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PRESIDENTE.: Se prendiamo posto, grazie.
Dichiaro aperta la centotrentaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 134.
Inviterei anche i Consiglieri ad entrare in Aula, visto che il Consiglio inizia.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Martines e Zilli.
I congedi sono concessi.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 3 proposte di legge; 1 proposta di legge nazionale; 12 interrogazioni a risposta orale; 8
interrogazioni a risposta scritta; 4 interrogazioni a risposta immediata; 4 mozioni; 1 petizione; 3
risposte scritte a interrogazioni a risposta orale; la richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta
regionale; il ritiro di 2 interrogazioni a risposta immediata; 4 atti dell'Unione europea; oneri
informativi della Giunta regionale su due atti di indirizzo.
Ricordo, poi, che sono pervenuti a questa Presidenza 4 atti dell'Unione europea relativi ai seguenti
argomenti: Pacchetto “Unione dell'Energia” con tre comunicazioni, e poi Politiche degli Stati membri
a favore dell'occupazione, una comunicazione.
Su questi Pacchetti, ovviamente, è prevista la procedura... la fase ascendente, cioè l'espressione
dell'eventuale parere, quindi sono stati assegnati alle competenti Commissioni, nel caso specifico alla
V con il parere della II e della IV.
Bene. Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, che prevede: “Interrogazioni e
svolgimento di interpellanze”.
Su questo argomento, tra l'altro, ho visto che la Giunta dà risposta ad una sola interrogazione, si ripete
ciò che era successo nella seduta precedente...
No, la volta precedente avevamo fatto un invito verbale, comunico al Consiglio che ho provveduto a
mandare una lettera scritta alla Presidente della Giunta regionale a che la Giunta dia risposte nei tempi
previsti alle interrogazioni da parte dei Consiglieri. Ho formalizzato una lettera segnalando che è già la
seconda seduta nel corso della quale nonostante, appunto, la calendarizzazione di un'ora di tempo per
la risposta, la Giunta provvede ad una risposta solamente.
Ringraziamo, in questo caso, il Vicepresidente, che si vede che è il più libero di tutti in questo caso,
che è l'unico che risponde costantemente alle interrogazioni.
Quindi, la risposta. Prego, assessore Bolzonello, risposta all'interrogazione n. 353, Travanut,
“Commissario straordinario della Caffaro”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Ammetto di non averne indietro, quindi... o tengo il ritmo, o è finita.
Allora, laconico, consigliere Travanut, me ne scuso. In riferimento all'interrogazione del consigliere
Mauro Travanut, relativa al “Commissario straordinario della Caffaro”, si specifica che: il
Commissario della Caffaro Chimica del Friuli è stato nominato dal MISE, dal Ministero dello
Sviluppo economico, a seguito della dichiarazione di insolvenza della società dichiarata dal Tribunale
di Udine in data 17 maggio 2009.
Assunte tutte le informazioni del caso è stato appurato che, a tutt'oggi, il Commissario è nel pieno
delle sue funzioni, con referenti il Ministero dello Sviluppo economico, che l'ha nominato, e il
Tribunale di Udine per quanto di competenza relativamente alle azioni che intende intraprendere
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nell'ambito dell'incarico affidatogli, quindi non c'è rapporto con noi in questo senso.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, quindi, al consigliere Travanut la risposta.
TRAVANUT.: Prendo atto, Assessore, della sua risposta, che giustamente lei ha detto essere laconica,
perché risponde freddamente con le cose e con gli elementi che ha alle domande che io le ho rivolto,
però c'è tutto un terreno antistante che, insomma, andrebbe esaminato, andrebbe visto, piuttosto
scivoloso, pericoloso, con condizioni sicuramente poco agevoli per il territorio, perché è ben da sei
anni che c'è un Commissario straordinario per la legge Prodi bis, però lì mancano sostanzialmente
alcune misure che uno si attenderebbe.
Capisco che dopo uno o due anni, va beh, pretendere è assurdo, ma sono sei anni, e sei anni ci sono
aspetti relativi a zone che non sono bonificate, proprio quantità smisurate di terreni che si trovano
ancora in condizioni pericolosissime, e questo ovviamente compete ad Assessori che non fanno capo
sicuramente a lei, però, insomma, di fatto la realtà è piuttosto pesante. Tra l'altro sono anche fornito di
una serie di immagini che testimoniano la difficoltà che quel regime ovviamente... purtroppo
ambientale lì insiste con pesantezze inaudite.
Poi, d'altro canto, non c'è stato un aumento, nemmeno minimo, di occupazione, perché è stato un
depauperamento piuttosto violento nel corso degli ultimi anni, negli anni anche precedenti
ovviamente.
