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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la centotrentottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 136.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Si informa che è stata depositata l'ordinanza n. 39/2015 con la quale la Corte Costituzionale ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, per mancanza di
chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta
infondatezza degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia 14 febbraio 2014 n. 2 “Disciplina delle elezioni provinciali e modica all'articolo 4 della
legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza”, in riferimento al giudizio di
legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia
con ordinanza del 15 ottobre 2014 nel procedimento vertente tra Ciriani Alessandro e la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e altri.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione scritta: Novelli, n. 198.
Primo punto: “Interrogazioni a risposta immediata”.
Prima interrogazione all'assessore Bolzonello: Sergo, interrogazione a risposta immediata n. 228.
Prego, consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. L'interrogazione si potrebbe anche illustrare da sé, poi vedremo
eventualmente quale sarà la risposta dell'Assessore.
Specifico brevemente anche le motivazioni per cui abbiamo depositato questa IRI. Stiamo parlando
del Piano dello sviluppo rurale, visti poi i vari ritardi che stanno in qualche modo intaccando tutti i
procedimenti per approvare i Piani di sviluppo europei, noi volevamo sapere un po' qual era la
situazione del Piano dello sviluppo rurale perché da luglio, da quando è passato il Piano anche in V
Commissione, almeno, come Consiglieri non avevamo avuto più notizie, siamo riusciti a intercettare
in qualche modo quelle che poi sono state le osservazioni dalla Commissione europea, che ha
presentato 425 osservazioni al Piano, indicando le parti che andrebbero cambiate e modificate e,
siccome è stato avviato anche il processo di negoziazione, volevamo capire dall'Assessore quali
misure e quali linee strategiche dovranno essere modificate.
Capiamo, appunto, che c'è una negoziazione in atto, ma di sicuro qualche indicazione precisa
dall'Europa sarà arrivata, anche a seguito, appunto, del tavolo che c'è già stato di recente a Bruxelles.
Ovviamente la IRI è del 26 febbraio, ormai quasi un mese fa, era appunto, diciamo, urgente, perché il
tavolo di Bruxelles era proprio, diciamo, di metà febbraio, e quindi adesso è passato un ulteriore mese,
per cui dovremmo avere un'idea ancora più chiara. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, la parola all'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Beh, leggo una cosa molto semplice, ma la integro, quindi non la troverà poi nella
fotocopia della risposta scritta.
Innanzitutto avviso che nessuno dei PSR di nessuna Regione italiana sono stati approvati, sono tutti in
fase di negoziazione.
Comunque, il Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia ha ricevuto le
osservazioni da parte della Commissione europea in data 16 dicembre scorso; esse sono state
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esaminate e poi discusse con il partenariato in una riunione svoltasi il 22 gennaio scorso.
Il tavolo di partenariato ha confermato le linee strategiche che il PSR già aveva posto, condividendo
anche la necessità di provvedere ad alcuni degli aggiustamenti richiesti con le osservazioni.
Di 425 osservazioni, di fatto, quelle sostanziali erano 4 o 5, diciamo 10 a farla grande, le altre erano
tutte cose dettagliate, o perché il programma – lo dico perché non è scritto qui – con cui si è stato
inviato il PSR è un programma informatico, per cui magari non si riesce in 10 righe a spiegare
esattamente le cose, o perché magari una parola o l'altra, quindi così questo tipo, molto molto
semplice.
Durante la riunione di negoziato, svoltasi nei giorni 18 e 19 febbraio scorsi, la Commissione stessa ha
particolarmente apprezzato l'impianto complessivo del Programma, che è risultato chiaro e
condivisibile e ha giudicato il Programma regionale, al di là del numero totale di osservazioni inviate,
uno dei migliori pervenuti tra quelli italiani, pertanto la strategia non sarà cambiata, sarà esattamente
identica come d'accordo con la Commissione.
In più vi aggiungo questo: con la Commissione, proprio perché l'impianto era sostanzialmente
condiviso, e quindi c'erano poche cose di cui vi dirò fra un attimo, si è ritenuto di avere questa road
map entro il 20 di marzo, quindi... oggi siamo il 18, entro il 20 di marzo invio definitivo in forma
telematica del PSR, del Programma, e dovremmo essere... qui sì uso, perché non dipende più da noi,
noi rispetteremo il termine del 20 di marzo, quindi fra i primissimi, se non il primo in Italia ad inviare
quello definitivo in via informatica; i primi di maggio dovremmo essere fra le prime quattro o cinque
Regioni che vedranno... probabilmente saremmo la quinta, la sesta, non lo so, ma insomma, fra le
prime Regione che vedranno il PSR approvato.
Quindi, dicevo, inoltre grazie al buon impianto del Programma si ritiene di poter rendere le risposte
richieste e concordate in negoziato, nonché la versione del PSR consolidato in tempo per permetterne
l'approvazione entro maggio di quest'anno – appunto, quello che vi ho appena detto, pertanto i ritardi
inizialmente paventati saranno ridotti al minimo, anzi, saranno praticamente... non ci saranno rispetto
agli altri PSR italiani, poi se teniamo la strategia complessiva del PSR ovviamente... magari avessimo
potuto chiudere nel 2014, ma quello non è dipeso da noi, ma è dipeso dalla Commissione, ovviamente
– per renderne il contenuto coerente con la documentazione approvato dopo il 21 luglio 2014,
adozione, eccetera.
Alcuni limitatissimi argomenti sono ancora al momento in fase di verifica con la Commissione, e
quindi il negoziato non si è ancora perfezionato, ma nessuno degli argomenti ancora in discussione
incide sulla strategia complessiva.
Era scritta anche questa qualche giorno fa, adesso è finita, perché il 20, appunto, inviamo tutto il
programma.
Appena avremo l'okay della Commissione, in collaborazione, torneremo in Commissione consiliare
con la spiegazione di tutto il Programma definitivo.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente; grazie anche Assessore. Posso ritenermi soddisfatto, se effettivamente
così sono poi ovviamente tutte le cose.
E' chiaro che questo è uno dei provvedimenti che può effettivamente dare un beneficio alla nostra
agricoltura, per cui c'è molta attenzione anche da parte di tutto il settore.
L'importante, appunto, che quelle 4 o 5 osservazioni sostanziali, come diceva l'Assessore, poi non
andassero a modificare l'impianto generale, tutta la strategia.
Io l'avevo segnalato nell'interrogazione che, appunto, non è una cosa che riguarda il Friuli Venezia

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia, ma ci sono problemi legati a tutte le Regioni, per cui, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi alla IRI n. 227, Ziberna, per l'assessore Panariti.
Prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Proprio telegraficamente. Visto gli oltre 38 milioni di euro destinati
dalla Giunta regionale per cercare di debellare il fenomeno della disoccupazione giovanile, attraverso
diversi progetti, da Garanzia giovani a PIPOL, quello che interessava conoscere a noi è in che misura
questi 38 milioni e passa sono stati spesi, da maggio giugno dello scorso anno ad oggi e in quali
settori, naturalmente non in tutti i settori, ma per aggregazione di ambiti più significativi; ma in
particolare, visto che la nostra sensazione è che larga parte possa essere stata destinata, più che ai
formati, ai soggetti formatori, appunto, quanti di questi 38 milioni sono alla fine andati a sostenere le
agenzie di formazione professionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie. Allora, i temi legati
all'attuazione di PIPOL sono molto rilevanti, e varie sono state sino a qui le interrogazioni provenienti
dal Consiglio regionale. Evidentemente i riscontri che abbiamo fornito finora non sono stati
sufficientemente completi e chiarificatori e, pertanto, proviamo a fornire delle altre indicazioni.
Ora gli Uffici mi hanno preparato 7 pagine di risposta, che cercherò di riassumere, e poi, ecco...
Innanzitutto credo che sia importante capire quali sono le condizioni che hanno condotto, nel nostro
contesto, alla formulazione di PIPOL e qual è il rapporto che noi abbiamo con il Governo italiano e
con l'Unione europea per quanto riguarda Garanzia giovani.
Innanzitutto, per quanto riguarda Garanzia giovani, ricordo le raccomandazioni del Consiglio
dell'Unione europea, che invitano gli Stati membri, in particolare i Ministri competenti in materia di
occupazione, ad operare al fine di accordarsi sulla configurazione del nuovo strumento.
Sottolinea anche a un aspetto che appare particolarmente rilevante in relazione a quanto è avvenuto nel
dibattito italiano, che in questione riconduce la bontà o meno della Garanzia giovani al numero di
contratti di lavoro attivati nel suo ambito.
Tale aspetto, e quindi la raccomandazione dell'Unione europea, afferma che la garanzia per i giovani
non rappresenta una garanzia di occupazione, ma uno strumento volto a garantire che i giovani
cittadini dell'Unione europea, ed i residenti legali, fino all'età di 25 anni, nonché i giovani laureati con
meno di 30 anni, ricevano un'offerta di buona qualità di impiego, proseguimento degli studi nei circuiti
dell'istruzione o della formazione, di tirocinio entro quattro mesi dall'entrata della disoccupazione o
dal termine dell'istruzione e formazione formale.
