, e qui io voglio sottolinearlo, nel senso che questa è la prospettiva nella quale la Giunta
ritiene di operare. Noi abbiamo un Sistema Universitario regionale e ogni iniziativa deve essere
coerente con il Sistema tutto, non, come dire, esclusivamente e localmente, diciamo così, deciso; 3)
una verifica della sostenibilità finanziaria dell'iniziativa sotto il profilo, tra l'altro, dell'ipotizzata
pluriennalità dell'impegno sollecitata alla Regione, pluriennalità che probabilmente non sarà possibile
nemmeno da un punto di vista tecnico finanziario. 
Per cui, fintanto che non saranno approfonditi e chiariti tutti questi aspetti, che noi riteniamo
assolutamente fondamentali, la Giunta non procederà ad atti di impegno formale o finanziario di alcun
tipo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Sergo, per la replica. 
SERGO.: Beh, ringrazio l'Assessore, e posso dire di ritenermi soddisfatto, anche se immaginavo che
la risposta potesse essere comunque un rimando alla Conferenza. 
Ha fatto bene a ricordare il fatto che gli impegni pluriennali non potranno neanche più essere sostenuti,
ed è una delle preoccupazioni, perché se il Dipartimento andrà in qualche modo fatto, dovremmo
spenderli subito, praticamente, quei soldi. Da qui era anche l'intento nostro. 
C'è una cosa sola che vorrei chiarire, ovviamente non si parla di materie diciamo generiche, ma si
parla anche di banche e finanza. 
Ora, vorrei solo ricordare che per quanto riguarda la situazione del Pordenonese, c'è una frase che
voglio qui leggere, ed è del Vicepresidente Bolzonello, che, ritornando da uno dei vari tavoli di
trattativa con la proprietà di Ideal Standard, diceva questo: con un minimo atteggiamento responsabile
ho pensato a quell'enorme numero – 1.300 in totale, oltre 400 a Pordenone – 1.300 famiglie, mi sono
chiesto se la proprietà si stesse facendo le stesse domande che mi stavo facendo io, ed un secondo
dopo, quando i manager hanno affermato che loro sono i manager e non la proprietà, ho maledetto
quella finanza che ha stravolto le regole liberali del mercato e che ha portato un fondo e non una
persona in carne e ossa a decidere del destino di 1.300 esseri viventi. 
Mi chiedo, e spero che queste rientrino nelle considerazioni che avete anche chiesto al Sistema
Universitario, visto che parlate di un'analisi sull'offerta formativa, se anche queste considerazioni
rientreranno nel momento in cui dovrete decidere per questo Dipartimento, e quindi se spostare anche
da Udine e Pordenone, diciamo così, i corsi di laurea triennali e magistrali di Banca e Finanza. Tutto
qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La consigliera Bianchi ci illustra l'IRI n. 131. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, fondamentalmente quest'interrogazione è volta a capire, visto anche le
diverse uscite sui giornali in tempi non troppo passati, lo stato dell'arte della pubblicazione del listino
o dei listini per la concessione delle fibre in eccesso relative al progetto Ermes. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, la delibera della Giunta
regionale 1989/2012 ha inizialmente previsto di attivare per prime tutte le sedi municipali sulla rete
pubblica regionale in fibra ottica entro fine del 2014. 
All'ordine del giorno della prossima Giunta regionale, invece, verrà iscritta una delibera che, nel dare
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indicazioni e gli obiettivi per il controllo analogo, regista il ritardo di Insiel in merito alle variazioni
inizialmente previste nell'attivazione delle sedi municipali, fissando nuove date per il completamento
dell'attivazione, entro dicembre 2015. 
La Giunta precedente, con DGR 418/2013, delegò Insiel S.p.A. a svolgere tutti i compiti necessari per
cedere la fibra ottica regionale agli operatori TLC. 
La Commissione Europea ha precisato, a novembre 2013, invece, che Insiel avrebbe potuto
intrattenere con gli operatori, ma senza autonomia decisoria. 
In altri termini, tutti i documenti di gara, compresi i cosiddetti listini, abbiamo scoperto a novembre,
dovranno essere approvati dalla Regione, diversamente, quindi, da quanto previsto dalla precedente
delibera di Giunta regionale. 
In realtà non si tratta di semplici listini, in quanto agli operatori verranno comunque chiesti dei piani di
copertura, che essi dovranno assicurare e mantenere anche nelle zone meno appetibili; nel caso non
impossibile di richiesta di fibra maggiore rispetto a quella disponibile verrà attivata una forma di
competizione fra operatori. 
Sulla base di quanto sopra, il listino verrà pubblicato, meglio, gli operatori potranno utilizzare la fibra
ottica regionale quando saranno risolti i seguenti problemi che derivano, appunto, dalla variazione del
quadro. 
La prima è l'iscrizione delle infrastrutture al patrimonio regionale e contestuale presa in carico delle
stesse da parte di Insiel per gestione e manutenzione; due DGR di modifica della DGR che abbiamo
detto prima, con la quale si approva il modello di gestione dell'offerta Ermes operatori e il disciplinare
il listino; si approvano i criteri di individuazione delle risorse cedibili, tutte cose che pensavano si
dovesse fare Insiel, e che invece la Comunità Europea ha detto dobbiamo fare noi; definire gli aspetti
finanziari e contabili; delegare Insiel per la gestione dell'offerta Ermes operatori e determinare la
copertura dei relativi costi; 3) individuazione delle specifiche risorse tratte e di rete della rete pubblica
regionale da mettere a disposizione degli operatori; 4) predisposizione dei documenti per la prima
procedura pubblica e approvazione degli stessi da parte della Regione; pubblicazione del primo
avviso; istruttoria delle domande; consegna delle tratte di rete e gestione della fase di esercizio e
monitoraggio delle attività svolte degli operatori, anche ai sensi dell'autorizzazione comunitaria
relativa agli aiuti di Stato, perché nel frattempo anche questa materia è variata. 
E' evidente che tutte queste operazioni pongono un carico di lavoro sulla Regione che prima era, come
dire, pensato fossero totalmente esterne, e quindi stiamo cercando di organizzarci anche per far fronte
a questo mare di adempimenti che ci sono caduti addosso. 