E in più ci sono dei creditori che avanzano delle legittime pretese, e che questi ovviamente non sono in
alcun modo ascoltati.
Quindi io sono particolarmente preoccupato.
Allora, capisco che in qualche modo attiene la competenza al Ministero, però la Regione in qualche
modo dovrebbe avere la competenza quantomeno di vedere fino in fondo qual è lo stato delle cose e
cercare anche di intervenire.
Grazie comunque per la risposta che mi ha dato.
PRESIDENTE.: Battuta, sì, di risposta dall'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Solamente una
battuta. Capisco, quindi mi faccio carico di fare un punto dalla situazione e poi, eventualmente, o lei
ripresenta un'interrogazione e io le rispondo con un altro tipo, oppure andiamo in Commissione e
facciamo un focus preciso su questa cosa. Veda lei, mi sappia dire poi come vuole attivarsi.
PRESIDENTE.: Va bene. Con questo punto si esaurisce, ovviamente, il primo punto all'ordine del
giorno.
Consigliere Bagatin, lei aveva intenzione di dire qualcosa? Non credo. Grazie.
La parola al consigliere Shaurli. Prego. Sull'ordine dei lavori, credo.
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente, certo. Atteso che il consigliere Martines, che è Relatore
della proposta di legge 43, “Istituzione della Festa della Patrie dal Friul” risulta assente nella seduta
antimeridiana, per improvvisi impegni personali, e può raggiungerci nel pomeriggio, chiedo
l'inversione dell'ordine del giorno con l'anticipazione al secondo punto del ddl 83 “Riorganizzazione di
Enti del sistema turistico regionale”, rinviando alla seduta pomeridiana odierna l'esame della predetta
pdl 43.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi uno a favore e uno contro. Se ci sono contrarietà. Se non ci sono
contrarietà manifeste ovviamente diamo per accolta la proposta del Capogruppo Shaurli.
Quindi invertiamo l'ordine del giorno e chiudiamo, appunto, la seduta antimeridiana con il punto 3, in
questo caso, “Riorganizzazione di Enti del sistema turistico regionale”, Relatore di maggioranza Liva.
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Mi date i tempi? E' stato distribuito tutto il materiale relativamente?
Sì, Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, sempre sull'ordine dei lavori. Ovviamente nulla quaestio sulla richiesta, anche per
permettere al collega Martines di esserci.
Premesso che la norma che andiamo a visionare sicuramente la conosciamo, però c'è quest'inversione,
ci sono degli emendamenti, io chiederei, magari, di sentire i Relatori e poi di sospendere dieci minuti,
un quarto d'ora, visto che possiamo in qualche misura confrontarci con gli emendamenti, che non
conosciamo.
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, il Relatore, che è il Relatore unico, al termine della relazione
accordiamo... quindici minuti di sospensione sono...?
Va bene. Allora, intanto comunico i tempi: sono stati assegnati 300 minuti; maggioranza 93 minuti, 73
al PD, 10 SEL, 10 Cittadini; all'opposizione 187 minuti, 42 al PdL, 42 Autonomia Responsabile, 42
Movimento 5 Stelle, 34 Gruppo Misto, 25 Nuovo Centro Destra; 10 minuti al Relatore; 10 minuti alla
Giunta.
A questo punto, consigliere Liva, unico Relatore sulla legge, prego, ha la parola.
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Questo disegno di legge ha ottenuto la procedura diciamo
d'urgenza, quindi i tempi si sono accorciati, ragion per cui ci sarà solo una breve relazione orale da
parte mia, per ricordare che questo provvedimento è stato comunque visto in due sedute della I
Commissione, una interamente dedicata all'illustrazione e la seconda alla discussione e
all'approvazione e alla votazione dell'articolato, e per ricordare che nei lavori di questa Commissione
si è registrato, come si può evincere dal fatto che ci sia un solo Relatore, che non ci sono stati voti
contrari, soltanto delle astensioni, peraltro astensioni che, almeno in quell'occasione, sono state
descritte come improntate anche a uno sviluppo, come dire, positivo nell'ambito, se sarà possibile,
della discussione in Aula.