Quindi la direzione va in un aumento delle competenze delle persone.
Qui ci sono poi tutta una serie di altre questioni che...
Noi, nel lavorare per costruire il progetto Garanzia giovani all'interno del Friuli Venezia Giulia,
abbiamo individuato tutta una serie di soggetti e tutta una serie di azioni che potessero andare nella
direzione, come abbiamo detto più volte, di mettere la persona al centro, quindi con un'attenzione
specifica anche all'alta formazione.
Credo che siamo una delle poche Regioni in Italia in cui una parte consistente delle risorse, circa 4
milioni di euro, di Garanzia giovani sono andate all'Università per rafforzare quella che è la
formazione post laurea, per rafforzare i tirocini all'estero, per rafforzare i corsi di lingua all'estero.
Quindi è un elemento che poi, se avete sentito nell'inaugurazione degli Anni Accademici i due Rettori,
è stato considerato in modo estremamente favorevole da quello che è il sistema dell'alta formazione
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nella nostra Regione.
Quindi un'attenzione specifica alle persone. Le persone, come dire, valutate per quella che è la loro
vicinanza, o lontananza al mercato del lavoro, con strumenti e azioni specifiche nei confronti delle
stesse persone.
Per quanto ci riguarda, noi abbiamo integrato le risorse del PON nazionale, che erano oltre 19 milioni
di euro, con risorse derivanti dal Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia,
mettendo vicino altri 19 milioni di euro, in maniera tale da poter rispondere, sempre all'interno del
quadro che abbiamo costituito per Garanzia giovani, anche alle persone che avessero più di 30 anni,
perché se no il tema era... c'erano una serie di possibilità di azioni per chi aveva meno di 30 anni, ma
dopo i 30 anni non c'era nulla.
Quindi abbiamo costruito un percorso che riguardasse tutte le persone che avevano delle difficoltà nel
mondo del lavoro, e che quindi potevano aderire a questo percorso.
Abbiamo poi allocato le diverse risorse finanziarie, come dicevo, e qui, Consigliere, troverà la scheda
con il riferimento all'azione e alle risorse che sono state individuate sia nel Piano nazionale, sia nel
Piano regionale, quindi sia in Garanzia giovani, sia in occupabilità, che tralascio, ma le trova
all'interno poi della risposta, e quindi, proprio per questa complessità che la misura ha, gli esiti di
PIPOL non vanno valutati esclusivamente in rapporto al numero dei contratti di lavoro riferibili alle
persone trattate, ma vanno valutati tutti i percorsi che sono stati fatti.
Per esempio, la misura del servizio civile, che è stata inserita dal Governo nazionale, evidentemente
non può essere connessa alla creazione di un rapporto di lavoro, ma va commisurata all'aumento di
competenze della persona; i tirocini extracurriculari sono, di per sé, una misura di carattere formativo,
che porta le persone a contatto diretto con il mondo del lavoro, ne deriva sicuramente un
accrescimento della conoscenza e delle competenze delle persone, ma la diretta ricaduta in termini di
contratto di lavoro deriva dalla situazione socio economica esistente, dalla capacità delle imprese di
assorbire forza lavoro rispetto al contesto produttivo di riferimento.
Si ritiene, al riguardo, che andrebbe valutato in termini positivi il forte investimento finanziario su
questa misura, che supera gli 11 milioni di euro, che va quasi totalmente a beneficio della persona
attraverso indennità di partecipazione condivise con l'impresa ospitante ed eventuali sostegni alla
mobilità del tirocinante, quello di cui discutevamo ieri, che riguarda percorsi di formazione in cui
viene garantita, a chi sta facendo la formazione, un'indennità in maniera tale da coprire almeno le
spese.
Al riguardo si evidenzia lo sforzo che si sta producendo per definire un'efficace strutturazione a
sostegno dei tirocini a carattere internazionale.
Ci sono molti nostri ragazzi e ragazze che stanno, appunto, fuori dall'Italia, e anche fuori dall'Europa, e
non è stato semplice accompagnarli in questo percorso fuori dall'Europa che, immagino, quando
torneranno potranno portare alla nostra Regione elementi positivi.
La formazione è sicuramente rilevante dal punto di vista finanziario e attentamente costruita in
funzione della professionalizzazione della persona e del coinvolgimento delle imprese.
E' inoltre presente una marcata differenziazione dell'offerta in relazione alla diversificazione dei target
della popolazione di riferimento, nel quadro della personalizzazione degli interventi più volte
richiamata dalle Istituzioni comunitarie.
Inoltre si ritiene di dare adeguato risalto allo sforzo in atto nell'attuazione delle misure formative della
Garanzia giovani, dov'è in atto una sperimentazione che vede il finanziamento commisurato per il 70
per cento nel riconoscimento dell'attività a processo realizzata, e per il 30 per cento nel riconoscimento
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dell'attività a risultato.
Cioè nei confronti degli Enti di formazione ci sono una serie di misure e risorse importanti che vedono
il 70 per cento, diciamo così, di risorse per le attività di formazione, e il 30 per cento quando al
momento in cui quest'attività di formazione, che prevede sempre uno stage in azienda, si trasforma,
poi, in un contratto di lavoro.
Quindi non pare sostenibile il richiamo fatto nell'IRI a un presunto costo di euro 80.000 per ogni posto
di lavoro creato, non essendone riscontrabili i presupposti, né a livello di concezione della Garanzia
giovani, né per quanto riguarda l'effettivo stato di attuazione.
Per quanto concerne l'avanzamento finanziario, oltre alle schede, che poi troverà all'interno, le fornisco
i seguenti dati: ci sono 537 tirocini presentati, che hanno un costo, proprio perché noi interveniamo
nell'indennità di tirocinio, di oltre 1 milione di euro; ci sono 453 tirocini già approvati rispetto a quelli
presentati; ci sono, poi, altri 123 presentati in occupabilità e 110 approvati. 310.000 euro sono le
risorse disponibili attraverso il bando nazionale del servizio civile, e poi ci sono oltre 8 milioni per
quanto riguarda questi percorsi di formazione di cui le dicevo prima.
Comunque all'interno della risposta troverà tutti i dati precisi.
La pressoché totalità delle azioni finanziate attualmente in corso, e per quanto concerne il servizio
civile, i progetti troveranno avvio dalla prossima primavera.
PRESIDENTE.: Grazie. Replica al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, attendo naturalmente le schede allegate, dove
riuscirò a capire effettivamente quanto dei 38 milioni sono stati spesi, perché mi pare di aver capito
finora potrebbe essere intorno ai 10 12 milioni, cercando di sommare in gran fretta alcune voci, perciò
26 potrebbero essere ancora spesi probabilmente nell'arco dell'anno, comunque dalle tabelle allegate
mi farò... Ringrazio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Accantoniamo un attimo l'IRI 230 di Ciriani, che ci sta raggiungendo tra
qualche tempo, e passiamo all'interrogazione 242, la parola alla consigliera Cremaschi per
l'illustrazione.
CREMASCHI.: Ringrazio per la disponibilità. L'integrazione è per l'assessore Panariti, ed è riferita
alla recente legge sull'ARDISS, che unifica i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per il
diritto allo studio per le due sedi dell'Università di Udine e di Trieste.
Per cui, diamo atto alla Regione di avere in campo e di aver messo in campo un lavoro importante in
questa direzione, di aver lavorato e di star lavorando per una maggiore omogeneità e un'equità nella
distribuzione di tutto quanto.
Ci risulta, però, e siamo venuti a conoscenza in questi giorni, che nonostante l'istituzione di un bando
unico, che dovrebbe garantire l'omogeneità nella concessione dei contributi per il diritto allo studio, ci
viene riferito che a Udine il 50 per cento dell'importo delle borse di studio per le matricole verrà
versata agli studenti iscritti al primo anno solo dopo e se raggiungeranno i 20 crediti, mentre invece a
Trieste è stato concesso, di fatto, entro il 31 dicembre, con una modifica, con una delibera apposita che
modificava il bando, che dava tutti i contributi collegati con le borse di studio e posti alloggio, e
contributi di alloggio e contributi per la mobilità internazionale precedentemente.
Valutato anche che tra le due sedi, l'organico tra le due sedi e i fondi assegnati vedono Udine che ha
una mole di lavoro come quella di Trieste, con un personale inferiore, con minori trasferimenti, la
domanda è quella nei confronti dell'Assessore di dare verifica di queste informazioni che sono
pervenute e di comunicare come si intende, poi, giungere ad un'modernità reale per tutti gli iscritti in
tutte le sedi universitarie della Regione. Grazie.
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PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: In risposta all'interrogazione inviata
si ritiene opportuno segnalare in primo luogo che, stante l'avvenuta unificazione dei due Enti per il
diritto allo studio universitario a partire dal primo gennaio 2014, il primo bando unico emanato a
giugno 2014 ha scontato alcune difficoltà operative derivanti sia dalla presenza di modalità operative
in parte non omogenee delle due sedi dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, sia, di
fatto, che l'utenza afferisce a due Atenei che adottano procedure differenti, le quali hanno immediati
riflessi sulla gestione delle borse di studio.