E' stato fatto un investimento notevole in termini finanziari, 122 milioni per quanto riguarda il progetto
Ermes, e di qualità, che intendiamo portare avanti realizzando una rete di proprietà pubblica, aperta, e
senza vincoli tecnologici nei confronti degli operatori, sulla quale è possibile la massima coerenza. 
Tale rete è realizzata per circa metà della sua estensione territoriale, e già oltre 100 Amministrazioni
comunali la usano. 
Esiste una società in house in grado di gestirla, mantenerla, implementarla anche nei confronti degli
operatori esterni. 
Tale rete costituisce un patrimonio pubblico sul quale vi sono, appunto, enormi aspettative, perché si è
dimostrato che le reti per telecomunicazioni danno concreti risultati in termini di sviluppo economico
e sociale dei territori interessati. 
L'impegno di questa Giunta regionale è quello di dar corso a tutte le azioni necessarie per mettere
pienamente a frutto tale patrimonio a favore della popolazione, delle imprese e della Pubblica
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Amministrazione nel suo complesso. 
In questo senso, nel corso dell'ultima Giunta regionale, su proposta della Presidente, e visto lo stato,
appunto, di emergenza proprio operativa che questo nuovo stato delle cose impone, è stato incaricato il
Direttore Generale di costituire un gruppo di lavoro interdirezionale per accelerare l'iter di attivazione,
da un lato, e di cessione della fibra, dall'altro. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi, per la replica. 
BIANCHI.: Grazie. Devo dire che la risposta ha contenuto degli elementi di novità che non mi
aspettavo, e sono, diciamo, soddisfatta dalla presa in carico, speriamo che questo gruppo di lavoro
possa essere anche veloce nel mettere in atto le necessarie procedure e presa in carico perché, appunto,
la situazione è piuttosto di emergenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 124, che verrà illustrata dal consigliere Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. L'IRI ha lo scopo di capire, a fronte del fatto che già in sede di
finanziaria 2014, con un emendamento della Giunta, e che nel frattempo, poi si siano, diciamo, resi
disponibili alcuni fondi di carattere... per l'applicazione dei fondi europei, capire, visto che buona parte
degli Enti di formazione, quasi tutti, hanno grosse difficoltà di applicazione dei contratti di solidarietà,
di utilizzo di ammortizzatori sociali, dovuto al fatto che vi sono situazioni rispetto al cronoprogramma
che la Giunta ha individuato nella delibera di gennaio 2014, rispetto all'avvio effettivo e concreto dei
bandi, capire sostanzialmente due questioni: se effettivamente questi importi stanziati sono
effettivamente disponibili, e quindi la possibilità di essere effettivamente erogabili e messi a bando, e
capire la tempistica di effettivo avvio operativo delle attività formative sul fondo sociale 2014 2020 e
su quello che, appunto, sul piano è stato oggetto della delibera del 24 gennaio 2014 per piano d'azione
a sostegno, accesso, o rientro o permanenza al mercato del lavoro, appunto, approvato dalla Giunta tre
mesi fa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, la somma messa a
disposizione del Consiglio regionale a titolo di anticipo del POR FSE 14 20 potrà essere
effettivamente utilizzata dopo che il POR sarà stato presentato alla Commissione Europea, in quanto è
necessario che le spese rientrino nel periodo di ammissibilità e riguardino progetti previsti dal POR
stesso. 
Per quanto riguarda i termini temporali, si evidenzia che l'articolo 65 del Regolamento dell'Unione
Europea 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
“Disposizioni comuni sulla gestione dei fondi strutturali”, prevede che le spese siano ammissibili se
sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma e il 31 dicembre
2023. 
L'impostazione definitiva del POR, già predisposto dalla Regione, la sua presentazione alla
Commissione è subordinata alla definizione dalla presentazione da parte dello Stato dell'accordo di
partenariato, attualmente in fase di discussione in sede nazionale, in relazione alle osservazioni
formulate dalla Commissione, con riferimento alla prima bozza presentata dall'Italia. 
Si confida che l'accordo di partenariato venga presentato entro il termine previsto del 22 aprile
prossimo venturo. 
Una volta conosciuti i contenuti dell'accordo di partenariato si potrà verificare la compatibilità delle
azioni previste dal programma elaborato in sede regionale e quindi procedere con la presentazione del
POR. 
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I fondi del piano di azione e coesione, quelli della PAC, sono in corso di assegnazione da parte del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. 
Il provvedimento di assegnazione è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti. 
Gli avvisi che abbiamo già predisposto sono stati emanati con riserva, in quanto l'attuazione del
programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse. 
E' in corso di definizione anche il provvedimento ministeriale per l'assegnazione alle Regioni dei fondi
del PON Garanzia Giovani. 
A margine, quindi, la fluidità della situazione nazionale e le osservazioni della Comunità Europea
fanno sì che noi saremmo pronti, ma bisogna che il POR riesca a passare; mentre per quanto riguarda
la Garanzia Giovani sui fondi che sono passati, FSE e FESR, noi abbiamo fatto già gli avvisi, con
riserva, proprio perché manca questo passaggio da parte del Mise, e confidiamo di partire il primo
maggio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Moretti, mi sembra, sì, per la replica. 
MORETTI.: Ringrazio l'Assessore per la puntuale risposta alle tre questioni. Auspico che, da un lato,
lo Stato sia rapido nell'assegnazione dei fondi, sia del PAC, se non ho capito male, che di Garanzia
Giovanni. 
Noto con soddisfazione che la Regione ha fatto la sua parte rispetto all'emissione dei bandi che, mi
pare di aver capito, sono stati emessi con riserva, probabilmente in attesa che vi sia anche la questione,
e l'auspicio è che l'accordo di partenariato sia, anche questo, emanato entro il 22 aprile, come da lei
indicato nella risposta. 