Questo non unanimismo, ma questo sentiment positivo rispetto a questo disegno di legge, mi pare
possa essere attribuito all'adesione e al consenso intorno alle finalità del provvedimento, che prevede
una procedura di fusione, che si concluderà entro il primo gennaio 2016, fra Turismo FVG e Promotur,
con una procedura di fusione per incorporazione a giustificazione di provvedimenti fiscali che hanno
fatto propendere per questo tipo di procedura, e che ha l'obiettivo non tanto e non solo di produrre una
razionalizzazione e un risparmio, e risparmi comunque ci saranno da questa fusione, quanto di
unificare strategie e governance ai fini di una politica sul turismo, come dire, più unitaria, più cogente,
più facilmente individuabile, e per semplificare e rendere evidente che all'interno di questo nuovo Ente
economico pubblico che nascerà ci saranno al proprio interno sia l'aspetto della promozione vera e
propria del turismo, sia il tema della gestione degli impianti sciistici, sapendo che invece su queste
diversità di competenze in passato c'è stata una probabile confusione o, comunque, delle disposizioni,
come dire, erronee di risposte da parte di chi, in realtà, aveva dei compiti molto più specifici: la
gestione degli impianti per quel che riguarda Promotur.
Quindi il provvedimento è, intanto, un provvedimento che si ispira a una filosofia di efficientamento e
di gestione razionale di un Ente in un settore così importante com'è il turismo anche per questa
Regione.
Questa fusione per incorporazione, che si apre immediatamente, e che si concluderà entro un anno,
non avrà ricadute negative nei confronti del personale dei due Enti di provenienza, in quanto saranno
conservati per i dipendenti i contratti in essere, che avranno poi uno sviluppo fisiologico successivo,
ma il trapasso avviene alle condizioni precedenti.
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Quindi non ricadute negative sul personale; risparmi, seppur non ingentissimi, sul piano dei costi;
unificazione della governance.
Alla testa di questo nuovo organismo un manager, non necessariamente esperto in questioni, come
dire, di parte, non necessariamente deve sapere tutto sugli skilift o tutto sulla promozione del turismo,
ma deve rendersi garante di un processo di unificazione, di una direttiva unitaria per il futuro e di una
gestione manageriale di una struttura e di un Ente importante.
Questi mi paiono i contenuti più importanti del provvedimento, che si articola in un numero
abbastanza limitato, appunto, di articoli, una decina.
Sono stati presentati pochissimi emendamenti, almeno in Commissione, non so in Aula se ce ne
saranno altri. Su questi emendamenti si è, in sede di Commissione, previsto il ritiro e l'eventuale
ripresentazione in Aula, sulla base del dibattito.
Credo di aver detto a sufficienza di un provvedimento importante, e che la lettura degli articoli spiega
bene.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, a questo punto, si è conclusa l'illustrazione. Come da richiesta, se
non ci sono contrarietà... Assessore, no, se lei è disponibile...
Allora accordiamo, riprendiamo i lavori, se siete d'accordo, alle 10.45 va bene? 10.30?
Bon, 10.45, dai. 10.45 riprendiamo i lavori, puntuali, si parte. Va bene.
Bene, signori, possiamo riprendere, prego. Allora, abbiamo anche fatto l'incontro, l'Assessore è
rientrato, quindi credo che l'incontro sia terminato, perché c'è anche il Presidente Capogruppo Colautti.
Allora, è aperta – siete pregati di iscrivervi – la discussione generale, stante che il Relatore ha già fatto
la relazione. C'è qualcuno che si iscrive al dibattito generale? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Mah, molto velocemente perché, insomma, comunque sull'argomento ci siamo già
intrattenuti, quindi non è il caso ovviamente di ripetersi, ma mi pare opportuno fare due brevissime
considerazioni: una riguarda il fatto che sicuramente la sfida, ecco, perché qui magari questa vicenda
della fusione fra due strutture, che abbiamo già discusso in passato, potrebbero anche essere per alcuni
aspetti... non parlare la stessa lingua, insomma, non debba essere vista solo e soltanto – e questo è un
tema che io credo vada superato – come una sorta di... che è il rischio di questi tempi, di
razionalizzare, di mettere assieme, di fare organi e alla fine... mi viene in testa adesso le UTI, sembrerà
banale, ma non è così, perché alla fine si parla di “mah, mettiamo assieme competenze, poi ne
facciamo magari di più o di meno”, ma alla fine in qualche maniera riteniamo che con
un'aggregazione, con una fusione, con una semplificazione, con una razionalizzazione poi i problemi
siano risolti.