Le principali differenze riguardano le tempistiche di registrazione dei crediti, l'emissione da parte
dell'Università di una card unica di riconoscimento dello studente e le scadenze riguardanti
l'immatricolazione.
L'Agenzia ha svolto, quindi, un preliminare e importante lavoro di avvicinamento delle procedure, pur
tenendo conto delle diversità dei due Atenei.
Infatti il bando unico dei benefici regionali presenta una semplificazione delle procedure che
consentono, ad esempio, allo studente che non abbia ancora deciso se iscriversi presso l'Ateneo
triestino o friulano, di presentare un'unica domanda e di confermare successivamente la sede presso la
quale studierà.
E' stata altresì operata una dematerializzazione delle domande dei benefici regionali, che vengono
presentate quasi esclusivamente in formato elettronico, come avveniva già dall'anno 13 14 presso
l'ERDISU di Udine, e questo per dar conto dell'omogeneizzazione.
La semplificazione potrà essere maggiore in funzione dell'avvicinamento delle procedure in uso presso
i due Atenei e delle capacità delle Istituzioni coinvolte di fare sistema.
L'Agenzia ha tentato di portare omogeneità dove non c'era, in particolare supportando l'Ateneo
triestino in assenza dell'emissione di una tessera di riconoscimento dello studente da parte
dell'Università.
Ha messo a disposizione, per l'anno 14 15 il proprio personale e le proprie risorse, in modo da erogare
direttamente presso l'Ufficio immatricolazioni dell'Università le tessere mensa, e si è resa disponibile a
partecipare alla spesa e all'immissione di card di riconoscimento dello studente, che possono essere
utilizzate come tessere mensa a partire dall'anno 15 16, in analogia in quanto avviene a Udine.
Quindi la condivisione di buone pratiche e l'attenzione da parte dell'Agenzia all'omogeneizzazione
delle buone pratiche c'è tutta.
In considerazione di ciò risulta evidente che l'Anno Accademico 14 15 non poteva prefigurarsi che
come un anno sperimentale.
Il bando approvato a giugno 2014, dopo un lungo confronto con i soggetti interessati, prevedeva
un'unica modalità di accesso delle borse di studio da parte delle matricole.
A novembre 14, quando al mondo studentesco triestino ha preso atto che le matricole non avrebbero
goduto del beneficio entro il 31 dicembre, al fine di evitare contestazioni, ma in realtà perché proprio il
tempo era mancato per una condivisione più ampia, si è ritenuto, con provvedimento del Direttore
generale, di derogare al bando iniziale in ordine alle modalità di erogazione delle borse di studio per
gli studenti iscritti al primo anno.
Si è preferito, quindi, differenziare dette modalità rifacendosi alle scelte operative poste in essere dai
due Enti regionali come da singoli bandi ante unificazione.
Ciò detto, risulta evidente che a partire dall'anno 2015 sarà posto in essere un percorso che porterà a
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pieno compimento l'unificazione, come peraltro già anticipato agli stessi rappresentanti degli studenti
dei due Atenei regionali e al personale tecnico amministrativo delle due Università nel corso di un
incontro che si è tenuto venerdì scorso.
In particolare si è ritenuto opportuno segnalare, in quella sede, che a partire dall'Anno Accademico 15
16 il bando unico dovrà prevedere che, garantendo servizio alloggio e servizio ristorazione, quindi il
tetto, diciamo così, e il cibo, con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso, a decorrere dal
primo ottobre, l'importo monetario della borsa verrà corrisposto al momento del raggiungimento dei
20 crediti. Quindi a tutti tetto e cibo, importo intero della borsa al raggiungimento dei 20 crediti.
Le scelte rappresentate sono in linea con lo scenario normativo, perché noi qui agiamo in un momento
in cui la norma... ma era stata abolita, ma non c'è un nuovo Regolamento... quindi siamo in linea con
lo scenario normativo che si sta sviluppando a livello nazionale in tema di diritto allo studio
universitario, che però magari potrebbe anche tornare indietro rispetto a quella che è la direzione.
Si precisa per l'Anno Accademico 13 14, analogamente a quanto previsto e a quanto avvenuto negli
Anni Accademici precedenti, si è proceduto ad erogare per entrambe le sedi dell'ARDISS le borse di
studio a tutti gli studenti – tutti, quindi – risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando di
concorso, ivi compresi gli studenti del primo anno.
Si precisa, inoltre, che anche per l'Anno Accademico in corso tutti gli studenti iscritti in entrambi gli
Atenei della Regione aventi diritto alla borsa di studio saranno soddisfatti.
Quindi questo è il tema centrale, noi rispondiamo a tutte le richieste che ci sono.
Si sottolinea che a parità di studenti beneficiari, circa 2.000 per ciascuna sede universitaria che fa
comunque capo all'Agenzia, il fabbisogno per il soddisfacimento di tutte le borse di studio risulta
maggiore presso la sede di Trieste, che conta un più elevato numero di studenti fuori sede rispetto a
Udine, quindi è questo che porta... e che per caratteristiche territoriali conta un numero maggiore di
studenti considerati in sede e pendolari.
Da ultimo si precisa che, in termini di personale, andando a unificare i due ERDISU si è realizzato un
risparmio di oltre 300.000 euro.
PRESIDENTE.: La parola a Cremaschi per la replica.
CREMASCHI.: No, non ho repliche, mi ritengo soddisfatta, e credo che la direzione che è stata presa
sia quella che era richiesta con l'unificazione dei due ERDISU nell'ARDISS. Ringrazio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 229, la parola alla consigliera Frattolin per l'illustrazione,
risponderà l'assessore Vito.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, la questione è abbastanza semplice: il Comune di Sacile
ha chiesto quota, una ripartizione, insomma, degli oneri di coltivazione di quattro cave situate nel
Comune di Caneva, e questo per le interferenze derivanti dall'attività di estrazione e di trasporto che
arrecano palesi disagi alla città di Sacile, derivanti, appunto, dal transito di numerosi automezzi
pesanti, soprattutto a carico di via Ronche.
E, appunto, ricordiamo anche che la presenza sul territorio di Sacile di stabilimenti di lavorazione delle
escavazioni, e questo non da poco tempo, ma da più di quindici anni, come documentato da numerosi
anche articoli usciti sulla stampa, dalla formazione, appunto, di un Comitato che, appunto, solleva la
questione da diversi anni.
Ricordiamo anche che tra le prescrizioni presenti nell'autorizzazione all'escavazione c'era anche la
realizzazione di una viabilità alternativa, che ad oggi ancora non è stata realizzata.
Ebbene, la Direzione centrale competente ha proceduto all'archiviazione di questa richiesta, di
ripartizione degli oneri, che sarebbe dipesa dalla mancanza di documentazione attestante la casualità
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tra traffico pesante e danni alle abitazioni, nonché dall'assenza di monitoraggi pari almeno ad un anno
sul passaggio degli automezzi.
Siccome tali presupposti non sono rinvenibili né nella citata legge regionale del '97, né nella disciplina
delle attività estrattive largamente intesa e, a nostro modo di vedere, questa discrezionalità
nell'individuare i parametri per stabilire il grado di disagio è sproporzionata rispetto a quello che
stabilisce la legge, che attribuisce all'Assessore competente la determinazione della quota percentuale
degli oneri da distribuire.
Ricordiamo, poi, che a oggi nessun Comune regionale ha mai beneficiato, e ha mai fatto richiesta,
prima, di una ripartizione degli oneri, dal '97 ad oggi, e quindi noi chiediamo, appunto, alla Giunta
quale prassi amministrativa o regolamentare sia stata applicata per negare la ripartizione degli oneri
chiesti dal Comune di Sacile. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Sara Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, l'articolo 7
della legge regionale 21/97, che ha introdotto, a decorrere dal primo luglio del '97, l'onere di
coltivazione, prevede che lo stesso sia versato quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio
dell'attività estrattiva.
Trattasi, quindi, di diritti a favore del Comune che la legge regionale prevede siano ripartiti in caso di
concorrente disagio con altro Comune.
In data 29 settembre 2014 la città di Sacile ha chiesto la ripartizione degli oneri di coltivazione delle
cave Caprioli, Valmadonna, Ros, Lastrelle, Piai Dal Cin situate in Comune di Caneva, per
l'ammontare del 40 per cento, come previsto dal citato comma 4 dell'articolo 7 della legge 21,
lamentando quale disagio il traffico proveniente dalle suddette cave.
Dopo aver avviato il relativo procedimento, nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le
osservazioni del Comune di Caneva, e sono state richieste integrazioni alla città di Sacile, precisando,
a quest'ultima, che in assenza degli elementi richiesti il procedimento sarebbe stato archiviato.
Con nota pervenuta in data 30 dicembre 2014 la città di Sacile ha inviato un documento che
evidenziava la necessità di una continua manutenzione stradale e che, però, conteneva solo in parte le
integrazioni richieste, limitandosi ad indicare la viabilità comunale interessata del passaggio dei mezzi
provenienti dalla cava di Caneva e a fornire i dati di un monitoraggio di quattro giornate, dal 17 al 22
dicembre 2014.
