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PRESIDENTE.: Informo che il Consiglio inizierà alle 10.15, per consentire la presenza in Aula. Oggi
è il 6 maggio, per cui ci sarà, all'inizio, un brevissimo ricordo, ovviamente, dei 38 anni del terremoto
in Friuli, per cui alle 10.15 inizieremo l'Aula. Grazie.
Dichiaro aperta la sessantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 66.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Codega ed Edera.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 2 proposte di legge; 1 disegno di legge; 4 richieste di
referendum abrogativo statale; 10 interrogazioni a risposta orale; 5 interrogazioni a risposta scritta; 4
interpellanze; 15 interrogazioni a risposta immediata; 5 mozioni; 1 risposta ad interrogazione a
risposta scritta; 3 risposte ad interrogazione a risposta orale; la richiesta di parere su due delibere della
Giunta regionale.
Comunico che la Presidente della Regione ha trasmesso copia del decreto 066/Pres. del 14 aprile 2014,
con la quale, a parziale modifica di precedenti provvedimenti, ha provveduto a modificare
l'attribuzione degli incarichi di preposizione alla Direzione centrale dei Servizi per il Vicepresidente
Bolzonello e l'Assessore regionale Panontin.
Comunico, inoltre, che a decorre dal primo maggio 2014 la consigliera Frattolin riveste la carica di
Vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
Signori, invito un attimo di attenzione l'Aula. La seduta consiliare di oggi, 6 maggio, primo
anniversario del terremoto di questa legislatura, mi porta a commemorare le quasi 1.000 vittime di
quel tragico evento e ad associare questo Consiglio alle numerose cerimonie che in questa giornata si
terranno in Regione, appunto, a commemorazione delle vittime del tragico terremoto, e mi spinge a
fare un'opportuna riflessione sulla rinascita delle zone disastrate.
Dal processo di ricostruzione del Friuli disastrato del 1976 la Regione è stata protagonista nella lunga
fase ricostruttiva, coinvolgendo con coraggio ed intuizione il sistema delle Autonomie locali. Si è
trattato, senza dubbio, della prima investitura alle Regioni di un compito tanto importante quanto
complesso che, in occasioni di precedenti calamità naturali, era stato gestito a livello centrale, il più
delle volte con esiti incerti, se non proprio negativi.
La rinascita delle zone terremotate ha conosciuto un esito positivo anche grazie alla straordinaria
mobilitazione delle forze vive della società regionale, che ha trovato utili convergenze sulle tante
problematiche ed ha garantito la ricerca di adeguate forme partecipative per fare della ricostruzione un
processo vissuto anche dalle comunità locali.
Il Friuli Venezia Giulia è oggi un modello di competitività perché sa, pur nell'attuale congiuntura,
attrarre e produrre ricchezza per una qualità della vita che sa infondere sicurezza, fornire reddito ed
occupazione, promozione culturale e valorizzazione territoriale, ma anche per la presenza di
importanti centri di ricerca, di innovazione, di imprese, di Università, con vaste aree di imprenditoria
diffusa e di sistemi locali di produzione.
I friulani, in quel terribile frangente di 38 anni fa, diedero prova di saper reagire rialzando la testa e
iniziarono a rifare di nuovo tutto per spazzare via i segni della tragedia, con il fermo convincimento
che la ricostruzione di case e industrie doveva avvenire negli stessi luoghi dov'erano e com'erano.
Tutto questo è accaduto grazie all'attiva partecipazione popolare, ma anche del buon Governo, alle
leggi che la Regione ha ininterrottamente emanato per superare ogni e qualsiasi ostacolo, grazie agli
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uomini del Governo regionale, ma anche ai rappresentanti dell'opposizione.
In quel drammatico momento furono armi vincenti la coesione delle forze politiche e la volontà
comune di superare tanti ostacoli, anche burocratici, che impedivano la tempestiva, corretta e
funzionale ricostruzione.
Tutto ciò è potuto grazie al rapporto sinergico tra la Regione e il Parlamento, che contribuì a superare
ostacoli e difficoltà.
Gli interventi legislativi della Regione hanno anticipato i principi del federalismo, hanno rafforzato e
valorizzato il ruolo degli Enti locali.
Già allora si diede vita ad un sistema di poteri pubblici Stato, Regione, Autonomie locali, che
valorizzano le diversità con un sistema unitario ma, nel contempo, policentrico, in attuazione del
principio costituzionale della leale collaborazione tra Istituzioni.
Il principio della sussidiarietà responsabile nel Friuli Venezia Giulia è esaltato dalla specialità, ancora
più attuale se si considera la posizione geografica della Regione confinante o vicino a Paesi di nuovo
ingresso nell'Unione Europea.
Oggi la nostra Regione rappresenta uno snodo fondamentale perché è baricentrica rispetto ai Paesi del
centro Europa entrati nell'Unione Europea, e perché attraverso il Friuli transita gran parte del mercato
che da est arriva in Italia.
La specialità, quindi, non deve essere soltanto salvaguardata, ma anche rafforzata, perché non è un
privilegio, ma vera e propria assunzione di responsabilità, capacità di gestione diretta delle proprie
risorse, ricavata dalla compartecipazione dei tributi riscossi nel territorio regionale.
La specialità trova la sua ragione di essere anche nella presenza delle minoranze, con le quali la
Regione ha costruito da sempre rapporti privilegiati di collaborazione.
Quello che più sta a cuore alla nostra Regione è che le aree di confine che oggi rappresentiamo
costituiscano volano per accrescere l'importanza di questo territorio, e non per penalizzarlo.
Ricordare la rinascita delle zone colpite dal sisma 38 anni fa diventa un impegno collettivo per
rivendicare gli straordinari risultati che l'autonomia e la specialità della nostra Regione hanno saputo
dimostrare con i fatti, in cinquant'anni di attività. Grazie.
Passiamo quindi al punto n. 3 con la discussione sul disegno di legge “Disposizioni...”, ah no, punto n.
2, scusi, “Comunicazione sulla modifica delle attribuzioni”...
Ah no, scusi, c'è stato un errore.
Punto n. 1: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Allora, passiamo all'elenco. Dunque, la prima interrogazione a cui viene data risposta è
l'interrogazione n. 98, del consigliere Revelant, al quale dà risposta il Vicepresidente e Assessore
Bolzonello. Prego, Bolzonello.
98, sì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. In riferimento all'interrogazione 98, anche ai fini di una corretta valutazione delle reali
potenzialità delle nostre foreste, si premettono, prima di entrare nel merito delle risposte, alcune
precisazioni sui numeri della nostra produzione forestale.
La crescita annua delle formazioni vegetali classificate “boschi” a termine di legge... fra le altre cose
nel decreto Omnibus – apro e chiudo la parentesi – che avremo in Aula a inizio giugno, ci sarà una
nuova definizione di “bosco”, quindi ragioneremo anche su questo. Dicevo, quindi, classificate
“boschi” a termine di legge ammonta a circa 1 milione di metri cubi. Tale massa è relativa a tutte le
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formazioni boscate produttive, protettive, di neoformazione, pubbliche e private, fustaie e cedui,
localizzate in zone accessibili o in località irraggiungibili.
Il milione di metri cubi, di cui ogni anno si accresce il nostro patrimonio legnoso, è un valore reale
che, ai fini della sua effettiva utilizzazione, sconta però una serie di problematiche: tipo di proprietà,
molto frastagliata; distanza dalle vie di comunicazione; vocazione protettiva e di difesa idrogeologica;
marginalità, che ne riducono la quota produttiva a circa un terzo, 350.000 metri cubi circa.
Di questi una quota è direttamente utilizzabile, 200 250.000 circa, mentre la restante necessita di
investimenti fondiari, di viabilità forestale, per essere utilizzate in forma economica.
Il documento presentato da Confindustria, delegazione di Tolmezzo, assieme una serie di portatori di
interesse, Comunità montane, Comuni, imprese di utilizzazione e di trasformazione, industria del
legno, Legambiente ed altri, analizza il settore e indica alcune proposte per rilanciare l'utilizzo della
risorsa legno.
Il documento è stato illustrato direttamente alla Presidente della Regione e al sottoscritto, in qualità di
Assessore delegato alla materia forestale.
Gran parte delle proposte contenute nel documento sono state ritenute condivisibili e verranno recepite
nel cosiddetto “Disegno Omnibus Agricoltura e Foreste”, adesso il titolo esatto non è questo ma...
quale modifiche alla legge regionale n. 9/2007, che ha come titolo “Norme in materia di risorse
forestali”.
In particolare, con le modifiche... queste sono le modifiche in programma. Si darà attuazione anche per
il Settore forestale alla legge regionale 4/2013 e al decreto di legge n. 5/2009, che prevedono la
costituzione di reti di impresa favorendo la nascita, incentivandone la diffusione e stabilendo criteri di
priorità nella concessione di contribuzioni per chi adotta questo sistema. Si accentuerà l'utilizzo di
forme nuove di gestione dei patrimoni forestali pubblici, affidamento alla gestione ad imprese iscritte
in appositi elenchi, e al fine di agevolare le imprese locali, lo sviluppo e l'utilizzo dei prodotti regionali
si sono volute favorire le aziende del Settore forestale che hanno sede sul territorio e che aderiscono a
tali accordi di filiera, intese come rapporto di continuità tra il produttore e il consumatore, ivi compresi
gli eventuali anelli della catena intermedia.
E' prevista anche un'azione contributiva per il recupero e l'immissione sul mercato del legname
presente nei boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali. Pensiamo al gelicidio che c'è stato a
Taipana, zona confinaria, eccetera.
Saranno introdotti incentivi per le utilizzazioni boschive in aree con particolare situazione di
svantaggio e la Regione riprenderà tutte le competenze in materia di concessione a vario titolo di
incentivi, un tanto per uniformare la materia contributiva e per poter effettuare le scelte operative di
indirizzo più opportune da far valere su tutto il territorio regionale, anche in attuazione del principio di
parità di trattamento dei beneficiari.
Questa scelta si giustifica anche in attesa delle previsioni di riordino dell'assetto istituzionale degli Enti
locali.
Un'ulteriore semplificazione degli strumenti di pianificazione forestale si otterrà con l'eliminazione del
Piano forestale integrato, il PFI, che nel tempo della sua attuazione si è rivelato uno strumento
pianificatorio inutile e verrà, per contro, valorizzata la pianificazione semplificata attraverso lo
strumento delle schede forestali, ridefinendo, aumentandoli, i parametri di superficie che rendono
obbligatoria la pianificazione. Anche qui, aperta parentesi, sarà sopra i 200 ettari, e sotto i 200 ettari,
invece, andremo con le schede forestali.
In materia di marchi e certificazione si ricorda che la Regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima
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Regione in Italia ad essere certificata con il marchio PEFC, per la produzione di legno certificato.
Attualmente in Regione sono certificati 80.800 ettari di foresta e ci sono 37 catene di custodia che
identificano le imprese che utilizzano legname certificato.
Si sta comunque valutando l'opportunità di istituire anche un marchio regionale, sulla scia di quanto
già fatto nel comparto agro alimentare. Anche qui apro e chiudo una parentesi, non escludiamo di
abbinare il marchio AQuA esattamente a questa parte, cioè legandolo e vedendo come possiamo in
qualche modo interagire fra le due filiere.
PRESIDENTE.: Bene. Replica, quindi, al consigliere Revelant. Ha la parola.
REVELANT.: Grazie, Vicepresidente. Mah, chiaramente la mia interrogazione era rivolta a fare il
punto della situazione per capire quelli che erano gli interventi che questa maggioranza intendeva
portare avanti, soprattutto in considerazione che l'attuale sistema non funziona.
Attendiamo, credo, a questo punto la legge Omnibus di giugno per capire se questi interventi saranno
quelli finalmente risolutivi su un tema e su una risorsa di cui la nostra Regione dispone e non è stata
mai sufficientemente valorizzata, e che in questo momento potrebbe creare anche nuova occupazione,
di cui tutti abbiamo grande bisogno.
Quindi rimandiamo a giugno per capire... anzi, dopo giugno, per vedere se poi funziona la nuova
regolamentazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sempre quindi Vicepresidente Bolzonello, interrogazione n. 105, Ziberna,
“Parco di Piuma a Gorizia. La Regione intervenga...”, eccetera, eccetera.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. E' molto stringata, consigliere Ziberna.
Premesso che con nota del 17 aprile 2014 è stato chiesto al responsabile del Servizio gestione del
territorio rurale e irrigazione di intervenire con una straordinaria manutenzione sulle aree picnic del
Parco Piuma, centro La Remuda, si ritiene comunque doveroso ricordare la necessità di un richiamo al
senso civico di coloro che utilizzano le strutture pubbliche, che troppo spesso, perché sono pubbliche,
non vengono utilizzate con la cura che si mette quando adoperano attrezzature di proprietà.
Quindi siamo intervenuti, abbiamo detto le cose, dopodiché, ovviamente, l'utilizzo pubblico delle cose
dovrebbe essere molto più... come dire, con senso civico più elevato.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica, quindi, al consigliere Ziberna, se intende intervenire.
ZIBERNA.: Sì, sì, noi giusto... una comunicazione, per carità. Ho sentito quel funzionario che ha
fornito questa assicurazione, lo stesso funzionario mi dice però: Ziberna, non è competenza mia, la
competenza mia è legata al bacino idrico, quella non è una competenza mia e perciò io risponderò che
non so come poter intervenire sulle griglie.
Perciò, se la risposta è la medesima... va beh, comunque...
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Sempre il Vicepresidente Bolzonello, interrogazione n. 107, Zilli,
“Coordinamento dell'offerta turistica della Carnia”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si specifica che già da tempo sono in
corso contatti con l'Amministrazione comunale di Tolmezzo, proprietaria di un immobile da ultimare
in Corte del Romitorio, per raggruppare sinergicamente in un'unica struttura Turismo FVG, Carnia
Welcome, Travel... la società cooperativa a responsabilità limitata e la reception dell'albergo diffuso.
In queste settimane i diversi soggetti coinvolti stanno verificando la distribuzione degli spazi e gli
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oneri finanziari che dovranno accollarsi per completare l'edificio di Corte del Romitorio, che diverrà
sede delle tre agenzie.
Si ritiene e si sta operando affinché questo possa diventare il primo progetto integrato di promozione
turistica nel territorio carnico, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e della struttura,
che insieme alle tre agenzie potranno mettere a disposizione per lo svolgimento della loro attività.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, prego.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Ringrazio il Vicepresidente per la risposta, ritengo che il coordinamento
dell'offerta turistica territoriale, soprattutto nell'Alto Friuli e nella zona della Carnia, sia la risposta
vincente per un turismo efficace, per un turismo che riesce ad essere attrattivo e quindi a convogliare
tante risorse dei territori, e quindi consentire alla Carnia e al suo paesaggio meraviglioso di godere di
una visibilità ben oltre i confini che già conosciamo. Grazie, Presidente, e confido nell'impegno del
Vicepresidente in questo settore, ancora e sempre di più, per poter rilanciare al meglio il turismo nel
nostro Friuli. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Sempre il Vicepresidente, interrogazione n. 111, Sibau, “Cinipide del
castagno; situazione in Friuli Venezia Giulia”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. L'interrogazione mi consente solo alcune considerazioni di carattere generale su come sta
operando l'Amministrazione regionale per preservare un'essenza arborea tipica delle più prestigiose
aree naturali della nostra Regione, per gli aspetti tecnici e per le azioni in essere oggi stesso le farò
pervenire una breve nota sullo stato delle cose e sulle azioni sin qui attivate.
Si sottolinea, comunque, che dai dati e dagli elementi in nostro possesso risulta che solo una minima
parte delle difficoltà delle piante del castagno sono attribuibili al cinipide del castagno, mentre molto
più gravi sono i danni provocati dal cancro del castagno, malattia che pregiudica la produttività e la
stessa sopravvivenza delle piante.
In questo negativo quadro fitopatologico, gestibile solo in minima parte con l'intervento dell'uomo, il
cinipide costituisce solo un ultimo nuovo problema al quale l'ERSA ha programmato prove di
valutazione attraverso il ricorso a impianti con varietà ibride euro giapponesi, dotate di buoni livelli di
resistenza naturale, così come a selezioni di soggetti resistenti già presenti nei popolamenti castanicoli
naturali.
Per il resto, come detto, farò pervenire una dettagliata nota tecnica che, sono certo, darà risposta alle
sue richieste.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau, prego.
SIBAU.: Io sono completamente in disaccordo con la risposta che mi è stata data, perché? Perché ho
vissuto e ho sperimentato di persona quali sono i danni prodotti da questo cinipide. Basta fare una
passeggiata nei boschi delle Valli del Natisone, di castagno – e mi piacerebbe che a fare la passeggiata
andasse il dottor Frausin – per rendersi conto che, a distanza di cinque anni, da quando si è insediato
questo cinipide, la situazione non è migliorata, come aveva sostenuto nell'audizione del novembre il
dottor Frausin, ma è decisamente peggiorata, ci sono piante senza più foglie, che stanno morendo.
