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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centotrentunesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 129.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Zilli, Ciriani e Liva.
Liva è nettamente migliorato, devo dire.
I congedi sono concessi.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la mozione: “Sospendere temporaneamente la concessione
di contributi per l'acquisto di carburante per autotrazione, destinando le relative risorse finanziarie ad
incentivi per il settore edilizio”, a cui è stato assegnato il n. 103.
Comunico che la Giunta regionale, al fine di consentire il controllo sull'attuazione degli atti di
indirizzo approvati dal Consiglio regionale, ha fornito, ai sensi dell'articolo 138 sexies, del
Regolamento interno, le informazioni sul seguente atto: ordine del giorno n. 19 sul ddl 54 “Sul bacino
di rifasamento del fiume Isonzo”.
Terminati gli annunci, l'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge
77: ‘Rilancimpresa Riforma delle politiche industriali'”.
I Relatori: Gratton, Agnola, Sergo e Ciriani, che sappiamo oggi essere assente.
Va bene. Ricordo che poi l'ordine del giorno prevede la discussione sulla proposta di legge 81, a cui
era abbinata l'80, e il parere sul disegno di legge costituzionale 76, di iniziativa del Senatore Pegorer.
Dunque, eravamo arrivati all'articolo 63, che era stato approvato.
No. Ah, da fare, giusto. Vediamo se corrisponde, sì, il 62 ha il segno “approvato”. Benissimo.
Scusate un attimo, per cortesia.
Violino, su cosa?
VIOLINO.: Sull'ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori.
VIOLINO, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Dunque, i
recuperi, il discorso dell'inconferenza dell'emendamento 86 bis 1 di ieri, nel senso che la spiegazione
che è stata data dal Presidente riguardava ovviamente il fatto che non c'era la scheda finanziaria,
poiché vorrei rilevare un problema, non intendo tornare sul fatto che è stata presa una decisione,
Presidente, mi dica lei come potrei fare a rilevare che secondo me esiste una scheda finanziaria, poiché
sono salito negli Uffici, siamo saliti io e la consigliera...
PRESIDENTE.: La discussione sull'inconferenza. Allora, la decisione del Presidente è stata assunta...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma posso...?
PRESIDENTE.: ...per i fatti propri le osservazioni...
Ma Riccardi, ma non è che si può parlare o no, ieri abbiamo sollevato l'inconferenza e la non
presentabilità, e il punto è chiuso, non possiamo riaprire un punto sul quale la Presidenza si è
pronunciata, e si è pronunciata in senso...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Non lo so.
Allora, mi dica, Presidente, se devo farlo come mozione personale, se devo fare una motivazione
scritta...
PRESIDENTE.: ...per cortesia, e vedremo la questione. Non si riapre il discorso.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma il
Regolamento, scusatemi... il Regolamento prevede e prevede che io possa fare...
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PRESIDENTE.: Una volta che la Presidenza si è pronunciata ha chiuso il punto, se lei ha delle
osservazioni, le presenterà alla Presidenza, in via... come vuole...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Pertanto cosa
posso fare da un punto di vista formale?
PRESIDENTE.: E' stato dichiarato inconferente...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma io sto
parlando...
PRESIDENTE.: Consigliere Violino, sull'ordine dei lavori si parla per aspetti procedurali dei lavori;
sul punto in questione la Presidenza si è pronunciata; nel momento in cui la Presidenza si è
pronunciata ha chiuso l'argomento.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Pertanto ritorno a
chiedere: io non intendo discutere e ritornare a porre il problema, pongo unicamente il problema che
ho semplicemente verificato che un'incongruenza...
PRESIDENTE.: La presenti alla Presidenza senza fare un dibattito, perché lei non deve...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma non faccio un
dibattito, io vorrei all'inizio della seduta rendere noto che secondo noi è stato fatto un procedimento
non corretto, dopodiché non intendo né riaprire un dibattito per questo problema...
Non intendo uscire dal Regolamento, Presidente.
Allora ritorno a lei, Presidente, che è pari a come il Presidente della Repubblica, è arbitro imparziale.
Posso parlare oppure no?
PRESIDENTE.: Lei rivolga alla Presidenza un'istanza formale, scrive, qual è il punto, perché su
questo argomento, a norma di Regolamento, la Presidenza si è già pronunciata...
E questo è previsto da Regolamento, che la pronuncia della Presidenza alla fine non è appellabile.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: E allora...
pertanto d'accordo, mi attengo.
PRESIDENTE.: ...le ha scritte. Mi manda le osservazioni, che verranno depositate a verbale, che
verranno viste, però il pronunciamento è inappellabile. Va bene?
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io non discuto sul
pronunciamento...
PRESIDENTE.: E' chiusa la questione. Va bene.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ma no, non è
corretto da un punto di vista della discussione, se non l'accetta ne prendo atto.
PRESIDENTE.: L'abbiamo già fatta ieri, abbondantemente.
Va bene, signori, siamo all'articolo 63. L'articolo 63 non ha emendamenti... Scusate, per cortesia, se
prendete un po' di posto, però, perché cominciamo a votare, quindi... Non ha emendamenti. Non ci
sono interventi sull'articolo 63.
Pongo in votazione l'articolo 63. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto abbiamo il 63.1, che è stato rinumerato in 63 bis 1, in quanto si configura come un
articolo autonomo. Prego, Assessore. 63.1, che è stato rinumerato 63 bis 1, perché si configura come...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, sì, 63.1:
l'articolo disciplina le funzioni del Comitato di consultazione e dispone che sia a titolo gratuito.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sul 63 bis 1, o 63.1? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori. Ciriani non c'è. Sergo.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 63 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi al 64, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 64. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 65. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione il 65. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 66 abbiamo l'emendamento 66.1, ma che dovrebbe essere decaduto per l'elenco dei...
No? E' ancora vivo? Va bene. Allora, se è ancora vivo... Colautti e altri, 66.1. Colautti, Lauri, scusi...
Colautti, 66.1. 66.1, lo illustra o lo ritira? Non è direttamente collegato.
No, dico, lo illustra.
COLAUTTI.: Ritiro, sì.
PRESIDENTE.: Ha illustrato? 66.1, Colautti.
COLAUTTI.: Nel ribadire quello che ho detto, perché evidentemente il Presidente era impegnato con
il Vicepresidente della Giunta, lo ritiro, ma mi dispiacerebbe finire questa legge, questo
provvedimento, che ci ha visti tutti in un clima costruttivo, per uno sfizio, così, regolamentare, e finirlo
in un contrasto fuori dal merito.
Mi pareva più logico, se mi permette, Presidente, sospendere cinque minuti per, magari, verificare il
fatto nuovo che il collega Violino stava proponendo.
PRESIDENTE.: Allora, 66.1 è ritirato, quindi l'articolo 66 non ha emendamenti. Interventi? Non ci
sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 66. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 67, con l'emendamento 67.1, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi all'articolo 67, dove si parla
della figura del Direttore dei Consorzi, volevamo fare un'aggiunta e dire che la figura, diciamo, del
Direttore possa essere prevista dallo Statuto del Consorzio solo in caso di fusione, visto che comunque
alcuni Consorzi non saranno oggetto di fusione, e poi inseriamo anche, dopo il comma 1, un comma 1
bis, per dire che comunque la nomina dovrebbe essere la stessa in tutte le altre figure che abbiamo
anche appena votato, e quindi tramite l'Assemblea, ma aggiungiamo anche un articolo riguardante il
tetto massimo che può essere, diciamo così, percepito come indennità da parte dei Direttori.
Noi ci siamo rifatti alla legge regionale 10/2012, dove si prevede praticamente l'80 per cento dei
Direttori sanitari di fascia A, come tetto, quindi siamo anche oltre i 100.000 euro. Alcuni Direttori in
questo momento prendono stipendi più bassi, e quindi, evidentemente, nel caso in cui ci sia questa
fusione di Consorzi possiamo anche, diciamo così, accettare il fatto che si possa anche andare oltre,
ma ci sono Direttori attualmente in Regione, a quel che ci risulta, che prendono cifre anche molto
superiori a questo tetto, per cui ritenevamo di mettere quantomeno un tetto alla figura del Direttore e
alla sua indennità. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono altri emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Relatori. Sergo. L'ha presentato.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 67.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 67. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
68.1, proponente Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato. Ah, anche la Giunta ritira. Va bene. Quindi all'articolo 68 non ci sono
emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 68. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo quindi al 69.1, che è decaduto, perché si rifà al pacchetto degli emendamenti passati.
E quindi l'articolo 69 non ha emendamenti...
Ah, sì, 69.2, Giunta regionale, sì, giusto. Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La modifica alla
lettera a), per la prima parte si rende necessaria per rendere il testo più chiaro e coerente con la
terminologia utilizzata nel disegno di legge; per la seconda parte, per definire la composizione del
fondo di dotazione. Le modifiche di cui alla lettera b) e c) individuano nel patrimonio netto la
destinazione degli eventuali utili o perdite d'esercizio.
PRESIDENTE.: Va bene. 69.3, Moretti.
MORETTI.: Ritirato, a fronte della presentazione del 69.2 da parte della Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi abbiamo solo il 69.2, del quale andiamo a chiedere il parere. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 69.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi alla votazione sul 69, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi al 70. Emendamento Giunta regionale, 70.1. Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La modifica
chiarisce che i Consorzi dovranno tenere distinta la contabilità attinente all'attività economica da
quella attinente l'attività puramente istituzionale, quale Ente pubblico, seppure economico, così come

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

richiesto dalla Commissione europea ai fini della finanziabilità delle funzioni istituzionali
pubblicistiche.
PRESIDENTE.: Il 70.2 è decaduto, a seguito sempre della decadenza dei principali, e quindi, 70.1, ci
sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori sul 70.1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 70.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 70, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
71.1 è decaduto, e quindi andiamo al 71.2, Moretti.
MORETTI.: L'intenzione di questo emendamento era coinvolgere le UTI nel parere del piano
industriale. Mi rendo conto, però, che difformemente da quella che è la volontà della norma, questo
andrebbe ad appesantire e non a semplificare, per cui... lo ritiro, proprio in segno di coerenza con
quanto detto finora.
PRESIDENTE.: Bene, quindi l'emendamento è ritirato.
Ritirato, per cui non ci sono emendamenti. A questo punto, interventi sul 71? Non ci sono interventi.
Non essendoci interventi andiamo al voto sull'articolo 71. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
72. Il 72.1 c'è, vive. Colautti, vuole illustrarlo?
COLAUTTI.: Sì, questo emendamento prevede una sostituzione nella lettera b), e precisa, appunto,
che la Regione non può stipulare accordi di programma se il Consorzio è commissariato, ai sensi
dell'articolo 65, nonché se il Consorzio non ha concluso le operazioni di cui all'articolo 55.
Questo, evidentemente, perché in una situazione di straordinarietà diventa, insomma, improbabile
immaginare che, appunto, ci sia un'attività di progettazione, di progettualità, e quindi questo è anche
un modo indiretto per costringere, insomma, a chiudere la fase del consorziamento.
PRESIDENTE.: Allora, 72.1. A questo punto, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori sul 72.1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Votiamo solo la lettera b), quindi favorevoli. Giusto?