Non essendo stata prodotta della documentazione adeguata a stabilire un nesso causale tra il traffico
veicolare dalle cave e i danni lamentati né sul tratto di via Ronchi, né su altra viabilità comunale, si è
provveduto a dare comunicazione alle città di Sacile dell'archiviazione della richiesta per insufficienza
di elementi necessari all'effettuazione di una completa valutazione nel merito della richiesta.
Dall'istruttoria eseguita in particolare è emerso che, per quanto riguarda la maggiore usura delle strade,
dovuta a trasporti eccezionali per peso e/o dimensioni, la legge regionale 21 ottobre '86, la n. 41,
all'articolo 66, comma 5, prevede un sistema di indennizzo a favore degli Enti proprietari della strada
ripartito dalla Regione a favore degli Enti stessi, tramite le Province, in ragione dell'estesa
chilometrica stradale provinciale.
Considerato, quindi, che la quantificazione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada trova già
copertura nella specifica disciplina della citata legge regionale 41/86, si ritiene che per tale aspetto non
vi sia titolo per richiedere un ulteriore riscontro economico.
Per determinare invece la quantificazione di eventuali diversi danni, o disagi arrecati da altri eventi,
correlabili al traffico pesante dovuto all'attività estrattiva, risulta necessario documentare in modo
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puntuale, e non con deduzioni generiche, il nesso di causalità tra il flusso dei mezzi pesanti che
trasportano materiali di cava, e i disagi o i danni nel concreto arrecati.
Occorre quindi conoscere il flusso del traffico pesante ascrivibile ai camion provenienti unicamente
dalle cave di Caneva per un periodo di monitoraggio significativo, che si assume essere almeno pari ad
un anno, periodo ritenuto indicativo in quanto complessivo di picchi di massimo e di minimo traffico, i
tratti di strada puntualmente interessati di competenza comunale e, da ultimo, acquisire
documentazione comprovante il nesso di causalità presso detto traffico pesante e i danni provocati alle
abitazioni e agli edifici in generale.
Solo con una così precisa documentazione è possibile effettuare la determinazione dell'eventuale onere
spettante alla città di Sacile in misura proporzionale ai disagi provocati dall'attività estrattiva al
Comune di Caneva.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin per l'eventuale replica.
FRATTOLIN.: Grazie. Niente, io mi ritengo parzialmente soddisfatta, in quanto non ho rilevato,
dalla risposta dell'Assessore, e mi riservo appunto di verificare in maniera più approfondita, in base a
quale normativa si è previsto, appunto, lo studio di un anno, quanto richiesto, appunto, dalla Direzione
competente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 236, che verrà illustrata dal consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione riguarda il rilascio dell'AIA da parte della Regione
alla Ferriera di Trieste.
Sappiamo che, appunto, la situazione è particolarmente delicata, parliamo di un impianto posto nel
centro della città, o di un quartiere comunque densamente abitato, dove sono stati più volte segnalati il
rischio sanitario, anche da parte dell'Azienda Triestina; sappiamo che la scadenza dell'AIA, la data
della scadenza era il 20 febbraio 2014, sono intervenuti un paio di accordi di programma, però,
considerato anche, ai sensi della legge 152/2006, i termini per il rilascio dell'AIA; considerando anche
i maggiori termini rispetto all'articolo 29 quater, sempre del Testo unico per l'ambiente, noi
riscontriamo che i termini per il rilascio delle autorizzazioni sono comunque scaduti, interroghiamo,
quindi, la Giunta regionale per sapere lo stato della procedura e in forza di quale normativa lo
stabilimento stia attualmente esercitando l'attività. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere, non sarò proprio brevissima,
ma cerco comunque di essere sintetica, e spero esaustiva.
Pregiatissimo Consigliere, in proposito si ricorda che l'autorizzazione alla gestione dello stabilimento
di Servola, all'epoca rilasciata a favore della Lucchini S.p.A., è venuta a scadere il 20 febbraio 2014.
Nel rispetto della normativa vigente la Lucchini ha presentato istanza di rinnovo sei mesi prima della
scadenza dell'autorizzazione, per consentire lo svolgimento dell'istruttoria nel periodo intercorrente tra
la domanda di rinnovo e la scadenza dell'autorizzazione.
Contemporaneamente a tali accadimenti, a causa del grave stato di insolvenza della proprietà per lo
stabilimento della Ferriera di Servola, è stato riconosciuto lo stato di crisi industriale complessa, che
comporta l'attivazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di articolate procedure
concorsuali finalizzate ad individuare, attraverso un avviso pubblico, un imprenditore interessato a
rilevare l'attività industriale, promuovere un processo di reindustrializzazione e conservare i posti di
lavoro alle maestranze impiegate, il tutto previa bonifica e messa in sicurezza delle aree a favore degli
operai e della popolazione residente nella vicinanza dello stabilimento.
Tale complessa iniziativa ha fatto seguito ad un accordo di programma interistituzionale stipulato il 30
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gennaio 2014 tra più Ministeri, la Regione, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste e l'Autorità
Portuale di Trieste.
Con tale accordo i sottoscrittori hanno individuato, tra l'altro, gli interventi di bonifica a carico del
soggetto privato e della Pubblica Amministrazione, ed hanno stabilito le condizioni alle quali potrà
essere rilasciata l'Autorizzazione Ambientale Integrata a favore del nuovo soggetto industriale
interessato a rilevare lo stabilimento.
E' noto che, dopo la fase di selezione pubblica, è stato individuato nella Siderurgica Triestina S.r.l. il
soggetto interessato al processo di reindustrializzazione.
In data 21 novembre 2014, a seguito della Conferenza dei Servizi, che ha approvato il programma di
messa in sicurezza ambientale delle aree, è stato stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e
quello dell'Ambiente l'accordo di programma con Siderurgica Triestina S.r.l., previsto dall'articolo
2.5.2 bis di quello che è il Codice dell'Ambiente, con il quale sono state riconfermate le condizioni per
il rilascio dell'AIA, e stabilite anche le tempistiche a carico di Siderurgica Triestina S.r.l., per far
propria la documentazione tecnica già presentata in sede di richiesta di rinnovo dell'AIA da parte del
precedente soggetto autorizzato, Lucchini S.p.A., e provvedere alle necessarie integrazioni per
soddisfare gli obblighi contrattuali consistenti per quanto riguarda il rilascio dell'AIA, il revamping
completo della cokeria e dell'alto forno, nonché la pavimentazione dei piazzali, solo per citarne i più
rilevanti.
A tale accordo di programma ha aderito, con la formalizzazione di un'intesa, la Regione e l'Autorità
Portuale.
Dalla fine di novembre ad oggi il nuovo proprietario e gestore, oltre ad aver fatto proprio la
documentazione tecnica presentata in sede di rinnovo del precedente autorizzato, ha promosso una
serie di interventi di manutenzione degli impianti, e ha in parte già presentato progetti integrativi e
migliorativi del sistema di captazione delle emissioni dell'area a caldo; altre integrazioni progettuali
sono attese nel rispetto degli obblighi contrattuali, anche con riferimento al processo di
reindustrializzazione del complesso industriale.
Appare quindi evidente che l'attività produttiva della Ferriera trova legittimazione nella norma
dell'articolo 252 bis del Codice dell'Ambiente e nel conseguente accordo di programma tra Stato e
Siderurgica Triestina, in base al quale sono stati stabiliti obblighi, modalità, tempistiche per il
superamento dello stato di crisi aziendale dello stabilimento Siderurgica di Trieste, e sono stati definiti
gli interventi necessari per il rilascio dell'AIA.
Al momento sono state numerose le interlocuzioni tra i tecnici incaricati dalla Siderurgica Triestina e
gli Uffici della Regione per definire gli aspetti tecnico progettuali necessari alla completa istruttoria
regionale per il rilascio della nuova AIA, nel rispetto degli obblighi pattuiti con il più volte citato
accordo di programma del 21 novembre 2014.
Peraltro da tempo è stato istituito un tavolo tecnico, diciamo, di approfondimento, cui partecipano,
oltre ai tecnici, consulenti della Regione e quelli incaricati da Provincia, Comune, ARPA e Azienda
Sanitaria, con il fine di definire le condizioni gestionali, monitoraggi e quanto necessario per
assicurare un controllo continuo a regime dello stabilimento.
Tali approfondimenti troveranno collocazione nell'autorizzazione amministrativa.
Nel dettaglio di quanto interessi si indicano gli elementi più rilevanti del procedimento: con nota 1
agosto 2013 la Lucchini S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'AIA, rilasciata con decreto
201/2008; con nota 14 gennaio 2014 la Lucchini S.p.A. ha trasmesso dell'integrazione volontaria a
quanto già presentato; con nota 13 dicembre 2013 il Servizio ha trasmesso alla Lucchini S.p.A. l'avvio
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del procedimento di rinnovo dell'AIA; con nota del 21 maggio 2014 il Servizio, in ottemperanza a
quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014, ha sospeso il
procedimento di rinnovo dell'AIA.