Allora, io dico: se Regioni come il Piemonte, come la Campania, hanno adottato questa soluzione per
curare il cinipide del castagno, con quest'altro antagonista, e hanno dato dei risultati visibili a tutti,
approvati anche a livello nazionale... tra l'altro qua mi dicono che c'è stato un piano di Settore
castanicolo emanato dal Ministero e approvato nella seduta del 18 novembre 2010, della Conferenza
tra Stato, le Regioni e le Province autonome, quindi anche il Friuli Venezia Giulia. Quindi anche il
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Friuli Venezia Giulia nel 2010 aveva sottoscritto questo piano, e non ha fatto nulla da allora. Altre
Regioni, che invece l'hanno sottoscritto, e si sono mosse in tal senso, oggi hanno dei risultati visibili.
In Friuli Venezia Giulia, se non si fa niente, e si va avanti di questo passo, fra qualche anno il castagno
sarà morto.
Il problema del cancro del castagno è tutt'altra cosa, non attacca le foglie, ma attacca le piante, che
muoiono e si seccano. Qui siamo in presenza non di piante seccate, ma di piante che adesso non hanno
più né germogli e né foglie.
Quindi, dico io, chi si esprime in tal senso vada a vedere, vada a fare una passeggiata, e si renderà
conto che quello che sta dicendo sono cose non vere, non reali. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, siamo all'interpellanza n. 54, consigliere Ziberna. Prego, la può
illustrare.
No, siamo all'interpellanza, prego, andiamo subito alla risposta, allora...
Allora, rinuncia all'illustrazione. Prego, Vicepresidente, può passare alla risposta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Questa la faccio molto volentieri, essendo un precursore, quando ero Sindaco abbiamo
introdotto gli orti urbani a Pordenone, undici anni fa, quindi... è una cosa a cui credo veramente molto.
La risposta ha questo tenore. Nel rispondere all'interpellanza si ritiene opportuno ripercorre
preliminarmente alcuni passaggi fondamentali in materia. Il ritorno alla coltivazione dell'orto anche in
città è un fenomeno relativamente recente, fino a pochi anni fa, infatti, l'orto in città veniva
considerato quasi un elemento di disturbo ma, a partire dalla fine degli anni Ottanta, l'interesse per tali
coltivazioni è rinato, con molteplici prospettive e obiettivi.
La riscoperta dell'orto, con conduzione amatoriale, in tempi attuali non si basa solo su esigenze
economiche ed alimentari, in quanto il fenomeno va ben oltre tali motivazioni. Al di là delle
connotazioni economiche ed alimentari, per quanto importanti, soprattutto in periodi di congiuntura
sfavorevole, quali quello attuale, la disponibilità di prodotti freschi, l'emozione di veder crescere cosa
si mangia, la riscoperta della terra, il succedersi delle stagioni nella semina e nella raccolta sono
piaceri che diventano anche più importanti della mera giustificazione economica.
Questi luoghi sono vere e proprie piccole oasi di autoproduzione e di autoconsumo, capaci di creare
consapevolezza e responsabilizzare il consumatore anche nel resto dei suoi acquisti.
Inoltre non vanno sottovalutate, come puntualmente sottolineato nell'interpellanza, le connotazioni
sociali e comunitarie di tale attività, e al benessere fisico e psicologico degli orticoltori, per i quali la
coltivazione spesso rappresenta un hobby, si è aggiunto ben presto un maggior benessere anche per la
collettività che, nell'orto urbano, trova uno strumento per il recupero di zone urbane degradate e
fatiscenti, di tutela del territorio, di aggregazione e di conoscenza.
Queste aree sono in grado di concentrare opportunità di sostenibilità ambientale, occasioni di
socializzazione e recupero dei valori e di stabilire, attraverso la coltivazione, un contatto intimo e
sensibile tra i cittadini e la natura rurale.
Gli orti urbani non appartengono a chi li coltiva, ma sono di proprietà della collettività, ovvero delle
Amministrazioni comunali o, in alcuni casi, di associazioni, e sono assegnati esclusivamente a
coltivatori non professionisti, sulla base di specifici Regolamenti.
Ciò premesso, si condivide pienamente l'auspicio per una sempre maggiore introduzione e diffusione
dell'orticoltura urbana da parte delle Amministrazioni locali nei rispettivi territori comunali.
Si precisa, altresì, che sulla base di quanto premesso e di quanto si può evincere dalla letteratura
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scientifica e dalle esperienze esistenti, in particolare in relazione alla proprietà degli orti urbani, non si
possa ritenere la loro costituzione come strada percorribile da ogni cittadino inteso come singolo,
bensì, eventualmente, ad appannaggio dell'iniziativa degli organi rappresentativi della collettività a
livello locale; laddove un'Amministrazione comunale decidesse, infatti, di realizzare una simile
iniziativa, permetterebbe a tutti i suoi cittadini di entrare nei più immediati benefici, sia come singoli
che, in termini più ampi, come collettività.
Per tutte le ragioni fin qui citate l'Amministrazione regionale non dispone, dunque, di strumenti di
azione diretta in materia. Gli orti urbani sono, per loro stessa definizione e natura, parte di una città e
del suo territorio, inoltre hanno necessità puntuali di organizzazione, regolamentazione e gestione
anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione territoriale e comunale.
Gli Uffici stanno comunque conducendo in questo periodo opportuni approfondimenti e verifiche
orientate a stabilire la possibilità di valutare eventuali strumenti indiretti tra quelli al momento
disponibili, in grado di sostenere, per quanto fattibile, città virtuose che decidono di intraprendere
simili iniziative. Tra queste, in particolare, si stanno esaminando le opportunità potenzialmente fornite
dalla programmazione comunitaria 2014 2020.
Aggiungo, non è scritto, io ritengo che all'interno del PSR, che per quanto riguardi ovviamente ed
esclusivamente la parte dei coltivatori professionali, mettiamola così, ci possa essere una parte di
sostegno a quelle Amministrazioni che decidono di investire su questi orti un qualche sostegno, anche
di natura economica, perché abbiamo visto che questo passaggio, che mette assieme la parte
“agricola”, la parte del welfare, la parte della comunità nel suo insieme, è una delle vere risposte alla
crisi intesa come anche crisi di comunità, e quindi riteniamo che sia, come anche lei auspica, una
strada da percorrere.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Replica al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Solo per ringraziare ed apprezzare in modo particolare.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'interrogazione n. 94, risponde l'assessore Peroni. Prego.
Consigliere Ziberna sempre.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In relazione
all'interrogazione orale del consigliere Ziberna, ad oggetto “Quali conseguenze per il Friuli Venezia
Giulia dal blocco dei finanziamenti UE alla Slovenia?”, si precisa che non si temono ripercussioni sul
programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007 13, a seguito di quanto segnalato
sulla stampa e riportato nell'interrogazione, e ciò in virtù del fatto che l'Autorità di Gestione che
gestisce tutti i fondi del programma è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e che i sistemi di
gestione e di controllo, le azioni correttive e le misure migliorative messe a punto dall'Autorità in
parola hanno assicurato la regolarità dei procedimenti e contrastato i fenomeni di potenziale
irregolarità delle spese.
Con riferimento all'affermazione della perdita di decine di milioni di euro si ribadisce quanto più volte
reso pubblico anche in quest'Aula: che il programma Italia Slovenia ha chiuso il 13 con un
differenziale negativo rispetto al target fissato dalla Commissione Europea di 8.586.719 euro di fondi
FESR; si segnala, peraltro, che il taglio di spesa apportato ai progetti è di ammontare inferiore, in
quanto si sono utilizzate, per far fronte al disimpegno, risorse disponibili a seguito di economie già
registrate.
E' appena il caso di ricordare come, nel corso del 2013, l'ammontare del possibile disimpegno a fine
anno fosse stimato in misura largamente superiore, anche fino al triplo di quanto poi effettivamente
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registrato, e che le azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale hanno consentito un
importante recupero, soprattutto grazie agli Uffici preposti al controllo di primo livello, l'ATO italiano,
che sono riusciti ad evadere la quasi totalità dei rendiconti presentati anche negli ultimi giorni
dell'anno.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Replica, quindi, al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Mi auguro che sia così, sono moderatamente soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, adesso, risposta sempre assessore Peroni all'interrogazione n. 120,
consigliere Ziberna. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In merito
all'interrogazione sul riparto della popolazione ai fini dell'individuazione delle aree ammesse a
beneficiare di aiuti di Stato a finalità regionale, presentata dal consigliere Rodolfo Ziberna, occorre
tenere presente, anzitutto, che rispetto al precedente periodo, 07 13, il quadro normativo di riferimento
e le condizioni di accesso al regime di deroga sono profondamente cambiate.
In particolare, le regole stabilite per il periodo 14 20 dalla Commissione Europea per la definizione
delle cosiddette “aree 107.3C” nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale, hanno
privilegiato le Province del centro nord in possesso di pile e disoccupazione rispettivamente inferiore
superiore alla soglia di svantaggio stabilita a livello europeo.
In sostanza, il Ministero ha allocato, di diritto, il 90 per cento della popolazione italiana 107.3C alle
Province in possesso dei suddetti requisiti negativi, mentre il restante 10 per cento è stato messo a
disposizione delle 47 Provincia che, non possedendo tali requisiti, non risultavano in sofferenza.
Ebbene, poiché le Province del Friuli Venezia Giulia rientravano in quest'ultima categoria, il risultato
di 108.000 abitanti si rivela particolarmente significativo, ove solo si consideri che il 10 per cento
della popolazione italiana equivale a 304.232 abitanti.
Dunque, nonostante i destinatari potenziali fossero ben 47 Province, il risultato del negoziato condotto
ha consentito alle Province del Friuli Venezia Giulia di assicurarsi benefici pari addirittura a un terzo
di quelli complessivamente disponibili per le aree non in sofferenza.
La differenza segnalata dal consigliere Ziberna rispetto al dato 2007 2013 dipende, pertanto, da due
ragioni molto precise: anzitutto il Friuli Venezia Giulia, non integrando i requisiti di pile e
disoccupazione in sofferenza, è stato automaticamente escluso dalla possibilità di beneficiare della
quota principale, come detto, pari al 90 per cento della popolazione; in secondo luogo, come ben noto,
mentre nel periodo 07 13 le Province di Udine, Gorizia e Trieste erano considerate automaticamente
svantaggiate, per il solo fatto di condividere il confine con la Slovenia, allora interamente area 107.3A,
oggi questo criterio non risulta più applicabile, dato che la fascia confinaria slovena è considerata area
107.3C, determinando così la perdita di status di aree svantaggiate di confine anche per le 3 Province
della Regione prima richiamate.
Tanto premesso, dovrebbe risultare evidente come, per effetto delle nuove regole stabilite dalla
Commissione Europea, la nostra Regione si sia trovata del tutto priva di quei requisiti che, nel
precedente periodo, 07 13, erano valsi una ben più sensibile assegnazione di quote passibili in deroga.
Se a ciò si aggiunge che, in generale, l'intero nostro Paese ha subito una considerevole diminuzione di
quote complessive, il risultato ottenuto va molto al di là delle aspettative che le nuove regole europee
avrebbero ragionevolmente consentito di coltivare.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere Ziberna, prego, la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio naturalmente l'Assessore per la risposta, rimane però l'impressione che queste
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relazioni, amichevoli, tra la nostra Giunta regionale e il Governo nazionale non abbiamo però prodotto
quei benefici che erano stati annunciati, nella fissazione anche dei criteri.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo adesso all'interpellanza n. 63, a firma Novelli e
Riccardi. La illustra il consigliere Novelli. Prego, Consigliere.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Una breve illustrazione, questa è un'interpellanza del mese di
febbraio, e riguarda l'infrazione contro l'Italia sui ritardi dei pagamenti della Pubblica
Amministrazione delle imprese.
Come sappiamo, l'Italia si è adeguata, è corsa ai ripari dettando, appunto, delle disposizioni, che si
rifanno alla normativa europea, sui tempi massimi di pagamento della Pubblica Amministrazione,
fissando sostanzialmente l'obiettivo del pagamento in campo sanitario, in particolare, entro 30 giorni;
sappiamo anche che circa la metà dei debiti della Pubblica Amministrazione sarebbero attribuibili a
Regioni e ad Aziende Sanitarie, e anche che i ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione
concorrono anche in quella situazione che, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti, di fallimento delle
aziende, che negli ultimi anni anche aziende regionali si è purtroppo molto molto incrementata.
Sappiamo che l'Italia rimane ancora, salvo che non siano cambiate delle cose in questi ultimi giorni,
uno dei peggiori pagatori, perché il pagamento avviene circa dopo 170 giorni, ma rileviamo anche che
la nostra Regione, soprattutto per quanto riguarda le Aziende Sanitarie, paga con una media di 87
giorni rispetto ad altre Regioni d'Italia, come ad esempio la Campania, dove i termini di pagamento
raggiungono le cinque mensilità, per arrivare anche addirittura a sette mensilità in caso di pagamenti
fatti dalle Aziende Sanitarie del Napoletano.
Questa condanna da parte dell'Italia rischia una sanzione di centinaia di migliaia di euro al giorno,
proprio a fronte di questi ritardati pagamenti.
Alla luce di tutto questo noi chiediamo, appunto, che ci venga specificato, nel caso venissero erogate
sanzioni per il mancato rispetto della direttiva europea, secondo quanto detto poc'anzi, e nell'ambito
del diritto della rivalsa, di cui all'articolo 43 della legge 234/2012, venga attribuita dallo Stato alle
singole Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto e in proporzione ai reali ritardi maturati dalle singole
Amministrazioni.
In buona sostanza, che noi non andiamo a farci carico anche dei ritardati pagamenti, nel caso vengano
erogate sanzioni, di altre Regioni che non sono, come dire, capaci di pagare in tempi accettabili, come
la nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, svolgo la
risposta per due punti distinti: quindi l'uno sui tempi medi di pagamento della Regione, e l'altro
sull'applicabilità del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti, in ipotesi, anche di questa
Regione, o delle ricadute, diciamo, così come rappresentate dall'interpellanza.
Allora, quanto al primo punto, in relazione ai tempi medi di pagamento si precisa, anzitutto, che come
si evince dai dati sotto riportati – che dirò tra breve – e già pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente,
nella sezione “amministrazione trasparente”, alla voce “pagamenti delle Amministrazioni”, la media
della Regione Friuli Venezia Giulia è inferiore alla media UE di 61 giorni, indicata nell'interpello
stesso.
L'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, che è stato
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, si riferisce al periodo 12 13, ed è stato calcolato seguendo
l'indirizzo dell'ANAC, Autorità anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle
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Amministrazioni pubbliche, come media aritmetica dei tempi di pagamento con riferimento al periodo
che intercorre tra la ricezione della fattura e l'emissione del relativo mandato, riportando un valore in
giorni pari a 28.
Il dato è stato poi esplicitato anche con riferimento all'effettivo pagamento di tesoreria, in quanto gli
atti adottati con procedura ordinaria di spesa scontano le tempistiche dovute al controllo interno di
ragioneria e alle operazioni del tesoriere, che sono successive all'emissione del mandato.
Il valore complessivo, in questo caso, è risultato essere di complessivi 44 giorni.
Vengo al secondo punto, cioè quello dell'applicabilità del diritto di rivalsa. L'articolo 43, comma 4, già
ricordato, della legge 234/2012, stabilisce che lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili
delle violazioni e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea che abbiano
comportato degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna prese dalla Corte di Giustizia.
La misura degli importi dovuti allo Stato, a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Qualora l'obbligato sia un Ente territoriale, ai sensi del comma 7, il
decreto ministeriale è emanato previa intesa sulle modalità di recupero con gli Enti obbligati. L'intesa
ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei
termini del pagamento, anche rateizzato.
Pertanto, il decreto ministeriale in parola verrà emanato e potrà applicarsi solo ed esclusivamente a
seguito di sanzione a carico dello Stato italiano per accertata infrazione della normativa europea e sarà
rivolto alle Amministrazioni che abbiano effettivamente violato la normativa europea, anche in
materia di ritardati pagamenti, com'è il caso, appunto, oggetto del presente interpello.
Concludendo, nella denegata ipotesi che la Corte di Giustizia accerti un'infrazione dello Stato italiano
da ritardi nei pagamenti, e quest'ultimo azioni il proprio diritto di rivalsa anche nei confronti della
Regione, in sede di intesa sarà cura dell'Amministrazione regionale concordare il rispetto e la
proporzionalità del credito in base ai reali ritardi maturati dalle singole Amministrazioni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli, la risposta.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Credo che la sua risposta abbia centrato, appunto, la nostra richiesta,
ha messo in evidenza che la Regione Friuli Venezia Giulia è una Regione virtuosa nel pagamento
rispetto alle altre Regioni, e anche che, nel caso venissero erogate delle sanzioni, queste sarebbero
ovviamente legate all'eventuale ritardo non complessivo degli Enti dello Stato italiano, ma di ogni
singolo Ente, e quindi non ci faremo carico di queste sanzioni di altri. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'interpellanza n. 64, Riccardi. Prego, la può illustrare.
RICCARDI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Allora assessore Peroni, prego, la risposta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, in merito
all'interpellanza del consigliere Riccardi giova anzitutto premettere che la Regione Friuli Venezia
Giulia, in data 14 marzo 2014, ha disposto la pubblicazione dei dati di cui trattasi sul proprio sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “pagamenti
dell'Amministrazione”.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevede infatti, all'articolo 33, che le Pubbliche
Amministrazioni pubblichino sul sito istituzionale, con cadenza annuale, i tempi medi di pagamento
relativi ai loro acquisti di beni, servizi e forniture; all'articolo 8, inoltre, prevede che i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente,
siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a
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quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.