PRESIDENTE.: Sì. Rimane la lettera b), la lettera a) viene tolta, perché parla di Consorzi...
...mentre rimane la lettera b). Quindi Sergo, sulla b).
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole, Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta.
PRESIDENTE.: Alla Giunta. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Giunta.
PRESIDENTE.: Giunta. Giunta.
La lettera a) è legata...
Non c'è più, è stata tolta.
No, se è già nella legge... Va bene.
COLAUTTI.: Allora... no, chiedo scusa, siccome non sono neanche Relatore, voglio dire, quindi
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faccio anche venia di qualche inestetismo, però...
PRESIDENTE.: No, si può verificare un momento...
COLAUTTI.: No, no, ma se c'è già, voglio dire...
Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, il 72.1 è ritirato, quindi l'articolo 72 non ha emendamenti. Non ha
interventi.
A questo punto, quindi, pongo in votazione l'articolo 72. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Il 73.1 è decaduta sicuramente la lettera a); la lettera b), siccome si riferisce ad un termine, “dal
Revisore”, teoricamente rimane in vita, però...
Decaduta anche quella, va bene. Poteva vivere, perché toglieva di fatto, ma... lo riteniamo decaduto
per lo spirito complessivo.
Allora, a questo punto andiamo al 73. Non ha emendamenti.
73.1.1, Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si commenta da
sé.
PRESIDENTE.: Si commenta da sé, va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. A questo
punto, quindi, parere dei Relatori. Cargnelutti, lei dà il parere per il Gruppo suo? No. Va bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton, sì. La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 73.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo quindi l'articolo 73, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Il 74.1, Colautti, è caduto, allora, proseguendo nello spirito. Quindi il 74 non ha emendamenti.
Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 74. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
75. Qui si parla di EZIT, e anche di Consorzi. Ora, l'EZIT l'abbiamo già votato, e i Consorzi non sono
stati approvati, lo consideriamo quindi...
...decaduto...
75.1, sì, perché le questioni dell'EZIT... li abbiamo già votati gli articoli dell'EZIT. Va bene.
Allora, decaduto. Il 75 quindi non ha emendamenti. Ci sono interventi sul 75? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 75. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento della Giunta... c'è una serie di emendamenti, che sono bis: allora, 75 bis 0.1; bis 0.2 e
bis 1. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il 75 bis 0.1: la
modifica si rende necessaria per chiarire la natura dei trasferimenti, quindi è tecnico.
Il bis 0.2: la modifica di cui alla lettera a), si rende necessario sopprimere le parole “manutenzione
straordinaria” a seguito delle precisazioni fornite dai nostri Uffici a Bruxelles in temi di aiuti di Stato,
per il rispetto delle regole di concorrenza.
Chiariamo poi che resta da definire e condividere con la Commissione europea cosa si intende... va

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

beh, insomma, eccetera, eccetera, e la modifica di cui alla lettera b) si rende necessaria in quanto non è
ancora chiaro se è possibile finanziare le reti quale servizio di interesse economico generale con
l'articolo 56.
Sono anche qui necessari alcuni approfondimenti, in particolare con la Direzione centrale
dell'Ambiente, e quindi facciamo queste modifiche.
Il 75 bis 1: si tratta della disciplina del sostegno pubblico delle infrastrutture primarie e delle
infrastrutture locali dei Consorzi e dell'EZIT, e qui c'è tutta una serie di... va beh, ve la leggo:
“L'articolo 75 prevede il trasferimento ai Consorzi di sviluppo economico locale e all'EZIT della
somma necessaria alle realizzazioni e al mantenimento in efficienza delle infrastrutture, quali strade
pubbliche ad uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, compresi gli
spazi di sosta e di parcheggio, le aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
Tali trasferimenti sosterranno i Consorzi e l'EZIT nell'espletamento delle funzioni pubblicistiche di
salvaguardia e dell'incolumità delle persone riconosciute ai sensi dell'articolo 53, e sono effettuati sulla
base di criteri di riparto che terranno conto dell'istanza presentata dai Consorzi e dall'EZIT, e delle
peculiarità degli agglomerati industriali, nonché dei contenuti agli accordi di programma di cui
all'articolo 71. In caso di commissariamento dei Consorzi o dell'EZIT i trasferimenti sono esclusi.
L'articolo 75 ter prevede contributi a favore del Consorzio e dell'EZIT per infrastrutture locali ai sensi
dell'articolo 56 del Regolamento UE del 17 giugno 2014. Tali infrastrutture locali dovranno essere
inserite nella programmazione previsionale generale dei Consorzi e dell'EZIT e non dovranno
consistere in interventi dedicati ex ante ad imprese individuate, ma messe a disposizione delle imprese
interessate su base aperta, trasparente e non discriminatoria e a prezzo di mercato.
In ogni caso, per la gestione dei proventi derivanti dal conferimento di tali infrastrutture, i Consorzi e
l'EZIT dovranno prevedere una contabilità separata a quella propria della gestione caratteristica di
carattere pubblicistico.
La norma precisa anche, sulla scorta di quanto previsto dal medesimo Regolamento comunitario, le
infrastrutture escluse dal finanziamento, e che il finanziamento medesimo non supera, ai sensi
dell'articolo 56, comma 6, del Regolamento 651/14, la differenza tra i costi ammissibili, relativi agli
investimenti materiali e immateriali, e il risultato operativo dell'investimento, e in ogni caso non
supera i 10 milioni di euro o i costi totali superiori a 20 milioni di euro per la stessa infrastruttura.
La norma precisa anche la metodologia di calcolo dei fondi gap”.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Bianchi.
BIANCHI.: Non posso non intervenire su quest'aggiunta. Qui abbiamo una legge quadro, che mette
insieme i principi per, appunto, rilanciare, indirizzare, concretizzare l'industria, il manifatturiero di
questa Regione, e quasi alla fine si inserisce un articolo che, appunto, fino all'ultimo momento non
c'era, dove si decide che questi Enti pubblici economici – economici –, quindi che in qualche modo
producono, o dovrebbero stare in piedi da soli, perché hanno la possibilità di fare servizi, e quindi di
ottenere del denaro in cambio di servizi, ad un certo punto, appunto, si inserisce il fatto che verranno
dati dei contributi pubblici per fare le infrastrutture, per mettere a disposizione le... insomma, per
diventare quell'Ente di servizio che devono essere.
Ora, io, noi non riteniamo che questo sia opportuno, perché distrae ulteriori risorse dalle già
faticosamente poche che siamo riusciti a mettere vicino, appunto, per finanziare i Consorzi o quegli
Enti che dovrebbero poi, invece, essere il motore per rilanciare la nostra industria, la nostra economia.
Quindi noi voteremo contrario a quest'introduzione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto, ci sono altri interventi? Bolzonello, prego.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Non per fare
polemica, ma semplicemente per consigliare alla consigliera Bianchi uno studio sugli Enti pubblici
economici, che non significa che fanno economia, significa altro, magari... un piccolo studio.
E per dirle che i contributi sono perché all'interno dei Consorzi ci sono strade, ci sono marciapiedi, ci
sono infrastrutture che, in alcuni casi, sono tutte all'interno anche di città, o paesi, o Comuni, e che
quindi appartengono anche alla parte relativa alla fruizione dei singoli cittadini, ed è quindi evidente
che una parte di contribuzione rispetto a questo va posta a carico di una collettività un po' più grande, e
non, quindi, solo ed esclusivamente a delle imprese. C'è questo passaggio. Sono due passaggi da
tenere ben presenti. Non stiamo parlando di contributi per altre cose, proprio per questo sono
specificati a cosa servono.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Cargnelutti.
Astenuti. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 75 bis 0.1 astenuti; 75 bis 0.2 astenuti; 75 bis 1 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti a favore.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, tutti.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta li ha proposti.
Per cui andiamo alla votazione del 75 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
75 bis 0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 75 bis 1, a questo punto, come modificato dai due emendamenti precedenti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
76.1, all'articolo 76, che è decaduto per le ragioni per cui sono decaduti tutti gli altri. L'articolo 76
quindi non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 76. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
A questo punto, passando al Titolo VI, prima di passare al Titolo VI, siccome anche il tema sollevato,
che si voleva sollevare all'inizio, era su un emendamento, che era l'86 bis 1, sospendo i lavori per
quindici minuti, do tempo alla Giunta di verificare gli ordini del giorno, visto che siamo ormai agli
ultimi articoli, e convoco presso la Presidenza il consigliere Violino, grazie. Se il consigliere Violino
può passare. Come?
Certo.
Riccardi, lei faccia i suoi commenti, io presiedo... lei faccia i suoi commenti, io non cado nei
commenti.
Ho solo convocato il consigliere Violino.
Allora, ancora cinque minuti di sospensione per verificare l'ordine del giorno.
Assessore, abbiamo verificato gli ordini del giorno, siamo pronti?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Siamo a sua
completa disposizione, Presidente.
PRESIDENTE.: Perfetto, allora partiamo.
Bene, riprendiamo i lavori. Invito i Consiglieri in Aula.
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Aggiungiamo nei congedi la consigliera Dal Zovo.
Il congedo è concesso.
Ho conferito con il consigliere Violino riguardo l'argomento, e proseguiamo con la posizione espressa
ieri dalla Presidenza.
Allora, se vi accomodate andiamo all'articolo 86, Titolo IV, “Disposizioni transitorie e finali”.
All'86 non ci sono emendamenti. Prego rientrare in Aula, perché andiamo a votare. Ci sono interventi
sull'articolo 86? Se prendete posto, perché si vota, per cortesia.
Pongo in votazione l'articolo 86.
Sì, difatti. No, scusate, per cortesia, i lavori sono ripresi. E' ripresa la votazione. Se vi accomodate ai
vostri posti ho indetto...
Collega Marini, buongiorno a lei, abbiamo sentito la sua mancanza tutto ieri. Tutto ieri abbiamo
sofferto della sua assenza.
Ci auguriamo che sia tutto risolto.
Prego quindi al posto, per il voto. Articolo 86. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 87. Giunta regionale, 87.0.1 e 87.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si commenta da
sé.
PRESIDENTE.: Va bene. Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti; astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Andiamo allora alla votazione.
Emendamento 87.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
87.1.
Ritirato. Quindi andiamo all'articolo 87, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
87 bis 1, Dal Zovo.
Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, nell'ultima riunione della Corte dei Conti si è ribadita
l'importanza di quelle che sono le clausole valutative, cioè della valutazione dell'impatto che le leggi
che questo Consiglio regionale emana producano i risultati che si vogliono.
Questo è un articolo, 87 bis 1, che è un emendamento aggiuntivo che, appunto, pone una clausola
valutativa.
E' evidente che l'impatto economico di questa legge non è valutabile nell'immediato, pertanto nel
primo biennio di applicazione si propone una relazione annuale che informa il Consiglio su quelli che
sono stati gli adempimenti attuativi e sull'andamento degli impieghi finanziari, e su quelli che sono gli
andamenti contributivi.
E' chiaro che la valutazione migliore si potrà fare dopo tre anni di applicazione della legge, in cui si
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valuteranno quelli che sono i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti in termini sia di attrazione di
nuovi investimenti sul territorio regionale, perché questa è l'affinità della legge, sia i processi di
innovazione di processo e di prodotto per quello che riguarda la ricerca e lo sviluppo delle varie
specializzazioni, e anche, visto che abbiamo appunto parlato di salvaguardia dei livelli occupazionali,
in questo termine.