Il Servizio è in attesa che la Siderurgica Triestina S.r.l. presenti una documentazione contenente gli
interventi ambientali che intende attuare.
A seguito della presentazione di tale documentazione il procedimento verrà formalmente avviato.
Finisco. Concludo dicendo che si ricorda, da ultimo, che l'articolo 29 octies, comma primo del 152,
vigente al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA, stabiliva che fino alla
pronuncia dell'Autorità competente sull'istanza di rinnovo dell'AIA il gestore continua l'attività sulla
base della precedente autorizzazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Replica il consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, l'articolo 29 octies dice che il gestore continua l'attività sulla base
della precedente autorizzazione, però stabilisce anche, o stabiliva, perché poi è stato modificato anche
dal decreto Losio 46, dell'11.04.2014, delle tempistiche in cui l'Autorità competente doveva rilasciare
tali autorizzazioni.
Quello che mi sembra di aver capito è che siamo in attesa di documentazione, però non abbiamo una
data, cioè si continua a produrre sine die con l'AIA scaduta e aspettiamo della documentazione.
Tra l'altro per il rinnovo dell'AIA ci sono tutta una serie di interventi che sia nel primo accordo di
programma, che nel secondo, di messa in sicurezza, per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, però non ci risulta, per il momento, che diverse cose di queste siano state attuate.
Mi riferisco, ad esempio, al lavoro che doveva essere fatto per quanto riguarda la cokeria, per cui, in
realtà, noi abbiamo una promessa di un imprenditore che dice che ci darà una siderurgia pulita, a cui
tutti quanti noi auspichiamo, però con un'AIA scaduta, senza sapere quando il rinnovo dell'AIA
avverrà.
Io non posso dichiararmi soddisfatto, e spero che nel tempo più breve possibile possiamo rientrare
all'interno di quelli che sono i termini che erano stabiliti dalla legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI successiva, la 232, che verrà illustrata dal consigliere Edera,
risponderà l'assessore Torrenti al posto dell'assessore Telesca.
EDERA.: Grazie, Presidente. Questa IRI riguarda lo stato dell'iter concorsuale di un concorso che era
stato bandito il 30 gennaio del 2013 dalla Regione, concorso che prevedeva l'assegnazione di 46 nuove
sedi farmaceutiche, sono state presentate, tra l'altro, più di 800 domande; considerato il fatto che sono
passati circa due anni interrogavo la Giunta per sapere, appunto, quali sono i tempi previsti per la
conclusione dell'iter e con la conseguente pubblicazione della graduatoria.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde l'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, con il
decreto 42 del 16 gennaio 2013, pubblicato sul BUR 5 del 30 gennaio, la Regione ha preso atto,
diciamo, delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia
Giulia come individuate dai Comune, ai sensi dell'articolo 11 del decreto 1/2012, ed è stato bandito il
concorso straordinario per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica nella Regione Friuli
Venezia Giulia per l'assegnazione di 49 sedi farmaceutiche.
Il bando di concorso di cui sopra è stato inoltre contestualmente pubblicato sulla piattaforma
tecnologica applicativa unica messa a disposizione dal Ministero della Salute per il supporto allo
svolgimento di concorsi regionali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'articolo 11,
sempre del decreto 1/2012.
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Al concorso in parola sono state presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica unica
640 domande, di cui 364 presentate in forma singola, e 276 presentate in forma associata, per
complessivamente 979 candidati.
Con il decreto 335 del 6 marzo del 13, e successivo decreto del Presidente della Regione, 49 del 19
marzo del 13, è stata istituita la Commissione esaminatrice del concorso straordinario per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nella Regione in cui il bando è stato approvato, sempre quello
primo, il 42/2013.
Con una successiva, 2303 del 6 dicembre, e decreto presidenziale 263 del 27 dicembre 2013, si è resa
necessaria la sostituzione di un componente della Commissione per la costruzione di un altro rapporto
di lavoro presso Ente diverso, con correlativa sospensione degli obblighi derivanti dal rapporto di
lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, nell'ambito del quale era stato conferito
l'incarico di far parte della Commissione esaminatrice, nonché la sostituzione del Segretario di
Commissione.
La Commissione ha pertanto iniziato i lavori in data 28 febbraio del 14 definendo, in primo luogo, i
criteri di valutazione e procedendo con la valutazione delle singole candidature presentate.
Al termine della valutazione delle domande la Commissione ha ritenuto opportuno definire alcuni
criteri in merito ai controlli a campione sulle dichiarazioni rese ex DPR 445/2000, dichiarazioni rese
dai candidati all'atto di presentazione della domanda.
Va rilevato che ogni Amministrazione regionale ha facoltà di decidere nell'ambito della propria
autonomia se effettuare i controlli previsti per legge prima o dopo la pubblicazione della graduatoria di
merito.
La Commissione ha pertanto ritenuto di far effettuare all'Amministrazione regionale i suddetti
controlli a campione prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, in modo da ridurre al
minimo le eventuali rettifiche di graduatoria che si rendessero necessarie a seguito dell'esito dei
controlli.
Attualmente tali controlli sono in fase avanzata, anche grazie alla fattiva collaborazione tra le
Pubbliche Amministrazioni delle diverse Regioni, quali Università, Servizi farmaceutici, Ordini
professionali, che hanno sviluppato una rete efficace di comunicazione per ridurre i tempi delle
risposte proprio nell'ambito di questo concorso straordinario.
Si ricorda, inoltre, che questo concorso è per soli titoli, senza prove selettive, pertanto la fase dei
controlli impegna particolarmente l'Amministrazione.
Ad oggi sono cinque le Regioni che hanno pubblicato la graduatoria di merito: Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana e Lazio.
Dagli atti emerge che Piemonte, Liguria e Toscana hanno pubblicato le graduatorie di merito definite
successivamente alla fase dei controlli, e per alcune, tra l'altro, è stato già necessario attuare delle
rettifiche; per Lazio ed Emilia Romagna dagli atti non si evince tale informazione.
Sono in programma nelle prossime settimane ulteriori incontri della Commissione per l'esame
dell'esito dei controlli ad oggi effettuati e per la valutazione della fase conclusiva.
Si dà atto, quindi, che i lavori stanno procedendo regolarmente e si stanno avviando alla fase
conclusiva.
Infine si dà atto che per l'avvio delle procedure di interpello di assegnazione delle sedi, successive alla
pubblicazione della graduatoria, ma indispensabili per la gestione delle assegnazioni, ad oggi la
piattaforma ministeriale non è ancora operativa nelle funzionalità aggiuntive previste, secondo quanto
emerso nell'ultima riunione con il Ministero e le altre Regioni, indicativamente intorno alla fine di
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questo mese, o aprile. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La parola a Edera per la replica.
EDERA.: Grazie, Presidente. Sono soddisfatto di quanto ho sentito dall'assessore Torrenti, credo che
il metodo che è stato utilizzato da quest'Amministrazione, ovvero, fare tutte le verifiche prima della
pubblicazione della graduatoria invece che dopo sia un metodo assolutamente adeguato, anche perché
– com'è stato ricordato – il tema principale è che era un concorso per soli titoli.
Per cui, facendo quest'istruttoria prima, questo lavoro prima, che so essere molto oneroso per
l'Amministrazione, quando sarà pubblicata, che mi pare di aver capito a tempi brevi, avremo una
graduatoria di fatto quasi definitiva, salvo piccole modifiche che potranno esserci nel corso del tempo.
Comunque, credo che quindi questa sia una risposta adeguata, e sono soddisfatto.
PRESIDENTE.: Bene. Recuperiamo l'IRI a firma del consigliere Ciriani, la 230. Do la parola al
Consigliere. Risponderà l'assessore Panariti.
CIRIANI.: Grazie, Presidente, e anche grazie per la cortesia di aver atteso il mio ritardo. L'IRI
riguarda un problema relativo alla cosiddetto “buona scuola”, provvedimento su cui io ho
personalmente molte riserve, del Presidente Renzi, più volte annunciato e più volte smentito.
Sembrava, inizialmente, dovesse essere approvato sotto forma di decreto, adesso è stato affidato al
Parlamento.
La questione però riguarda il futuro di centinaia di insegnanti della nostra Regione che, a leggere gli
annunci, e poi le smentite, su una fase, diciamo, abbastanza convulsa e confusa del provvedimento,
rischiano di perdere la propria cattedra, il loro posto di lavoro, perché? Perché sembra che il
provvedimento in esame del Parlamento preveda l'assunzione in pianta stabile, diciamo così, di coloro
che hanno fatto parte delle graduatorie del 2012, da cui sono esclusi, appunto, centinaia di insegnanti
della nostra Regione, che non hanno potuto partecipare a quelle graduatorie, per cui in questo
momento assisteremmo – uso il condizionale – alla stabilizzazione di molti insegnanti che non hanno
mai insegnato nemmeno per un'ora, di molti insegnanti che hanno cattedre che non hanno nessuna
utilità per la formazione scolastica dei nostri figli, e assisteremmo all'espulsione, diciamo così, dal
circuito dell'insegnamento di molti insegnanti che hanno la sventura di non aver potuto partecipare a
quella graduatoria e che però insegnano chi da cinque, chi da otto e chi anche da dieci anni, con
contratti annuali rinnovati.