L'indicatore dei tempi medi di pagamento che è stato pubblicato si riferisce al periodo 12 13, ed è stato
calcolato seguendo l'indirizzo dell'ANAC, Autorità anticorruzione per la valutazione e la trasparenza
delle Amministrazioni pubbliche, come media aritmetica dei tempi di pagamento con riferimento al
periodo che intercorre tra la ricezione della fattura e l'emissione del relativo mandato, riportando un
valore in giorni pari a 28.
Il dato è stato poi esplicitato anche con riferimento all'effettivo pagamento di tesoreria, in quanto gli
atti adottati con procedura ordinaria di spesa scontano le tempistiche dovute al controllo interno di
ragioneria ed alle operazioni del tesoriere, che sono successive all'emissione del mandato.
Il valore complessivo, in questo caso, è risultato essere di 44 giorni.
Con riferimento agli obblighi previsti dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, richiamati dal consigliere
Riccardi, e relativi all'ammontare dei debiti scaduti e certificati dall'Amministrazione regionale,
nonché la pubblicazione dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione ai creditori, si
evidenzia che la Regione Friuli Venezia Giulia non ha debiti scaduti.
In tal senso è stata data, infatti, comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante
inserimento dell'informazione nell'apposito sistema informatico del Ministero delle Finanze.
Si informa, pertanto, che ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione in data 14
marzo 2014 è stato esplicitato quanto sopra nella sezione “elenco debiti scaduti piano dei pagamenti
elenco debiti comunicati ai creditori”.
In conclusione, è motivo di soddisfazione segnalare che relativamente alla trasparenza on line dei dati
inseriti nel sito della Regione, nei giorni scorsi la bussola della trasparenza dei siti web del Governo
italiano, strumento istituito a supporto dell'attuazione della governance della trasparenza dei siti web
nelle Pubbliche Amministrazioni, ha riconosciuto alla nostra Regione, nell'ultimo rilevamento del 20
aprile scorso, un risultato del 100 per cento, con 68 indicatori soddisfatti su 68.
Informo, altresì, che Il Sole 24 Ore ha pubblicato, a fine aprile, una graduatoria che prende in
considerazione tutto il sistema amministrativo regionale, quindi oltre alla Regione anche gli Enti locali
e le Aziende Sanitarie, dal quale risulta che la Regione Friuli Venezia Giulia è la prima Regione in
Italia per la trasparenza on line e per la completezza dei dati inseriti, in ottemperanza alle disposizioni
normative nazionali.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Ringrazio l'Assessore per la puntualità, e mi dichiaro soddisfatto della sua risposta,
scritta immagino dagli Uffici.
Voglio complimentarmi con l'Amministrazione perché la bussola che determina questi risultati ha, in
qualche modo, fatto sapere che la nostra Regione è ai vertici del raggiungimento degli obiettivi definiti
dalle regole.
Ricordo che, soltanto qualche settimana fa, dai banchi dell'opposizione avevamo rilevato una totale
inadempienza, che aveva scatenato le ire non solo della Giunta, addirittura di qualche dirigente, il
quale dovrebbe imparare l'educazione e restare nell'ambito delle proprie competenze, senza lasciarsi
andare a considerazioni di tipo politico o, addirittura, replicando a Consiglieri regionali,
democraticamente eletti, sui giornali.
Credo che questo risultato sia il frutto anche di un'azione forte che l'opposizione ha fatto, perché se
eravamo terz'ultimi nella rilevazione, quando abbiamo fatto questa denuncia, se oggi siamo arrivati
alla testa di questa classifica, credo che questa sia merito del lavoro, delle critiche che abbiamo
presentato.
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Naturalmente continuerò a vigilare perché questo avvenga, auspicando di avere delle risposte puntuali,
come abbiamo avuto oggi da un esponente della Giunta, e non da qualche dirigente, che dovrebbe
imparare a fare meglio il proprio mestiere.
PRESIDENTE.: Bene. Allora passiamo, quindi, all'interpellanza n. 29, Ziberna. La può illustrare,
prego. All'assessore Telesca.
ZIBERNA.: O vuole che do per letta? Se no solo la sintetizzo in due battute, per coloro che non hanno
avuto l'opportunità di leggerla, naturalmente l'Assessore sì, anche avendo provveduto alla risposta.
Sappiamo noi che il Sistema Sanitario Nazionale garantisce, ovviamente, a ogni donna in stato di
gravidanza il diritto alle prestazioni sanitarie gratuite.
Tra l'altro diverse Regione, e mi riferisco al Piemonte, alle Marche, all'Emilia Romagna, al Lazio e
alla Provincia autonoma di Trento, hanno ritenuto di consentire, o più che di consentire, naturalmente
gli è già consentito, ma di rimborsare le spese e quegli oneri ai quali le donne vanno incontro nel
momento in cui scelgono, per ragioni private, intime, per condivisione familiare, di partorire in casa
quando, naturalmente, il parto non comporta alcun genere di rischi.
Teniamo conto che queste sono scelte naturalmente personali, nell'ambito di una totale sicurezza,
perché ovviamente sono consentite soltanto quando non c'è alcun genere di rischio, e anche dal punto
di vista finanziario, dal punto vista economico, oggi un un parto domiciliare costa sull'ordine –
naturalmente oggi nella nostra Regione, in carico alle partorienti – dei 600 euro, rispetto a un parto
nelle strutture sanitarie, che costa dai 2.500 3.000 3.500 euro, naturalmente tutto incluso.
C'è ancora un'altra precisazione, quando nella redazione della predisposizione dell'interpellanza avevo
cercato di sapere quanti fossero i parti domiciliari, l'Albo mi aveva comunicato che le ostetriche, le
libere professioniste non hanno tutt'oggi la possibilità di usufruire del CEDAP, che sono degli
strumenti statistici valutati dall'Istat, perciò non c'è la possibilità di sapere quante donne fanno questa
scelta ogni anno nella nostra Regione.
Ecco, svolta tutta questa premessa, chiedevo se la nostra Amministrazione regionale intendesse, come
le altre Amministrazioni regionali, peraltro, che ho citato, non dico favorire, agevolare ci
mancherebbe, però se volesse, rispettando la scelta di queste puerpere, contribuire o farsi carico degli
oneri di cui queste attualmente si fanno carico privatamente.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca, la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, per quanto riguarda il parto a domicilio bisogna
fare alcune premesse. La gravidanza e le nascite sono state, negli ultimi decenni, oggetto di un
progressivo aumento di interventi medici, spesso anche non supportati da evidenze scientifiche, e
nemmeno utili in termini di miglioramento della salute materno infantile. Basti pensare al
preoccupante aumento in Italia dell'espletamento, per esempio, del parto per via chirurgica.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia il fenomeno della medicalizzazione e dell'assistenza al percorso
nascita, eccesso di visite, ecografie, esami, evidenziato nel rapporto “Nascere in Friuli Venezia
Giulia”, rapporto CEDAP 2005 2010, è contenuto, ma meritevole di attenzione, mentre il tasso di tagli
cesarei, seppure con qualche disomogeneità tra le diverse strutture, risulta tra i più bassi in Italia, con
un valore vicino a quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Per migliorare la qualità, la sicurezza e l'appropriatezza degli interventi sanitari nel percorso nascita, e
ridurre il ricorso al taglio cesareo, il Ministero della Salute ha indicato dieci linee di indirizzo, oggetto
dell'accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito con
delibera di Giunta 15 giugno 2012, n. 1083, ed è impegnata alla loro attuazione.
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A livello nazionale la quasi totalità delle donne partorisce in strutture pubbliche o private, mentre la
percentuale che sceglie di partorire a domicilio è molto bassa, anche in Regioni che hanno attivato,
come ad esempio l'Emilia Romagna, 0,3 per cento nel 2012, servizi e iniziative di sostegno economico
al parto in casa.
In Friuli Venezia Giulia i parti a domicilio sono mediamente 25 all'anno, valore in flessione costante
dal 2012. Il parto è un evento fisiologico, che usualmente avviene senza complicanze, in effetti, però
in taluni casi, anche se rari, pur in presenza di una gravidanza regolarmente seguita e decorsa senza
problemi, può complicarsi, con eventi inaspettati, non prevedibili, che possono mettere a rischio la vita
di madre e neonato, o portare ad esiti invalidanti permanenti. Per tale motivo al termine “gravidanza
fisiologica” viene preferito quello di “gravidanza a basso rischio”.
Nel caso si verifichino eventi avversi, solo la pronta attivazione di idonee misure da parte di un'équipe
specialistica può essere in grado di scongiurare esiti sfavorevoli.
A tale proposito va evidenziato che danni cerebrali permanenti possono verificarsi nel neonato in caso
di ipossia, ischemia acuta e grave della durata di cinque minuti, tempo insufficiente per organizzare un
trasporto di emergenza.
La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta regionale del percorso nascita, tenendo
conto del principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui il fine di una moderna
medicina perinatale è quello di ottenere una mamma ed un bimbo in perfetta salute, con il livello di
cure più basso, compatibile con la sicurezza, ha istituito un tavolo tecnico in ambito materno infantile
che sta lavorando all'individuazione di criteri uniformi e condivisi per la determinazione del rischio in
gravidanza; per la definizione di un percorso assistenziale, modulato in base ai bisogni individuali, che
incentivi l'assistenza territoriale e la gestione ostetrica per le gravidanze a basso rischio;
all'implementazione a livello locale delle linee guida nazionali sulla gravidanza fisiologica, per evitare
i controlli e gli interventi diagnostico terapeutici non supportati da prove di efficacia;
all'umanizzazione delle cure e alla predisposizione di un'agenda della gravidanza che accompagni la
donna nel suo progetto di maternità, fornendole tutti gli elementi utili per maturare scelte informate e
consapevoli, tra le quali anche quella relativa al luogo del parto.
Per quanto espresso in premessa si rappresenta che la Regione condivide la definizione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui la nascita è un evento personale, familiare e
sociale, ancor prima che sanitario, e concorda che debbano sussistere i presupposti affinché la donna
possa maturare la scelta sul luogo del parto, non solo in libertà, ma in piena consapevolezza, grazie ad
un percorso di comunicazione, ma anche di informazione; è impegnata in iniziative mirate ad offrire
un contesto assistenziale alla gravidanza, parto e puerperio, omogeneo sul territorio regionale in
termini di qualità, di sicurezza, di equità di accesso ed appropriatezza delle cure, nell'ottica della
demedicalizzazione e dell'umanizzazione dell'evento nascita, in particolare privilegiando la centralità
dell'ostetrica ed il percorso territoriale della gravidanza a basso rischio.
Allo stato attuale, del succitato processo di miglioramento delle cure del percorso nascita in corso, non
sussistono tutte le condizioni per incentivare il parto a domicilio in sicurezza totale.
La scelta della donna di partorire in un ambiente che garantisca intimità, individualità e condivisione
familiare potrebbe trovare migliore risposta nella prospettiva di un'eventuale attivazione di strutture,
quali le case di maternità, aree intraospedaliere per il parto naturale, in grado di offrire tranquillità,
riservatezza, comfort, ma in un contesto logistico e psico relazionale che possa ricondurre al parto a
domicilio, ma che nel contempo garantisca qualità e sicurezza dell'assistenza, ivi compresa la pronta
attivazione, in caso di emergenza, degli stessi percorsi del parto in ospedale.
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Per quanto riguarda il problema delle schede CEDAP, si precisa che la compilazione delle stesse in
caso di parto a domicilio è regolamentata dal decreto ministeriale 16 luglio 2001, n. 349, che
all'articolo 1, comma 6, impegna l'ostetrica/ostetrico o il medico che ha assistito al parto a consegnare
il certificato di assistenza al parto all'Azienda Sanitaria di evento non oltre il decimo giorno dalla
nascita. Ne consegue che, quindi, anche le ostetriche che operano in libera professione sono tenute alla
compilazione. Per cui non capisco come mai... perché in teoria dovrebbero esserci tutti i dati.
Questo è quanto.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Ziberna, prego, replica.
ZIBERNA.: Per ringraziare l'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Ora passiamo, quindi, alle interrogazioni di competenza dell'assessore
Santoro. Interrogazione n. 91. Prego, Assessore. A firma Zilli.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, la consigliera Zilli mi chiede, a
proposito dei trasporti, da e per Palazzolo dello Stella, per quanto riguarda, appunto, il trasporto
pubblico locale, ed in merito ai quesiti posti con l'interrogazione la soppressione... faccio riferimento
al fatto che la soppressione delle fermate di Palazzolo dello Stella è stata introdotta con un Piano
organico regionale del trasporto pubblico locale, approvato dalla precedente Giunta regionale, ed è
entrato in vigore con i nuovi orari invernali lo scorso 15 dicembre 2013.
Già in data 21 novembre 2013, quindi un mese prima dell'entrata in vigore dei nuovi orari, ho inviato
al Sindaco del Comune di Pozzuolo una lettera in cui davo conto delle soluzioni che la Regione si è
fatta carico di mettere in atto, confrontandosi con Trenitalia e SAF, al fine di alleviare i disagi, in
particolare per il trasporto scolastico, che si sarebbero evidentemente venuti a creare.
Faccio una piccola parentesi non scritta, ovvero il fatto che la fermata di Palazzolo dello Stella,
sostanzialmente, ha un utilizzo – dai dati del Piano di trasporto pubblico locale – veramente
bassissimo, a parte il trasporto scolastico, che ha delle punte da e per Portogruaro.
In particolare, infatti, è stata prevista l'introduzione del servizio bus sostitutivo, rispetto a queste
riflessioni, per gli studenti diretti a Portogruaro da Muzzana e Palazzolo, a cura di Trenitalia; il
mantenimento invariato del costo degli abbonamenti, salvo le indicizzazioni Istat, e la possibilità di
usufruire del medesimo abbonamento – e questa è una novità – per usufruire del treno anche da
Portogruaro a Latisana.
E' stata inoltre prevista la possibilità, anche per gli studenti di Palazzolo dello Stella e di Muzzana, di
utilizzare gli autobus SAF da Latisana per rientri pomeridiani in interscambio con il treno da
Portogruaro, quindi è stata fatta una convenzione tra RFI e SAF anche per quanto riguarda gli
abbonamenti e le tariffe.
Attualmente la Regione ha chiesto la conferma del rientro sostitutivo da Portogruaro a Palazzolo dello
Stella e Muzzana del Turgnano anche per il periodo estivo, così da garantire l'esigenza del trasporto
dei pendolari, oltre che la questione studentesca.
Per quanto al momento appaia improbabile che si verifichino nuove condizioni, tali da poter
giustificare una variazione delle valutazioni svolte a suo tempo nel piano, ai fini della revisione delle
fermate, la Regione non intende sottrarsi alla possibilità di valutare la riapertura della stazione di
Palazzolo dello Stella al traffico passeggeri.
Questo, a tal riguardo, è in fase di valutazione da parte degli Uffici, la fattibilità della riapertura, in
vista dell'esperimento delle gare europee per l'affidamento della gestione del TPL a partire dal 2015, e
quindi come offerta, diciamo così, migliorativa rispetto al servizio da garantire comunque.
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Ogni valutazione, però, è connessa all'effettivo numero di utenti, fatta salva la garanzia, che va
assicurata, del servizio dell'utenza scolastica.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica, quindi, alla consigliera Zilli. Prego.
ZILLI.: Semplicemente per ringraziare l'Assessore e per confermare l'interesse di chi le parla per
questa tematica, in modo tale che il servizio di trasporto per gli studenti, che si rivolgono a Cervignano
e a Portogruaro, sia assicurato e, per quanto riguarda le corse, ci sia un numero di corse attualmente
del servizio sostitutivo idoneo a consentire a questi ragazzi di non trattenersi troppo a lungo fuori casa
o di non doversi alzare troppo presto la mattina per fare degli scambi e dei cambi di corriere inutili,
con inutili perdite di tempo.
Quindi l'efficienza e il miglioramento del servizio sarà attenzione sicura dell'Assessore e, per questo,
attendo ulteriori aggiornamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi interrogazione n. 112, a firma Colautti. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, anche perché questa è
un'interrogazione a cui avevo già provveduto a dare risposta sotto forma di IRI, 125, con analogo
contenuto, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, però approfittò, perché ci eravamo
lasciati promettendo che gli aggiornamenti della vicenda sarebbero stati comunque portati in Consiglio
regionale e, quindi, nel ribadire quanto già esposto in merito all'attività posta in essere dalla Regione
Friuli Venezia Giulia e dell'organismo tecnico per i lavori di realizzazione del parcheggio di piazza I
Maggio in Comune a Udine, ricordo che l'Amministrazione regionale è intervenuta non appena è
venuta a conoscenza di elementi tali da far ritenere in corso varianti.
L'organismo tecnico regionale, disciplinato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, è
stato informato della situazione e si è deciso, con la Direzione centrale, di procedere con lo stesso ad
una verifica ispettiva, al fine di accertare che le varianti siano da classificarsi fra quelle non sostanziali
e rientranti nella discrezionalità operativa all'interno del cantiere delle figure interessate al processo
edilizio, quale il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore.