L'auspicio è, che una volta completati questi adempimenti da parte dello Stato, la Regione possa
avviare il prima possibile i bandi, perché la situazione – ma credo l'Assessore sono sicuro che la
conosce – che vivono gli Enti di formazione, sono tutti in attesa di avere quest'opportunità, queste
possibilità, perché più passa il tempo più il rischio è che vi siano anche conseguenze di tipo
occupazionale e organizzativo all'interno degli Enti di formazione che, credo, all'interno della
situazione generale economica che abbiamo, non abbiamo bisogno di avere quest'ulteriore... e
l'Assessore le conosce meglio di me, perché le vive anche direttamente. 
Per cui la ringrazio e mi dichiaro soddisfatto, in attesa dell'adempimento di tutte queste subordinate.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Con questa IRI abbiamo concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Prima di passare al secondo punto, che prevede le “Votazioni per l'elezione di sette componenti del
Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena”, sospendo la seduta per
cinque minuti, al fine di poter allestire le cabine di voto. 
Prego, Marini, a che titolo? 
MARINI.: A titolo di benvenuti. No, volevo dirle, ieri a Trieste è scomparsa una persona di grande
valore... non la voglio commemorare io, chiedevo, signor Presidente, se potesse essere commemorata
questa figura di grande... 
PRESIDENTE.: La seduta era sospesa, vediamo dopo, va bene? 
Vi prego di prendere posto, passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno: “Votazione per l'elezione di
sette componenti del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena”. 
L'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge 38/2001, legge sulla minoranza slovena appunto, prevede
che del predetto Comitato facciano parte sette componenti, di cui due appartenenti alla minoranza di
lingua slovena nominati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con voto limitato. 
E' importante. In applicazione dell'articolo 156 del Regolamento interno il voto sarà limitato a cinque
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preferenze. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2 del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1 del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico pertanto la votazione, e prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, Segretario, fa l'appello. Consigliere Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin,
Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Sergo, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino,
Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Procedo alla seconda chiama. Barillari, Ciriani, Colautti, Marsilio, Edera. 
Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere Segretario, allo
spoglio delle schede. 
Bene, riprendiamo la seduta. 
Comunico gli esiti della votazione: presenti 43 Consiglieri; votanti 43; astenuti zero; schede nulle
zero; una scheda bianca. 
Hanno ottenuto voti: Marinig 27; avdek 25; Cossutta 22; Minetto 22; Morena 18; Tamaro 14;
Coceancig 6. 
Proclamo quindi eletti tutti e sette, appunto, i candidati, di cui avdek e Cossutta sono espressione della
comunità slovena. 
Passiamo, quindi, al punto n. 3 dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge:
‘”Disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo”, ddl n. 42. 
Prima di dare la parola al Relatore di maggioranza comunico il contingentamento dei tempi. Abbiamo
18 minuti per il PD, 3 minuti SEL, 3 minuti ai Cittadini; 11 minuti al PdL   Forza Italia, 8 minuti a
autonomia Responsabile, 11 minuti Movimento 5 Stelle, 6 minuti Lega Nord, 4 al Gruppo Misto e 5
minuti al Nuovo Centro Destra. 
Do quindi la parola al consigliere Paviotti. Prego. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Presidente e colleghi, questo disegno di legge è stato esaminato dalla I
Commissione, e potrebbe sembrare una proposta molto tecnica con risvolti politici non rilevanti, in
realtà non è così, e una delle battute che sono uscite dalla Commissione era un po' capire chi fosse con
una preparazione analogica, per motivi anagrafici, chi invece digitale, molti di noi abbiamo – io sono
compreso tra questi – mi considero analogico, proprio perché tutta la rivoluzione che c'è stata l'ho
capita e la utilizzo in parte, e non appieno, come invece può fare chi ha un'età più giovane, e tuttavia
non è da qui che dobbiamo partire, sicuramente la conoscenza, l'utilizzo di internet e
l'informatizzazione della società e della Pubblica Amministrazione possono aiutare e favorire un
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processo, è un'idea, che però prescindere, in realtà, dall'aspetto meramente tecnico. 
E l'idea, che è stata lanciata, ricordiamolo, nel 2009 dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in
una grande proposta, che ha cercato di fare non da solo, ma coinvolgendo tante altre Nazioni, tanti altri
Paesi, è quella di liberare, fondamentalmente, rendere accessibile, liberi e disaggregati un patrimonio
enorme delle Pubbliche Amministrazioni. 
C'è, in effetti, questo grande bene, che è fatto di dati, di conoscenza, di informazioni, che rimane
dentro la pancia delle Pubbliche Amministrazioni e che, purtroppo, non viene messo a fattor comune,
non viene utilizzato e non viene valorizzato per quello che potrebbe, invece, avere. 
Allora il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato un'idea, oggi noi la raccogliamo, in realtà, in un solco
che è stato tracciato e che anche il nostro Paese, cioè il Governo italiano negli anni ha inserito
all'interno di progetti, cito nella mia relazione l'agenda digitale italiana, cercando di favorire un
processo che è molto importante, che non si capisce immediatamente, è vero, ma che può produrre nel
tempo degli affetti benefici straordinari. 
Qua non parliamo e non pensiamo che domani tutto quanto si realizzi e si concretizzi, non è possibile,
noi pensiamo che però un processo possa dare dei risultati e che questi risultati vadano al di là anche,
forse, delle nostre aspettative, perché parliamo di una cosa nuova, non ancora chiaramente conosciuta
e che ha un valore politico rilevante e importante. 
Quali sono? Io ho sintetizzato, ma non lo dice anche la legge, in tre quelli che sono gli obiettivi
principali che questa norma si dà: la prima, è quella di favorire uno sviluppo economico del territorio,
perché se tutte queste conoscenze, queste idee, questo patrimonio viene tolto, voglio fare l'esempio, è
come se una famiglia avesse tutti i suoi risparmi lasciati sotto il materasso, quindi infruttiferi, che non
danno una possibilità, oppure se li mette e li investe per il suo interesse personale, se volete, e
l'interesse di tutta la comunità; l'interesse di una Pubblica Amministrazione, l'interesse personale della
Pubblica Amministrazione è che la comunità si arricchisca, trovi nuovi stimoli, nuove idee, riesca,
l'imprenditore, il cittadino, il ricercatore, il giovane, o meno giovane, sfruttando questo patrimonio di
conoscenze, a individuare nuove attività, nuovi servizi da fornire, nuove linee strategiche anche da un
punto di vista economico da seguire. 