In realtà io mi auguro... anzi, penso, e spero, che in fondo invece la sfida di quest'aggregazione, che mi
pare... io non ero presente in Commissione, ero assente, ma il mio Gruppo si è astenuto, ma penso
anche per alcune necessità di chiarimento ma, insomma, sullo strumento in sé, adesso non so poi il
collega Ciriani, so che aveva avuto dei problemi ma, insomma, dirà lui la sua posizione, mi sembra
una la legge che possa essere sicuramente vista positivamente se va nell'ottica che la razionalizzazione
sia propedeutica in qualche misura a una maggiore capacità operativa, e, soprattutto di un'attività in
qualche misura più in grado di risolvere e di essere attrattiva di un settore che, ricordo a tutti noi, se
non vado errato, dovrebbe essere la seconda voce del bilancio, delle entrate, e quindi un settore
trainante e che la nostra Regione, penso un po' come, ahimè, tante altre cose, ha le difficoltà che ha,
che le sono legate ai periodi, forse anche ai cambi climatici, a tante condizioni, ma che sicuramente
soffre una questione, che io ho in qualche misura rappresentato in più sedi, che anche qui... c'è anche
un emendamento, che poi verrà ritirato, da parte del collega Revelant, la mano destra spesso non sa
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cosa fa la mano sinistra.
Molto spesso le iniziative nascono sul territorio, magari attraverso altre modalità, diventano poi...
quindi si sovrappongono, è difficile in questo senso avere una regia, e molto spesso anche succede poi
che però, magari, quando le cose non vanno, si batte cassa in Regione.
Questo è uno stile ed è una modalità che io credo debba essere superata, perché poi la Regione è
matrigna o benigna a seconda che capisce o meno i problemi.
Ecco perché io penso, senza con questo essere categorico, che è fondamentale riuscire in qualche
misura ad avere una visione, siccome siamo anche una piccola Regione, veramente regionale,
individuare i punti di eccellenza sui quali puntare lasciando, insomma, se c'è un libero mercato, che si
organizzi, ma che non diventi poi necessariamente pubblicistico nel momento in cui, ovviamente,
magari le cose poi non funzionano.
Questa è una sfida che io mi auguro, insomma... che anche la polverizzazione, che anche i Comuni
hanno rappresentato in questo periodo, soprattutto ovviamente quelli a vocazione più o meno turistica,
possa diventare, ecco, invece una modalità non solo di minore spesa, quindi razionalizzazione della
spesa, ma anche e soprattutto una sorta di task force, insomma, che possa presentare il prodotto Friuli
Venezia Giulia nel mondo con una sfida, appunto, che, ripeto, sappi voltare pagina e ci permetta,
appunto, di poter essere competitivi.
Leggo oggi, ma di sfuggita, che c'è una ripresa del dialogo con la vicenda Pramollo, almeno, dal
resoconto della stampa. E', ad esempio, una partita, questa, che ha attraversato, credo, due legislature e
mezza, che trova fautori e contrari, come spesso succede quando ci sono grandi scelte, io sono fra i
fautori, anche se vengo appunto accusato, come altri in questo caso, che porteremmo il turismo
dall'altra parte.
Ritengo che sia invece un errore strategico immaginare questo, perché le nostre montagne, come
sappiamo, sono destinate, non solo per fatti meteorologici, ad essere il solo fuori porta, non siamo in
grado di proporre, pur montagne amate, parlo in questo caso della zona della Val Canale e Canal del
Ferro, ma che in qualche misura poi non riescono a stare su quella che è oggi l'offerta turistica in
questo settore.
Quindi io penso, invece, che una sfida come questa, che ovviamente poi deve diventare, però, qualcosa
che viene veicolato, che sta sulle grandi possibilità di veicolarla, insomma, nel sistema più in generale,
sia invece una grande occasione per la Regione, che è un modo proprio per poter presentare dei
pacchetti, in questo caso sciistici, tali da attirare turisti che poi possono in qualche misura stare in Italia
e godere della capacità, tutta nostra, dell'enogastronomia e di quant'altro.
Quindi credo, ecco, mi auguro che questa legge, che in sé può essere vista come un fatto burocratico,
possa essere invece un elemento di sviluppo.
Poi sulla questione del management scelto, al di là adesso delle validità, delle questioni personali, che
io ho conosciuto in altra sede, e qui non è il caso di trattare le vicende, è chiaro che è una scelta che sta
in autonomia dell'Assessore, della Giunta, della maggioranza, ed è chiaro che in questo caso il primo
pensiero che viene: beh, è una scelta tecnica, è una scelta più orientata a fare, come dire, bene il
mestiere di mettere assieme, di fondere, di far funzionare le cose, di razionalizzare la spesa, di
efficientare, perché questo credo si possa vedere nel taglio della scelta che è stata fatta.
E questo, per quanto mi riguarda, al di là, ripeto, che non è un compito che spetta a un Consigliere di
opposizione, può essere una scelta anche condivisibile, perché ci sarà una fase sicuramente
impegnativa, sicuramente importante sotto questo aspetto, e le doti sicuramente della persona scelta
credo che abbiano tutte le caratteristiche, insomma. Questo poi, ripeto, anche sono rapporti intuitu
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personae che vanno secondo me tenuti in questo ambito.