Ecco, questa è una clausola valutativa, peraltro concordata con gli Uffici, che serve a vedere se la
legge che abbiamo votato, e che stiamo per concludere, porterà i risultati che tutti quanti ci
auspichiamo portare, che con la riduzione dell'IRAP e tutti gli altri provvedimenti mirano a mantenere
quello che è il livello occupazionale e a dare un impulso allo sviluppo e all'economia della nostra
Regione.
Io confido che venga approvato. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi, prego.
RICCARDI.: Vedo una discussione tra i banchi della Giunta...
Ecco. No, ma volevo arrivare lì, volevo arrivare al “no”, perché mi era stato preannunciato il “no”.
Allora, vedete, io... addirittura, quando Pustetto è venuto a farmi vedere la clausola valutativa scritta
dagli Uffici gli ho detto: guarda che secondo me questa roba qua è fin troppo leggera.
E vorrei che veramente il Vicepresidente mi ascoltasse, perché qui dobbiamo stabilire... questo
Consiglio deve stabilire un principio: visto che nel futuro che si prospetta per tutti i Consigli regionali
di questo Paese c'è uno spostamento tra quello che è il mestiere legislativo, compresso da una fase
nuova, le imposizioni comunitarie, lo Stato, lo Stato che ti fa la revisione, e questo riguarda tutti,
anche nel mio partito ci sono dei fenomeni straordinari, dove dicono...
Anche nel tuo, siamo accompagnati bene, Presidente. Dove ci spiegano che fanno le Macroregioni,
quasi che noi... i nostri problemi si risolvessero mettendo insieme Trieste con Rovigo e non parlando
con Klagenfurt. Questo è lo scenario che sta venendo avanti.
Però in questa partita... adesso, a parte le battute, cerco di essere serio, anche se mi diventa difficile di
riuscire a dire qualche cosa di decente.
Allora, qui c'è un tema, del quale avremo modo di discutere, perché qui è cambiato il mondo con
l'elezione diretta del Presidente, nei rapporti tra la Giunta e il Consiglio, lo spazio legislativo che il
Consiglio ha, e un'inevitabile azione, se vogliamo mantenere questo, rispetto anche a quello che è lo
schema di revisione costituzionale del Titolo V, con la costituzione del Senato delle Autonomie.
Allora, questo è un Consiglio che, se vuole rinnovare la propria azione nello spazio che gli è
consentito, dovrà riconoscere nel tempo che l'intervento legislativo, al di là... con tutto il rispetto di
tutti i provvedimenti che leggo, dovrà concentrarsi su quelle nicchie che saranno comunque garantite
qualora riuscissimo a difendere lo spazio di autonomia speciale nelle competenze primarie che
vengono lasciate alla Regione – cerco di essere serio, non sto facendo un discorso stupido – legato ad
una stagione dove una delle funzioni determinanti diventa l'elemento di controllo.
Allora, io l'ho detto mille volte, e poi tra l'altro chissà come andrà... vedremo come, insomma: o il
Consiglio si assume un ruolo, con gli strumenti che il sistema mette a disposizione, di misurare quelli
che sono gli effetti delle politiche che in questa Regione vengono assunte, noi con questo
provvedimento, e con tanti altri provvedimenti, destiniamo risorse facendo delle scelte politiche. Bene.
Non esiste al mondo che la funzione di controllo sia esercitata da coloro che poi alla fine gestiscono
questi processi, perché il principio di terzietà è un principio, sotto il profilo organizzativo, credo
indiscutibile.
Allora, se non lo fa il Consiglio, questo, chi lo deve fare? Gli Uffici? La Giunta? Che sono
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inevitabilmente i protagonisti dell'azione di governo. Questo è un compito che spetta al Consiglio.
E' per quello che dico che l'emendamento Pustetto è addirittura troppo moderato, perché? Perché a me
piacerebbe che in quella clausola valutativa si mettesse... si scrivesse... si chiedesse quando noi
destiniamo l'abbattimento dell'IRAP, quando noi faremo il lavoro sull'IRPEF, quando noi mettiamo i
soldi sull'Electrolux e sulla Ferriera, senza entrare nella polemica che c'è stata ieri. Qualcuno si
preoccuperà di andare a capire nel dettaglio e chiedere, e perché non il Consiglio, che è il suo mestiere,
se l'occupazione aumenta; se il fatturato aumenta; se le imposte che vengono trattenute in questa
Regione aumentano?
Allora, questo è un compito... e mi piacerebbe che il Consiglio stesse a sentire queste cose qua, perché
questi non si rendono conto neanche di quello che sto dicendo, no, perché il problema è garantire le
preferenze. Il problema è garantire le preferenze. Qui, ragazzi, il nostro mestiere è quello di garantirci
le preferenze quando facciamo le UTI, quando facciamo la sanità, quando parliamo dei Consorzi. E'
questa la preoccupazione che vige qua dentro. Quando ci siamo garantiti i bacini elettorali, con questa
legge le preferenze... l'ho detto a Shaurli all'inizio della legislatura, bisogna cambiarla quella legge lì,
dobbiamo avere il coraggio di cambiarla.
Allora, su questa vicenda...
Sì, io e te siamo esperti, possiamo dirle queste robe, avendo preso un tre preferenze, io e te.
Allora, su questa roba intendiamo esercitare una funzione che è propria, ancora di più del Consiglio
regionale, oppure consideriamo questa partita un atto meramente burocratico? Io penso che, nel
momento in cui si destinano risorse per fare delle cose, il compito nostro, per farle meglio la volta
dopo, sia quello di andare fino in fondo a capire l'effetto delle misure che assumiamo, anche se non vi
interessa molto.
PRESIDENTE.: Travanut, prego.
TRAVANUT.: No, io parlo perché in qualche modo, Presidente, per quanto capisca sia anche animata
da aspetti positivi, perché non c'è alcun dubbio che immagino, ipotizzo, che il presupposto da cui
muovono questa richiesta, chi l'ha firmata, lo faccio a ragion di una condizione favorevole ad una
conoscenza più ampia, però consuma un rito che in qualche modo potrebbe essere severo per chi
attende qualche giudizio, in quanto è manchevole di un'apertura complessiva che consenta di cogliere
quali siano gli effetti di un provvedimento. Se c'è una disciplina che in qualche modo non riesce ad
offrire le caratteristiche puntuali dei suoi effetti, è proprio quella dell'economia.
Fosse uno studio severo, rigoroso, di matematica pura, io ci starei, nel senso che lì non si fugge, mi
riferisco ai 5 Stelle. Lì, da quel punto di vista, quando si tratta di individuare una conclusione di
un'equazione, i cui parametri iniziali sono predefiniti, e hanno in qualche modo, per quanto anche nella
matematica pura vi siano dei margini di incertezza, perché lì ovviamente entriamo in campi piuttosto
complessi, ma nel caso in cui fosse quello, in qualche modo l'accetterei, ma nell'economia... ma un
fruscio, un fruscio d'ali di qualsiasi cosa ha un'influenza totale su quello che esiste, l'economia è
esattamente una disciplina che, per sua natura, ha una vastità d'origine e di espressione che mal si
adatta ad una concentrazione logica e puntuale.
Fare un esercizio di questa natura significa in qualche modo, cioè mettere la clausola e via di seguito,
valutativa, significa tradire complessivamente qual è invece il ventaglio complessivo dei parametri che
intervengono nell'ambito dell'economia.
Ma voi pensate che cosa significa... domani mattina, Riccardo, domani mattina succede che il petrolio,
per ragioni di carattere squisitamente di politica internazionale, invece di essere a 50, nel corso di un
mese passa a 75, e poi ritorna a 100, e poi arriva a 130, com'è arrivato anche, e qui tutti i nostri
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parametri sono tutti quanti messi alla berlina, e cito di un argomento che non c'è un flusso di
cambiamento relativo ai decimi, ai decimali, qui si tratta di parametri che sono complessivamente
vastissimi.
Allora, se noi dovessimo invece attendere... – mi rivolgo ai 5 Stelle, che possono anche togliere
l'emendamento – se noi volessimo mettere le griglie per una sicura e corretta condizione di effetti del
prodotto, e domani mattina ci troveremmo ad attendere quella cosa, ed essere sgambettati, per ragioni
molto più ampie, ma che figura ci facciamo? Un Consiglio serio deve avere, nella sua zucca, i
parametri che definiscono... si potrebbe dire in questo caso i determinanti complessivi di un fenomeno,
senza i quali si rincorre, così, a voce quasi poetica, una cosa che mai si darà... che mai ti sarà concessa,
che non esiste.
E, in qualche modo, facciamo caso che Bolzonello sia così fortunato, e il Consiglio che vota questo
provvedimento sia così fortunato, che i parametri finalmente economici siano a nostro vantaggio,
allora, se seguissimo queste indicazioni, domani saremo nella condizione “ecco che bravi siamo stati”,
perché, di fatto, è il prodotto di questa legge. Ma non è così. Ma non è così.
Oppure, caso opposto, si ritorna nella parte più oscura, le condizioni peggiorano, gli effetti sono
negativi, e si ascrive alla legge una cosa che non c'entra.
Allora, per essere seri, la portata di questa legge ha un suo calibro, non diamogli di più, né togliamogli,
né aggiungiamogli.
Allora, sono straconvinto che quelle attese, messe lì, senza avere un ventaglio di competenze adatte
allo studio complessivo del risultato di una legge, è un esercizio sterile.
Per questo noi, Pustetto, che ho sentito... per questo noi non possiamo vagare tra le nuvole, per questo
noi non possiamo, perché sulle cose stringenti bisogna essere lì puntuali, in caso contrario, vagare
sulle nuvole no, lo possiamo fare alcuni di noi, di tanto in tanto, ma per esercizi platonici...
Giusto, ecco. Ma quando si tratta di correttezza, di concretezza, io credo che l'emendamento non vada
ovviamente accolto e vada respinto.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI.: Presidente, io... cambia un po' la natura del mio intervento, perché l'intervento di
Travanut veramente mi lascia sgomenta.
Allora, questo emendamento ha le nostre cinque firme perché la consigliera Dal Zovo – e parlo a suo
nome perché oggi è malata, purtroppo, è non è potuta venire – è la segretaria del Comitato di
valutazione e controllo, ricordo, una Commissione istituita all'interno di quest'Istituzione, che è il
Consiglio, che ha, per l'appunto, il precipuo compito dei mettere a punto tutte le iniziative e le clausole
valutative che sono raccomandate a partire dall'Europa, fino all'Italia, e alla Regione, perché si è
riscontrata una necessità – e credo che questo sia stato ricordato anche nel discorso di insediamento
dell'ultima Commissione europea – di fare sì delle politiche e mettere anche in piedi una valutazione
sull'effetto che queste politiche hanno e se rispettano le intenzioni.