A tale proposito si comunica che la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie
competenze in materia di rischio sismico sul territorio regionale, mediante l'organismo tecnico
provinciale di Udine, deputato alla verifica dei progetti di costruzione sismica, ha esaminato la
documentazione riferita – e questa è la novità rispetto alla volta scorsa – al progetto lavori di
realizzazione del parcheggio, accertando la sicurezza statica dell'opera.
Per quanto riguarda la conformità del progetto, in relazione alle modifiche introdotte in fase esecutiva,
l'organismo ha ritenuto che tali modifiche non costituiscono variante essenziale, ma rientrano nella
discrezionalità operativa del direttore lavori.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica al consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Devo dire... pensavo che l'interrogazione fosse ritirata, appunto, perché avevo,
a suo tempo, ritenuto urgente, e quindi l'IRI aveva lo scopo, in realtà, di... però probabilmente poi non
ho comunicato un tanto, e quindi è rimasta fra le cose.
Naturalmente avevo preso atto...
No, no, ringrazio l'Assessore, ovviamente, avevo preso atto anche dai giornali la notizia che, appunto,
la verifica aveva portato a far rientrare queste modifiche dei pali famosi all'interno di quanto è stato
poi appena detto, quindi non come modifica sostanziale.
Ovviamente mi devo attenere a quello che dice l'Assessore, e non posso dubitare diversamente,
diversamente da quello che l'ex RUP ha sostenuto sulla stampa, dove dice che, per quanto lo riguarda,
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lo preoccupava il fatto che quei pali fossero invece... rientrassero, invece, fra quelle modifiche
sostanziali.
Ma, ripeto io non faccio dietrologie, e quindi non posso che attenermi alle Istituzioni, a quello che le
Istituzioni mi dicono, per cui, se così è, non posso che essere soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Interpellanza n. 57, consigliere Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. L'oggetto è la programmazione della linea SAF, riguarda gli
studenti del Cadore che frequentano l'Università di Udine.
In realtà ci sono state alcune – com'è scritto nell'interpellanza – disfunzioni, per cui la linea SAF, che
viene usata, termina a Sappada, e poi tutti questi studenti devono aspettare ore in giro per le stazioni.
Si tratta di verificare... siccome noi abbiamo l'interesse che frequentino l'Università di Udine, quelle
zone che hanno la vocazione di guardare al Friuli Venezia Giulia, per tanti aspetti, ma non sto qui a
ricordare quali, perché sono noti, ecco, io chiedo se l'Assessore ha verificato la questione e se è
possibile portare una risposta a questa gente.
PRESIDENTE.: Grazie, Prego, Assessore, la risposta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie, consigliere Cargnelutti. In
merito ai suoi quesiti comunico che, nell'ambito delle valutazioni in corso per la predisposizione delle
gare europee per l'affidamento del servizio di TPL, a partire dal 2015, gli Uffici stanno verificando le
condizioni per un miglioramento dei collegamenti con il vicino Veneto.
In questo ambito è già stato predisposto un protocollo di intesa con la Regione Veneto per coordinare i
collegamenti ferroviari condivisi, protocollo già approvato dalla Giunta regionale e condiviso con
l'assessore Chisso della Regione Veneto, da cui stiamo attendendo analoga approvazione.
L'iniziativa è prova dell'apertura alla condivisione dei servizi tra le due Regioni e del reciproco
interesse tra il miglioramento degli stessi.
Nello specifico dei rapporti con il Comune di Sappada, si precisa che è stata data risposta positiva – è
già stata data, quindi, risposta positiva – ad una specifica richiesta dello stesso Comune, da parte della
SAF, al fine di garantire il prolungamento della corsa Udine Tolmezzo Forni Avoltri Cima Sappada,
fino a Sappada centro e che, peraltro, da dicembre 2013 le corse su Sappada arrivano fino a Borgo
Lerpa.
Questo è stato possibile nell'ambito del contratto di servizio attualmente siglato.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Replica al consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie. Prendo atto che gli Uffici stanno verificando com'è possibile collegarsi
con l'altra parte, e quindi attendiamo gli eventi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Interpellanza n. 60, Ziberna. Prego, se vuole illustrarla, altrimenti la diamo per
illustrata. Assessore, prego, può dare risposta. E con questa interpellanza si chiudono anche le risposte
alle interrogazioni e interpellanze. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente. Il consigliere
Ziberna ci chiede le scelte dell'Amministrazione rispetto al finanziamento all'Università di Udine per
la sede di Pordenone, e le scelte non corrette e non si effettueranno disparità con le Università con sede
a Gorizia.
Allora, preciso che in merito al progetto di costituzione di un Dipartimento universitario di
multimedialità e finanza, da allocare nel polo universitario di Pordenone, come già ricordato al
consigliere Sergo, in risposta a una sua IRI, la Giunta regionale, nel richiedere la convocazione della
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Conferenza del sistema universitario regionale, prevista dalla legge regionale 2/2011, ha ritenuto di
dover procedere ad alcuni approfondimenti prima di assumere qualsiasi decisione in 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.
Fermo restando la volontà manifestata da questa Giunta regionale 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 della programmazione nazionale in materia di Università.
Riassumo i punti su cui la Conferenza del sistema universitario regionale dovrà fornire elementi alla
Giunta regionale, per poi assumere eventuali decisioni: 1) un'analisi dell'offerta formativa e del
connesso investimento scientifico, così come ipotizzati per il polo universitario di Pordenone, che ne
accerti la coerenza rispettivamente a quei 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 in conformità al richiamato quadro normativo e
regolamentare di riferimento; 3) una verifica della sostenibilità finanziaria dell'iniziativa sotto il
profilo, tra l'altro, dell'ipotizzata pluriennalità dell'impegno sollecitato dalla Regione e, fintanto che
non saranno approfonditi e chiariti questi aspetti, la Giunta regionale non procederà ad atti di impegno
formale o finanziario di alcun tipo.
Pertanto non si ritiene ci siano disparità di trattamento tra territorio e Università nella nostra Regione,
in quanto, se il progetto vedrà il suo compimento, lo farà come richiesta e riflessione dell'intero
sistema universitario regionale, e non solo di una singola Università.
Altre eventuali richieste del sistema universitario regionale saranno perciò valutate con gli stessi
parametri.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. C'è la replica eventuale del consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Assessore, per la risposta, e mi auguro che si tenga conto non soltanto, perciò,
dei due Atenei, di Trieste e di Udine, ma anche di tutta quella logistica in capo ai Consorzi, di cui sono
parte non gli Atenei, ma il territorio, Camere di Commercio, Comune, Provincia e Fondazione Cassa
di Risparmio, nella fattispecie, per quanto riguarda quello di Gorizia. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, si è chiusa, quindi, la trattazione del punto n. 1, con le risposte
alle interrogazioni e lo svolgimento delle interpellanze.
Il punto n. 2 è stato già trattato in apertura, con le comunicazioni che ho reso sulla modifica
dell'attribuzione dei componenti della Giunta regionale.
Passiamo, quindi, al punto n. 3: “Disposizioni in materia di attività produttive”, disegno di legge n. 48.
Relatore di maggioranza Gratton, Relatore di minoranza Ciriani. Sono in Aula? Sì. No, Ciriani non lo
vedo. Il consigliere Ciriani se può venire in Aula, essendo Relatore di minoranza.
Do comunicazione dei tempi: maggioranza 60 minuti, opposizione 120 minuti.
La maggioranza, l'attribuzione prevede 10 minuti Gratton, Relatore, e poi abbiamo: 47 minuti al PD, 7
minuti a SEL, 7 minuti ai Cittadini; l'opposizione, dicevo, 120 minuti: 10 minuti al Relatore Ciriani,
27 minuti PdL, 22 minuti Autonomia Responsabile, 27 minuti Movimento 5 Stelle, 16 minuti Lega
Nord, 11 minuti Gruppo Misto, 16 minuti Nuovo Centro Destra. Alla Giunta 10 minuti.
Prego, Relatore di maggioranza Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, egregi Consiglieri, la II
Commissione permanente ha approvato a maggioranza il ddl 48, con nessun voto contrario, il giorno
28.04.2014.
Gli interventi introdotti dal Titolo II, relativo al settore artigiano, risultano essere i seguenti: viene
disposta una modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2002, in modo da prevedere che il
consumo immediato dei prodotti di propria produzione da parte delle rosticcerie, pasticcerie, gelaterie
artigiane e delle rivendite di pizza al taglio venga dettagliato in uno specifico Regolamento di
esecuzione; viene disposta una modifica all'articolo 14 della legge 12/2002, tesa a chiarire che la
dichiarazione da presentarsi ai fini dell'iscrizione all'AIA, al registro delle imprese territorialmente
competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, debba essere effettuata
contestualmente all'avvio dell'attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro
delle imprese come impresa attiva; con la modifica dell'articolo 21 della legge 12/2002 si elimina la
previsione per cui il programma annuale per il settore artigiano debba essere sottoposto al parere della
competente Commissione consiliare; con la modifica dell'articolo 36 della legge 12/2002 si consente
di disciplinare in via regolamentare, per l'attività di panificazione, anche il consumo immediato dei
prodotti di panificazione, fino ad ora non previsto; risulta eliminata, al contempo, la necessità di una
specifica regolamentare per ciò che riguarda la commercializzazione del prodotto intermedio di
panificazione, commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola
cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso.
Sempre con riferimento all'attività di panificazione vengono previste, con la modifica all'articolo 37
della legge 12/2002, nuove modalità per l'acquisizione della qualifica di responsabile di panificazione;
con l'articolo 6 si specifica che solo il socio prestatore, e non anche quello di capitale, può assumere la
qualifica di responsabile di panificazione alla lettera a), e si viene a consentire ai titolari, o soci
prestatori d'opera, di acquisire, dopo due anni di attività lavorativa qualificata, i requisiti di
responsabile di panificazione; con la modifica dell'articolo 42 bis della legge 12/2002 vengono riviste
le modalità di contribuzione per le start up artigiane, che potranno così beneficiare delle agevolazioni
non solo nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'AIA, ma anche le spese che le stesse sosterranno nei
24 mesi successivi.
Con gli articoli da 8 a 11 si vengono ad eliminare i riferimenti alle imprese di nuova costituzione, in
quanto non avente più ragion d'essere, a seguito della modifica dell'articolo 42 bis, di cui all'articolo 7,
che prevede un intervento organico a favore delle start up artigiane.
L'efficacia delle previsioni di cui agli articoli da 7 a 11 decorre dal primo gennaio 2015.
Con il Titolo III si interviene nel settore della cooperazione e delle attività promozionali, con finalità
di semplificazione e coordinamento della normativa regionale con quella nazionale.
Vi è una modifica dell'articolo 4 della legge regionale 20/2006 e si elimina la formalità per le
cooperative di indicare, ai fini dell'iscrizione all'Albo delle cooperative sociali, anche la sezione
“cooperativa a mutualità prevalente”, la categoria di appartenenza alla categoria di attività esercitata,
dati comunque già ricavabili dal registro regionale delle cooperative, e si consente l'utilizzo delle
modalità telematiche per la trasmissione dei documenti.
Con la modifica dell'articolo 5 della legge 27/2007 si elimina la necessità di iscrizione delle società di
mutuo soccorso all'elenco regionale speciale degli Enti cooperativi, rimanendo necessaria la sola
pubblicazione degli aggiornamenti e degli Enti cooperativi. Si tratta di una disposizione volta a
coordinare la norma regionale con quella statale.
Con la modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007 si abrogano le previsioni che prevedono
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la cancellazione dal registro delle cooperative nel caso di trasferimento della sede legale al di fuori del
territorio regionale; nel caso di cancellazione delle società cooperative dal registro delle imprese,
nonché nel caso di trasformazione in altra forma societaria, in quanto risultano dati già comunicati
dalle Camere di Commercio all'Amministrazione regionale.
Viene anche integrata, con la modifica all'articolo 12 della legge 27/2007, la composizione della
Commissione regionale per la cooperazione, a seguito dell'avvenuto riconoscimento a livello regionale
dell'Associazione regionale UE.COOP, in modo che tutte le associazioni regionali delle cooperative
siano rappresentate in tale organismo.
Con la modifica dell'articolo 21 della legge 27/2007 viene aggiornato il riferimento dei revisori
contabili con quello dei revisori legali, in conformità con il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n.
39, che attua la direttiva della Comunità Europea n. 43/2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati.
La sostituzione dell'articolo 25 della legge 27/2007 rivede la modalità di liquidazione, a carico
dell'Amministrazione regionale, degli oneri concernenti le procedure concorsuali attinenti agli Enti
cooperativistici: ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica viene previsto
di fissare un limite massimo ai compensi dei Commissari liquidatori, dei liquidatori e dei Commissari
governativi preposti alle diverse procedure concorsuali nei casi in cui i relativi oneri ricadono in capo
alla Regione.
La relativa norma transitoria prevede, tuttavia, che continui ad applicarsi la disciplina previgente,
qualora, alla data di entrata in vigore del disegno di legge n. 48, sia già stato determinato l'ammontare
del compenso finale spettante ai suddetti soggetti.
Con l'articolo 18 si prevede lo storno di risorse non utilizzate nel 2013, 500.000 euro per il 2014, per il
finanziamento di progetti espositivi da realizzarsi presso apposite strutture acquisite anche in
concessione dalla Camera di Commercio di Trieste.
Con il Titolo IV vengono previsti interventi in materia di Consorzi industriali. Sostanzialmente si tratta
di conferme di contributi già concessi e ridestinazione.
Con l'articolo 21 si consente la ricapitalizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di
Tolmezzo, C.O.S.IN.T., nel limite massimo di 4 milioni di euro, al fine di consentire allo stesso
Consorzio di perseguire i propri fini istituzionali e di realizzare e gestire infrastrutture per le attività
industriali nel territorio di competenza. L'intervento viene attuato utilizzando quanto a suo tempo
stanziato a favore del fondo per futuri interventi legislativi, di cui alla legge regionale 4/2014.
L'articolo 23 prevede che i programmi di sviluppo delle ASDI, in armonia con la prossima legislazione
regionale, vengano approvati successivamente all'adozione del piano industriale regionale.
Con l'articolo 24 si prevede che i CdA dei Consorzi di Bonifica, vista la concomitanza con le elezioni
amministrative comunali, restino in carica fino all'insediamento delle stesse.
Infine, in vista delle votazioni che si terranno il 25 maggio, per il rinnovo degli organi di Consorzio di
Bonifica Pianura Isontina e Cellina Meduna viene integrata la disciplina delle elezioni dei membri
elettivi del Consiglio dei delegati del Consorzio, con l'introduzione della figura dei rappresentanti di
lista.
Il Titolo V è dedicato alle norme di coordinamento e semplificazione in materia di accesso al credito,
prevedendosi al riguardo alcuni correttivi, resisi necessari per consentire la corretta operatività delle
norme in materia.
Con l'articolo 26 viene prevista una modifica all'articolo 10 della legge 2/2012, volta a chiarire che gli
oneri relativi alla corresponsione dell'indennità dei gettoni di presenza dei componenti nel Comitato di

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

gestione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo
crediti delle PA, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese, attualmente non previsto,
debbano far carico al FRIE ed al Fondo per lo Sviluppo nella misura del 50 per cento ciascuno.
L'articolo 27 viene a modificare l'articolo 13 della legge 2/2012, in modo da prevedere da un lato la
copertura finanziaria delle spese relative al rimborso Banca Mediocredito FVG per la transitoria
prestazione di attività a supporto al Comitato di gestione, degli interventi contributivi; dall'altro, in
modo da coordinare la disciplina a carico degli oneri finanziari con quella relativa al trasferimento
della Sezione smobilizzo crediti delle PA delle residue risorse disponibili sui conti destinati al
finanziamento degli interventi contributivi.
L'articolo 28 abroga il comma 4 ter dell'articolo 20 della legge 5/2012, che prevede l'obbligo da parte
delle Camere di Commercio di avvalersi del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche e
per la valutazione dei progetti di imprenditoria giovanile.
Con le disposizioni finali si giunge agli ultimi interventi previsti, che riguardano norme inerenti il
piano di sviluppo industriale, i progetti mirati di promozione economica nei territori montani, nonché
disposizioni di coordinamento normativo.
L'articolo 29 prevede un onere di 40.000 euro per le assunzioni di esperti chiamati a costituire il
gruppo di lavoro per la predisposizione e il coordinamento del piano di sviluppo del settore industriale.
L'articolo 30 prevede una semplificazione della fase istruttoria e delle pratiche contributive, di cui alla
legge regionale 50/93, demandandone l'avvio al momento in cui verranno effettivamente stanziate le
relative risorse.
L'articolo 31 costituisce una sorta di norma di interpretazione autentica.
In conclusione, si tratta di un testo legislativo volto a semplificare, coordinare ed aggiornare le
procedure in vari settori, per ridare competitività alle imprese, con particolare riferimento a quelle
dell'artigianato, della cooperazione e dell'accesso al credito, oltre ad intervenire in materia di Consorzi
di Bonifica, Consorzi industriali e start up artigiane.
L'obiettivo, in ultima analisi, risiede nella volontà di agevolare le imprese attraverso uno snellimento
burocratico, sia per la parte a carico delle imprese stesse, e sia per quella di competenza della
macchina istituzionale e degli Enti operanti nei diversi settori.