Allora, questa norma qui non è solo una norma che serve a, diciamo, rendere trasparente, anche sì, ma
ha anche un risvolto di carattere economico, che adesso non si vede bene, perché non siamo ancora
abituati a confrontarci con questa grande possibilità perché, appunto, il dato è nella pancia delle
Pubbliche Amministrazioni e non viene utilizzato, ma che invece può arrivare a dare questo risultato. 
Il secondo è quello forse più classico, cioè il fatto di avvicinare il cittadino alla Pubblica
Amministrazione. Se io ti concedo... se io permetto di diffondere il dato, se io ti permetto di poterlo
avere con facilità, perché ricordo, e questa è una discussione che noi abbiamo fatto anche in
Commissione, stiamo allargando il confine dei dati accessibili, ciò che oggi è sensibile con questa
legge diventa libero, no, non è questo, stiamo cercando, in realtà, di facilitare l'accessibilità a un dato
che già oggi è pubblico, solo che oggi la differenza è che per ottenerlo faccio fatica, è difficile, e questi
alcuni lo possono ottenere più facilmente, e altri meno. Diciamo che oggi siamo poco democratici da
questo punto di vista, tenderemmo invece ad aprire e a rendere, grazie al mezzo tecnico, che magari
non tutti conoscono, ma tutti possono utilizzare, o direttamente o indirettamente, a rendere più
democratico questo processo. Quindi chiunque può accedere e può capire. 
Chiunque di noi... vorrei aggiungere un aspetto, che oggi magari guarda quel delirio che c'è in rete, nei
social network, e c'è un delirio vero e proprio, perché nella rete ognuno scrive quello che vuole e dice
quello che vuole, avere dei dati certificati e certi, di provenienza certa, ci può anche aiutare ad evitare
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questo proliferare anche di notizie false, infondate, sbagliate, discriminatorie, che oggi vengono. Se la
Pubblica Amministrazione decide, invece, di rendere facilmente accessibile, o libero, eccetera, può
anche combattere un fenomeno che oggi esiste, che è questo cattivo utilizzo delle reti e del social
network. 
Quindi la parte economica l'abbiamo detta, forse non ho detto che liberiamo i dati da eventuali diritti,
o brevetti, quindi che la riceve lo può utilizzare liberamente e gratuitamente, a meno che non chieda
una fotocopia, ma allora pagherà la copia; la seconda è un processo di democratizzazione; il terzo è un
controllo di quello che avviene, non tanto da un punto di vista politico, quanto del procedimento
amministrativo. 
Non sempre noi sappiamo dove sta e cosa fa una pratica che un cittadino presenta. Ecco, esiste già
anche nei Comuni, io ho fatto un'esperienza, un tentativo di dematerializzazione e di controllo, ecco,
avere un'amministrazione più trasparente significa anche essere in grado di capire e di verificare e di
controllare quello che l'Amministrazione, intesa come apparato burocratico, sta facendo. 
E quindi c'è, noi sappiamo, un problema anche di anticorruzione, che in un'idee di maggior trasparenza
può servire come deterrente ad evitare che ciò avvenga. 
Quindi questi sono i tre principi principali. So che questo chiede un cambio anche culturale da parte di
tutti, da parte di chi ha detto, come me, è analogico, da parte di chi lavora per la Pubblica
Amministrazione, che non deve oggi diventare matta e fare delle cose straordinarie, ma deve
organizzare il suo lavoro sapendo che deve rendere possibile questa trasparenza. 
E questo aspetto... anticipo che per questo motivo ho presentato un emendamento, che dopo verrà
discusso, che vuole ricordare, non servirebbe dirlo, ma è bene ricordare che il rispetto di questa nuova
normativa sia rilevante anche ai fini della misurazione della valutazione della prestazione dei risultati
organizzativi. Vuol dire ricordare a tutti che non dobbiamo prendere sotto gamba o sottovalutare... lo
dico da amministratore locale, che ha fatto questi tentativi, e che ha trovato di fronte una difficoltà
enorme, “Sindaco, io ho sempre fatto con la penna, la matita...”, ecco, quest'idea qui va superata, e
quindi deve essere chiaro, anche per chi lavora nella Pubblica Amministrazione, che il salto culturale
va fatto e che questa materia fa parte della valutazione, che poi correttamente viene fatta nei suoi
confronti. 
Concludo ricordando, quindi, che quest'obiettivo nasce da un'idea a livello internazionale, e che
qualcuno ci ricorda, e io penso sia giusto ricordarlo, che questa legge si conforma anche a quelli che
sono i dettami della nostra Carta Costituzionale, nella misura in cui favorisce una più piena attuazione
dei principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento e sussidiarietà orizzontale. 
Vuol dire che noi abbiamo questi cardini, e che oggi una serie di possibilità, anche tecnologiche, ci
possono favorire questa, che viene chiamata appunto la sussidiarietà orizzontale, che talvolta ci fa
paura perché è stata non sempre utilizzata, e dobbiamo imparare a utilizzarla bene, ma è proprio con
dei dati certi, con dei dati sicuri, con dei dati che provengono dalla Pubblica Amministrazione e che,
quindi, hanno una caratteristica di omogeneità e di sicurezza, che noi possiamo migliorare anche
questo rapporto di una giusta partecipazione, auspicabile partecipazione di tutti i cittadini alla vita
democratica, togliendoci, però, quelle derive che purtroppo oggi vediamo, e che nascono proprio
anche dal fatto che non sempre i dati che circolano sono corretti, non sempre i nostri media informano
come noi vorremmo e, quindi, un processo diretto dalla Pubblica Amministrazione trasparente al
cittadino, senza intermediari che possono anche modificare quello che è l'assunto delle decisioni prese,
o delle cose che vengono effettivamente svolte. 