Ora, noi abbiamo firmato e presentato ogni anno in finanziaria un ordine del giorno, o una
raccomandazione all'Ufficio di Presidenza, a questo Consiglio affinché dia delle risorse in più al
servizio apposito che abbiamo in questo Consiglio, perché è evidente che la natura delle valutazioni
deve essere fatta in modo professionale, ci sono corsi di laurea in materia e ci sono delle persone che
sicuramente... non è un compito che deve essere lasciato fare ai Consiglieri, gli studi vengono fatti in
maniera scientifica, su dei parametri che vengono fissati, e questo serve, soprattutto quando si
stanziano risorse, semplicemente per tarare gli ambiti in cui mettere di più o mettere di meno.
Noi tutti l'abbiamo detto: in questa legge vengono scelte delle misure, vengono date delle indicazioni
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per dare sviluppo e supporto.
Siccome è anche vero che le risorse non sono infinite, quando, in fase di assestamento, in fase di
finanziaria dovremmo andare a ridefinire gli importi per sostenere i capitoli, bisognerà farlo sulla base
di dati perché, se nel pensare che un intervento possa essere utile e poi ci si accorge che è poco
utilizzato, dovremmo avere dei parametri oggettivi su cui basarci.
Io credo che nel 2015 non si possa pensare di avere l'economia, così, solo guardando fuori dalla
finestra, ci vogliono dei dati.
Allora, questa clausola valutativa, che è stata scritta dal personale preposto alla funzione, è – come
dice anche Riccardi – nemmeno tanto stringente, ma semplicemente indica quali sono le linee di
intervento che bisogna tenere sotto controllo, una relazione, ne riceviamo diverse, ad esempio secondo
me è molto utile quella che riceviamo sugli strumenti del FRIE, che dà le indicazioni, dove vanno e
chi usa questi soldi, e serve, è uno strumento operativo per poter tarare l'impiego di risorse.
Ora, se per caso è il fatto che ci siano le nostre cinque firme sopra, noi le togliamo e lasciamo all'Aula
presentare la necessaria clausola valutativa su questa legge.
Io pregherei tutti di mantenere una certa freddezza su quanto viene presentato, perché quello che ho
sentito in quest'Aula adesso mi lascia veramente un po' sgomenta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Siamo sul traguardo... anzi,
vediamo il traguardo dopo tre giorni di lavoro...
Ecco, qui forse... qual è il tema? Che noi abbiamo una norma per la quale si immagina, su questa
specifica norma, di avviare un percorso scandito nei tempi e nelle modalità, in ordine alla ricognizione
sull'applicazione di questa norma.
Questo rappresenta... intanto è un principio, e bisognerebbe comprendere se appartiene a ogni
fenomeno legislativo di una sua complessità, perché se no... perché per un caso sì e l'altro no? Ogni
norma, di per sé, ha degli elementi di verifica in ordine al suo funzionamento, ma dobbiamo
considerare che questa norma, pur nella sua complessità che riguarda soprattutto l'attuazione degli
strumenti, e che poi si tende invece a dare magari più valore agli aspetti economici, è inserita in un
contesto generale dell'andamento dell'economia di questa Regione.
Per cui, immaginare di collocare questa clausola... una clausola valutativa che fa riferimento
puntualmente sullo stato di attuazione di questa norma è riduttivo rispetto a quello che, invece, è un
elemento, che tra l'altro anche in Commissione II abbiamo considerato di dover fare in modo
periodico, che riguarda tutti gli elementi e gli indicatori dell'economia di questa Regione rispetto alla
quale ci si debba confrontare.
Per cui, o noi immaginiamo che tutte le norme che hanno la loro dimensione devono avere una
clausola valutativa e impegnare su questo la struttura, altrimenti, in questo caso, il Consiglio regionale,
attraverso lo strumento della sua Commissione specifica, avrà tutte le opportunità senza dover far
riferimento a una clausola che lo schiaccerebbe sull'esito dell'attuazione di questa norma particolare su
quello che è l'andamento generale dell'economia, come peraltro viene già fatto, per esempio, in
materia del lavoro.
Per cui, io credo che questo tipo di provvedimento in qualche modo venga collocato quasi come per
una... non metto in discussione la buona fede di chi l'ha proposta, ci mancherebbe altro, siamo in
questo Consiglio, però è uno schiacciare un percorso obbligato con termine di scadenze mentre va
ricompreso nel monitoraggio generale dell'andamento dell'economia di questa Regione, che ci sono
già tutti gli strumenti, a cominciare dalla Commissione di merito.
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PRESIDENTE.: Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Solo per aggiungere la mia firma all'87 bis 1, grazie.
PRESIDENTE.: Registriamo la firma della consigliera Piccin all'emendamento. Ci sono altri
interventi?
Se non ci sono altri interventi vado al parere dei Relatori. Cargnelutti, se vuol dare un parere.
Astenuti, quindi?
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io al dibattito aggiungo solo che meno, o
comunque quasi un mese fa, abbiamo approvato una riforma degli Enti locali, che conteneva una
clausola valutativa, giusto per ricordare a qualcuno che probabilmente le clausole ci sono in quasi tutte
le norme ormai, e non vedo perché no. Quindi noi siamo molto favorevoli a questo emendamento.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Aula.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione...
Prego, Frattolin, su cosa?
FRATTOLIN.: Chiedo la rilevazione dei nomi, grazie.
PRESIDENTE.: Allora, o Capogruppo... Capogruppo, però... dieci, sì, Capogruppo e tre Relatori.
Capogruppo Bianchi. Chi è il Capogruppo?
Ah, è lei il Capogruppo? No, non so, scusi, perché non ho ancora compreso formalmente,
ufficialmente. Va bene. Chi si associa? Si associa qualcuno alla richiesta di rilevamento dei
nominativi?
No, si associa qualcuno ho detto, se si associa qualcuno.
Va bene. Perché è consentito. Va bene.
Quindi andiamo al voto per appello nominale, quindi con registrazione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, per appello nominale, consegniamo ovviamente alla richiedente.
Andiamo quindi all'87 bis 2.
Allora, è richiesta una sospensione di cinque minuti. I lavori riprendono alle 11.40.
Bene. Allora riprendiamo i lavori. Andiamo all'emendamento 87 bis 2, Revelant. No, scusi, Riccardi.
Scusi, scusi. Riccardi.
No, non me lo danno. E' decaduto l'87.2?
No, no, no. No, dice “agglomerato industriale...”.
No, non è decaduto perché... No, parla dei Consorzi operanti in ambito montano...
Si illustra da sé l'87.2.
Bis 2, sì. Va bene. Interventi sull'87 bis 2? Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
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AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'87 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Adesso abbiamo l'88.1, Giunta regionale, “Norme finanziarie”. Cioè questa è la norma finanziaria che
sostituisce...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Beh, è la norma
finanziaria che... sì...
PRESIDENTE.: Beh, c'è già adesso nel testo.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, ho capito.
No, no, no, fermi, fermi, spiego immediatamente. Allora, il ddl è andato in Giunta prima
dell'approvazione della legge finanziaria, a seguito della legge finanziaria, e quindi nelle maggiori
risorse, vengono redistribuite e sono messe in emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi, parere...
Ah, l'88.2, Revelant.
REVELANT.: Deve essere decaduto.
PRESIDENTE.: Sì, no, è decaduto in parte, perché è decaduto il comma 2; il comma 1, se vuole,
vive, ma possiamo ritirarlo.
REVELANT.: Possiamo ritirarlo.
PRESIDENTE.: Perfetto, va bene. Grazie. Allora, parere dei Relatori sull'88.1. Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, io profitto, non sono intervenuto prima
perché avevo la parola adesso...
PRESIDENTE.: No, no, beh, correttamente.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente, come già ha anticipato nella nostra
relazione, e anche poi in replica, visto poi com'è andato il dibattito anche in Aula, noi non possiamo
essere favorevoli a questo emendamento per com'è stato presentato e, direi, sia prima, che dopo.
Perché è vero che mancavano, appunto, i 20 milioni di euro della finanziaria però, appunto, a noi il ddl
è stato presentato in un certo modo, con delle poste, diciamo, che erano state messe chiaramente in
mancanza di risorse però, insomma, il fatto di aver aggiunto 20 milioni di euro e, poi abbiamo visto,
essere andati solo sui due articoli, uno che riguarda l'elettrodomestico, il settore dell'elettrodomestico,
e uno sulla Ferriera di Servola, ha causato poi anche ulteriori riduzioni ad alcuni capitoli, che
ovviamente per noi potevano essere importanti, come ad esempio i contratti di insediamento, oppure
gli aiuti poi anche al rilancio competitivo delle piccole e medie imprese, che già per quest'anno
avevano una cifra di 1,5 milioni, è stata ridotta di ulteriori 500.000 euro, e si va a 1 milione, e la
previsione poi per i prossimi anni non è che sia molto più rassicurante.
Come detto, sono stati aggiunti anche ulteriori fondi ai Consorzi, ci sono i fondi per Unioncamere, su
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cui meno di un mese fa avevamo destinato, mi pare, 2 milioni di euro.
Chiaramente, per tutti questi motivi noi voteremo no a questo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, portiamo in votazione l'88.1, che è interamente sostitutivo
dell'articolo 88, quindi si vota anche come articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 89, “Entrata in vigore”. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' posto in votazione
l'articolo 89. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, è terminato il voto sull'articolato, adesso abbiamo gli ordini del giorno. Zecchinon, su cosa?
ZECCHINON.: Sugli ordini del giorno. Essendo co firmatario, assieme al consigliere Liva, ritiro
l'ordine del giorno n. 2, in quanto è stato ripreso in gran parte e in modo più chiaro ed organico dal n.
9, a firma lunga. Quindi ritiro questo, di modo che il n. 9 rimane comunque in votazione e, diciamo, al
giudizio della Giunta.
Ritiro anche il n. 3, in quanto una valutazione più approfondita ci ha fatto rilevare come la competenza
nazionale in merito non consenta tanto alla Giunta di prendere delle decisioni in merito.
Quindi ritiro il n. 2 e il n. 3.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri che intendono ritirare o specificare sugli ordini del
giorno? No. Ci dovrebbe essere un ordine del giorno in distribuzione, è stato distribuito il n. 19, che è
appena giunto. E' arrivato adesso.
Allora, Gregoris ha aggiunto la firma sugli ordini del giorno 2, che è stato però ritirato, 7, 9, 12 e 18.
E' corretto? Va bene.
La Giunta vuole pronunciarsi sugli altri e poi... in attesa che arrivi il 19, che poi lo leggeremo tutti?
Ussai, prego.
USSAI.: Volevo solo aggiungere la firma all'ultimo ordine del giorno presentato, quello che riguarda
il lavoro delle persone con disabilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi, prego.
RICCARDI.: Presidente, mah... leggo l'ordine del giorno n. 9, che sostituisce il precedente, dove
credo sia – mi riferisco, per capire, al Vicepresidente – se questo non sia l'esito della discussione che
abbiamo fatto su IRAP e IRPEF. Capisco anche...
Il 9.
L'esito della discussione nostro è il 2, che Zecchinon, a nome di Liva, ha appena ritirato per essere
sostituito dal 9.
PRESIDENTE.: Chiarito? Bene, nel frattempo si sta distribuendo il 19. La Giunta vuole iniziare?