Ma, ecco, mi auguro anche, perché poi l'apicalità in un settore come questo debba essere in qualche
misura o in una forma di task force, o in una forma di governance plurale, ecco, debba essere anche,
appunto, un volano che faccia sì che questa nuova struttura diventi effettivamente motore di sviluppo
nel settore, e quindi anche le competenze – e questo credo che sia giusto dirlo – devono essere tali da
poter immaginare che poi questa macchina sia in grado di intercettare e di proporre uno nuovo anche,
perché no, modello di sviluppo nel settore turistico che, ripeto, io credo sia una delle risposte, non la
sola, non sicuramente una, ma una delle risposte plausibili attraverso la quale questa crisi così lunga e
così ancora drammatica possa essere una risposta per questa Regione all'idea di crescita e di rilancio.
Non l'unica, ma sicuramente importante perché, ripeto, è ancora oggi, credo, uno dei punti più
importanti del PIL di questa Regione, e può essere una risposta per quello che è la nostra Regione, che
non è solo mare e monti, ma è tante altre cose, come ben sappiamo, possa essere una risposta anche
proprio di crescita e di ripresa.
Quindi da questo punto di vista, insomma, a parte gli emendamenti che abbiamo visto con l'Assessore,
e che mi pare non rappresentino sostanziali novità al testo, quindi credo che sia comunque un atto che
va visto positivamente.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, replica del Relatore,
se vuole replicare.
Non ci sono repliche. La Giunta intende intervenire?
No. Andiamo quindi all'articolato.
Cominciamo dall'articolo 1. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono
interventi.
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione.
Oh, buongiorno consigliere Marini.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 2? Non ci sono interventi sull'articolo 2.
Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Sull'articolo 3 abbiamo un emendamento, il 3.1, Revelant. Prego, Consigliere.
REVELANT.: Grazie. Mah, abbiamo già fatto una riunione precedentemente, proprio per discutere di
questo emendamento, ed avendo appreso che, insomma, il tema è chiaro, è sentito, e c'è la possibilità
di intervenire successivamente, andrò a ritirarlo, e quindi annuncio già subito il ritiro.
Giusto per comunicare all'Aula quella che era la mia intenzione, è che la Regione deve avere sia un
piano strategico, che un piano operativo, ed i Comuni devono attendere a questo piano operativo,
devono sapere, e la Regione lo deve indicare, quelle che sono le strutture necessarie per perseguire gli
obiettivi e le finalità del piano strategico, e per ciascuna area e per ciascuna volontà anche proprio di
ricevere turisti da oltre Regione è opportuno che ci sia un'adeguata infrastrutturazione, che deve
andare oltre opere inutili, costose ed ingestibili e non sostenibili, ed è proprio per questo che la
Regione deve dare un disegno per il proprio futuro, e le Amministrazioni devono attendere a questo
disegno.
Quindi, ripeto, ritiro l'emendamento, auspicando che nel primo provvedimento utile possa essere
comunque inserito. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi l'emendamento di pagina 3.1 è ritirato. Quindi all'articolo 3 non ci sono
emendamenti. Interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi.
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Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 4 abbiamo emendamenti, pagina 4.1, Sergo primo firmatario. Illustra Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, questo è stato uno dei motivi di maggiore, diciamo così,
discussione in II Commissione, e anche in I, quando c'è stato da illustrare e discutere la legge.
Noi per ovviamente presentare questo emendamento ci siamo rifatti un po' a quella che comunque è
già la legge regionale attualmente in vigore, che prevede queste caratteristiche che abbiamo
individuato all'interno dell'emendamento, per poter selezionare quello che sarà il nuovo Direttore
generale di PromoTurismo FVG, e quindi presumibilmente dal 2016 in poi.
Noi, appunto, non abbiamo fatto null'altro che copiare quelle che erano le previsioni, proprio perché
ovviamente, diciamo, come Movimento, come posizioni, diciamo, anche politiche, noi riteniamo che
comunque la meritocrazia, ma anche l'esperienza nel sapere fare o gestire il proprio ruolo, e anche
essere a capo di una struttura, e quindi avere in qualche modo conoscenza di quello che si andrà a
gestire dopo sia comunque importante, se non fondamentale...
Presidente, c'è ancora la votazione, non so se... non vedo neanche i minuti che ho a disposizione, ma
non importa, perché penso di avere una quarantina...
PRESIDENTE.: La votazione era chiusa e l'articolo 3 era approvato, quindi...
SERGO.: Sì, okay.
PRESIDENTE.: E' rimasto probabilmente bloccato il sistema. No, no, può andare avanti
tranquillamente.
SERGO.: No, no, non c'è problema, tanto ho 40 minuti per parlare.