Per questi motivi, e ricordando, appunto, che si tratta di una norma importante e che traguarda il
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futuro, io chiedo all'Aula un voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Chi si iscrive a parlare? Gratton, prego. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Beh, intervengo perché è un tema che ho già trattato in passato e mi
sta molto a cuore. Intanto permetta una battuta, Assessore, un ringraziamento per le slide di stampo
renziano, che sicuramente ci saranno molto utili per interpretare la norma. 
Battute a parte, secondo me questa risulta essere una tematica non banale, purtroppo l'Italia è molto
indietro per quanto riguarda gli accordi OGP lanciati nel 2009 dal Presidente degli Stati Uniti Obama
e, diciamo, ai quali l'Italia ha aderito solo nel settembre del 2011. 
Anche il rapporto che noi abbiamo sullo stato di avanzamento purtroppo non ci è favorevole, e colloca
l'Italia in una fascia media, quella denominata “some information”, ovvero solo alcune informazioni
vengono rese trasparenti al pubblico. 
Per quanto riguarda gli obiettivi, abbiamo visto che c'è stato un miglioramento scarso, perché è solo di
2 punti su 100 nel giro di due anni. 
L'accordo, appunto, OGP vuole dare di più informazioni sull'operato del Governo ai cittadini, tende a
ridurre la corruzione e a migliorare la qualità dei rapporti tra Istituzioni, appunto, imprese e cittadini. 
L'Italia nel suo primo piano d'azione ha raggiunto obiettivi scarsi, come ho avuto modo già di dire,
difatti molti obiettivi non sono stati raggiunti o raggiunti solo parzialmente e, in questo senso, il
secondo a livello nazionale sarà determinante, anche in termini di risorse messe a disposizione per
raggiungere standard quantomeno europei. 
Un rapporto direttamente collegato è quello dell'open budget index, cioè la misura di trasparenza sui
conti pubblici, e l'Italia risulta essere all'ultimo posto in Europa. 
Inoltre si trova al sessantanovesimo posto sull'indice di trasparenza, sulla percezione della corruzione.
Si trova insieme a Stati come Kuwait e Romania, dietro addirittura al Ruanda o Repubblica
Dominicana. 
In più in questo processo non tutti gli stakeholders sono stati coinvolti, quindi anche lì, in quel
discorso sul raggiungimento degli obiettivi purtroppo c'è stato solo un avvicinamento parziale sui
portatori di interessi. 
Siccome in Italia, credo sia così, sembra essere così difficile instaurare l'idea di un Governo aperto,
tramite l'utilizzo di tecnologie già disponibili, e che permettono di mettere al centro il cittadino, ha
fatto bene l'Assessore a presentare questo ddl per fare noi, come Regione, un passo avanti. 
Sicuramente non sarà un provvedimento risolutivo e definitivo, ma di certo ci fa fare un primo balzo
verso la giusta direzione. 
La strada sarà ancora lunga, infatti, credo. Ci sarà la necessità soprattutto di lavorare molto sulle
abitudini delle Pubbliche Amministrazioni a qualsiasi livello, sulle controllate, sulle partecipate,
eccetera. 
C'è un'ambizione vera dietro tutto questo, ed è una sorta di rivoluzione culturale, credo. L'ambizione,
infatti, è quella della maggior trasparenza in termini di maggior conoscenza e partecipazione da parte
dei cittadini, di maggior fruibilità dei dati da parte delle imprese, di una maggiore democratizzazione
del processo decisionale per accorciare la distanza tra Istituzioni e anche cittadinanza, e ricomporre –
ho subito finito – la fiducia che è venuta a mancare in questi ultimi tempi. In più, più libertà di
informazioni, la possibilità di uno sviluppo sociale, culturale ed economico. 
Non banale, infine, un sicuro utile strumento anticorruzione, una maggior visibilità su tematiche
ambientali e sulle responsabilità sociali d'impresa. 
Auspico fin da subito anche una sorta di conformazione anche degli altri siti istituzionali, che
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riguardano Enti locali, più gli altri Enti, in modo da migliorare l'accessibilità e fruibilità, in quanto
riscontro spesso una difficoltà, oltre alla disponibilità dei dati, ma anche nella conformazione, diciamo,
nell'omologazione di questi siti, anche prevedendo, immaginando, una regia determinante di Insiel. 
E confido anche che quest'operazione possa riflettersi su tutti gli altri siti istituzionali, in modo, così,
che i cittadini possano usufruire più agevolmente e possano partecipare maggiormente attraverso, ad
esempio, mi viene in mente la buona pratica che già alcuni Comuni fanno, del bilancio partecipato. 
Le informazioni corrono veloci e, se vogliamo creare nuove opportunità, anche noi dobbiamo metterci
del nostro, fornendo tutti i mezzi necessari, quindi preannuncio il voto favorevole a questo ddl. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla consigliera Bianchi. Il suo Gruppo ha 11 minuti, veda lei
come modularli. 
BIANCHI.: Li userò tutti. Allora, come già annunciato in Commissione, noi plaudiamo l'intervento in
materia di open data di questa Regione, anche perché così finalmente il PIN giallo che compare sulla
mappa interattiva di Google, che traccia le Regioni in cui sono state approvate delle leggi sugli open
data, dove sono in corso di approvazione, noi risultiamo gli unici gialli, cioè è stata approvata una
norma di principio, manca una norma applicativa e specifica sugli open data. 
Ci terrei a fare un po' di... a dire la mia su questo miscuglio che si sta un po' sentendo. Certo, gli open
data sono legati alla trasparenza, ed è vero che mettendo a disposizione, o parlando di open data, è
impossibile non parlare di trasparenza della Pubblica Amministrazione, però sono sostanzialmente due
oggetti differenti: la trasparenza della Pubblica Amministrazione significa che tutto quello che fa, e
che è possibile che venga reso pubblico, deve essere fatto con i mezzi tecnologici che adesso sono a
disposizione; quando però andiamo a parlare di open data, noi parliamo di possibilità di riutilizzo di
dati pubblici in possesso della Pubblica Amministrazione, raccolti per motivi propri di lavoro, e che
possono e devono essere messi a disposizione del pubblico, della cittadinanza, affinché vengano
riutilizzati per servizi commerciali e non commerciali a disposizione della cittadinanza, per anche
migliorare la qualità della vita. 