Prego. Perfetto. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Allora: l'1 no, anche se auspicavamo che su questo tema non ci fosse un ragionamento
sulle zone franche, dove ci sono già ovviamente dei pronunciamenti che riguardano il livello
nazionale, e auspicavamo un ordine del giorno... – almeno così avevo capito io, e mi scuso se ho
capito male – pensavamo che venisse presentato un ordine del giorno sulla fiscalità di vantaggio, come
aveva annunciato il consigliere De Anna, ma questo riguarda le zone franche e non riguarda la fiscalità
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di vantaggio, quindi no, altrimenti avremmo sicuramente... E comunque è un tema – lo dico al
consigliere De Anna, che l'aveva sollevato sia in Commissione, che poi in Aula, eccetera – su cui
vorremmo ritornare e su cui vorremmo cercare, in maniera congiunta, di trovare un ragionamento...
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Scusa, “le zone franche urbane”...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Qui parla di “zone
franche urbane”.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: ...c'è la normativa nazionale che le vieta e
le consente solo nel Mezzogiorno d'Italia. E' il decreto, quello di Montini, 79/2012. Se è fiscalità di
vantaggio, è un altro discorso, e si può modificare e rivederlo.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, ma non è qua.
Va beh, dopo magari facciamo la discussione dopo, allora...
PRESIDENTE.: Quando lo poniamo...
Siccome lo poniamo in votazione dopo, ci concentriamo dopo.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, il 2 è
ritirato...
PRESIDENTE.: Il 3 è ritirato.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...il 3 è ritirato,
però volevo, anche se è ritirato, dire che dava un senso rispetto al discorso dell'ISEE, dove
effettivamente quindi ci impegneremo a livello nazionale per capire se riusciamo, in qualche modo, ad
entrare rispetto a questa situazione; il 4 no; il 5 no; il 6 no; il 7 sì; l'8 no, proprio perché la fiscalità di
vantaggio non c'è; il 9 sì; il 10 sì; l'11 diventa sì se viene tolto il punto 2, nel senso che il punto 1
assolutamente sì, il punto 2 dovrebbe essere tolto, proprio per la materia, in maniera da poter aver
aperto il ragionamento complessivo, quindi dopo decidete; il punto 12 sì; il punto 13 sì...
PRESIDENTE.: Sì, l'ordine del giorno.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il punto 14...
Sì, no, il mio punto, l'ordine del giorno 14 sì; il 15 sì; il 16 sì; il 17 sì; il 18 sì e il 19 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi... Revelant, su cosa?
Ussai, prima.
USSAI.: Sì. Io rispetto al non accoglimento del nostro ordine del giorno n. 4, che riguarda il transito
delle merci e i controlli sanitari, io volevo solo... non vorrei che poi la Giunta si contraddicesse, nel
senso che ieri avevo parlato con l'Assessore alla Salute e ha detto che conosceva il problema e che
sicuramente è una cosa che si impegnava a portare avanti...
PRESIDENTE.: Si impegnava...
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, ma non nella formulazione dell'ordine
del giorno.
USSAI.: Sono disposto, eventualmente, ad accogliere modifiche se...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo ai voti. N. 1.
Revelant.
REVELANT.: Sì, in merito alla proposta del Vicepresidente, allora, eliminiamo nell'ordine del giorno
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n. 11 la parte n. 2, e auspico, visto che era già stato approvato un ordine del giorno sulla fiscalità di
vantaggio in finanziaria, che venga convocato quanto prima il tavolo politico. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi...
REVELANT.: No, il secondo punto...
PRESIDENTE.: ...l'ordine del giorno n. 11 viene emendando con la soppressione del punto 2, per cui
è accolto dalla Giunta. Va bene.
Ci sono altri che intendono precisare sugli ordini del giorno? No. Allora andiamo con l'ordine del
giorno n. 1, sul quale c'è il no della Giunta, per cui poniamo in votazione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 4, Ussai. Pongo in votazione il n. 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 5, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 6, Bianchi e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Ordine del giorno n. 8, Sergo e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Gli altri sono tutti accolti, quindi abbiamo terminato l'esame degli ordini del giorno.
Ci sono dichiarazioni di voto? Uno per ciascun Gruppo, ovviamente, se c'è. Non ci sono, se non si
iscrive nessuno. Agnola.
AGNOLA.: Io intervengo esclusivamente per ringraziare la Giunta regionale, gli Uffici, per il lavoro
che è stato fatto in questa seduta di Consiglio, di ben tre giorni, i colleghi Relatori, e tutti i Consiglieri
che hanno collaborato a quest'operazione, che riteniamo estremamente importante. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Va bene. Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Intervengo solo ed unicamente in dichiarazione di voto, a parte la
presentazione dei due emendamenti che ho fatto durante questo ddl della Giunta, che apprezzo nello
spirito, e anche in quello che sicuramente andrà a concretizzare positivamente per la nostra Regione e
per le imprese della nostra Regione.
Non posso, però, fare a meno di evidenziare quello che è accaduto in Aula, e poiché non c'è stata la
possibilità di parlare fino in fondo, non è stata data né al collega Ziberna, né al collega Violino questa
mattina, in merito all'emendamento da me presentato come prima firmataria, l'86 bis 1, non tanto
perché sia stato dichiarato inconferente per l'argomentazione, ma per come sono andate le cose.
Rispetto a questo devo dire la verità che sono rimasta molto delusa rispetto alla conduzione dei lavori,
nonostante questo, proprio perché questa mattina il collega Violino voleva in qualche modo
evidenziare che c'erano stati dei problemi alla scheda tecnica, che tutti quanti noi possiamo sbagliare,
ma che forse anche chi dall'altra parte sta può sbagliare, credo.
Allora, Presidente, io non ho apprezzato questo, ci tenevo a dirlo; ci tengo anche a dire che, qualora
questo emendamento sia risultato estemporaneo, non è che qui qualcuno di noi arriva, si sogna e
presentai, significa che c'è un problema piccolo, ma che però c'è, e che per i Consiglieri di
opposizione, che hanno meno possibilità di quelli della maggioranza di mettere in evidenza e di
trovare una forma di accordo, alcune volte anche di parlare, solo per il tempo che manca, con la
maggioranza, o con l'Assessore competente, questo credevo, e credo ancora, sia il ruolo deputato per
portare all'attenzione di quest'Aula, se ancora esiste una maggioranza ed un'opposizione, e non come
qualcuno dice “un pensiero unico”, di portare all'attenzione anche i piccoli problemi della nostra
Regione.
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Pertanto, rispetto a ciò che è stato detto, e alle decisioni che sono state prese, naturalmente le devo
accettare di buon grado, ma evidenzio, ancora una volta, che rispetto ad altri ddl presentati dalla
Giunta, qualora c'era la necessità di risolvere delle problematiche che alla Giunta e alla maggioranza
erano, come dire, ben presenti, siamo ricorsi a cambiare il titolo della legge.
Io ieri questo ho chiesto, lei, Presidente, non ha chiesto all'Aula se l'Aula era d'accordo o non era
d'accordo, è passato sopra, e vorrei che di questo rimanesse traccia agli atti.
Per questi motivi – mi spiace dirlo – mi sono arrabbiata molto e ho votato... non interessa niente a
nessuno ciò che dico e ciò che fa una singola Consigliera del Gruppo Misto, ma credo che però ai
cittadini della nostra Regione, che io rappresento qui, questo interessi.
Per questi motivi, dicevo, ho votato contro a diversi articoli, proprio perché ritengo che qui si debba
discutere di tutto, che questa sia un'Istituzione e non sia un mercato, che qui non si tratti se andare fino
alle 20.00 o fino alle 20.20, se la Capigruppo ha deciso fino alle 20.00 ci si ferma alle 20.00, altrimenti
si convoca un'altra Capigruppo e si fa ad oltranza.
Detto questo, poiché chi ha presentato questa norma aveva e ha l'obiettivo, e sono veramente convinta
che possa essere una norma positiva, e non è il caso che il Vicepresidente Bolzonello paghi per questa,
come dire, cattiva gestione che è avvenuta da un certo punto dei lavori in poi, il nostro voto sarà di
astensione, almeno, il mio, ma credo anche quello del collega Violino. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, preannuncio anche il nostro voto di astensione, un voto che forse
avrebbe potuto essere anche favorevole. Se ci fosse stato solo un po' più di coraggio, e pur
comprendendo le motivazioni che già il Presidente ha dato nell'ambito della riorganizzazione dei
Consorzi, forse dovevamo già agire ora, molto spesso abbiamo perso tempo, ed ora il tempo è denaro.
Forse valeva la pena agire con tempestività, con fermezza già da subito, e bisognava avere il coraggio
di farlo e l'Aula doveva farlo, a nostro avviso.
Una legge che è entrata, dopo le Commissioni, con una sua struttura, e che credo che all'interno di
questa ha subito notevoli cambiamenti. Due punti cardine di quelli che erano i nostri emendamenti,
condivisi da tutta l'area del Centrodestra, sono stati in parte accolti subito, e mi riferisco all'IRAP ed in
parte, in prospettiva, visto che è stato, se non mi sbaglio, anche già accolto l'ordine del giorno anche
sulla proposta di uno studio di valutazione proprio sull'IRPEF. Quindi i due punti su cui poggiava
anche il nostro contributo sono stati accolti, e ringraziamo anche la maggioranza per questo, e significa
che non facevamo un'opposizione inutile e non costruttiva.
Quindi ringrazio comunque l'Assessore anche per aver accolto le nostre proposte, e spero proprio che
d'ora in poi ci sia ancor più coraggio per affrontare certe tematiche che sono all'ordine del giorno e
servono per risolvere i problemi della collettività. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mi limiterò a fare alcune brevissime considerazioni per giustificare
la nostra posizione finale su questo provvedimento dicendo da subito, anzi, ricordando da subito come
in tutte le altre occasioni Forza Italia sia entrata dentro questo Consiglio regionale non con delle
posizioni precostituite, sempre aperte alla discussione, e in particolare sui provvedimenti di natura
economica.
Non posso non rilevare come un elemento di principio cardine dei rapporti tra la Giunta e il Consiglio
ci abbia visti divisi sull'emendamento presentato dai colleghi del 5 Stelle e da Pustetto, peraltro
suggerito anche da me, dicendo: andate dagli Uffici e cercate – alla collega Dal Zovo – di capire in che
maniera possiamo mettere in piedi la clausola valutativa.
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Pensavamo che queste cose fossero più di Sinistra, ma il Consiglio ha reso merito, e io voglio
ringraziare coloro che hanno sostenuto questo provvedimento, chiudendo qui questa vicenda che, ai
dati politici, credo che non resterà inosservata.
La seconda considerazione, senza voler ripetere le riflessioni che abbiamo fatto a lungo ieri, riguarda il
tema dei Consorzi, dove il Consiglio decide di non decidere, e io penso che questo sia uno di quegli
elementi che probabilmente poteva portarci ad essere più forti rispetto ad una programmazione che
sicuramente ci impone, e impone al ruolo democratico e di indirizzo politico che questo Consiglio
deve dare.
La terza questione riguarda il tempo, cioè il modo con il quale abbiamo cercato di esprimere le nostre
posizioni rispetto al tempo, e quindi che le risorse che sono messe a disposizione in questo
provvedimento dovessero non solo arrivare prima in quest'Aula, ma potessero essere messe a
disposizione del sistema produttivo, che probabilmente vedrà molto tempo prima di capire quante,
come e in che modo le risorse potranno essere messe a disposizione.