E, quindi, noi ci siamo in qualche modo innanzitutto chiesti come mai si andasse verso un'altra
direzione, ovvero a scrivere una legge dove si nomina un Direttore, con alcune richieste che vengono
ovviamente avanzate anche all'interno del nuovo testo legislativo, ma che in nessun caso prevede una
qualche attinenza nel curriculum della, diciamo così, nuova persona che verrà chiamata a dirigere
l'Ente, non c'è alcuna attinenza con l'attività turistica.
Ora, è vero che qualcuno ha chiamato questa norma “norma Pietrangelo”, eccetera, ora, sicuramente
chi ci conosce può capire che così non è, perché noi non avremmo guardato in faccia a nessuno delle
persone nominate dalla Giunta per la direzione dell'Ente, è un qualcosa che avremmo fatto per
qualsiasi Ente pubblico economico di questa Regione, tant'è che anche nel “Rilancimpresa”, quando si
doveva decidere quali caratteristiche dovessero avere i Presidenti dei Consorzi industriali, dei nuovi
Consorzi industriali, abbiamo inserito anche che questi avessero specifiche esperienze anche dal punto
di vista industriale, e quindi, solamente per un motivo di innanzitutto coerenza, noi riteniamo anche
buonsenso, abbiamo deciso di ripresentare in Aula anche questo emendamento.
Abbiamo sicuramente ascoltato anche la discussione, e ovviamente le posizioni degli altri Consiglieri
intervenuti, e anche dell'Assessore su questo tema, però, come abbiamo detto, cercare di avere...
chiamiamola anche in qualche modo meritocrazia, ma è sicuramente esperienza su quello che si andrà
a decidere, viste anche quali sono le competenze poi del Direttore generale che sono previste nel
seguente articolo 5, e quali sono i compiti che andrà a svolgere, riteniamo opportuno che ci sia,
appunto, anche l'aggiunta di questo... o comunque sostituire l'attuale comma 3 con il nostro
emendamento.
Questo, ripeto, non vuole essere né uno sgarro a nessuno, né una testardaggine nostra, è una visione
politica, abbiamo visto Enti pubblici gestiti da grandi manager, e purtroppo vediamo che fine fanno,
vediamo anche Enti pubblici – penso a grandi infrastrutture, tanto per non fare nomi e cognomi – che
magari devono gestire anche diversi rami, e vediamo anche che tante volte viene data più importanza a
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un determinato ramo, piuttosto che a un altro, e non vorremmo che ci fosse anche – magari anche qui –
questo rischio nell'individuare comunque una figura manageriale di tutto rispetto, nulla da dire sul
fatto che anche la figura scelta saprà sicuramente fare e ottenere, diciamo, il risultato e un'ottima
fusione, che sicuramente non è facile, e immagino che comunque si vedano già i risultati se abbiamo
determinato di scegliere questo nuovo Ente, se abbiamo già fatto delle scelte e fare in modo che sia
l'Agenzia Turismo FVG a subentrare in Promotur, e non viceversa, così com'era stato indicato o
pensato all'inizio, però, ripeto, siccome si tratta di una visione che a questo punto probabilmente ci fa
vedere come mosche bianche, però, insomma, noi continuiamo a sostenere quello che abbiamo
sostenuto anche nel “Rilancimpresa”, e quindi abbiamo ripresentato questo emendamento. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, lei interviene sull'articolo? Prego.
CIRIANI.: Sì, faccio solo questo intervento per ricordare brevemente i motivi di perplessità sulla
norma, che nascono secondo me dalla difficoltà di mettere insieme mestieri così diversi, come quelli di
Promotur e di Turismo FVG, ma mi preoccupa soprattutto il futuro di Turismo FVG che, francamente,
negli ultimi mesi mi sembra un po' un Ente utilizzato in maniera molto inferiore alle sue potenzialità.
Quindi, mi auguro naturalmente di sbagliare, in generale gli accorpamenti, le fusioni, gli
efficientamenti sono visti, da parte mia, con favore.
Comunque, diciamo, il tempo dirà chi ha avuto l'intuizione migliore e chi no.
Però intervengo su questo articolo semplicemente perché su questo – come ho detto anche in
Commissione – ho le mie perplessità, che sono anche quelle espresse adesso dai colleghi del 5 Stelle,
che hanno presentato l'emendamento.
Allora, io, diciamo, filosoficamente – per usare una parolona – sono favorevole all'idea che chi
governa si sceglie chi deve amministrare gli Enti, le società, quindi, diciamo, lo spoil system
all'americana, se vogliamo chiamarlo così, e quindi, in linea di principio, uno può prendere anche uno
con la terza media e metterlo a capo della burocrazia della Regione, o a capo di grandi Enti, di società,
perché dice “questo secondo me è bravo, e mi assumo la responsabilità di indicarlo”, però poi
dobbiamo essere lineari e coerenti.