Questo ddl si inserisce, quindi, nell'ottica di un disegno legislativo ed amministrativo complessivo
volto, da una parte, all'alleggerimento degli oneri a carico delle imprese, ad esempio attraverso
l'eliminazione di doppie comunicazioni e introduzione della PEC e, dall'altra, ad una sensibile
riduzione dei tempi di risposta da parte della macchina istituzionale, con l'accantonamento di istituti
non rispondenti alle esigenze attuali.
Per questi motivi si confida in una rapida approvazione da parte di questo Consiglio regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore Gratton. Passo quindi la parola al Relatore di minoranza Ciriani.
Prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il testo di legge che ci troviamo
oggi ad esaminare è stato approvato naturalmente dalla maggioranza, con l'astensione di tutte le forze
di opposizione, perché si tratta, in larghissima parte, del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III, di norme
di mera semplificazione, di aggiornamento e di manutenzione nel settore delle attività produttive e di
leggi già esistenti, sulle quali non abbiamo sollevato obiezioni di merito, trattandosi di cose, diciamo,
semplici, di buonsenso e anche di adeguamenti direi obbligati, se non automatici.
Segnalo qui in Aula, per quanto può interessare a quelli che ascoltano, il fatto che comunque, ancora
una volta, abbiamo approvato in fretta e senza ostruzionismi di maniera, una norma per la quale, ci è
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stato riferito dall'Assessore, c'è il consenso delle organizzazioni, diciamo, delle categorie economiche,
anzi, sembra che in alcuni casi siano state le stesse categorie economiche a suggerire questi
adeguamenti normativi, tuttavia, anche per il semplice decoro del lavoro che svolge il Consiglio
regionale e le Commissioni, è sempre opportuno, se non le audizioni, almeno, in futuro, avere almeno
un pezzo di carta che ci racconta un tanto, perché questo credo che sia il minimo che si possa
richiedere, prima di andare ad approvare norme, anche se si tratta, in gran parte, come ripeto, di norme
semplici e su cui il nostro parere è positivo.
Ci sono solo due o tre questioni su cui vorrei soffermare l'attenzione dell'Aula, al di là della relazione
che ha svolto il collega Gratton.
Allora, la prima è relativa a una norma puntuale che assegna 500.000 euro alla Camera di Commercio
di Trieste. In realtà non li assegna, li riassegna, nel senso che, ci è stato spiegato, si tratta di fondi già
assegnati alla Camera di Commercio per altre finalità, non utilizzati dalla Camera di Commercio, e che
adesso dovrebbero essere utilizzati per attività di promozione del distretto del caffè. Su questo ho
chiesto all'Assessore maggiori precisazioni prima di poter esprimere un parere, perché si tratta di tanti
soldi, non è un obbligo, né un automatismo che risorse non impegnate debbano rimanere in capo a chi
non le ha impegnate, potrebbero anche ritornare a casa dell'Amministrazione regionale, che ha tanti
capitoli vuoti e tante esigenze.
Si tratta di tanti soldi, di 500.000 euro, si tratta comunque di un progetto, almeno così sommariamente
ci è stato spiegato, legato alla promozione del caffè. Il distretto del caffè sicuramente è un distretto di
eccellenza, rimane da capire, e aspettiamo di saperlo, qualcosa in più rispetto a come si configura
quest'attività, diciamo, di promozione.
Perché segnalo soprattutto – l'ho detto in Commissione, lo ripeto qui in Aula – il problema di come
possano vivere questo finanziamento diretto alla Camera di Commercio per attività, di fatto fieristiche,
le società fieristiche del Friuli Venezia Giulia, quella di Udine e quella di Pordenone, che sono alle
prese con bilanci sempre più magri, anzi, con sbilanci sempre più pesanti, che dal 2009 non ricevono,
giustamente, finanziamenti regionali, perché... quella legge peraltro l'ho fatta io, quindi me la ricordo
bene, e però non si può immaginare che, da un lato, a Udine e a Pordenone si chieda alle fiere di
camminare con le proprie gambe, sacrosanto, corretto, e a Trieste si metta in piedi un'attività di
promozione finanziando la Camera di commercio, cioè con un bypass normativo che però, come dire,
non elude il problema.
Io dico questo, se poi verrò smentito, meglio, ma... perché non abbiamo avuto altre informazioni,
quindi lo dico utilizzando tutto quello che siamo riusciti a capire.
Dopodiché, siccome Trieste è la capitale del caffè, e su Trieste agiscono, diciamo, player
internazionali del settore del caffè... insomma, avete capito a chi mi riferisco, vorrei capire se c'è una
compartecipazione economica da parte di questi importanti player internazionali del caffè a queste
attività promozionali, perché alla fine è sulla compartecipazione finanziaria dei privati che si misura,
come dire, la credibilità di questi progetti di internazionalizzazione, di promozione, di informazione,
che possono essere anche sacrosanti e assolutamente opportuni, ma rimane, appunto, da capire il
contorno in cui avvengono, il perimetro in cui sono iscritti e, soprattutto, i contenuti che intendono
veicolare e proporre all'esterno.
Successivamente, io mantengo la mia solitaria posizione di contrarietà a quella norma che abbiamo
approvato... anzi, che avete approvato in Aula...
Con il tempo, mi sa.
No, no, va beh, dicevo che personalmente ritengo che esistano già in Regione, non solo all'interno
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degli Assessorati, professionalità in grado di dare consigli, suggerimenti e orientamenti per l'attività
economica, sia macroeconomica che aziendale, esiste una holding, che si chiama Friulia Holding, che
ha al proprio interno persone molto competenti, proprio anche per fare consulenza strategica aziendale,
sovraziendale, esiste il Mediocredito, esistono tante altre persone già ampiamente qualificate.
Peraltro, le nostre finanziarie regionali, le nostre società regionali, come la Friulia, ma anche altre, da
sempre collaborano con primarie società di consulenza e certificazione, ma anche di consulenza
strategica di livello internazionale, quindi credo che già nei loro cassetti, e utilizzando risorse già
assegnate per l'attività, diciamo, normale, ordinaria, per le nostre finanziarie, si possano reperire le
risorse e, ripeto, le professionalità per svolgere questo compito senza dover assegnare questi 40 o
45.000 euro.
Infine l'ultimo... su tutto il resto magari interverremo nell'articolato perché, ripeto, non ci sono grandi
questioni. Un ultimo accenno, invece, a meno che non intervengano emendamenti, di cui però adesso
non sono a conoscenza, un ultimo accenno all'articolo... che era il 27, che però adesso nella riscrittura
forse non è più il 27, ma insomma, è l'emendamento che la Giunta ha proposto sulla legge 50. La legge
50 è la legge, diciamo, sulla montagna, e si prevede, con norma, perché ci è stato spiegato dagli Uffici,
giustamente, che senza la norma altrimenti ci sarebbe un obbligo di prendere in carico le domande che
arrivano e incominciare l'istruttoria, proprio in ossequio alla trasparenza e all'efficienza e alla velocità
degli adempimenti dei pubblici uffici, allora, con norma la Giunta prevede di stoppare le istruttorie
finché non ci saranno soldi. Una cosa anche di buonsenso. Cioè, è inutile che incominciamo a fare
istruttorie, anche complicate, è inutile far lavorare gli Uffici e i dipendenti della Regione se non ci
sono risorse.
Però, attenzione, che questo vuole anche dire che se domani mattina in variazione di bilancio, o nel
corso dell'anno, ci fossero, per scelta politica, o per altri motivi, risorse disponibili, ci troveremmo
nell'impossibilità di erogare quelle risorse, stante il fatto che le istruttorie non sono state avviate e
quindi non sarebbe possibile spendere quelle risorse entro l'anno.
Allora, anche... non so se c'è il collega... ah, sì, il collega Marsilio è qui, in Commissione, diciamo, un
po' a microfoni spenti, un po' a microfoni aperti, abbiamo suggerito, una cosa che secondo me appare
di buonsenso, forse poi lo dirà anche Marsilio, cioè se il problema è evitare che gli Uffici lavorino per
nulla, c'è anche il problema di evitare che le imprese, gli Enti locali lavorino per nulla, a predisporre
domande che hanno come destino quello di essere cestinate, o comunque di rimanere a tempo
indeterminato nei cassetti degli Uffici regionali.
Quindi, sempre in ossequio a quel principio di cui dicevo prima, della trasparenza e della correttezza,
forse sarebbe il caso che la Giunta prevedesse una norma che assegna alla Giunta la possibilità, con
delibera, cioè con un atto amministrativo più semplice, di determinare, nel corso dell'anno, quali sono i
canali di spesa che non intende finanziare, pur mantenendo in vita la norma, perché se no... oppure si
cancella la norma e si dice “guardate, questa cosa qua non c'è più, la legge 50 non esiste più, è inutile
che ci prendiamo in giro, risorse non ce ne sono, non fate domanda”, oppure si può decidere
politicamente che per il 2014 la legge 50, la 51, la 52 e la 53 non verranno finanziate, ma è meglio
dirlo per tempo, chiaramente, in modo tale che le imprese non perdano tempo a fare domanda, gli Enti
locali non perdano tempo a fare domanda e gli Uffici non lavorano e non fanno istruttorie su domande
che non verranno mai finanziate, liberando tempo e risorse per fare altro, visto che comunque
l'arretrato degli Assessorati, purtroppo, è molto molto consistente.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, con gli interventi dei Relatori si apre ora la discussione generale.
Prego, chi intende intervenire è pregato di prenotarsi. Colautti. Prego.

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, in realtà io prendo spunto da questo, che si pone come un
provvedimento legislativo, insomma, non me ne abbia l'Assessore, di carattere ordinario, l'ha ricordato
anche il collega Relatore, Ciriani che fa pulizia, una manutenzione, diciamo, di settore,
essenzialmente, e quindi nulla di male, insomma, se ovviamente tutto ciò che viene in qualche misura
portato alla nostra attenzione tende a migliorare, semplificare e a rendere più snello il sistema, è ovvio
che fa parte anche della nostra cultura, della nostra mentalità, per cui nulla osta.
Io vorrei, però, prendere spunto, appunto, da quello che è il titolo di questo disegno di legge 48, che è
“Disposizioni in materia di attività produttive”, per dire che, tra l'altro, non andiamo ad analizzare, non
voglio spostare il tiro, il giorno dopo, purtroppo è una notizia non felicissima, che riguarda anche le
sorti dell'Ideal Standard, e quindi, come dire, ci portano sempre più all'attenzione, l'urgenza e
l'emergenza, e anche l'impotenza, se mi è consentito, in alcuni casi, dell'Amministrazione regionale,
del sistema regionale di fronte alla crisi che abbiamo di fronte. Ricordo poi a tutti chi c'era anche in
piazza il primo maggio a Pordenone, una manifestazione, come dire, simbolo anche per l'Italia, come
messaggio rispetto a una vicenda che riguarda, se mi è consentito, anche forme di capitalismo direi
privo di etica, se questo termine mi viene passato, rispetto anche a decisioni, che spesso non nascono
per carenze di mercato, per mancanza di domanda, per competitività in qualche misura sostenibile, ma
nascono anche perché, come dire, il profitto viene spostato, perché magari da qualche altra parte – è il
caso dell'Electrolux – si guadagna di più.
Allora, dico questo perché, Assessore e Presidente, all'interno di questo provvedimento c'è anche
quella norma che il collega dice giustamente che non approva, ma insomma, che riguarda
quell'impegno che è stato assunto, di creare questa task force, insomma, ovviamente di consulenti, che
non avrà, come dire, la panacea, non sarà in grado... e ovviamente io mi rendo conto della gravità,
della difficoltà dei problemi e di questo processo di desertificazione, purtroppo, a cui rischiamo di
andare incontro, ecco, però mi pare che di fronte a questo provvedimento che, ripeto, colloco lì dove
stare, cioè che è una proposta, una legge di semplice manutenzione, mi chiedo, e prendo l'occasione
per capire se rispetto al nuovo piano... le linee del nuovo piano industriale, vista, ripeto, l'urgenza,
l'emergenza e le problematiche che abbiamo, che sono anche un combinato disposto – lo dico per
l'ennesima volta – legata anche ai temi della specialità, perché nel caso che... chiaro che di fronte a una
carenza di chiarezza rispetto al livello nazionale, anche sulla certezza delle entrate, è di tutta evidenza
che noi ci troviamo in una situazione di difficoltà.
Per cui prendo spunto, in termini costruttivi, ma sicuramente preoccupati, di questo provvedimento,
per capire, appunto, da parte della Giunta, della Presidente e dell'Assessore competente se ci sono,
quali sono i tempi e se non ritengano che l'urgenza sia tale per capire, rispetto agli strumenti che
riguardano il credito – parlo della holding in particolare –, rispetto anche a queste idee, di una linea di
indirizzo di un piano industriale che, appunto, in qualche misura accerti, capisco, nei limiti che ci sono
consentiti, di affrontare i temi di una fase della politica industriale in questa Regione, ecco, mi chiedo,
appunto, visto che c'è una norma, voglio dire, specifica, ma è troppo importante, insomma,
l'argomento, perché, senza svilire il testo, possa essere, in qualche misura, trovare in questa sede anche
una risposta o comunque impegno, un chiarimento, sul percorso, perché credo che lì dovremo tutti
misurarci e tutti dare il nostro contributo per uscire, in qualche misura, o contribuire a dare risposte
alla crisi.
In questo contesto, appunto, vado a declinare velocemente, anche ad esempio nell'articolo 23, il fatto
che si preveda, appunto, che i programmi delle ASDI vengano adottati dopo l'approvazione del piano
industriale, fa capire, perlomeno, o che le ASDI non ci sono più, e ci può stare, ovviamente, oppure
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che le ASDI verranno diversamente viste, vissute, in qualche misura.
Per questo, ripeto, io credo che sia importante, al di là degli aspetti... peraltro qui il Relatore, il collega
Ciriani, quindi, meglio di noi, ci dirà lui, nel merito alcune cose le ha dette, e poi sull'esito finale del
voto, ma io credo che dovremmo approfittare del dibattito di questa legge, che sarà sicuramente
approvata in tempi veloci, capire fino in fondo qual è la reale situazione, le reali condizioni perché in
quest'Aula al più presto, in Commissione, in Aula, si affronti in termini strutturali il tema, appunto, del
credito e collegato del nuovo piano industriale.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Si è prenotato il consigliere Travanut.
Ah no? Non è prenotato. Se nessuno si prenota considero, concluso il dibattito generale.
A questo punto, se non ci sono...
No, prima delle repliche...
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, chiederei dieci minuti di
sospensione.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
Se sono d'accordo tutti li concediamo, diversamente dobbiamo votare. Chiede dieci minuti di
sospensione il Relatore di maggioranza.
Okay, va bene, dieci minuti.
Riprendiamo la seduta. Rifaccio la domanda precedente, cioè: qualcuno vuole intervenire nel dibattito
generale, prima di dare la parola alla Giunta e poi ai Relatori?
Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, do la parola al Vicepresidente della Giunta
regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. No, io faccio un brevissimo intervento solo per quanto riguarda il contributo richiesto alla
Camera di Commercio di Trieste per il cambio della cifra, del contributo, così come da anche richiesta
del consigliere Ciriani. Ci siamo fatti mandare, consigliere Ciriani e cari colleghi, una nota dalla
Camera di Commercio di Trieste, proprio perché volevamo avere qualche notizia in più rispetto a
questo cambio, così come chiesto in Commissione.
Allora, vi leggo testualmente una parte della relazione che ci è stata mandata: “La Camera di
Commercio di Trieste, nella propria azione di promozione dell'economia locale svolge molteplici
attività, che da settembre 2010 si è arricchita anche della funzione fieristica su specifico mandato dei
soci, che hanno deliberato lo scioglimento della Fiera di Trieste S.p.A. e in primo luogo del Comune e
della Provincia di Trieste.
La Camera di Commercio ha gestito l'attività di promozione nel corso di questi anni con notevoli
sforzi, ma anche con altrettanta soddisfazione in termini... eccetera, eccetera.
Un punto critico rilevato per l'attività fieristica, ma che vale per ogni altra manifestazione di carattere
espositivo, è la mancanza di un sito idoneo per metratura, accessibilità, funzionalità e decoro
complessivo.
La Camera di Commercio, per la realizzazione dell'edizione 2014 della TriestEspresso Expo ha
passato in rassegna diverse ipotesi logistiche, in particolare sono stati verificati gli spazi relativi
all'area esterna del molo Quarto, stazione marittima interna ed esterna, il molo 26 nell'area del Porto
Vecchio, l'area ex Stock, l'area dell'Adria Terminal e l'ex Manifattura Tabacchi.
Nessuna delle ipotesi menzionate era, per diverse motivazioni, funzionale e praticabile, ma la
soluzione è stata rinvenuta nei magazzini 27 e 28, dati in concessione dall'Autorità Portuale di Trieste.
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Da un'analisi complessiva degli immobili e la loro collocazione è risultato che questi due magazzini,
opportunamente riadattati, potrebbero costituire una soluzione ideale per la realizzazione di un
importante polo espositivo e museale con finalità economiche, turistiche ed esperienziali.
La struttura polifunzionale potrà essere destinata a differenti iniziative, sia di carattere temporale, o
che permanente.