Abbiamo cercato, nel dibattito, sostanzialmente di tenere in piedi tre filoni...
No, ma Mara, e la pubblicità ci vuole, se no come facciamo a tenere in piedi le reti Mediaset, noi? Se
no quelli con la RAI ci disfano.
Allora, e vado veramente alla conclusione. Via carte, più soldi, e soprattutto meno tasse. Su questo
sinceramente sono dispiaciuto, perché purtroppo non è tanto quello che conta in questo momento della
società, quanto quel che appare. Sono dispiaciuto che questa mattina tutti i giornali abbiano detto che
la manovra sulle tasse sia stato un blitz dell'assessore Bolzonello. Io sono certo che l'assessore
Bolzonello...
No, no, Bolzonello. Allora, io voglio riportare... Beh, insomma, è così, è così, ma non voglio fare
una... voglio semplicemente ricordare e riconoscere...
Beh, io capisco che quando dico la verità dà fastidio, però è così, uno apre i giornali...
Allora, io voglio riportare... ma sicuramente lo farà meglio di me Colautti, intervenendo dopo di me, io
voglio riportare e riconoscere come questo spazio di trattativa c'è stato, e quindi il riconoscimento
rispetto ad alcune posizioni che sono state espresse dalla maggioranza in termini contrari, come la
pressione fiscale sia un elemento decisivo di questa vicenda, altrimenti, se questo non fosse vero, non
ci sarebbe stata una discussione alla luce del sole tra i Gruppi di opposizione e la maggioranza con, ad
un tavolo, la Presidente della Regione e il Vicepresidente della Regione. Questo è stato. Con uno
sforzo che noi ritenevamo dovesse essere più coraggioso, però apre una strada. Non sono del tutto
fuori luogo le considerazioni che secondo me, ogni tanto, forse sono anche strumentali, il consigliere
Sergo ha posto nella sua contrarietà, però noi qui mettiamo un paletto, ed è un paletto che, per quel che
ci riguarda, diventa fondamentale nell'espressione del nostro voto che, sulla base del lavoro che c'è
stato, a nostro giudizio segna il passo, dice che il tema della pressione fiscale è un tema centrale del
rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'impresa, e per questa ragione il nostro voto sarà di
astensione.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, è ovvio che si dice “la storia la scrivono sempre i
vincitori”, quindi... beh, questo è, insomma... la storia è sempre stata scritta dai vincitori, quindi non
mi soffermerei molto.
Io, peraltro, faccio un brevissimo intervento, ovviamente l'avrebbe fatto il collega Ciriani, che per
motivi istituzionali oggi è assente, a cui però, credo io, ma forse anche un po' tutti i Gruppi
dell'opposizione, mi sento di ringraziarlo, perché ha saputo, insomma, credo, fare un lavoro molto
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egregio, fare un po' anche da coordinatore dei vari emendamenti e delle varie proposte, e quindi va
dato merito a lui, principalmente, del lavoro che è stato fatto, e anche dei miglioramenti, o comunque,
degli apporti, ecco, non diciamo miglioramenti, degli apporti che ci sono sentiti di portare.
E, quindi, quando dico questo, dico anche che non mi fa specie che, appunto, ieri il Vicepresidente, e
oggi appaia il blitz, quello che è importante credo che sia... è quello che per un'opposizione oggi... no,
ma quello che per un'opposizione oggi molto spesso non viene capito in via generale è, come dire,
essere in qualche misura normali, nel senso di lavorare sul merito, nel senso di fare poi le cose, non fa
notizia, quindi non fa notizia, ma noi siamo convinti che il lavoro che abbiamo fatto non ci premia
tanto solo sul fatto di avere, come dire, la stelletta, e quant'altro, ci premia del fatto che su alcuni...
come dire, punti veramente cardine, sui quali noi abbiamo misurato anche la capacità di ricettività da
parte della maggioranza abbiamo ottenuto dei passi avanti, che è la dialettica che fa, credo... e dà
dignità alla politica, quella che ha ricordato molto bene il neo Presidente Mattarella in Aula. Io di
questo sono... fiero? Forse un po' troppo, ma insomma, credo che sia stata una buona lezione anche
questa.
Di questo devo dare atto al Vicepresidente Bolzonello perché l'approccio – se posso usare questo
termine – è molto della sua storia, liberale, quindi è sempre volto, come dire, a non avere una
posizione preconcetta.
Per cui, al di là, appunto, delle risultanze, io credo che vada dato atto, insomma, della spinta che
abbiamo cercato di imprimere, anche appunto sui temi fiscali, non ripeto quello che ha detto... e in
particolare l'emendamento Ciriani, da cui poi si è sviluppato un dibattito, che è stato giustamente
rivisto dalla Giunta, giustamente è diventato patrimonio comune.
Quindi abbiamo fatto un buon lavoro e, credo anch'io, per quanto riguarda in questo caso più l'NCD,
che ovviamente il collega Ciriani, che rappresenta, insomma, anche un altro partito, pur in un Gruppo
unico, il voto di astensione che già il collega Ciriani mi aveva autorizzato ovviamente ad esprimere, e
anche il nostro è uguale, che però è un quasi sì, ma non è una finezza dialettica, è proprio, a nostro
avviso, mancato quello spunto finale, in particolare, come ricordava Revelant, sulla questione dei
Consorzi, che ci avrebbe forse portato anche a differenziare il voto, perché noi abbiamo sempre detto
in quest'Aula, lo diciamo fuori, “siamo aperti a ragionamenti politici, alla luce del sole, sui temi, sul
merito delle questioni, perché questo è l'intendimento che abbiamo nell'interesse generale”.
Alla fine, però, sono veramente e sinceramente, come dire, grato all'Assessore, a tutti quelli che hanno
collaborato, io penso che questo provvedimento, che ha tante situazioni da definire, però è, come dire,
un vademecum, un percorso sul quale veramente possiamo costruire e cercare di dare una risposta a
quei problemi che anche ieri abbiamo letto, insomma, ci sono, di crisi e quant'altro.
Quindi non ci sono norme salvifiche, non ci sono le bacchette magiche, ma c'è, io credo, un percorso
sul quale, ripeto, abbiamo dimostrato anche noi di esserci, di voler esserci, perché il lavoro,
l'occupazione, al di là di tutto, è un valore, è un valore, è una dignità della persona a cui noi teniamo
molto, e quindi da questo punto di vista credo che la nostra astensione è veramente convinta, per un
lavoro molto molto positivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, noi... boh, chiaramente abbiamo già detto, sia in fase di
presentazione, che durante il dibattito, come la pensiamo su questo provvedimento.
Ci terrei anch'io a ringraziare gli Uffici per lo sforzo che ormai, come dicevo anche nella mia
relazione, è da un anno che stanno seguendo questo processo, questo disegno di legge, per cui ci tengo,
a nome anche del Gruppo, a ringraziarli per quanto fatto e, soprattutto, per quanto questo
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provvedimento sia stato il più possibile partecipato perché, chiaramente, mettere vicino poi tanti
soggetti non è facile, lo possiamo immaginare, quindi ci tenevo a sottolineare questo.
Come dicevo ieri, a noi piace dividere in due parti questo disegno di legge, così com'era intenzione
della Giunta di presentarlo: da una parte le linee guida, che dovevano in qualche modo riordinare il
settore manifatturiero e anche rilanciare eventualmente le imprese, favorire la ricerca e sviluppo, ma
anche riordinare i Consorzi, rivedere la normativa sui Distretti e tutto; dall'altra, invece, gli aspetti
finanziari che, come votato pochi minuti fa, non ci possono che vedere che contrari, per il modo in cui
sono state distribuite le risorse e per gli esiti che poi ci saranno anche per le nostre aziende.
Il nostro lavoro si è concentrato molto in Commissione, nel senso che poi le cose che siamo riusciti a
inserire all'interno di questo disegno di legge sono state il frutto dei lavori della Commissione. A
memoria, credo che tutti gli emendamenti che abbiamo presentato in Aula siano stati bocciati, tranne
forse un paio; uno, per vederlo passare, abbiamo dovuto rischiare di togliere o di minacciare di togliere
le nostre firme, perché se no sembrava che qualcuno fosse contrario solo perché l'avevamo presentato
noi. Stessa sorte hanno avuto gli ordini del giorno, ordini del giorno che in alcuni casi ci erano stati
anche consigliati dalla Giunta stessa, e quindi ci è stato chiesto il ritiro di alcuni emendamenti e la
trasformazione di quelle tematiche in ordine del giorno. Noi così abbiamo fatto, ma neanche questo è
servito per vedere appoggiata una nostra iniziativa.
Noi, come detto, per salvare il lavoro che è stato fatto dagli Uffici, che sicuramente ci ha visto in
qualche modo partecipi anche fin dall'inizio, non intendiamo bocciare in toto questo disegno di legge,
ma ci asterremo nella sua votazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: ...ai Gruppi di maggioranza, così facciamo... Al di là della battuta, mi sembra una
risposta altamente positiva da parte dei Gruppi, che hanno evidentemente apprezzato non solo il
risultato finale, che è anche il risultato di una mediazione giusta, politica, che si è svolta in quest'Aula,
ma hanno apprezzato un lavoro lungo che è stato fatto, e io credo che vada – visto che molte cose sono
state dette – riconosciuto il fatto che questo lavoro è stato fatto all'interno dell'Amministrazione
regionale, valorizzando le professionalità che ci sono, che conoscono, che hanno conosciuto in questi
anni i problemi, e che insieme alla parte politica hanno svolto un lavoro lungo, però evidentemente
apprezzato, visto che arriviamo alle ultime dichiarazioni di voto e io non ho ascoltato dei voti contrari.
Ognuno ha la sua visione, c'è chi ritiene che la cosa importante sia il calo dell'IRAP, chi ritiene altro,
io ritengo che questo provvedimento abbia il merito di modernizzare un sistema, di prendere in mano e
di fare una cernita di quello che è avvenuto in tutti questi anni, di capire i punti di debolezza e i punti
di forza, e di cercare di dare delle risposte per valorizzare i punti di forza e per modificare, quindi
limitare, i punti di debolezza.
La necessità di modernizzare è assoluta, e questo vale e sempre vale per tutti perché, come dicevo ieri,
il 2015 non è come il 2010, non è come il 2005, e quindi quello che noi sapevamo fare lo facevamo
bene, è la nostra storia, è la nostra forza, e tuttavia oggi può essere anche la nostra debolezza.
La necessità, per le nostre imprese, di cambiare da un punto di vista culturale il loro modo di
approcciarsi ai mercati è un aspetto fondamentale, e questo provvedimento cerca di dare delle linee di
indicazione e di sostenere proprio questo, e io ritengo che questo sia importante, e più importante
ancora del fatto giusto, auspicabile, che si vada a limitare la tassazione.