Quindi non possiamo, un giorno, dire che facciamo norme sempre più selettive e puntuali affinché i
curricula delle persone che la Giunta deve indicare ai vertici delle Aziende Sanitarie, o dei Consorzi
industriali, siano, appunto, sempre più qualificati, e poi, invece, prevedere, come facciamo adesso, che
il Direttore generale di una struttura, che è turistica e che avrà, appunto, il cuore della promozione
turistica, non abbia alcuna esperienza nel settore turistico.
Allora dobbiamo deciderci se quest'esperienza serve o non serve, perché per amministrare un ospedale
serve, per amministrare un Consorzio industriale serve per il turismo no. Decidiamoci cosa vogliamo
fare, però non cambiamo, come dire, idea e non facciamo dichiarazioni alternate rispetto a quest'idea.
Secondo me, poi, alla fine politicamente, ripeto, ognuno pagherà o avrà il consenso in base alla qualità
delle persone scelte.
Quindi c'è questo tema.
C'è un altro secondo tema, su cui spesso si sono incrociate le ipocrisie trasversali delle forze politiche,
che è quello del tetto stipendiale.
Allora, io sono dell'idea, anche qua, che il tetto stipendiale ha una ragione di fronte a casi eclatanti di
incongruità e, come dire, di eccesso di stipendio a persone che hanno incarichi tutto sommato non così
importanti, però anche in questo settore ci sono delle incongruenze francamente incomprensibili.
Abbiamo un Presidente di Insiel che, mi pare, prenda 30.000 euro, abbiamo il Presidente della Finest
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che ne prende non so quanti, ma comunque pochi, e abbiamo però la Presidente della Banca del
Mediocredito che, siccome abbiamo dovuto tirarla via da Rettore, da professore ordinario, le abbiamo
fatto uno stipendio da 120.000; abbiamo i tetti stipendiali applicati ai dirigenti della Pubblica
Amministrazione, dopodiché, però – e qui vorrei capire –, questi tetti non si possono sforare e allora
rimane il problema che le persone più qualificate difficilmente vengono a lavorare per uno stipendio
largamente inferiore a quello che troverebbero da società private.
Quindi io su questo vorrei anche capire qual è la linea che noi adottiamo. Qui abbiamo scelto di
indicare almeno, ho letto – che il tetto è quello massimo dei Direttori regionali, rimane il nodo, ma
l'Assessore mi ha già risposto che gli altri incarichi che svolge, diciamo, il Direttore indicato,
nominato, verranno abbandonati per incompatibilità...
...già abbandonati, rimane il problema, secondo me –faccio una riflessione a voce alta –, del Presidente
del Collegio dei revisori di Finest, che secondo me rimane incompatibile, essendo, questa persona
indicata, non un dipendente pubblico, ma un soggetto privato legato da contratto di diritto privato.
Per cui, è capitato in passato, e quindi non sarebbe una novità, che, ad esempio io ricordo il dottor
Spazzapan, che faceva anche il revisore dei conti in società pubbliche, ma penso lo facesse
gratuitamente.
Quindi, ma a parte questi aspetti, invito soltanto a fare un po' di chiarezza rispetto a questi temi perché,
se vogliamo le persone qualificate a dirigere le nostre strutture, è chiaro che poi bisogna dargli una
paga adeguata, e rispetto a questo io sono dell'idea, per la delicatezza che ha il compito di promozione
turistica, che un'esperienza in questo settore, almeno minima, dovrebbe essere prevista in norma,
com'è prevista per altre qualifiche altrettanto delicate.
E' una mia opinione, dopodiché esistono manager bravissimo in grado di fare mestieri diversissimi,
però il mestiere della promozione turistica secondo me è un mestiere delicato, che non è soltanto fare i
conti e farli tornare, i conti della società, ma saper organizzare un'offerta turistica che produca reddito
per il territorio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere del
Relatore sull'emendamento 4.1. Prego, Liva.
LIVA, RELATORE.: Parere contrario, l'ho già spiegato nell'illustrazione.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrario.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Passiamo quindi all'articolo 4, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 6? Nessuno si iscrive.
Pongo quindi in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Registriamo il voto dell'assessore Bolzonello, penso favorevole. E' approvato.
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Emendamento 7 bis 1. Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Qui non mi dilungo più di tanto perché abbiamo già illustrato in
Commissione, c'è già stata discussione in merito. Rispetto al testo che avevamo presentato abbiamo
tolto una frasetta, che poteva creare qualche problema ma, insomma, poi si è verificato tutto con gli
Uffici.