Tra le iniziative di carattere permanente la Camera di Commercio, di concerto con le Istituzioni locali
e i rappresentanti della filiera produttiva ha in animo una realizzazione di un pseudo museo dedicato al
caffè”, nel senso che non è un museo vero e proprio, ma è una cosa...
Quindi, a seguito di tutto questo, e tralascio adesso con la continuazione della relazione, non si tratta
quindi di un contributo per una manifestazione, eccetera, eccetera, ma si tratta di trovare una locazione
permanente a una manifestazione che già si svolge e che si continuerà a svolgere rispetto al caffè.
Questo mi pare che risolva i dubbi rispetto all'aiuto o meno a una struttura fieristica o a quant'altro, e
dà anche, come dire, una continuazione a un inizio di avvio che c'era stato rispetto alla riqualificazione
dell'area relativa ai magazzini 26, che è già stato recuperato, 27 e 28.
Quindi mi pare che questo ci fughi i dubbi che quei soldi andassero nella parte, chiamiamola corrente,
legata a manifestazioni.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Relatore di minoranza Ciriani, la parola a lei.
La discussione... c'è stato solo un intervento.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, adesso vado subito sul mercato. Io adesso leggerò il
testo che ha appena letto il Vicepresidente. Così, ragionando a voce alta, e d'istinto, mi rimangono
alcune perplessità, perché il Vicepresidente dice: sì, non è la parte, diciamo... non finanziamo l'attività
espositiva, finanziamo – da quello che ho capito – la riqualificazione di alcuni magazzini del Porto
Vecchio, che dovranno ospitare questa struttura.
Dopodiché la domanda è: ma chi paga la manutenzione e tutta questa struttura negli anni a venire?
Cioè, mettiamo in piedi una struttura espositiva, e chi la finanzia, e chi la gestisce? Cioè mettiamo in
piedi una nuova Fiera? Una nuova Fiera chiamandola...?
Io rimango perplesso, la spiegazione l'ho capita, ma non è che mi ha convinto a cambiare idea, anzi,
forse mi preoccupa ancora di più, perché qui abbiamo chiuso la Fiera di Trieste, perché era fallita, è
rimasta in piedi “Olio capitale”, che è una bella manifestazione interessante, a dimostrazione del fatto
che il problema delle Fiere è riqualificarsi su settori di interesse e non fare Fiere una fotocopia
dell'altra.
La Camera di Commercio, peraltro, insieme al Comune, senza aver sentito il Comune, d'intesa, senza
aver sentito la Regione, d'intesa con la Regione, si mette in testa di fare una riqualificazione di due
strutture per ospitare un museo polifunzionale, leggerò un po' meglio... cioè è proprio necessario di
fare questa cosa qua a Trieste, adesso? 500.000 euro? Io penso proprio di no. Forse in questo momento
quei 500.000 euro farebbero comodo – non voglio fare demagogia, che mi sarebbe molto facile – in
altre cose, cioè... poi abbiamo la Sanità che è fin qua...
Per cui inviterei il Presidente, sempre pieno di iniziative, della Camera di Commercio di Trieste a
ripensare questa scelta. Io personalmente non trovo scandaloso che uno dica: quei soldi lì non li ho
usati, li restituisco, anziché inventarsi qualcosa per poterli comunque spendere in casa.
Quindi, al di là della lettura del testo che ha confezionato la Camera di Commercio, che ci ha mandato
oggi, credo che il Consiglio regionale, ma anche la Giunta, dovrebbe interrogarsi sull'utilità
dell'utilizzo di questo storno.
Io, per la storia che ha avuto la Fiera di Trieste, sono molto perplesso, dopodiché, se il distretto del
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caffè che, ripeto, è – lo dico veramente senza alcuna ironia o sottinteso – una grande eccellenza di
questa Regione, e della città di Trieste in particolare, se i produttori di caffè e tutta la filiera vogliono
organizzare una grande manifestazione fieristica, un grande evento di comunicazione, ne parliamo, ci
confrontiamo, vediamo un progetto, vediamo un piano industriale, vediamo un business, vediamo
quanti soldi mettono i privati su questa roba qua, e poi magari ne riparliamo.
Io, così com'è stata presentata, mantengo tutte le mie perplessità.
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore di maggioranza Gratton. Gratton, le ho dato la parola.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, nessuna replica, grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1. Non ci sono emendamenti. Interventi?
Metto in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Metto in votazione l'articolo 2. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato.
L'articolo 3 presenta un emendamento, il 3.1 della Giunta. Lo illustra l'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La ratio della
norma è quella di circoscriverne l'applicazione solo ai casi di avvio di una nuova impresa artigiana, da
intendersi come impresa artigiana assolutamente nuova e non derivante da una precedente impresa
attiva.
Nel caso di modifiche che intervengono successivamente all'avvio dell'impresa, esempio
trasformazione di impresa non artigiana in artigiana, trasformazione della forma giuridica,
superamento dei limiti dimensionali, eccetera, si applica, invece, il comma 5 dell'articolo 14 e, di
conseguenza, l'impresa ha i consueti 30 giorni dall'evento per presentare la dichiarazione di modifica.
L'inciso chiarisce, di conseguenza, che la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'AIA è
effettuata contestualmente all'avvio dell'attività esclusivamente in caso di avvio di una nuova impresa
artigiana, ossia di impresa non precedentemente iscritta al registro imprese, oppure di impresa già
iscritta al registro imprese ma solo come inattiva. E' una norma di semplificazione.
PRESIDENTE.: Grazie. I Relatori. L'emendamento 3.1. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri?
Metto in votazione quindi l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento è approvato.
A questo punto metto in votazione l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 3 è approvato.
L'articolo 4 non presenta emendamenti. Metto in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato.
L'articolo 5 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è
approvato.
L'articolo 6 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è
approvato.
L'articolo 7 non presenta emendamenti. Metto in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato.
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L'articolo 8 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è
approvato.
Ci sono due 8 bis, l'8 bis 1 e l'8 bis 2. Deve presentarlo, deve illustrarlo Sergo. 8 bis 1, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Allora, su questo emendamento, poi ce ne saranno altri di molto simili,
che riguarderanno altri fondi di rotazione, noi siamo voluti intervenire, sollecitati in qualche modo da
un emendamento giunto in Aula a firma della Giunta, perché stiamo trattando dei contributi che la
Regione concede alle imprese artigiani, commerciali, industriali, appunto, della nostra Regione, anche
per la costruzione di nuovi capannoni industriali.
Noi siamo voluti intervenire in questo senso, perché riteniamo, un po' per coerenza, visto che è sempre
stato uno dei nostri punti di programma, un po' perché diamo ragione alla stessa Agenzia regionale per
l'ambiente del Friuli Venezia Giulia, che ritiene il consumo del suolo e l'impermeabilizzazione dello
stesso un serio problema, sia a livello nazionale, che europeo, perché porta, appunto, alla sigillatura
dei terreni, è bene ricordare che già nel 2006, quindi sarebbe anche interessante verificare le statistiche
aggiornate su questo, ma già nel 2006 ben il 7 per cento del territorio regionale era stato cementificato,
con tutti i problemi che ne consegue, e la nostra è la terza Regione per superficie, diciamo così,
cementificata pro capite, e siamo... anzi, è la prima, effettivamente è la prima, mi scusi, è la terza come
superficie del 7 per cento, mentre è la prima se rapportiamo la superficie nei metri quadri cementificati
alla popolazione.
Ovviamente non sono dei bei primati, questo causa dei problemi all'ambiente molto importanti, e noi
vogliamo intervenire sulla modalità di concessione di contributi per la costruzione di nuovi o
capannoni, o esercizi commerciali, o strutture, appunto, volte in qualche modo... connesse alle attività
produttive.
Ora, ci tengo a precisare che il nostro intervento non impedirà ad alcuno di voler ampliare
eventualmente le proprie strutture, impedirà solo di farlo a spese della Regione, perché ovviamente noi
vorremmo anche che venisse normato il consumo del suolo zero, cosiddetto, non possiamo farlo
ovviamente con questa legge però, appunto, prendendo spunto da uno degli emendamenti della Giunta
regionale, abbiamo deciso di intervenire su tutti i fondi di rotazione della Regione, tranne uno, che è
normato da legge nazionale, per cui eventualmente vedremo di intervenire in Parlamento per quello,
ma per quelli regionali interveniamo così.
E, ripeto, mi sto dilungando adesso proprio perché tutti gli altri successivi avranno la stessa ratio, dove
leggerete che al posto della parola... anzi, dopo la parola “costruzione” abbiamo inserito la frase “a
seguito di demolizione”, questo perché poi ci sono anche dei problemi relativi alle imprese artigiane
dell'edilizia, e quindi noi favoriamo eventualmente la costruzione sull'esistente, qualora questo venga
demolito, e dopo la parola “ampliamento” abbiamo aggiunto “in senso verticale” perché, ovviamente,
se concediamo l'ampliamento in senso orizzontale, come detto prima, andiamo a consumare ulteriore
terreno.
Questo è il motivo per cui abbiamo presentato questa serie di emendamenti, riteniamo che per
coerenza possano essere accolti da questo Consiglio regionale, e quindi credo che sia tutto al
momento. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Revelant.
REVELANT.: Grazie. No, sarò brevissimo. Mi sembra chiara, o meglio, la chiariamo subito, la nostra
posizione è contraria su questi emendamenti, che hanno perfino dell'assurdo, credo, perché pensare a
delle attività produttive che possono ampliare le loro linee di produzione, possono sviluppare
un'attività produttiva che dia, magari, garanzie ai posti di lavoro in essere, e molto spesso, o meglio,
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sempre si sviluppa in senso orizzontale, inserire una norma di questo tenore credo sia veramente
contro ogni logica.
Poi non ci dobbiamo lamentare se le imprese locali delocalizzano e vanno all'estero.
PRESIDENTE.: Lauri. Consigliere.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, in effetti la riduzione del consumo di suolo è un obiettivo rilevante
di questa nuova Amministrazione regionale, e naturalmente noi ci scontriamo con uno stato di fatto,
chiamiamolo così, che è quello, invece, di una legislazione, in questo caso parliamo di legge formulata
addirittura nel 1982, insomma, e altri anni, molto più vecchie e in qualche modo concepite quando
l'obiettivo dell'impermeabilizzazione... insomma, la comprensione del fatto di come
l'impermeabilizzazione del suolo fosse un problema rilevante, anche di natura economica, per un
territorio, come i cittadini delle Marche e di Senigallia possono tranquillamente, diciamo, in queste ore
insegnare a ciascuno di noi, non esisteva.
E qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo, in qualche modo, prendere atto di questo nuovo
obiettivo che, io penso, sia dato anche, appunto, da una diversa situazione dell'ambiente, degli eventi
meteorologici, molto più concentrati nel tempo, e dei danni che questi creano nel territorio e, però,
nello stesso tempo, intervenire in una situazione di grave crisi economica senza bloccare e strozzare le
attività che sono già in essere, e cioè dobbiamo cominciare a pianificare il futuro, a progettare il futuro
cercando, in qualche modo, di non mettere in difficoltà un sistema produttivo che oggi tenta di uscire
dalla crisi.
E, quindi, c'è un grande patrimonio industriale, artigianale, di capannoni e di fabbricati, esistente, che
purtroppo oggi non è più utilizzato, e non è utilizzato perché tante di queste imprese hanno costruito i
capannoni ma poi hanno chiuso, e anche la legge Tremonti, diciamo così, ha lasciato delle cicatrici sul
nostro territorio, anche in Friuli Venezia Giulia.
E quindi io penso che il problema sia quello di incentivare, nel futuro, le imprese a cui la Regione dà i
propri finanziamenti, a privilegiare, in qualche modo, il recupero e il riuso di un capannone esistente
anziché la costruzione di un capannone nuovo.
Dobbiamo far questo, però, senza bloccare oggi le graduatorie delle imprese che hanno già, in qualche
modo, fatto le richieste sulla normativa esistente e, quindi, io penso, introdurre una sorta di premialità
per chi farà questo, chiederà questo tipo di contributi, da questo momento verso il futuro.
Per questo, appunto, a parte il fatto che alcune cose, nel modo in cui sono scritti questi emendamenti
sono, dal mio punto di vista, anche tecnicamente molto complicate, poco comprensibili, un capannone
non viene costruito in modo da poter poi, negli anni, essere sviluppato in senso verticale,
comporterebbe dei costi giganteschi, eccetera, però l'obiettivo politico di questi emendamenti io penso
che sia in linea di massima condivisibile.
E quindi... abbiamo anche chiesto, ragionato insieme alla Giunta, prima, proprio su questo punto, io
penso che si possa ragionare in questo modo, e cioè: non mettiamo in discussione le graduatorie che
già esistono, perché non possiamo adesso stoppare tutto e riscrivere tutti, decine di Regolamenti, non
so quanti siano, ma mi spiegano che sono tantissimi, diciamo, bloccando un processo che è già in atto,
e quindi io penso che sia utile ragionare sul ritiro di questi emendamenti e, però, sulla presentazione di
un ordine del giorno, che stiamo velocemente provando a scrivere, se servirà qualche minuto di tempo
magari vi chiederò eventualmente... in cui diciamo cosa? Diciamo che nelle more della stesura del
nuovo Piano paesaggistico, che porrà questo tema del consumo di suolo quale suo obiettivo rilevante,
chiederemo poi, evidentemente, anche a chi gestisce i Regolamenti delle attività produttive in merito
alla costruzione di nuovi edifici, e al finanziamento delle imprese che desiderano ampliarsi, creare
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nuove attività, eccetera, di privilegiare, nelle nuove graduatorie, gli interventi di recupero e di,
appunto, costruzioni già esistenti, anziché quelli, appunto, di nuova edificazione.
Penso che questo sia un punto di equilibrio ragionevole per fare in modo che non mettiamo in
discussione, non blocchiamo le graduatorie che già esistono, non costringiamo le attività produttive a
bloccare tutto e mettersi a scrivere per settimane dei nuovi Regolamenti, uno per uno, e quindi
andiamo ad esaurire con i Regolamenti attuali le domande già in essere e, però, invitiamo, diciamo
così, la nostra Amministrazione a preparare un nuovo corso diverso, nel momento in cui invece
rifinanzieremo pian piano, con il passare del tempo, questi capitoli, dando delle premialità a coloro i
quali anziché costruire le graduatorie, anziché costruire nuove edificazioni, appunto, riutilizzeranno e
amplieranno quelle già in essere.
Io sto provando a costruire un ordine del giorno con questo contenuto, e vi chiederei, quindi,
eventualmente anche al Presidente, poi, qualche minuto in più per riuscire a completarlo. Grazie.
PRESIDENTE.: Paviotti. Prego, Consigliere.
PAVIOTTI.: Credo che i temi bisognerebbe inserirli nel loro alveo, perché quando parliamo di
“utilizzo del suolo”, e usiamo una legge come questa, che va a finanziare l'artigianato, rischiamo di
fare dei pasticci.
Allora, io ritengo che il tema serio, ormai largamente condiviso, di un uso del suolo che venga
riportato a una ragionevolezza, debba essere trattato nel Piano paesaggistico perché, altrimenti, se noi
oggi intervenissimo come chiede questa mozione, creeremmo un problema e un disagio che in questo
momento non sapremmo neanche bene a che cosa andiamo incontro.
Io mi sono poi, visto che il tema è uscito così, fatto portare quello che è l'articolo della legge n. 12, che
dice: le dotazioni del fondo possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento
dei laboratori.
Adesso noi all'artigiano che volesse ampliare il suo capannone gli diciamo di no, perché non è in senso
verticale ma va in senso ovviamente orizzontale.
Sì. Ma allora quell'artigiano si arrabbia con noi e ci chiede se veniamo dalla Luna o se abbiamo
vissuto in questo territorio.
Allora, ripeto, rischiamo, per raggiungere un obiettivo giusto, che è quello della limitazione
dell'occupazione del territorio con edifici, di creare un problema che poi non sappiamo gestire,
andando a mettere in difficoltà le categorie economiche, di cui oggi siamo tutti lì pronti a dire: dovete
fare qualcosa per dare nuova occupazione, eccetera, eccetera.
Allora, visto che quest'Amministrazione ha dichiarato in modo limpido che vuole intervenire su questo
tema, serio, usando il giusto canale, che è quello del Piano paesaggistico, secondo me interveniamo là,
interveniamo là, perché ho capito che oggi c'è questo delirio che c'è la spesa pubblica... e su tutto
bisogna andare a tagliare, ma poi rischiamo di fare dei pasticci.
Allora, io chiedo, veramente, dopo anche la riunione di prima, in cui ho cercato di informarmi meglio,
perché devo dire... e ho capito di cosa si tratta, chiedo che dobbiamo essere tranquilli, che
quest'Amministrazione ha dato dei chiari segnali su quel punto, e che questa è una normativa che ha
poco a che vedere con quell'argomento là.
Certo, uno può legare in mille modi, ma poi alla fine rischiamo di fare, appunto, male il nostro lavoro,
e quindi troveremo sicuramente in altri momenti la possibilità di intervenire in modo efficace, più
giusto e più corretto.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Liva, prego.
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LIVA.: Grazie, Presidente. Rapidissimo, soltanto per dire che anche da parte mia c'è un'assoluta
convinzione che questi emendamenti non possano essere accolti.