Leggo sull'ultimo inserto allegato al Corriere, Corriere Innovazione, dove si pubblicizza, si racconta la
storia degli open data day, che avvengono in tutto il mondo, e che hanno preso piede anche in Italia,
dove su 160 città in cui si svolgono nel mondo, 20 di queste sono italiane, dove si raccolgono un po' lo
stato dell'arte e le attività che vengono fatte, e viene raccontato un episodio di alcuni ragazzi della città
di... non mi ricordo, che per gioco, per divertimento, per vedere quanto erano capaci, hanno sviluppato
un'applicazione che in ogni momento dice quale sarà l'autobus che passerà alla stazione o alla fermata
in cui ci si trova. Questi ragazzi l'hanno sviluppata per conto loro, hanno utilizzato dei dati che al
momento non erano aperti, non erano open data, ma gli sono stati forniti, e adesso quest'applicazione è
stata adottata dall'azienda trasporti municipali locale, non è stata neanche acquistata, è semplicemente
diventata patrimonio della comunità. 
Queste sono cose che forse sono di difficile immaginazione per noi, anche, che siamo abituati a
guardare le slide, questi non sono open data, questa è una rappresentazione grafica di quello che può
essere sicuramente utile, ma non potrà mai essere riutilizzato, le informazioni che ci sono qua
resteranno qua e, probabilmente, verranno messe nella raccolta della carta, speriamo, almeno. 
Per cui, questo provvedimento è un provvedimento importante, e spero che venga accolto con serietà
da tutta la Pubblica Amministrazione coinvolta, noi sicuramente siamo favorevoli alla sua
approvazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri iscritti non ci sono? Liva. Prego. 
LIVA.: Molto brevemente, Presidente, per sottolineare anch'io come questo provvedimento,
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all'apparenza tecnico, quasi di routine, in realtà non lo sia affatto, e credo che si possa, insomma,
correttamente plaudere la scelta della Giunta, di aver posto nel primo anno della sua gestione questo
provvedimento che, credo, testimoni e che significhi attenzione all'innovazione, a quel desiderio, a
quella ricerca di porre la nostra Regione non in mezzo alla classifica o in fondo alla classifica, ma là
dove si può riuscire anche ad emergere come un'Amministrazione regionale particolarmente, come
dire, che si colloca sui primi posti della classifica, quindi una scelta per nulla banale, importante, che
credo sia giusto sottolineare e che ha, speriamo, delle implicazioni e, soprattutto, possa avere delle
implicazioni e degli sviluppi di impatto economico e di creatività produttiva sotto tutti gli aspetti,
significativa e interessante. 
Da questo punto di vista è importante, e sarà sicuramente così, che questa legge, una volta approvata,
sia soltanto l'inizio di un lavoro, questa norma ha un senso se c'è una fortissima manutenzione e se c'è
una fortissima attenzione sugli sviluppi, sul monitoraggio, sull'implementazione, insomma, una cura e
un interesse particolare su questa norma, che è affidata ovviamente alla sensibilità e al coordinamento
dell'Assessore, ma è affidata soprattutto alla macchina amministrativa che deve dare a questa legge, a
queste possibilità e a queste potenzialità grande attenzione e grande cura. 
Quindi intervengo per sottolineare la positività, il giudizio molto positivo del fatto di aver fatto questa
scelta, di averla fatta ad inizio legislatura e auspicando che poi il resto della legislatura prosegua in
questa direzione, sviluppando questa legge in tutte le sue potenzialità. 
Detto questo, mi permetto unicamente di non fare delle osservazioni, ma porre soltanto dei quesiti che
forse... o comunque un dubbio, una perplessità, un chiarimento, che magari in fase di discussione
l'Assessore potrà, se lo riterrà, chiarirmi, ed è riferito al fatto che anche i provvedimenti a cui questa
legge fa riferimento, in modo particolare i decreti che vengono richiamati, il decreto legislativo n. 36
in particolare, fa delle distinzioni e, in particolare, laddove parla di tariffe, nell'ambito di un principio
diciamo generale, prevalente, di gratuità o di costi strettamente commisurati a eventuali costi di
produzione, di diffusione, insomma, facilmente identificabili, però fa una distinzione fra il riutilizzo
per fini commerciali, il decreto 36, e il riutilizzo a fini non commerciali, prevedendo la possibilità,
nelle due fattispecie, dell'applicazione di tariffe diversificate: una chiaramente, semplicemente e
assolutamente gratuita, mentre prevede di riutilizzi per fini commerciali la possibilità di una tariffa che
tenga conto di un utile da determinare sulle spese per investimenti sostenuti dall'Amministrazione nel
triennio precedente. 
La legge adottata dal Piemonte, che ho letto, perché è contenuta appunto nel dossier che è stato
costruito, all'articolo 5, “Provvedimenti di attuazione”, lettera e), definisce in modo più ampio di
quanto non definiamo noi nella nostra normativa questa necessità da parte della Giunta
successivamente all'adozione della legge, di individuare i casi nei quali, per ragioni di interesse
pubblico, non si distribuiscono, non si diffondono i dati, o si applicano tariffe differenziate stabilendo
criteri, eccetera. 
Allora, io, in maniera molto confusa, mi rendo conto, ho posto questo problema, avrei potuto farlo in
maniera un momentino più chiara, se fossi riuscito, però la sensazione... il tema che io pongo è
semplicemente questo: noi diamo dei dati, una grandissima possibilità di dati, questi dati possono
essere utilizzati... avere un riutilizzo economico. 
Ora, è affascinante quanto detto dalla collega Bianchi sui giovani, i ragazzi che prendono questi dati e
inventano qualcosa di nuovo, questo è, voglio dire, quello che auspichiamo, ma accanto a questo uso
ci possono essere usi, invece, come dire, di realtà economiche ben più strutturate già esistenti e,
peraltro, non esclusivamente italiane, ma a livello planetario, globale, che possono utilizzare per fini
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anche economici i nostri dati. 