Questi insegnanti, tra l'altro – e chiederei anche la cortesia che potessero incontrare la Presidente –,
sono molto preoccupati. In Parlamento non c'è chiarezza; c'è una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia
europea, che peraltro prevede che dopo tre anni di insegnamento, o comunque di occupazione, le
persone debbano essere stabilizzate; la stessa Corte ha sanzionato, o comunque censurato l'Italia per
l'abuso di questi contratti a tempo determinato; la domanda è chiaramente questa: posto che
fortunatamente quella fase di decreto, adesso trasformata in discussione parlamentare, chiedere il
massimo impegno, intanto di ascoltare e magari di incontrare la rappresentanza di questi genitori, ma
anche di impegnarsi presso il Governo, e la domanda l'avevo fatta alla Presidente Serracchiani, la
quale si occupa di moltissime cose ogni giorno, anche molte cose che non hanno a che fare con
l'attività della nostra Regione, le chiedevo se poteva, come dire, utilizzare il suo ruolo di Presidente, e
anche il ruolo politico all'interno del Partito Democratico per far capire che qui rischiamo veramente
una beffa atroce ai danni di centinaia di insegnanti, che rischiano di vedersi scavalcati da persone che
non hanno mai insegnato e che verranno a insegnare in questa Regione.
Lo dico anche perché abbiamo discusso due giorni, ieri, della Patria del Friuli, della nostra specialità e
della nostra storia, ecco, al di là delle feste, questo è un argomento che ha molto più a che fare con la
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difesa degli interessi della nostra Regione, degli insegnanti che vivono e lavorano in Friuli Venezia
Giulia.
Per cui, la mia richiesta è il massimo impegno politico da parte della Giunta su questi tavoli, anche in
sede di Conferenza della Regione, affinché questi insegnanti non si vedano beffati.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde l'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Nelle quattro
Province del Friuli Venezia Giulia sono circa 2.400 gli aspiranti a supplenze e a nomine in ruolo che
sono attualmente compresi nelle graduatorie ad esaurimento, GAE.
Il totale dei posti di docenza assegnati alle 7.285 classi sezioni attivate nel corrente anno scolastico 14
15 ammontano a 12.618 posti cosiddetti normali, e 1.588 posti di docente assegnati al sostegno.
Di questi posti i non titolari sono circa 800 nei posti normali, e circa 600 nei posti sostegno, ma si deve
tener conto che una parte consistente di tali posti deriva da somme di frazioni orarie, quindi non si
tratta di posti o di cattedre in realtà disponibili come tali.
La pressoché totalità di tali posti e cattedre non ricoperte da titolari, e perciò disponibili, è affidata a
docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento GAE, i quali sono tutti in possesso di titolo di studio
specifico e abilitati.
Capita che alcune graduatorie in qualche Provincia siano esaurite. In tal caso l'insegnamento è affidato
agli aspiranti nelle graduatorie di istituto, a partire dalla prima fascia, che può comprendere, a sua
volta, candidati che sono inseriti nelle GAE di altre Province. E' una questione molto complicata.
E' del tutto residuale, se non casuale, il fenomeno di docenti che abbiano insegnato stabilmente negli
anni su posti interi senza essere inseriti nelle GAE, e si tratta anche, per certi aspetti, di una criticità da
superare promuovendo la possibilità che su quei posti e su quelle cattedre insegnino docenti in
possesso di titolo specifico, o di specializzazione sostegno, e siano abilitati.
Il requisito di aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque anni non appare per sé
respingibile, purché assuma carattere integrativo e non sostitutivo del criterio primario dell'operazione
di superamento del precariato storico, consistente nell'attingere dalle GAE per le future nomine in
ruolo.
Ai non abilitati e ai non inseriti nelle GAE, che non verranno inclusi nel piano di assunzioni, sarà
plausibilmente – e su questo vedremo anche qual è la situazione delle altre Regioni, e cercheremo di
avere indicazioni più specifiche – un prossimo concorso.
Chi non troverà spazio in organico resterà iscritto nelle graduatorie di istituto, che non scompariranno,
ma verranno impiegate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza, lunghi o brevi, che anche i
nuovi organici funzionali non riusciranno a coprire.
Quanto ai rischi didattici connessi all'assunzione delle persone che non hanno consistente esperienza
di insegnamento, essi dovranno seguire, come di consueto, il percorso dell'anno di formazione, al
termine del quale sarà valutata in modo definitivo la loro idoneità professionale, al pari di tutti i
vincitori di concorso.
Si tratta, evidentemente, di materia tecnica, condivisa con l'Ufficio scolastico regionale e, per quanto
riguarda l'attenzione alla situazione dei docenti della Regione Friuli Venezia Giulia, la possibilità di
discuterne su quello che è il tavolo dell'istruzione nazionale, io sono assolutamente disponibile ad
incontrarli.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Ciriani per la replica.
CIRIANI.: Sì, io mi aspettavo, francamente, qualcosa di più, perché l'Assessore, fatto salvo che la
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questione ha anche aspetti tecnici non proprio banali, non semplicissimi, però la questione è capire se
c'è la volontà politica, a questo punto, di difendere insegnanti – e non sono pochi, sono decine e
decine, e glielo posso confermare, e se lei avrà la cortesia di incontrarli vedrà che non sono pochi –
che insegnano, e io li ho visti personalmente, e come me li hanno incontrati altri colleghi, li hanno
incontrati i sindacati, e quindi non parliamo di fantasie, ma parliamo di cose reali, se vogliamo
consentire che in questa Regione insegnanti, che sono insegnanti di ruolo da cinque, da dieci anni,
domani mattina vengano messi per strada – perché di questo parliamo, messi per strada – e sostituiti
con insegnanti di una graduatoria vecchia, che verranno stabilizzati per motivi di politica, come dire,
elettorale – vorrei dire clientelare, ma dico elettorale –, i quali, magari, non hanno mai insegnato un
giorno, stanno facendo altri mestieri e che, di punto in bianco, diventeranno professori a tempo
indeterminato delle scuole italiane e verranno a insegnare a Pordenone, a Udine, a Trieste e a Gorizia e
prenderanno il posto di altri professori che sono lì da cinque, sei, sette, otto, nove anni, che hanno una
qualificazione certa, hanno un'esperienza certa, e garantiscono anche quella continuità didattica che
dovrebbe essere un valore all'interno del sistema formativo.
E' questo il dato politico su cui la Giunta è chiamata a esprimersi.
Per cui, l'Assessore, diciamo, tecnico, dà una risposta tecnica, ma non ho capito se c'è la volontà di
difendere la nostra Regione su questo tavolo, perché è inutile che facciamo... ripeto, non voglio essere
noioso, né tedioso, però è inutile che facciamo le feste del Friuli, in cui diciamo quanto siamo bravi a
difendere la nostra Regione e dopodiché consentiamo a gente di venire a insegnare qua, chiederà poi il
riavvicinamento alla sede, per cui verranno qua un anno e poi torneranno a casa, e decine, penso
centinaia di nostri insegnanti rischiano il posto di lavoro. Questa è la realtà.
Vogliamo prendere posizione su questo, o no? La Presidente Serracchiani su questo vuole intervenire,
o parla solo dell'Isis e delle intercettazioni che adesso la disturbano, e prima però non la disturbavano?
Ecco, io di questo vorrei che si parlasse in quest'Aula.
Per cui, non ce l'ho con l'Assessore, che fa il suo mestiere e legge quanto gli scrivono, però, se non
volete credere a me, almeno credete a quello che dice la CISL, che è un sindacato, che su questo tema
si è molto speso.
PRESIDENTE.: Okay. Riprendiamo le interrogazioni rivolte all'assessore Telesca. La parola al
consigliere Barillari per l'illustrazione della 235.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Quest'IRI nasce nel solco del pdl presentato dal Gruppo di SEL
sulle DAT, dichiarazioni anticipate del testamento, che lodevolmente il consigliere Pustetto ha voluto
portare avanti per dare, in qualche modo, anche una risposta e una sistematicità a quelle che sono le
esigenze e le volontà che le persone che si pongono questo problema vogliono che vengano
disciplinate.
Nasce, quest'IRI, anche nel rispetto delle persone che, appunto, hanno fatto, hanno depositato queste
DAT finora in maniera disomogenea, un po' sparigliata, e che noi dobbiamo assolutamente rispettare,
perché sono tante, comunque manifestano un diritto.
Tuttavia l'aspetto sul quale credo sia opportuno fare chiarezza è innanzitutto che vi è una carenza della
disciplina nazionale, nel senso che forse abbiamo precorso un pochino troppo i tempi, e queste DAT
non sono disciplinate né dal punto di vista della forma, né della sostanza, nel senso, noi non sappiamo
come devono essere estese, e questa è competenza nazionale; non sappiamo quali punti devono e
possono essere toccati, e anche questa è normativa nazionale; non si sa chi le deve conservare, anche
questa normativa nazionale, e come devono essere conservate.