E' evidente che il tema della difesa del territorio e del consumo zero fa parte del nostro programma, è
un elemento fondante anche del programma di questa maggioranza, ma è altrettanto vero che dentro in
questo programma c'è la difesa di un sistema economico, la difesa delle attività economiche, la difesa
di una condizione nella quale anche l'attività economica si misura con delle norme e con delle
procedure che danno agli imprenditori, e a chi ha intenzione di intraprendere, dei riferimenti, delle
basi, e mi parrebbe francamente offensivo e molto dannoso il fatto che in qualsiasi norma e in
qualsiasi provvedimento, laddove si parla di “incentivi all'economia e allo sviluppo”, si inserisca
continuamente nuove trappole per fare in modo che l'attività economica artigianale, piccola impresa,
trovino continuamente nuove difficoltà, peraltro con emendamenti dal sapore anche pericoloso perché,
ricordavo prima, parlando con qualche collega, una delle preoccupazioni più importanti che mi pareva
di aver tenuto quando ero Sindaco del mio paese, era fare in modo che i capannoni non fossero troppo
alti da occludere la visibilità del Pian Cavallo dal mio Comune. E quindi la battaglia era per tenerli
piuttosto bassi, piuttosto che elevarli e fare in modo che quando si alzano gli occhi non si vedono più
nemmeno le montagne.
Quindi, emendamenti pericolosi, che intralciano. Quando c'è una strada maestra, che è quella, il
paesaggio, l'urbanistica, nella quale si definiscono i ruoli e le funzioni dei territori, e lì dentro si
esercita, dando la possibilità di contraddittorio, la regolamentazione, in modo che il processo anche
produttivo ed economico si svolga con quel minimo di certezza che anche un Paese come l'Italia
dovrebbe dare.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sentendo questa discussione mi è venuta veramente l'impressione
di vivere in una Regione completamente diversa da quella che hanno disegnato i miei colleghi.
Mi chiedo se siamo gli unici, a questo punto, a vedere distese sterminate di capannoni vuoti e
inutilizzati, perché stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di non dare la possibilità di
costruire o ampliare, cosa che viene regolamentata, appunto, dai Piani Regolatori e dal Piano
paesaggistico, stiamo discutendo della possibilità e dell'eventualità di finanziare ulteriori costruzioni,
ulteriori ampliamenti.
Sinceramente abbiamo dei forti dubbi in merito. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Solo due battute, non tanto per aggiungere alle cose che abbiamo
praticamente già ascoltato, quanto perché rimanga a verbale.
C'è uno strumento in questa Regione, che si chiama Piano di Governo del Territorio, varato nella X
legislatura, che ha un principio, e che dice: basta espansione edificativa, sostanzialmente.
E c'è un altro provvedimento, sul quale stiamo facendo un po' di fatica, perché potrebbe essere una
cosa importante, mi dispiace che Revelant non sia qui, che è all'attenzione della Commissione, sulla
quale stiamo un po' lavorando, proprio sul principio del recupero del patrimonio edilizio esistente.
Allora, io non credo che una misura – tant'è vero che qui c'è il Vicepresidente della Giunta, non c'è
l'Assessore alla Pianificazione Territoriale che porta avanti questo provvedimento – ci debba fare, in
qualche modo... non dico perdere del tempo, intendiamoci, ma attorcigliare attorno ad una misura sulla
quale noi dovremmo essere più preoccupati di qualcuno che ci venga a chiedere qualche cosa perché
vuole ampliare un pezzo del proprio capannone in questo momento.
Allora, credo che tutti qui condividano il principio dell'espansione utilizzo del territorio zero, mi pare
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un principio ampiamente... quasi credo unanimemente condiviso, al di là delle diversità di opinione
rispetto al fatto di quello che ha prodotto il risultato delle norme di Tremonti, caro Lauri, perché se
non ci fosse stata quella misura, probabilmente determinate soluzioni, anche di capacità di tipo di
espansione economica, non avrebbe raggiunto risultati che oggi purtroppo vediamo lontani, magari ci
fossero le Tremonti e servissero la legge Tremonti per fare... e anche recuperare investimenti
produttivi.
Allora, io mi auguro, ma mi pare di avere capito che la posizione della Giunta sia quella, ascolteremo
il Vicepresidente tra poco, che una vicenda seria, come quella che viene posta, venga posta nel
contesto giusto, diciamo coerente, e non si agganci ad ogni singolo provvedimento, che non ha nulla a
che fare... dobbiamo misurare la praticabilità degli emendamenti. Se in linea di principio possiamo
tutti essere condivisibili sulle ragioni per le quali si dice “basta ampliare degli insediamenti produttivi,
quando ne abbiamo tanti di vuoti”, però poi la praticabilità è che se uno ha un'attività produttiva e ha
bisogno di allargare in altezza o in larghezza, un'attività che c'è, noi, se dovessimo accogliere questo
tipo di provvedimento, sostanzialmente non consentiremo a questo di andare a recuperare e trasferire
la propria attività in un altro insediamento perché c'è il capannone vuoto, semplicemente non gli
consentiremo di poter lavorare.
Allora, se tutti quanti, in qualche modo, fossimo equilibrati nel cercare di inserire ragionamenti
condivisibili su provvedimenti che abbiano una certa coerenza e abbiano una logica rispetto al
provvedimento che stiamo discutendo, probabilmente potremmo raggiungere lo stesso risultato, che
tutti condividiamo, in un clima di... così, forse di maggior aderenza a quello che è il contesto che
stiamo vivendo.
Io mi auguro che ci sia ancora qualche imprenditore eroico che possa utilizzare questa norma, perché
questa norma potrebbe, in qualche modo, dire, forse di non aver recuperato qualche capannone vuoto,
ma per allargare o alzare qualche decina di metri quadri o di metri cubi, avere qualche occupato in più.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Io immagino che la buona volontà di chi ha presentato l'emendamento abbia, poi, alla
fine... si scontri all'interno suo, come emendamento, tra quella che è la buona finalità delle cose, e
quindi non c'è alcun dubbio che laddove, come stiamo vivendo, insomma, ci sono degli spazi già
utilizzati e sono vuoti, non si incrementino più, e quindi la finalità sicuramente va bene.
Ma, come al solito, la finalità non è bastevole, perché... e in effetti anche l'intervento della Frattolin,
c'è stato un salto logico, perché poi quella finalità deve coniugarsi con l'operatività, e le due cose
devono essere in sintonia, non può essere che la prima dica una cosa e che la seconda, ovviamente, gli
si rivolti contro.
Perché dico questo? Perché i mezzi devono essere necessariamente collegati con i fini. Se il fine è:
cerchiamo in qualche modo di mettere... di non dare più spazio a quello che è un po' la violenza
sull'ambiente...
Tra l'altro, proprio un'appendice, ma così, per dire che la nostra Regione Friuli Venezia Giulia negli
ultimi trenta quarant'anni, se paragonata a quella del Veneto, per esempio, non ha subito quel
maltrattamento che là si vede in modo anche massiccio. Uno prende la cartina del Friuli Venezia
Giulia, vede quali sono gli insediamenti presenti, fa una sorta di confronto con quello che sta invece
nel Veneto, e ci si rende conto che c'è una differenza abissale.
Quindi io devo dire la verità che, chi ha gestito nel corso degli ultimi trent'anni tutta la parte
urbanistica in questa Regione, l'ha fatto bene, adesso la massiccia condizione di precarietà del lavoro
fa sì che ci siano anche da noi degli spazi purtroppo vuoti.
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Però la norma, in qualche modo, qui, così com'è stata prevista, che non ha l'afflato di una norma
urbanistica, non c'è la pianificazione, qui, insomma, la legge ha un respiro leggermente più contenuto,
e quindi si vuole stare sempre nel rigo di quella legge che, in qualche modo, ha in sé degli indirizzi
precisi, metterci dentro un elefante in una condizione che nulla ha a che vedere con l'ambiente
dell'elefante stesso, c'è una contraddizione in termini, non si mette una cosa in un posto che non gli è
di pertinenza.
Allora, io sostengo la tesi che è preferibile togliere l'emendamento, cioè che, insomma, chi l'ha
prodotto... proprio perché c'è una parte benevola che io riconosco nello stesso, trovo invece assurdo
che magari – magari – ci fossero degli imprenditori, che oggi ci sia magari qualcuno, un artigiano, o
chi altro, che intende ampliare la sua attività, sarebbe una cosa lodevole e positiva, correremo verso...
Ma voi pensate, immaginate, che oggi si è tutti alla rincorsa di ampliamenti inusitati? Violenti?
Astrusi? E che se qualcuno intende, invece, fare un intervento, lo faccia solamente in verticale?
Diventa del tutto impraticabile.
Allora, se l'emendamento, per l'appunto, ha una buona finalità, ha una praticabilità del tutto incoerente,
e potrebbe anche storpiare, mettere il sigillo negativo su coloro i quali, invece, intendano dare qualche
spinta all'economia, mettiamoci ulteriormente in difficoltà quei pochi che magari sono in quelle
condizioni.
Allora, io invito, invece, chi ha presentato a togliere, perché altrimenti verrebbe bocciato, e verrebbe
bocciata la parte positiva e anche quella parte, invece, che poco ha a che vedere, claudicante rispetto
alla finalità, alla parte operativa. Quindi l'invito è proprio questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Mah, io intervengo ovviamente da membro di questa Giunta, ma anche a titolo quasi... da
Consigliere, insomma.
Siccome vivo nel Pordenonese, come lei, consigliera Frattolin e, quindi, forse rispetto ad altre zone di
questa Regione sicuramente abbiamo una percezione dei capannoni vuoti, rispetto ad altri, perché
siamo contermini con il Veneto, quello che il consigliere Travanut ha appena citato, nella nostra zona
in qualche modo è l'ultima appendice e ci arrivato... eccetera, eccetera.
Capisco quello che avete presentato, non capisco perché l'avete presentato oggi in questa legge, che
non c'entra nulla, avete introdotto e... con la sua solita capacità di cogliere, e anche di descrivere, il
consigliere Travanut l'ha considerato un elefante in una cristalleria, è un qualcosa che non aveva molto
senso oggi inserire, però lo spirito e la ratio la capisco, non capisco però come possiate pensare, se non
come provocazione quasi “elettorale” che noi si possa accettare in questo contesto questi
emendamenti.
Vi faccio un esempio. Proprio nel Pordenonese c'è un'azienda che dà lavoro a circa 1.000 persone più
o meno, e che sta preparando – ha presentato una richiesta di variante in Comune, eccetera – una
possibilità di costruire accanto all'insediamento attuale un altro insediamento, attaccati, e trasferirà lì
probabilmente... no, senza probabilmente, trasferirà lì una serie di lavorazioni che vanno fatti a 7 8
chilometri di distanza, in Veneto, appena al di là del confine. E lo fa per un motivo molto semplice:
perché per rimanere competitivi, e quindi rimanere e mantenere quelle 1.000 persone nei posti di
lavoro ha bisogno di diminuire i costi della logistica, e quindi portare attaccato a quel sito produttivo
anche altri siti produttivi.
Allora, noi possiamo pensare oggi di fare operazioni che in questo momento sono in corso, in questo
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momento stanno cercando di tenere in piedi un po' tutta la parte dell'economia regionale, bloccando
dei Regolamenti, perché nulla ha a che vedere con la parte pianificatoria, ma bloccando dei
Regolamenti, perché se passassero questi emendamenti noi dovremmo bloccare immediatamente tutti i
Regolamenti relativi alle varie sezioni, artigiani, commercianti, eccetera, eccetera, industria e
quant'altro, bloccare tutto, fermare tutto, ricollegarle a una legge sulla pianificazione e, nel frattempo,
siccome sappiamo benissimo cosa sta succedendo in queste ore, e in queste giornate, e in questi mesi,
e in questi anni, mettere in difficoltà tutto il sistema.
Allora, a me pare, invece, che voi cogliate correttamente un'esigenza, che abbiamo colto anche noi per
quanto riguarda nel nostro programma elettorale, l'abbiamo colto... questa maggioranza l'ha colto in
pieno, che mi pare in qualche modo venga accolto anche – e lo dico con lo spirito in questo momento
proprio unitario, di un Consiglio e di un'Amministrazione che cerca di affrontare realmente i problemi
della gente – dall'opposizione di Centrodestra, perché nell'intervento di Riccardi è stata chiarissima
anche questa presa di posizione.
Io penso che sia molto più logico ritirare questi emendamenti, scrivere un ordine del giorno, come
stiamo scrivendo, che impegni durante la redazione del Piano paesaggistico a una revisione anche
contestuale di tutti i Regolamenti che implicano finanziamenti, eccetera, eccetera, per riguardo il riuso
del territorio, che quindi dia un senso completo a questa cosa, e siccome questo Piano paesaggistico
non arriverà fra cinque anni, ma arriverà fra qualche mese, l'abbiamo già calendarizzato come
discussione, eccetera, eccetera, questo mi pare che dia il senso.
Inserire oggi questi emendamenti qui significa, di fatto, mettere in difficoltà tutto il sistema economico
di questa Regione.
Dopodiché, voi siete liberi di fare quello che volete, io lo faccio in spirito collaborativo, perché
capisco la ratio della norma, che è la ratio che ha legato anche molte azioni nostre.
Però io vi ho fatto anche un esempio, proprio perché sono un uomo pragmatico, e non di tante
elucubrazioni, vi ho fatto anche l'esempio proprio classico di cosa sta succedendo in queste ore, per
esempio, in un'azienda del Pordenonese.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, i Relatori.
Ah, prego, Sergo. Non avevo visto. Si prenoti.
SERGO.: Sì, siccome ci hanno chiesto il ritiro, Presidente, volevo dire due parole.
A parte che il fatto... ribadisco, ci sono anche altri canali per avere...
PRESIDENTE.: Ci deve dire se ritira o non ritira, non è previsto il commento.
SERGO.: Okay, allora spiego perché vado a ritirare gli emendamenti. Visto l'impegno assunto anche
dall'Assessore a, diciamo, in qualche modo intervenire su questa materia, noi accettiamo il fatto di
aver comunque portato un tema a noi caro in Consiglio, di avere avuto anche dei pareri favorevoli,
visto che da molte parti è stato ritenuto condivisibile, se... ovviamente adesso vedremo anche
nell'ordine del giorno e casomai apporremo anche le nostre firme qualora anche quello sia
condivisibile, ritiro gli emendamenti, poi eventualmente vediamo di volta in volta quali sono, perché
ce ne sono anche su altri articoli.
Quindi intanto l'8 bis 1 e l'8 bis 2 vengono ritirati, questi qui. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora ritirati l'8 bis 1 e l'8 bis 2.
Passiamo all'articolo 9, che non presenta emendamenti. C'è qualcuno che intende intervenire? No.
Quindi metto in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 10. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Metto in votazione
l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
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Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione sull'articolo 11. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 12. Qualcuno si iscrive? Metto in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Articolo 13. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 14. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
L'articolo 15 presenta un emendamento, a firma Sergo ed altri. Chi lo presenta? Frattolin ed altri.
Prego, Sergo.
SERGO.: Sì, tecnicamente non era a mia prima firma, ma illustro io volentieri, non c'è problema.
Anche qui, non, sempre per, diciamo così, motivo di coerenza, accettiamo il fatto che vengano
aggiunti i rappresentanti anche dell'Associazione regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia nella
Commissione, però chiediamo che venga quantomeno il tutto realizzato senza oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione regionale.
Ricordiamo che sono previsti dei gettoni di presenza, dei rimborsi chilometrici, e quindi la nostra
richiesta va in tal senso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Solo per dare un
contributo, premesso che possiamo anche condividere lo spirito dell'emendamento, i gettoni, giusto
perché tutti sappiano, valgono 25 euro a seduta, più rimborso benzina, un quinto del prezzo
litro/chilometro più l'autostrada, ridotti in base all'ex articolo 12 c) legge 22/2010 e legge regionale
1/2007.
Era solo per dare un contributo sulla cifra.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri do la parola ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. Liva? Aveva chiesto la parola Liva, non ho
visto, mi scusi. Prego, Liva.
LIVA.: Solo per una precisazione tecnica: nel caso in cui questo emendamento fosse accolto, “senza
oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale” vale, a questo punto, per tutti o solo per questi?
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Significa che
quella cifra che è prevista dovrà essere rivista e spalmata fra tutti, cioè invece che 25 euro ne
prenderanno 22, 21, quello che sarà. Dovremmo riprendere e rivedere la cifra, con una delibera di
Giunta. Quindi dovremmo prendere atto di questo, che non c'è nessun onere, quindi inseriamo una
centrale in più, la rispalmiamo, quella cifra, invece di prendere 25 euro ne prendono 21, penso che non
cambi nulla, e che quindi possa essere tranquillamente accettato il... cioè che uno prenda 25 o che
prenda 21, non penso che vada lì per i 25 o per i 21.
Quindi io ritengo che possa essere accettato l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene, considerato che è riaperta la discussione, Paviotti.
PAVIOTTI.: A titolo personale, io sono un po'... non sono tanto d'accordo su questa modalità che
stiamo utilizzando, qui è una stupidaggine però, alla fine, siamo incamminati in quella strada, per cui
c'è un delirio in cui tutto quanto deve essere ridotto e quindi si usano – ecco, se posso fare
un'osservazione – ogni norma per metterci dentro... come il prezzemolo, i costi della politica, eccetera,
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eccetera.