Quindi, accanto all'afflato, all'invito a diffondere, a mettere in rete, a far conoscere, io credo sia
opportuno anche mettere adeguata attenzione anche su quello che non deve essere diffuso, o su quello
che, diffondendolo, può avere già dall'origine una valenza economica significativa, che può essere
utilizzata da tutti e che, avendo queste caratteristiche, possa essere trattato anche dal punto di vista
della tariffa in maniera, diciamo, diversa. 
Allora, su questo tema io credo che la norma oggi sia una norma stringata, richiama necessariamente a
ulteriori provvedimenti di Giunta e di... allora su questi temi io chiedo che sia fatto un
approfondimento, ci sia una discussione più ampia di quanto non si possa fare in questa fase, siano
coinvolte le Commissioni e, quando andiamo a coniugare e a scendere nel dettaglio, anche su questi
temi, quali atti sì, quali atti no, con quali costi, vi possa essere un ritorno di confronto fra noi per una
discussione approfondita e per conoscere le intenzioni della Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Liva. Se non ci sono altri iscritti darei la parola al Relatore, per la
replica. 
Non c'è replica. Rinuncia alla replica. Quindi la parola alla Giunta. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, io, non per fare il guascone e né per imitare il Presidente del Consiglio, non ho ambizioni di
questo tipo, ma per parlare di un tema come questo, un tema che riguarda l'innovazione e la
trasparenza, mi pareva che poteva essere l'occasione per rompere un tabù, cioè quello che in
quest'Aula, che è un po' il Sancta Sanctorum, si potesse anche utilizzare la tecnologia per spiegare... 
...d'intesa con la Presidenza, certo, che mi ha autorizzato a quest'operazione, io ho chiesto ovviamente
sommessamente l'autorizzazione a farlo, per... 
Che Renzi? 
Guardate, facciamo così: io la presento in questo modo, se è ritenuto utile e piace, è una modalità che
potremmo utilizzare anche altre volte; se invece non piace, lasciamo stare, insomma. Ma siccome ho
visto che da parte di qualche rappresentante, soprattutto della minoranza, la comprensione delle
materie oggetto di questo disegno di legge sono piuttosto scarse, ho ritenuto che l'animazione potesse
servire. 
Allora, come te prima di me. Allora... 
Mi sei maestro. Mi sei maestro. Mi sei maestro. 
Eh, ma non ho tutte le rotonde da fare che hai fatto tu. Andiamo avanti. 
Sì, allora, andiamo avanti sul disegno di legge. 
Dunque, che cosa sono gli open data? I Relatori, prima di me, hanno cercato di dare delle spiegazioni,
e credo che siano anche riusciti a spiegare il significato dell'open data. Sono, quindi, dati che la
Pubblica Amministrazione ha in pancia, che sono conoscibili, quindi possono essere resi disponibili, a
cui è associata una licenza, che ne consente il libero utilizzo, perché questo è fondamentale, e che
abbia caratteristiche di accessibilità, quindi un formato tecnologico dei dati è la metadatazione, cioè
che consente ovviamente la loro lettura, e ovviamente – e vado al tema introdotto dal consigliere Liva
– la gratuità o la disponibilità a costi marginali. 
Incidentalmente, dico, il tema che il consigliere Liva ha sottolineato è un tema che dovrà trovare
attenzione nella fase esecutiva, diciamo, nel disciplinare e nelle delibere che seguiranno a questo
disegno di legge, se ovviamente incontrerà il favore dell'Aula. 
Quindi il concetto di dato pubblico esclude, in linea generale, i dati personali. C'è stato il dubbio che
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questo tipo di apertura di dati pubblici significasse l'apertura di dati personali, di dati sensibili.
Ovviamente il Codice in materia di protezione dei dati personali già fissa tutte le soglie di attenzione e
le esclusioni all'utilizzabilità dei dati personali. Altro riferimento lo troviamo all'articolo 2, comma 5,
del Codice dell'Agenda Digitale. Il dato in formato aperto, quindi, costituisce un'evoluzione del dato
già a disposizione della Pubblica Amministrazione. 
Il volume di informazione del settore pubblico attualmente non rilasciato, non reso disponibile, o
comunque non rilasciato come open data rimane consistente, in molti casi si tratta di dati a grande
potenziale economico, che sono oggi sì disponibili, ma con una formula che viene definita “NC”, non
commerciale. 
Quindi, sia per il loro contenuto intrinseco, questi dati, sia per la loro ampiezza e varietà, hanno un
grande potenziale economico. 
Cito un esempio: i dati raccolti e gestiti da InfoCamere, il Registro delle Imprese, o dall'Agenzia del
Territorio, alimentano un mercato di riutilizzo dai distributori di dati agli studi professionali e di
consulenza tanto florido, si parla dell'ordine di 1 miliardo di euro all'anno, quanto concentrato, con
forti barriere all'ingresso. 
Insomma, l'impressione è che la PA sta aprendo i cassetti dei forzieri, ma lo fa con grande difficoltà, lo
fa anche e soprattutto a beneficio di pochi, e il fatto che, invece, sia a beneficio dell'universo mondo
crea le condizioni, ovviamente, per una crescita democratica e per una crescita anche del potenziale
economico. 
Nel 2009 l'inventore dell'world wide web – vent'anni fa lo inventò – diceva: la raccolta dei dati della
Pubblica Amministrazione è finanziata con le tasse dei cittadini, per questa ragione i cittadini hanno il
diritto di potervi accedere e di beneficiarne direttamente; più dati saranno liberamente disponibili,
maggiori saranno gli effetti positivi per tutti, effetti che derivano dalla possibilità di confrontarli e
combinarli. 
Il Presidente degli Stati Uniti diede un forte impulso al tema dell'open data nel memorandum del 2009
dell'Amministrazione statunitense, il punto di partenza per la diffusione, poi convinta anche in altri
Paesi, dell'open data, primo fra tutti il Regno Unito, ancora leader in Europa, e che ha coinvolto da
subito i cittadini. 
Nel 2012 abbiamo, poi, il Governo Monti, che con il disegno di legge 179, del 18 ottobre 2012, open
by default, apre i dati della Pubblica Amministrazione e li rende disponibili. 