Il tema riguarda la trasparenza dell'Ente, e quindi la pubblicazione degli atti anche sul sito, e tutte le
varie determine e anche gli stipendi dei Direttori, eccetera, eccetera, così come anche i Consiglieri
sanno, è la stessa norma che anche qui abbiamo approvato per il “Rilancimpresa FVG”, abbiamo
voluto ribadire che anche il nuovo Ente PromoTurismo FVG dovrà attenersi a quella che chiaramente
è una legge nazionale ma, visto che molto spesso i nostri Enti non riescono a stare al passo con il
tempo, abbiamo voluto ribadire questa necessità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere del Relatore. Liva.
LIVA, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 7 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 8. Non ci sono interventi sull'articolo 8. Quindi non ci sono emendamenti, non ci sono
interventi.
Per cui pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
8 bis 1, Paviotti. Prego.
PAVIOTTI.: E' un emendamento tampone, diciamo così, concordato con gli Uffici, in attesa di una
Omnibus.
Ha una sua urgenza, perché a breve verranno fatte le classificazioni degli stabilimenti balneari, e
alcuni Comuni, non tutti, interpretano in modo, diciamo così, restrittivo la parola “gestione unitaria
dello stabilimento balneare”, ritenendo che la gestione unitaria non sia riferita solo all'unitarietà del
concessionario, che è l'unico che poi coordina tutto, ma anche proprio alla gestione di tutti i servizi,
che poi invece il concessionario dà a professionalità diverse, in uno stabilimento balneare ci sono
tantissimi e diversi servizi che vengono fatti, e non è la stessa professionalità che li fa tutti.
Allora, questa parola, “unitario”, crea un problema, e siccome a breve verrà fatta la classificazione,
con l'attribuzione delle stelle, ecco che per questi concessionari è un problema e, allora, d'accordo con
gli Uffici, ancorché a breve ci sarà una Omnibus, lo facciamo adesso, perché altrimenti queste
classificazioni arrivano prima.
Quindi si tratta di togliere, per evitare interpretazioni sbagliate, la parola “unitaria”, “gestione
unitaria”, e lasciare “gestione”.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Parere del
Relatore. Liva.
LIVA, RELATORE.: E' un aspetto tecnico, che lascio alla Giunta, quindi alla Giunta.
PRESIDENTE.: Alla Giunta. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo in votazione l'8 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 9? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9 bis 1. Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, è
semplicissimo. Proponiamo questo emendamento per consentire al Direttore generale di Promotur
l'incarico anche di Direttore generale di Turismo FVG, che in questo momento non è possibile.
La disposizione comporta un risparmio di risorse pubbliche, in quanto il Direttore di Promotur non
parteciperà a compensi aggiuntivi, ed è finalizzata a consentire le due Agenzie vengano gestite in
maniera coordinata ancora prima del primo gennaio, nel senso che appena finisce il contratto
dell'attuale Direttore, che è a luglio, immediatamente potrà esserci l'unico Direttore, che porta fino alla
fine, e quindi poi dal primo gennaio si riparte.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi su questo argomento? Non ci sono interventi. Quindi il parere
del Relatore. Liva.
LIVA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 10. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno.
Pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti.
Quindi pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Allora, non ci sono ordini del giorno collegati al disegno di legge, quindi dichiarazioni di voto. Ci
sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto.
Quindi pongo in votazione, così come modificata dagli emendamenti approvati, il disegno di legge n.
83. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi, a questo punto, era stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno per poter discutere la
continuazione, anzi, per l'esame dell'articolato... anzi, era ancora l'intervento dei Relatori, dovevano
completare...
Chiusa la discussione generale, dovevano fare le repliche i Relatori.
A questo punto, l'assenza giustificata del Relatore Martines aveva portato anche all'inversione
dell'ordine del giorno, accolta dal Consiglio, con la riprogrammazione nel pomeriggio.
Quindi io proporrei la chiusura dei lavori mattutini a questo punto, potremmo programmare di
riprenderli alle 14.00, se siete d'accordo tutti, o ci sono problemi?
Sì, informiamo ovviamente i Consiglieri assenti, li informiamo via... se siete d'accordo potremmo
riprendere alle 14.00, l'Ufficio di Presidenza a questo punto lo facciamo alle ore 13.00, e quindi poi
riprendiamo il Consiglio alle ore 14.00.
Se siete d'accordo, se non ci sono contrari alla proposta chiudo i lavori, il Consiglio riprenderà alle ore
14.00 e l'Ufficio di Presidenza è convocato per le ore 13.00.
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