A titolo personale, io non sono d'accordo. Se noi riteniamo che queste persone debbono andare lì e
debbono avere un gettone di 25 euro, gli si dà il gettone di 25 euro; se è una cosa che non va data,
perché è una cosa sbagliata, perché sono troppi soldi, perché è un privilegio, si taglia. Ci siamo
tagliati... abbiamo anche discusso, ci siamo tagliati il vitalizio, cosiddetto, perché era un privilegio,
così com'era fatto, okay, io sono d'accordo, però quello che non è un privilegio bisogna avere il
coraggio di dire: lo teniamo. Se meritano 25 euro, che non sono poi un granché, gli si dà 25 euro.
Per questo motivo, e per un motivo anche al personale, io voto contro questo emendamento, proprio a
livello personale, perché credo che dobbiamo avere il coraggio di invertire una tendenza che,
altrimenti, ci travolge tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare. Il Relatore Ciriani si è già espresso.
Quindi Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: All'Aula anche
per quanto mi riguarda.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi è aperta la votazione sull'emendamento 15.1, a firma Frattolin ed altri.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Metto in votazione quindi l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Abbiamo un emendamento aggiuntivo, 15 bis 1, della Giunta. Lo illustra l'Assessore?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Lo dico al
microfono, è una disposizione di coordinamento normativo con il decreto legislativo 27.01.2010 n. 39.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta sappiamo. E' aperta la votazione sull'emendamento aggiuntivo 15
bis 1. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 16. Non ci sono emendamenti. E' aperta la votazione sull'articolo 16. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Abbiamo...
Prego, a che titolo?
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Siccome stiamo procedendo
abbastanza velocemente, all'articolo 18 c'è la questione della Camera di Commercio di Trieste,
siccome ci era stato detto dall'Assessore che ci avrebbe dato...
No, chiedo se è possibile distribuire ai Consiglieri la copia della relazione, in modo che ognuno
possa... siccome l'abbiamo tra pochi minuti, il tempo materiale di poterlo leggere. E' al 18, siamo al 16,
quindi... se può chiedere chiedere che venga distribuito.
PRESIDENTE.: Bene. Allora chiedo di fare una copia della risposta dell'Assessore...
Bene, nel frattempo proseguiamo con l'articolato. Eravamo all'articolo 16. Non l'abbiamo già votato,
vero, l'articolo 16?.
Sì. Quindi siamo all'emendamento aggiuntivo 16 bis 1, della Giunta. Analogo a quello precedente,
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quindi credo che non necessiti di ulteriore illustrazione. Se non ci sono interventi, i Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula, astensione.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione quindi l'emendamento aggiuntivo 16 bis 1, della Giunta. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
L'articolo 17. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 17. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Allora, io propongo di accantonare un attimo l'articolo 18 e lo riprendiamo più tardi, anche dopo la
pausa, immagino.
Passiamo quindi all'articolo 19. Presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. Sì, è
abbastanza chiaro.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: E' soppresso,
perché abbiamo la necessità di svolgere approfondimenti contabili per verificare la piena attuabilità
della norma, cioè ci è arrivato dagli Uffici uno stop per un controllo, per quello lo sopprimiamo.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi un emendamento che sopprime l'articolo 19. Ci sono interventi?
Ciriani, prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Se non sono ho capito male, questa è la norma
C.O.S.IN.T. per quel progetto...
Ah, scusa, ho sbagliato. No, no, allora no, perché mi preoccupavo della... No, okay, scusa, come non
detto. Ho letto male.
PRESIDENTE.: Bene. Parere ai Relatori. Ciriani favorevole. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 19.1, che sopprime l'articolo 19. Quindi si
vota il mantenimento dell'articolo 19, quindi no, immagino, quindi votate no. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. Quindi l'articolo 19 è soppresso, di conseguenza.
Passiamo all'articolo 20. Presenta un emendamento, Sergo, Frattolin ed altri. Prego, Sergo.
SERGO.: Sì, Presidente. Come detto, diciamo così, l'emendamento è stato fatto per i motivi che
spiegavo prima. Questo ritengo di poterlo mantenere, in quanto non crea tutti i problemi relativi a
Regolamenti e quant'altro.
E, intanto per spiegare di cosa stiamo parlando, qui noi autorizziamo il Consorzio sviluppo industriale
del Ponte Rosso e destiniamo dei fondi per... qui c'è scritto “altre diverse tipologie di infrastrutture e di
urbanizzazione”, noi chiediamo che si possano utilizzare questi fondi solo per il completamento
eventuale di capannoni già avviati, che magari necessitano, appunto, risorse per essere completati, ma
non per prevedere ulteriori nuovi capannoni, per i motivi che ho già esposto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono. La parola ai Relatori.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Ciriani contrario. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrari.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrari.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 20.1, Sergo ed altri. E' aperta la votazione.
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E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione quindi l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 20 è
approvato.
Passiamo all'articolo 21. Presenta un emendamento modificativo della Giunta. Do la parola
all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si ritiene
opportuno rivedere le finalità dell'intervento, in un'ottica di maggior coerenza con le più generiche
attività di competenza del Consorzio e, inoltre, inserire un comma che differisca l'efficacia della
disposizione ad un momento successivo, e più precisamente alla comunicazione della Commissione
Europea, che dichiarerà se si tratta di aiuto di Stato compatibile, a quali condizioni applicarlo, ovvero,
se non si tratta di aiuto, e darà, in ogni caso, certezza giuridica.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Do la parola ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sto cercando di capire la ratio, perché immagino sia
collegato al 22...
Sì, ma la modifica del 21...
Sì, sì.
PRESIDENTE.: Ridò la parola a Bolzonello. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ho scritto solo “è
una nota tecnica” ma, dico, si tratta del finanziamento della ricapitalizzazione del C.O.S.IN.T., come
avevamo detto, inseriamo all'interno, d'accordo anche con il Consorzio e d'accordo con gli Uffici e con
tutti, proprio per avere la tranquillità rispetto agli aiuti di Stato queste finalità.
Sì, esatto, poi cancelliamo il 22.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi i Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, all'Aula.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione quindi l'emendamento 21.1, della Giunta. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 21, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
L'articolo 22 presenta alcuni emendamenti. Do la parola innanzitutto alla Giunta, per l'emendamento
22.0.1, che è un emendamento soppressivo dell'articolo 22. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Esatto. Alla luce
degli intervenuti approfondimenti, la norma non risulta attuabile nei termini indicati e si ritiene,
pertanto, preferibile il suo eventuale rinvio ad un successivo intervento normativo, e cioè sì nella
Omnibus dell'inizio di giugno.
PRESIDENTE.: Do la parola per l'illustrazione dell'emendamento 22.1 al consigliere Sergo.
SERGO.: Sì. No, attenderei, se l'Assessore ha qualcosa da aggiungere...
PRESIDENTE.: Attendiamo un attimo. Va bene.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Va benissimo.
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C'era solo un errore di numerazione degli articoli fra quello dei Consorzi di Bonifica e questo, quindi...
ci siamo chiariti. Va benissimo quello che ho detto.
PRESIDENTE.: Sergo, prego.
SERGO.: Presumo che l'articolo venga soppresso, e quindi ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è ritirato il 22.1. Pongo in votazione allora l'emendamento della
Giunta, 22.0.1, che è un emendamento soppressivo, quindi si vota il mantenimento della norma, di
conseguenza per sopprimerlo votate no. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Quindi l'articolo 22 è soppresso.
Passiamo all'articolo 23. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 23. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 24, senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 24. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 25. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 25 è approvato.
Passiamo all'articolo 26, senza emendamenti. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Solo per il verbale, e per la cronaca futura. Sì,
l'annuncio del mio voto – mio, mio personale – contro a questa norma, per i motivi che ho esposto nel
corso della relazione, perché le spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico
regionale e dell'analisi statistica, in attuazione alle misure di supporto alle attività produttive,
nell'analisi del bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo
tecnologico dell'industria regionale sono tutte cose, tutti obiettivi che possono essere realizzati anche
con il supporto delle Direzioni e delle società partecipate della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri. Pongo in votazione quindi l'articolo 26. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 27, senza emendamenti. Non ci sono interventi. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, volevo soltanto ribadire... io capisco che ormai
l'attenzione su questa norma è prossima allo zero, però si introduce un principio, anche condivisibile,
però andrebbe disciplinato meglio cioè quello del blocco dell'istruttoria delle domande su leggi non
finanziate.
Allora, ripeto, sarebbe opportuno, e c'è la massima disponibilità anche da parte nostra, da parte mia e
da parte, insomma, delle forze dell'opposizione, credo, di ragionare su un intervento più organico che
faccia chiarezza su tutti i capitoli del bilancio della Regione, laddove naturalmente si parla di
interventi di finanziamento, e soprattutto per attività produttive.
Questo perché, altrimenti, noi rimaniamo in un limbo. Da un lato, diciamo, non facciamo l'istruttoria
delle domande perché non ci sono soldi, però ci sono altre norme, che in questo momento sono a
capitolo zero, sulle quali sono state presentate domande, e per le quali le istruttorie dovranno correre.
Allora, se la Giunta ha l'interesse e la volontà di non finanziare per tutto l'anno alcuni capitoli, sarebbe
bene fare una norma di principio che vale per la Giunta, che poi disciplina con una semplice delibera,
in modo tale che facciamo chiarezza una volta per tutte, altrimenti gli imprenditori non sanno se fare le
domande, se aspettare le variazioni di bilancio... come muoversi, e non lo sono neanche gli Uffici.
Cioè si rischia di far perdere tempo un po' a tutti.
Siccome le risorse sono poche, e credo che la Giunta abbia già le idee chiare su cosa intende fare con
quelle che rimarranno, sarebbe opportuno... cioè dare quest'opportunità alla Giunta in modo che possa
disciplinare con chiarezza quali sono le leggi che rimangono in piedi, ma che non vengono finanziate
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per l'anno in corso, per cui se uno fa domanda sa che “è a suo rischio e pericolo”, non solo per la legge
50, ma anche per molte altre.
Perché un conto è presentare una domanda da parte di un'associazione sportiva che fa il campionato di
tiro con l'arco, altro è presentare una domanda di finanziamento sull'innovazione, sulla tecnologia o
anche su opere pubbliche, per le quali è indispensabile il lavoro dei tecnici, degli Uffici comunali, o
comunque di tante persone che costano.
Quindi su questo... sempre a scopo assolutamente collaborativo.
PRESIDENTE.: Consigliere, probabilmente il suo intervento si riferiva all'articolo 28.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Il testo vecchio, scusate, stavo...
PRESIDENTE.: Va bene, prendiamo atto che...
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusate.
PRESIDENTE.: ...il ragionamento vale per il successivo.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Vale per il futuro, allora, scusate, io leggevo i miei
appunti con i numeri vecchi. Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Quindi sono state ritirate le richiesta di intervento. Bene, pongo in votazione
l'articolo 27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 27 bis 1, della Giunta. Do la parola all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, la norma dà
copertura giuridica all'ipotesi in cui la Regione, per l'esercizio delle proprie finalità istituzionali,
qualora non possa autorizzare il proprio personale in ruolo, intenda utilizzare anche in relazione a
particolare attività correlata alla programmazione comunitaria, personale di altri Enti mediante
l'istituto di avvalimento.
Questo ci serve perché le ricadute economiche, per quanto riguarda la nostra parte, come dire, delle
attività produttive, eccetera, è assolutamente predominante, e quindi ci serve poter spostare da una
parte all'altra questi importi.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Parere dei Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo quindi in votazione l'emendamento 27 bis 1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 28. Aveva intrapreso la discussione il consigliere Ciriani.
Allora, mi segnalano che il suo riferimento era all'articolo 30, nemmeno no al 28.
Quindi sull'articolo 28 non ci sono interventi, lo pongo quindi in votazione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Articolo 28 approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 28 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con questa norma
è autorizzata una spesa necessaria a garantire il completamento del programma di lavoro di dragaggio
che l'Amministrazione regionale sta attualmente realizzando.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono iscritti a parlare. Do la parola ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 28 bis 1, della Giunta. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 29, senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo della Giunta, 29 bis 1. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La norma si rende
necessaria per superare l'emergenza POR/FESR nella vigente programmazione e, in linea con quanto
già definito per le linee contributive regionali, fa salvo il contributo anche in caso di cessione, affitto
d'azienda o del ramo d'azienda relativo ai progetti finanziati.
Questa è una norma molto importante, passa così, però guardate che questa è una norma... la dico
perché siccome chi ha avuto a che fare sa quante aziende in difficoltà hanno dovuto ritornare i
contributi mentre erano in condizioni magari di concordato, o quant'altro, e quindi andando, a quel
punto, sì, verso il fallimento, con questa norma riusciamo a salvare anche veramente molte molte
aziende che sono in questo momento in difficoltà.
PRESIDENTE.: Grazie. Se nessuno si iscrive do la parola ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 29 bis 1, della Giunta. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 30, senza emendamenti. E' quello di prima. Qualcuno si iscrive? Marsilio, prego.
MARSILIO.: Per ribadire un po' la... l'ho già detto in Commissione, un po' su questa norma che, di
fatto, rinvia... per la 50 specificatamente, l'avvio dell'istruttoria solo nel momento in cui ci sono le
risorse.
Allora, facciamo l'esempio classico di quest'anno: finanziaria tirata, soldi per investimenti non ce ne
sono, mettiamo che per un'esigenza qualsiasi la Giunta decida di mettere soldi in variazioni di
bilancio, giugno luglio, quand'è normalmente, aspettiamo di fare l'istruttoria a dopo le variazioni di
bilancio, noi quei soldi lì quell'anno non li spendiamo.
Cioè io credo che la norma... sarebbe più opportuno, come avevamo già detto in Commissione, che
fosse la Giunta preventivamente a individuare... cioè io credo che la Giunta oggi, sapendo più o meno
quelle che sono le esigenze, sa quello che porterà in variazione di bilancio, e quindi bloccare...
Non so, ma insomma, bloccare in quelle situazioni lì potrebbe creare un problema, dopo,
dell'impossibilità di poter spendere, perché i tempi tecnici poi formalmente non ci sono. Tutto lì.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant.
REVELANT.: Sempre su questo tema. Alcuni mesi fa avevo proprio suggerito di riprendere quello
che era un documento che era elaborato, se non mi sbaglio, dall'Amministrazione Illy, che c'era un
vademecum di quelle che sono le leggi finanziate e quelle non finanziate, anche perché questo avviene
sia per le imprese...e facciamo riferimento a questo articolo di legge, ma viene molto spesso anche per
i Comuni, le Amministrazioni comunali, che il mese di gennaio o il mese di febbraio, alle puntuali
scadenze sulle leggi, dove dovrebbero esserci i canali di finanziamento, lavorano per settimane senza
aver nessuna soddisfazione, perché poi la legge risulta non finanziata in finanziaria.
Quindi dare l'indicazione anche alle Amministrazioni comunali e alle aziende, alle Camere di
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Commercio, in fase un po' anticipata, su quelli che sono i canali di finanziamento, sarebbe opportuno
per non sprecare tempo e risorse assai utili per fare altro.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Io capisco anche l'intento di questo tipo di norma, però occuparsi per legge di
organizzazione dell'Amministrazione, in termini così puntuali, non mi sembra appropriato.
Sono molto d'accordo con quello che dice il consigliere Marsilio, perché se poi, per caso, saltano fuori
dei denari e si riesce a finanziare, dopo ci mettiamo sei mesi per far ripartire le cose.
Io trovo che... e forse questo potrebbe essere il caso di essere affrontata in maniera più organica e
ampia, l'Amministrazione dovrebbe essere organizzata in modo che, in base al numero di leggi
finanziabili, e di domande presentate, le processi comunque per ordine di ingresso e che sia, in qualche
modo, anche organizzata e abbia a disposizione il numero di persone necessarie per poter processare
tutte le domande che vengono presentate, o che si razionalizzi la normativa che abbiamo in dotazione,
in modo che le domande che si possono presentare corrispondano a leggi che possono essere rese
efficaci.
Quindi siamo molto in disaccordo rispetto alla norma, a quest'articolo della norma.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, allora, capisco
gli interventi che sono stati fatti, mi piacerebbe veniste dentro in Assessorato, a parte il consigliere
Ciriani, che ha già approvato, e sa qual è il carico di lavoro e istruire queste pratiche molte volte non
ha... realmente non ha senso in condizioni come quelle attuali, però capisco gli interventi, capisco
tutto, ritiriamo la norma... facciamo una verifica nostra, interna, su tutti i vari canali contributivi,
quante sono le domande, quante sono le cose e l'alleghiamo anche all'entità, com'è stato detto, delle
possibili risorse in variazione e, eventualmente, la riproponiamo nell'Omnibus dei primi di giugno.
PRESIDENTE.: Quindi l'assessore Bolzonello ha formulato un emendamento soppressivo orale
dell'articolo 30. In questo caso noi votiamo il mantenimento e, di conseguenza, votate no per
sopprimere l'articolo 30, così come richiesto dall'Assessore. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato. Quindi l'articolo 30 è soppresso.
Considerato che sono le 13.30, abbiamo ancora un articolo, 18, accantonato, è in fase di preparazione
un ordine del giorno, da quel che mi informano, vi auguro buon appetito e ci rivediamo alle 14.30.
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