In questa cornice di incertezze sulle corresponsabilità – adesso a noi non interessa di disquisire – si
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inserisce questo pdl, votato a grande maggioranza, che però, secondo il mio giudizio, rischia di creare
una delle illusorie aspettative e rischia, nei casi anche diciamo più estremi, di essere pericoloso per le
persone che si possono dover trovare a fronteggiare cittadini che hanno rilasciato queste DAT, nel
senso che si va a dire, con il pdl... con la legge 55 si va a dire che vi è un registro regionale, e questo,
in qualche modo, rischia di accreditare ulteriormente queste DAT e, pertanto, legittimamente di
suscitare e di ispirare nelle persone che le hanno depositate la certezza che queste debbano trovare
seguito, applicazione ed esecuzione.
Allora quest'IRI – concludendo – serve a fare chiarezza sul fatto se queste DAT, depositate adesso in
una forma che però non sappiamo ancora bene quale tutela della privacy preveda, e se rispetti le
normative per quel che riguarda tutela della privacy e altri aspetti sanitari, che invece è una
competenza concorrente della Regione, noi vogliamo sapere se un cittadino che si presenta in una
struttura sanitaria, esige da degli operatori sanitari il rispetto delle sue ultime volontà depositate in una
forma incerta e non disciplinata, possano e debbano trovare esecuzione, ovvero, invece, siano
meramente un esercizio teorico che non può trovare soddisfazione e, pertanto, in qualche modo rischia
di disinnescare o di indebolire ed essere il senso stesso della legge e essere illusorio a quelle persone
che le hanno depositate.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Beh,
questa volta, consigliere Barillari, devo riconoscere che è realmente in anticipo sui tempi, diciamo, la
data di presentazione dell'interrogazione era precedente all'approvazione della legge e quindi,
insomma, dà dimostrazione a Pustetto... dico, c'è una straordinaria...
...e la parte più rilevante, in realtà, poi, della tua richiesta è anticipata rispetto alla possibilità di dare
una risposta, quindi ci limiteremo, diciamo, a dare una risposta più contenuta dal punto di vista degli
argomenti.
Allora, osservo – va beh, diciamo, appunto – che non era ancora stata approvata la 55, così come
modificata dalla III Commissione consiliare, intitolata “Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta di volontà di
donazione degli organi e tessuti”; vero è che in data successiva la legge è stata approvata.
Per quanto riguarda i dubbi espressi dal consigliere Barillari, ovvero che tale atto vada contro le
competenze legislative della Regione, mi sento di rassicurarlo, fermo restando che nell'ordinamento ci
sono tutti gli strumenti per le verifiche tecniche.
E' opportuno ricordare che allo stato attuale ogni cittadino maggiorenne può manifestare la propria
volontà con una dichiarazione resa in carta libera, o su moduli appositamente predisposti da Enti
pubblici, o dalle associazioni dei donatori, da cui risultino, oltre alla volontà in ordine della donazione
degli organi e dei tessuti, dati personali, data e firma, oppure con una dichiarazione resa presso le
Aziende per l'Assistenza Sanitaria, le Aziende Ospedaliere o gli ambulatori dei medici di Medicina
Generale, o con una dichiarazione resa presso i Comuni, o con una dichiarazione resa presso i Centri
regionali per i trapianti, i CRT.
La legge interviene sugli aspetti organizzativi della raccolta delle dichiarazioni al fine di introdurre
regole che garantiscano l'omogeneità di percorso per tutti i cittadini della Regione.
Qua ovviamente i Regolamenti saranno quelli che daranno meno una risposta soddisfacente, più che
non la nostra risposta attuale, perché la legge non è neanche, credo, pubblicata, insomma, per cui in
realtà, diciamo, in sé ha bisogno della documentazione.
La legge approvata non entra nel merito delle modalità applicative connesse ai vincoli, agli obblighi e
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ai doveri del personale medico e sanitario del Servizio Sanitario Regionale, questo è ovvio, perché
questo sarebbe incompatibile con la normativa nazionale.
PRESIDENTE.: Bene. La parola a Barillari per la replica.
BARILLARI.: Devo fare una pubblica autoammenda e autocensura, perché non sono stato in grado di
capire la risposta.
Quindi riconosco i miei limiti, perché non ho gli strumenti cognitivi per capire il senso della risposta,
nel senso che la domanda è: interroga la Giunta regionale per sapere quali siano le modalità
applicative delle DAT da parte del personale medico sanitario del Servizio Sanitario Regionale, o se,
allo stato attuale, non sia possibile darvi soddisfazione in assenza di appositi dispositivi normative a
livello nazionale.
Fatto salvo questo quesito, formulato, mi sembra, in maniera abbastanza esplicita e chiara, io devo
chiedere scusa ai colleghi di aver fatto perdere tempo, perché non ho capito la risposta.
Mi riprometto, tuttavia, eventualmente, di riformularla ex post, visto che adesso la legge è stata
approvata, avevo avuto una premonizione, mi ero immaginato che sarebbe stata approvata, visto le
firme sul pdl, che già superavano il numero dei Consiglieri.
La ripresenterò, insomma, in una forma forse più chiara, perché non sono...
Per avere una risposta molto più sintetica, basta un “sì” o un “no”. Si può dare esecuzione? Sì, o no.
Tutto qua. Grazie.
PRESIDENTE.: L'Assessore dirà “ambasciator non porta pena”. La parola al consigliere Novelli per
l'IRI 239.
NOVELLI.: Spero di non dovermi trovare nelle stesse condizioni del collega Barillari.
Mah, sull'argomento riforma sanitaria, salute, e nello specifico presidio di Cividale, molte cose sono
state dette, anche da chi non ha apprezzato la riforma e le sue conseguenze.
Quello che credo sia in premessa giusto dire è che soprattutto per quanto concerne la salute dei
cittadini della nostra Regione, indipendentemente dall'area in cui questa deve essere tutelata, c'è
bisogno di certezze, c'è bisogno, appunto, di dare dei messaggi chiari, e questo purtroppo con questa
riforma sanitaria e con i documenti in fase di approvazione, il PAL e il PAO, che si è avuto modo di
scorrere, non è così sicuro.
Allora, l'IRI sostanzialmente fa riferimento all'ordine del giorno n. 17, che era collegato con la
finanziaria, e che impegna la Giunta a promuovere, in accordo con l'Università, in via sperimentale, un
polo geriatrico, con possibilità anche di ricovero per pazienti non acuti.
Gli obiettivi afferenti all'area geriatrica nelle proposte di PAL e PAO, per quanto concerne il presidio
di Cividale, non sono declinati in modo chiaro, perlomeno questo io evinco, di conseguenza la
domanda è una domanda sostanzialmente secca: se è intenzione della Giunta mantenere il reparto di
medicina, che naturalmente è funzionale, per definizione, alle acuzie; e se all'interno del reparto di
medicina si vuole attivare questo nuovo modello organizzativo con la costituzione del polo geriatrico,
appunto, con la previsione anche di un regime di ricovero per i pazienti non acuti a bassa intensità.
Evidentemente i dubbi riguardano sia il mantenimento del reparto di medicina, che nel PAO peraltro è
menzionato, nelle strutture coinvolte viene menzionata “medicina del presidio ospedaliero”, che di
conseguenza, anche, dovrebbe essere legata – ma questo è un altro tema – al Pronto Soccorso,
attraverso il quale transitano le persone che poi afferiscono al reparto per acuti di medicina. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Anche il
consigliere Novelli è particolarmente veloce, perché presenta il 16 marzo, e io la risposta la posso fare
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perché proprio il 16 e il 17 sono stati giorni decisivi per una risposta, che spero soddisfacente.
Il Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine e dell'Azienda
Assistenza Sanitaria 4, Friuli Centrale, e il dottor Mauro Delendi, specifica che, come da procedura
consolidata, le proposte del Piano Attuativo locale e del Piano Attuativo ospedaliero, rispettivamente
dell'Azienda 4 e dell'Azienda Ospedaliera, a lui inviate entro il 28 febbraio, in previsione della
negoziazione prevista per venerdì 20 marzo, ha subito alcune modifiche ed integrazioni che sono state
inviate in data 17 marzo alla Direzione centrale Salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali
della famiglia.
Tra le modifiche con le quali si chiede di integrare le proposte di PAL e di PAO delle due Aziende vi
è, a migliore specificazione, quella che riguarda l'attività geriatrica da sviluppare presso il presidio
ospedaliero per la salute di Cividale, in collaborazione con la Scuola di specializzazione in geriatria
dell'Università di Udine, con la seguente formulazione: ripresa delle linee di gestione approvate da
ultimo con il DGR 394 del 6 marzo scorso: punto 4 “nell'ambito del presidio ospedaliero per la salute
di Cividale sarà sviluppata una collaborazione tra l'Azienda 4, l'Azienda Ospedaliera e la Scuola di
specializzazione in geriatria dell'Università di Udine riguardante l'attività di geriatria territoriale, con il
fine di sperimentare modalità innovative di gestione extra ospedaliera, degenze intermedie, attività
ambulatoriali e assistenza domiciliare del paziente anziano fragile”.