Quindi in termini concreti che cosa significa open data? Significa ospedali più efficienti, strade più
sicure, inquinamento sotto controllo, politica più trasparente, decine di migliaia di posti di lavoro
grazie alla crescita di servizi e aziende. 
Nel Regno Unito gli open data hanno portato a una riduzione della mortalità del 25 per cento; nei
ristoranti di New York, grazie ai dati sui controlli sanitari, i casi di salmonellosi sono scesi ai minimi
storici. 
Sono dati che evidentemente possono avere utilizzi che alla fine ritornano come elemento di utilità per
la collettività, e quindi è interesse della Pubblica Amministrazione che siano usati e resi pubblici e
disponibili. 
Perché la Pubblica Amministrazione pubblica i suoi dati? Perché realizza il principio della trasparenza,
permette nuove forme di open governance, amplifica la libertà di informazione, permette di realizzare
una reale partecipazione dei cittadini, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato incentiva la
creazione di nuove idee, offre nuove opportunità di sviluppo economico, oltre che sociale. 
Quindi la filosofia open, che si è imposta soprattutto nell'ambito pubblico, e nel rapporto tra cittadini e
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Istituzioni, e si è concretizzata nell'open source, nell'open government, eccetera, i principi cardine
dell'open government corrispondono a esigenze sentite dai cittadini, di trasparenza, collaborazione e
partecipazione. 
Con l'uso dell'open data si stimolano nuove idee, uno dei principi fondamentali di indirizzo verso
l'approccio open data è che l'intelligenza è là fuori, ci sarà sempre, o quasi, qualcuno capace di usare i
dati custoditi dalla Pubblica Amministrazione in modi nuovi e diversificati, questo perché le persone
all'esterno di ogni Amministrazione sono sempre molte di più, hanno interessi disparati, punti di vista
diversi, si tratta di imprese e società che già operano sul mercato, che grazie all'utilizzo degli open data
possono perfezionare i loro prodotti, o lanciarne di nuovi, pensiamo alle App, pensiamo alle start up,
possiamo immaginare all'intervento in campo commerciale o no profit, le associazioni, le Onlus, che
possono orientare le proprie attività, ottimizzare le proprie attività sul piano dell'informazione, della
stampa, le testate giornalistiche possono creare contenuti e articoli, o singoli cittadini o gruppi, che
ovviamente possono trarre beneficio dagli open data. 
Secondo l'analisi a cura della Commissione Europea, il valore di mercato del riuso dell'informazione
del settore pubblico è stimato intorno ai 140 miliardi di euro all'anno nell'Unione. Un recente rapporto
ha identificato in più di 3.000 miliardi di dollari il valore economico che potrebbe essere generato a
livello globale ogni anno in sette ambiti sostanzialmente attraverso gli open data. 
Il rapporto, di cui faccio cenno, è della McKinsey Company. Evidentemente, quando pensiamo che
procedere su questa strada potrà portare dei benefici non lo pensiamo solo per una nostra personale
convinzione, ma perché siamo confortati da studi e da indagini economiche che questo ci dicono. 
Il ritardo, invece, che c'è stato in Italia e nel Friuli Venezia Giulia su questo tema rappresenta non solo
un gap di trasparenza e partecipazione democratica, ma anche un serio danno economico. 
L'open data index dice che l'Italia è al quindicesimo posto su 70 posizioni rispetto all'uso dei dati
aperti nella PA, e l'open data barometer 2013, Italia al trentatreesimo posto su 77 Paesi. 
Abbiamo alcune eccellenze, tipo l'Istat e il Ministero dell'Economia, abbiamo dei cattivi esempi, per
esempio il Ministero dell'Interno e il SIOPE. 
L'enorme potenziale degli open data per il web è rappresentato dal riuso, cioè dal fatto di poter
riutilizzare i tratti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni per creare qualcosa di nuovo: programmi,
applicazioni, mappe interattive. In particolare noi abbiamo un elenco di dati IRDAT su materia
ambientale e territoriale, che sono già disponibili, non sono commerciabili. 
Le banche date spaziano su tematiche, le più varie come vedete: sulla mobilità delle persone, sui dati
ambientali, sull'inquinamento atmosferico, sul traffico, eccetera, eccetera. 
Ovviamente altri ci hanno preceduto e hanno avuto già dei concreti risultati, credo che noi dobbiamo
sempre applicare la pratica del benchmarking, dell'imitazione delle buone pratiche e fare in modo che
le buone pratiche che altri hanno adottato diventino un nostro patrimonio, così come noi possiamo
probabilmente fregiarci di alcune buone pratiche che potranno diventare patrimonio di altri. 
Alcuni esempi, e poi ho concluso. Un esempio è quello che vedete relativo alla lettura del bilancio del
Regno Unito, che è possibile grazie, appunto, all'open data, e ci consente... o meglio, consente ai
cittadini del Regno Unito di capire come viene utilizzato il denaro che va in tasse: indicando il proprio
reddito automaticamente il sistema individua l'entità delle tasse pagate e come vengono ripartite. 
Altri esempi li abbiamo anche in Italia, su Openpolis e OpenParlamento, applicazioni che forniscono
informazioni dettagliate sulle attività svolte dai Parlamentari. 
Altri esempi sono le mappe elettorali, utili per l'analisi del voto. 
Alla fine, quindi, e ho concluso, il disegno di legge nasce dall'esigenza di dare concreta attuazione a

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



una convinzione, ovvero quella che i dati e le informazioni già prodotti, che abbiamo già nelle nostre
banche dati, e che stazionano dentro le banche dati e la Pubblica Amministrazione siano un patrimonio
collettivo, un patrimonio di cui tutti devono poter disporre, per le ragioni che ho anzidetto, e che noi si
debba capitalizzare queste risorse e fare in modo che la creatività dei cittadini, in particolare dei
ragazzi, possa essere messa a frutto e possa produrre dei risultati. Per fare questo è necessario,
appunto, una nuova forma aperta di governo di questa Regione e come amministratori, come cittadini,
in questo modo credo che contribuiremo anche a costruire il futuro di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Qui termina la seduta antimeridiana, ci rivediamo alle 14.30.
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