Io non credo che il problema più grande di un'impresa sia pagare un po'd i più o un po' di meno di
IRAP, che è chiaro che è meglio pagare di meno, è evidente, ma credo che soprattutto venga prima
ancora – e queste sono naturalmente le valutazioni politiche rispetto a quelle che sono le priorità che si
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debbano dare – credo che sia soprattutto la necessità che noi aiutiamo gli imprenditori, li aiutiamo e li
sosteniamo quando loro capiscono la necessità di cambiare il loro modo culturale di approcciarsi alla
produzione e ai mercati, cosa che oggi è il problema che hanno, per le dimensioni, per l'organizzazione
che hanno, per il management, che esiste o non esiste, e quindi all'interno di questo provvedimento le
diverse possibilità che diamo sono proprio fatte per questo: hai bisogno di un manager per un certo
periodo perché devi cercare di superare un problema, devi cercare di trovare una soluzione e di capire
dove stai sbagliando per fare meglio? Ecco che ti aiutiamo.
E poi cerchiamo di evitare la distribuzione a pioggia, che è una classica caratteristica della politica,
che in qualche modo cerca di aiutare un po' tutti, perché deve tenere insieme un po' tutti, è normale che
sia così. E però le decisioni più importanti e più forti sono quelle che, invece, sanno dire dei no, e
alcuni sì, che poi servono e danno un risultato, che alla fine ti portano a un risultato: all'economia della
Regione, e poi, di fatto, a chi va a lavorare, perché se abbiamo grandi imprese, imprese forti,
strutturate, avranno bisogno di maggiore personale, daranno più lavoro ai giovani diplomati e ai
giovani laureati, che oggi vanno fuori, perché vanno in Inghilterra, dove trovano più facilmente un
posto di lavoro.
Ecco, allora io trovo che questi siano i meriti di questo documento, che ha saputo cogliere degli aspetti
non sempre magari visti facilmente da tutti, perché è vero che è più facile promuovere il fatto che tu
l'aliquota dell'IRPEF, eccetera, da un punto di vista comunicativo se io lo spiego a un cittadino è più
facile, ma se io gli dico di passare dai Distretti alle filiere, un cittadino non capisce, però forse è più
importante. Però forse è più importante.
E quindi quello che noi dobbiamo fare è anche questo: qualche volta mettere da parte quelle cose che
sono belle da dire e facili da dire e occuparci di cose più difficili da comunicare, ma che daranno
maggiori risultati.
Concludo con i Consorzi. C'era la preoccupazione che facessimo una discussione tutta fatta sui
perimetri dei Consorzi, ed era una preoccupazione legittima, perché i perimetri dei Consorzi sono i
Sindaci, gli Assessori, i posti in CdA, eccetera, eccetera, e tutti quanti abbiamo detto che il Consorzio
ha finito il suo ruolo vecchio e deve farne uno nuovo e bisogna cambiare.
E tuttavia io dico che l'ottimo è nemico del buono, e tutti siamo stati... e io non credo, guardate, a quei
Consorzi che hanno detto “facciamone uno unico”, perché quelli l'hanno detto perché “facciamone uno
unico, oppure lasciamo tutto come sta”, perché quelli hanno detto “siccome uno unico non lo fanno,
perché non ce la fanno, rimane tutto come sta”.
E allora io penso che la cosa migliore sia trovare una strada di mediazione in questo momento,
facendo un passo in avanti, cerchiamo il buono, rinunciando, per adesso, all'ottimo, l'ottimo arriverà
dopo, intanto prendiamo il buono, d'accordo?
Quindi... ho detto anche ieri: mi va bene la proposta, anch'io avevo le mie idee, guardo, penso,
eccetera, va bene quella proposta perché è una proposta che mira al buono per arrivare domani
all'ottimo, cercando una condivisione e avendo, però, il coraggio, a un certo punto, di dire che tutto
come sta adesso non deve essere, perché guardate che per molti l'obiettivo è di mantenere tutto come
sta adesso esattamente. Ecco, quella sarebbe la sconfitta.
Tutte le cose in più che facciamo, e che riusciamo, non tanto per un punto di vista dei perimetri, o
della geografia politica, eccetera, eccetera, ma per dare una prospettiva a questi Enti che devono
accompagnare questa, che io trovo essere un'ottima idea, che è quella dell'Agenzia per l'attrattività, che
invece viene sottovalutata, perché che la Regione si assuma l'onere e l'impegno di coordinare
l'attrattività di questa Regione è fondamentale, e questi Enti, che devono lavorare con la Regione su
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questo è il punto dirimente che può dare il risultato che noi ci aspettiamo.
Grazie a chi ha lavorato per questo provvedimento, grazie all'Assessore, e grazie agli Uffici, che so
che hanno fatto veramente una fatica molto grande in questo periodo, io sono convinto – ma d'altronde
mi pare che l'Aula l'abbia già determinato – che questo provvedimento risponda a quelle che erano le
nostre aspettative.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri.
LAURI.: Intervengo con qualche imbarazzo e qualche difficoltà, anche perché, diciamo, una scelta del
mio Gruppo pochi minuti fa ha causato un imbarazzo a questa maggioranza, e su questo voglio dire
che, pur ribadendo il punto di merito della scelta che abbiamo compiuto, ovviamente da parte nostra
non c'era alcuna intenzione che ciò avvenisse, noi siamo profondamente convinti delle scelte che
stiamo facendo in quest'Aula in questo primo anno e mezzo, siamo profondamente convinti della
giustezza di questo provvedimento, ci può essere una non condivisione marginale su un punto, ma non
necessariamente questo mette in discussione la bontà del lavoro che noi stiamo facendo e di cui siamo
profondamente convinti.
Questo vale anche per questo provvedimento che noi difendiamo con grande forza, che apprezziamo,
che, come abbiamo detto, cambia la filosofia dell'approccio delle politiche pubbliche in materia di
attività di impresa, di piani industriali, rispetto a come l'abbiamo conosciuto non solo in questa
Regione, ma in tutto il Paese, purtroppo, nel corso degli ultimi decenni, facciamo una scelta, invece,
importante, innovativa, che non va enfatizzata prima di vederne e di valutarne i risultati, ma che non
va neanche banalizzata.
Io penso che sia importante, e penso che sia importante non banalizzarla neanche in uno dei punti che
in qualche modo la qualifica, e che è quello di avere l'ambizione di aumentare non solo il prodotto
interno lordo delle imprese che operano in questa Regione, ma di aumentare anche l'occupazione dei
cittadini del Friuli Venezia Giulia, la loro possibilità di trovare un lavoro e un lavoro, diciamo così,
possibilmente anche stabilmente inquadrato dentro un'impresa che si possa rilanciare in questa
Regione.
Lo dico perché è stata affrontata con ironia, secondo me sbagliata, l'esplicitazione di quest'obiettivo
all'interno dell'articolato.
Io penso che, appunto, non dobbiamo avere paura di valutare le proposte che facciamo e penso che, a
partire dalla valutazione di quell'articolo, sarà interessante, fra qualche anno, fare un bilancio, appunto,
dell'impatto di questa legge sulla politica industriale regionale, e anche di quella misura che prova ad
avere l'ambizione di aumentare il numero degli occupati in Friuli Venezia Giulia. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli, prego.
SHAURLI.: Il mio ringraziamento va a tutta la maggioranza, alla Giunta, all'Assessore, e anche a tutti
i Consiglieri presenti, perché credo che questa sia una norma che si inserisce in un percorso, non è una
norma che può essere considerata avulsa da quanto fatto in questi due anni rispetto al nostro sostegno
al sistema economico e industriale di questa Regione, è una norma che non può essere considerata né
avulsa, né scollegata da quanto faremo in seguito, mi riferisco all'integrazione al reddito, ai
provvedimenti sulla formazione, ai progetti sulla casa. Ma è anche, e soprattutto, una norma che
secondo me è una riforma vera – come ricordava il Vicepresidente – del sistema manifatturiero di
questa Regione, e guardate, non solo in termini tecnici, non solo in termini di paniere, di strumenti
messi a disposizione delle nostre imprese e dei nostri cittadini, ma anche, secondo me, nel paradigma
culturale che noi chiediamo agli operatori del settore in questa Regione.
Noi diamo fiducia e chiediamo al nostro sistema imprenditoriale ed economico di concorrere con noi
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al rilancio di questa Regione, lo facciamo dandogli strumenti, ma lo facciamo anche dicendo: dovete e
potete, con questi strumenti, fare un salto di qualità anche dal vostro punto di vista.
Lo facciamo, certo – e condivido alcuni passaggi che sono stati fatti –, con delle facilitazioni erariali,
ma lo facciamo anche – e non vorrei venissero banalizzati – con delle scelte propositive, che non si
possono limitare alla parte di abbattimento fiscale dicendo alle nostre imprese che bisogna trovare un
nuovo livello di competitività in questa Regione, e lo si fa con la ricerca e l'innovazione, anche nella
piccola media e impresa, e non mi stancherò di dirlo, anche nella piccola e media impresa, lo si fa
stimolando le aggregazioni, lo si fa capendo che competere nei mercati nuovi e mondiali che le sfide ci
mettono di fronte, non ci è permesso di farlo con i vecchi paradigmi, con “se non basta lavorare 8 ore
se ne lavorano 20”, non ci è permesso di farlo dicendo “basta competere con l'erosione di ulteriori
diritti”, non ci è permesso di farlo pensando che solo l'erosione fiscale e l'abbattimento fiscale è
possibile per un rilancio del nostro sistema industriale.
Questa norma lo dice, e lo dice in maniera chiara. E proprio per questo, anche sulla questione
Consorzi, nel momento in cui noi diamo fiducia al nostro sistema industriale non possiamo, nello
stesso momento, essere dirigisti, e dicendo “decidiamo noi per voi”, però dobbiamo avere l'onere e
l'onore di dare tempi, e metodi, e percorsi certi.
Li sfidiamo, chiediamo anche a loro un salto di qualità su questo: tempi certi, metodi certi, a voi la
sfida di darci una proposta che faccia capire a questo Consiglio, all'Amministrazione, e soprattutto ai
cittadini che abbiamo una classe dirigente nuova, capace e competente in questa Regione, che è uno
dei grandi temi che secondo me noi dobbiamo portare avanti.
Guardate, la discussione sugli emendamenti, o anche sulle auto storiche, è una discussione che io
ritengo importante, ma credo che rischierebbe di far passare sotto traccia un dato fondamentale.
Questa maggioranza, a partire dal Vicepresidente Bolzonello, ha fatto secondo me una riforma
strutturale...
L'ha fatto in maniera coraggiosa e importante, ma l'ha fatto anche con un percorso partecipativo,
condiviso sin dall'inizio, aperto ai contributi di tutti, e guardate, il voto di oggi in Aula, a prescindere
dal favorevole o astenuto, o contrario, credo che sia anche testimonianza di una disponibilità a recepire
i contributi di tutti, a recepire i suggerimenti di tutti. E questo è un segnale che, insieme agli strumenti
che mettiamo in campo per il sistema industriale ed economico, è un altro segnale fondamentale che
questo Consiglio può dare.
Io ricordo le parole del Presidente Mattarella, questo è un provvedimento che si inserisce, secondo me,
in quell'alveo, noi non facciamo provvedimenti né per una parte, e né per il nostro elettorato, li
facciamo per i cittadini, e in questo caso, secondo me, abbiamo la dimostrazione, anche con il voto di
quest'Aula, che questo provvedimento è un provvedimento che pensa al futuro di questa Regione, e
non né a una parte, né a un elettorato specifico.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. L'intervento programmato da parte della Giunta, ovviamente interverrà
la Presidente per portare il contributo al dibattito da parte della Giunta, giustamente il Capogruppo
Shaurli è intervenuto dopo che il Relatore Agnola era intervenuto, ma a titolo... aveva chiesto un po'
all'Aula, è intervenuto solo a titolo di ringraziamento sui lavori, come Relatore, però giustamente mi è
stato fatto evidenziare, ed è corretto.
Allora, sempre se l'Aula acconsente, il Vicepresidente Bolzonello, prima dell'intervento della
Presidente, vorrebbe fare un intervento per ringraziare sui lavori. Perfetto. L'Aula acconsente. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. Sarò
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veramente brevissimo. Ci sono due ringraziamenti: uno, che va all'Aula, a tutti voi, per aver portato la
discussione sul tema della manifattura, di non averlo mantenuto su singoli elementi e su singole
problematiche, che potevano andare dall'Agenzia al Consorzio, ad altre cose, ma di aver fatto un
ragionamento complessivo.
Abbiamo dimostrato – io penso – come forze politiche, come persone che sono state delegate ad
amministrare questa comunità regionale, di aver messo nuovamente al centro le politiche
manifatturiere di questa Regione in un ragionamento complessivo, e non di settore, come avevo in
un'accalorata replica detto al... Quindi, veramente, va un grazie a tutti voi, per il percorso, per come
avete condiviso questi mesi di lavoro, e quindi un grazie.
Il secondo grazie va, ovviamente, a tutti gli Uffici e a tutte le Direzioni che hanno contribuito ma, se
mi permettete, alla mia Direzione, al dottor Milan, alla dottoressa Vernì, che mi ha accompagnato in
questi mesi, sopportandomi, e supportandomi, ma soprattutto sopportandomi, e così come mi hanno
sopportato la dottoressa Brancuzzi e tutti gli altri Uffici e tutte le persone che hanno subito tutte le mie
angherie e le mie incazzature. Quindi a loro va veramente un grande ringraziamento.
PRESIDENTE.: Bene. Presidente Serracchiani, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Beh, naturalmente non
posso non associarmi ai ringraziamenti che ho ascoltato e sentito da parte di tutti coloro che sono
intervenuti, in particolare del Vicepresidente, che ringrazio, anche perché anche la Giunta l'ha
supportato e sopportato, e quindi, insomma, credo sia anche doveroso ricordare che c'è un lavoro
collettivo e corale.
E voglio ringraziarlo davvero perché ha portato in porto, con il contributo di tutti i Consiglieri, e degli
Uffici, un lavoro importante che, in qualche modo, fa una cosa, credo, che in questa Regione sia
importante, poi magari la pensiamo diversamente sul metodo, sulla natura delle riforme, su alcuni
interventi, però credo che siamo tutti d'accordo sulla necessità che di fronte alla crisi, che ha colpito
ormai da troppo tempo questo territorio, come tutto il Paese, se c'è una cosa della quale, credo, siamo
tutti convinti, è il fatto che non si debba rimanere fermi ad attendere che passi la nottata, ma che si
debba intervenire, anche perché questa è una Regione abituata a diventare un modello, è abituata a
percorrere prima di altri i tempi, è abituata a leggere prima di altri le cose da fare, ed è altrettanto
abituata anche a prendere le contromisure necessarie, perché io credo che la nostra specialità sia
proprio questa: non siamo speciali solo perché ce lo diciamo, siamo speciali e autonomi perché
riusciamo ad interpretare al meglio questa nostra capacità di lettura della crisi e di interpretazione del
momento, e anche, se volete, di adattamento del nostro sistema a quelle che sono le novità, a quelle
che sono evidentemente le esigenze e i bisogni che cambiano.
Ecco, su questo io credo che siamo tutti d'accordo, e ancora una volta ne abbiamo dato prova, poi può
darsi che non ci siamo trovati su tutti i punti, può darsi che alcuni non siano convinti del metodo, altri
di alcune scelte, credo, però, che se c'è una cosa che tutti insieme stiamo facendo, e questo è un bene
per il Consiglio regionale, e anche uno stimolo importante per il Consiglio regionale, è proprio quello
di accettare le sfide culturali che stanno dietro al cambiamento. Questo è fondamentale. E se c'è un
compito che la politica deve riconquistare – aggiungo – in fretta, è proprio questa capacità di
trascinare, di leggere prima degli altri, di far comprendere, di arrivare fino in fondo nei problemi, di
approfondirli, ma soprattutto di far capire quanto sia importante anche a noi accettare quella sfida
culturale.
Io credo che alcune scelte che sono state fatte da questo intervento legislativo siano di grande respiro.
E' vero che deve ancora prendere forma, ma l'aver scelto, individuato l'Agenzia unica degli
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investimenti guardate che è un passo avanti notevolissimo in una Regione che ha frammentato per
troppo tempo i propri centri di potere, i propri riferimenti, i punti... come posso dire, di approccio
anche rispetto alle cose da fare. Per la prima volta mettiamo insieme il sistema, pretendiamo di fare
rete.
Ho sentito dire da alcuni che bisognava avere più coraggio. Io su questo lo sa come la penso anche il
consigliere Riccardi, rispetto ai Consorzi probabilmente il coraggio ti viene anche dalla conoscenza
che hai delle cose concrete che i Consorzi sono chiamati a fare, e siccome io penso che un Consorzio
industriale prevalentemente nasce e si forma, si costituisce e muore nel momento in cui realizza le
infrastrutture per le aree industriali, molto probabilmente di questo si deve tener conto, non tanto e non
solo nel disegnarli geograficamente, noi abbiamo fatto una scelta ascoltando anche i territori, ma
certamente saremo chiamati, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ad accompagnare anche scelte che
vadano in una direzione opposta, e cioè che arrivi veramente quell'aggregazione, quella massa critica,
quella capacità di questa Regione di non continuare a guardare soltanto al proprio campanile, ma di
andare oltre, perché questa è una Regione che si confronta costantemente con confini che esistono
nella testa, pur non esistendo più sulla carta.
E allora, se vogliamo davvero diventare capaci di sfruttare fino in fondo la nostra autonomia, i nostri
modelli di vita, e anche sociali, dobbiamo accettare la sfida che c'è dietro la capacità di fare davvero
sistema.
Su questo io credo che l'attuazione delle riforme che abbiamo messo in campo sarà la sfida vera, e ci
misureremo su questo, e sarà anche necessario accompagnare, evidentemente, tutto questo, con un
presupposto, permettetemi, di carattere, questo sì, prettamente culturale.
Ho scelto di utilizzare spesso la parola “culturale”, perché credo che stia dietro anche alle scelte fatte
dal Vicepresidente, da questa Giunta, dai Consiglieri tutti.
Noi non possiamo pensare che usciamo fuori da questa crisi, che l'affrontiamo meglio, che evitiamo di
portarci dietro soltanto alcuni e lasciare indietro altri soltanto se capiamo che il punto non è scrivere le
norme e le regole, ma il punto è che dietro a quelle regole e a quelle norme noi si riesca davvero ad
instillare quella speranza, quella fiducia che ci chiedono i cittadini, gli imprenditori, tutti coloro che
credono, e sono, credetemi, in tanti, pur essendo spaventati, pure essendo in difficoltà, pur essendo
evidentemente incapaci, a volte, di avere una reazione, sono in tanti quelli che anche in questa Regione
vogliono rialzare la testa, guardare oltre questa crisi e cercare davvero di crescere e di costruire un
modello di sviluppo convincente per i prossimi anni, non per domani, per i prossimi anni.
Questo è il compito che ci viene affidato, ed è un compito molto più alto che scrivere una norma, è un
compito molto più complesso che scrivere la norma.
Abbiamo fatto solo un pezzo del percorso, e credo che sia un buon percorso, strategico, interessante,
utile, sul quale tutti noi possiamo metterci a lavorare nei prossimi mesi, ma non dimentichiamoci che il
compito che ci viene affidato è anche più complesso, ed è quello di, davvero, far sì che questa
comunità regionale si ritrovi con i propri valori, le proprie tradizioni, le proprie storie, le proprie
diversità, ma che si ritrovi nell'idea di riuscire davvero ad essere un modello di speranza e di fiducia
per tutto il territorio regionale, ma per tutto il nord est e per tutto il nostro Paese.
Io penso che quello che è accaduto in questi giorni, in queste ore, l'elezione del Presidente della
Repubblica vada in quella direzione. In fondo perché abbiamo visto questa consapevolezza generale
anche tra le persone, pur non essendo, Mattarella, persona conosciuta dai tanti? E' l'idea che finalmente
c'è un'unità, c'è un pensiero lungo, c'è la capacità di un popolo di ritrovarsi, c'è la possibilità di non
mettersi a litigare, ma di trovare le soluzioni e di non essere sempre un pezzo del problema.
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Ecco, io credo che l'abbiamo fatto anche con il lavoro di questi giorni in Consiglio regionale.
Per questo vi ringrazio, ma naturalmente il compito che ci viene affidato è molto più profondo, è molto
più complesso, è molto più complicato da portare avanti, e quindi credo che non vada dato spazio,
questo no, ai pensieri corti, anzi, citando Travanut, ai pensieri deboli, che ogni tanto affiorano, perché
credo che non ce lo possiamo permettere...
...che non ce lo possiamo permettere... L'ho citato tre volte in due giorni, il che, lo so, è culturalmente
preoccupante.
Sto cercando nuove...
Quindi, al di là di quello che può essere successo, qualche sbavatura c'è, c'è stata, credo che abbiamo
assolutamente dato, anche qui, anche in questo Consiglio regionale, prova davvero di una politica che
sa fare, si assume le responsabilità e decide. Grazie a tutti.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, prima di passare al voto finale, ricordo che ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, prima di trasmettere la legge al Presidente della Regione per la promulgazione, sarà
effettuato, appunto, il coordinamento formale sul testo approvato dall'Assemblea.
Quindi a questo punto pongo in votazione il disegno di legge n. 77, così come approvato nei suoi
articoli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto l'ordine del giorno prevederebbe il passaggio...
Sì, adesso le do la parola. ...all'esame sulla legge 81, abbinata all'80.
Cargnelutti, prego, sull'ordine dei lavori.
CARGNELUTTI.: Sì, sull'ordine dei lavori, e in qualità anche di Relatore di questa legge. Siccome ci
sono ancora alcuni piccoli punti da chiarire, e preferirei in questo momento chiudere qui la seduta,
riprendere alle 14.30, ma chiederei di fare una riunione dei Capigruppo, in modo da chiarire...
PRESIDENTE.: Con il Relatore. Va bene.
CARGNELUTTI.: ...con me, per poter vedere di superare alcune piccole incongruenze.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se non ci sono contrarietà, chiudiamo i lavori adesso. C'è una
richiesta del Relatore per i Capigruppo, ovviamente, che hanno sottoscritto il testo di legge, di
incontro. Riprenderei alle 14.15, però, 14.00, insomma, cercherei di... perché poi l'orario è previsto
sino alle ore 20.00.
CARGNELUTTI.: Ho capito, ma ci sono...
PRESIDENTE.: Bon, 14.15, va bene.

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