Di tale integrazione della proposta di PAL e di PAO è stata data informazione nella seduta di
presentazione del Piano alla rappresentanza dei Sindaci, presente anche il Sindaco di Cividale, nella
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale tenutasi a Udine
lunedì 16 marzo alle 09.15.
Si specifica, inoltre, che dal primo aprile l'organico medico della SOS Medicina di Cividale sarà
integrato con la figura aggiuntiva, al fine di garantire una miglior continuità assistenziale per i pazienti
degenti in RSA, superando, così, una criticità lamentata da tempo.
Per quanto riguarda il mantenimento del reparto di medicina, correlato alla sperimentazione del nuovo
modello organizzativo, con previsione di un regime di ricovero per post acuti, allo stato l'attuale
Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine non prevede di rinunciare alla degenza per acuti, in
quanto funzionale al soddisfacimento complessivo della propria attività istituzionale.
La tipologia di questi pazienti sarà comunque oggetto di un protocollo da definirsi a cura dei
professionisti operanti nei reparti di medicina degli ospedali di riferimento. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola a Novelli per la replica.
NOVELLI.: Scusi, solo una precisazione, Assessore, non ho capito: non prevede, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria di rinunciare...
Non prevede.
Della medicina, quindi. Conferma la presenza del reparto di medicina. Va bene.
Allora, al di là del sempre, come dire, cortese e piacevole modo di rispondere dell'Assessore, che,
voglio dire, ci mette sempre... come dire, anche un pathos suo personale nelle risposte, io non mi
ritengo soddisfatto perché, sostanzialmente, seppur mi sembra di aver compreso che il reparto di
medicina, sino a quando non si sa, ma rimarrà presente a Cividale, il progetto del polo geriatrico mi
sembra di avere inteso che sia confermato, preveda soltanto attività extra ospedaliera, e quindi sono
tutti argomenti che andranno, come dire, approfonditi, ma che vanno nella direzione ovviamente dello
smantellamento complessivo di tutte le attività ospedaliere che, non sono una novità, ma che non ci
trovano concordi, insomma. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI n. 233, che verrà illustrata dal consigliere Colautti. Colautti, è la
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sua, la 233.
Prego. L'ha disturbata Violino.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, dico subito che avrei tenuto, per l'argomento che pone l'IRI,
corretto, ma ovviamente ci saranno altri impegni, ci fosse la Presidente, perché l'IRI che pongo e che,
avverto subito, sarà sicuramente trasformata in una mozione, non riguarda, appunto, un argomento
seppur importante e specifico, è un tema strettamente legato alla specialità.
E dico questo proprio dopo due giorni di dibattito, quello che è stato, sul disegno di legge, sulla
proposta che poi è diventata legge, della Patria del Friuli, per dire che l'articolazione della specialità,
appunto, ha tante facce, e spererei che almeno su questa questione, oltre all'attenzione, ci fosse la presa
d'atto da parte dei colleghi di tutte le forze politiche, ed è per questo che la mozione metterà a nudo,
metterà, insomma, tutti nella condizione di scegliere, un tema che riguarda, appunto, la seconda voce
del bilancio regionale, il secondo tema che sta nelle competenze primarie di questa Regione, e che
riguarda il trasporto pubblico locale dove, com'è noto, noi ce lo paghiamo da Trieste a Sauris da anni;
siamo stati la prima Regione, nel '99 2000, che ha fatto una gara, in un'Italia dove si va avanti a
proroghe, che ha fatto aggregazioni nella polverizzazione del sistema che allora esisteva e che, credo,
dimostri, come i fatti stanno dimostrando, sia un fiore all'occhiello, appunto, a livello nazionale del
sistema del trasporto su gomma, in una realtà, come sappiamo, che ha tante problematicità, così come
lo è per Trieste, che è una città dove, appunto, c'è una sistema di salite, come ci sono zone poco
servite, cioè con pochi abitanti, come nel Friuli storico, piuttosto che in alcune zone del Pordenonese.
Bene. E' noto a tutti, e anzi, ai Commissari che hanno potuto apprezzare il bando di gara che è stato
presentato nella Commissione di merito, che a seguito di un'iniziativa da parte di Busitalia che,
ricordo, insomma, è partecipata dalle Ferrovie dello Stato in maniera quasi totale, controllata dalle
Ferrovie dello Stato, c'è stata un'zione che in qualche misura ha messo in discussione questo bando di
gara e, devo dire, pur con qualche, così, dietrologia, sulla prima parte non ci ho messo quella
preoccupazione che secondo me avrei dovuto già avere, per un ricorso al TAR su alcuni punti, che
peraltro il TAR ha ritenuto, nella risposta all'istanza di Busitalia, ha tenuto in piedi, ha mantenuto in
parte di fondo la validità di quel bando, dimostrando che è un bando aperto, che è un bando a cui tutti
posso partecipare, non c'è nessuna condizione, appunto, perché chi è interessato possa partecipare.
E' ovvio che stiamo parlando del bando della Regione, del sistema Regione. Significano vent'anni,
quello che è, di mantenimento anche dal punto di vista della governance...
Benissimo. Quindi ho detto: bon, non facciamo qua i dietrologi.
Va bene. Il TAR risponde, sostanzialmente credo chieda alla Regione di sistemare alcune cose, e che
ci sta in un bando così complesso; la Regione risponde a queste cose.
Ovviamente questo – ed è qui la questione – non interessa ai ricorrenti, che hanno un altro obiettivo,
questa è la mia opinione, e quindi ricorrono, già in maniera processualmente atipica, sulle risposte del
TAR, riproponendo, di fatto, quello che era stato già fatto in prima istanza, e annunciando e
depositando poi già al Consiglio di Stato la questione.
Allora, guardate, io voglio dire, spero, immagino che l'Assessore, non me ne voglia, mi darà una
risposta notarile, immagino; se non è così mi ricrederò e sarò molto sfelice che non me la dia, anticipo,
così sarò più sereno dopo, senza abstract.
E quindi devo dire, soprattutto l'abbia scritta un po' di tempo fa, poi l'abbiamo rinviata per i motivi che
sappiamo, quindi nel frattempo le cose ovviamente sono leggermente modificate, per cui credo,
ritengo, che l'obiettivo dei ricorrenti non è quello di annullare alcuni punti di gara per ristabilire quelli
che potranno essere elementi di limitazione alla gara e nella concorrenza, credo che sia quello di
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impedire alla Regione di espletare una precisa volontà, questo mi pare evidente, anche perché fino
adesso Busitalia – ma lo dirò poi, nella replica – è intervenuta sempre su aziende – se posso usare
questo termine – decotte.
Allora, come dire, quest'aggressività quando, ripeto, l'Italia è nota per non fare le gare, siamo in
Europa, penso, visti malamente, perché non facciamo le gare, non assicuriamo la concorrenza, questa
Regione la fa, anzi, la seconda gara – gara –, quindi a cui tutti possono partecipare, chi ha i titoli, non è
che qui c'è un affidamento in house, è una gara pubblica a cui tutti si misurano. Questa, come dire,
violenza, tecnico è tale, insomma, ripeto, da farmi veramente pensare che ci sia un disegno nazionale
che tende, appunto, a portare i tempi in là, impedire quindi che ci sia la gara, perché poi magari
succederà qualcosa a livello nazionale, una legge, un qualcosa che, magari, nel nostro caso, anche,
troverà finalmente una società non decotta, ma a posto, forse anche, perché no, potrebbe essere un
disegno che io amerei conoscere, visto che Ferrovie dello Stato – e quindi parlo ancora di Moretti, non
è che parlo di adesso, parlo di prima – ha inteso, attraverso questa joint, inserirsi e interessarsi non solo
di ferrovia, ma anche di gomma, probabilmente sta dentro, immagino, un disegno nazionale in cui,
probabilmente, ci sono delle situazioni in cui in un'ottica di mercato, come dire, di S.p.A., quali sono
le Ferrovie, probabilmente ci sono zone, come il Friuli Venezia Giulia, che ogni giorno si trova di
fronte a problemi legati a una marginalità, e quindi evidentemente a un interesse economico che non
trova soddisfazione per i numeri, probabilmente l'idea, quindi, di un anschluss, così, attraverso questi
sistemi, per eliminare, quindi, e sostituire con gomma alcune tratte, è un tema che può esistere.
Io ci arrivo con il mio ragionamento, senza pensare ad altro, perché se no potrei pensare ad altro, allora
però questo è un tema grave che io pongo, per cui chiedo alla Presidente, ma insomma, sarete, spero...
l'Assessore farà parte diligente per chiedere alla Presidente effettivamente se qui ci si stia muovendo al
di là, ripeto, che il bando è lì, il TAR è lì, le cose sono lì, potrebbe interessare anche un Ministro,
secondo me, giustamente, massacrato in giorni... – ci arrivo, ho finito, chiedo scusa per potere,
appunto, capire quali azioni, tutte politiche, rispetto appunto a questo comportamento ostruzionista di
Trenitalia, alle varie Autorità di controllo, appunto, sulla concorrenza, sull'antitrust, sui trasporti, sulla
Commissione europea, per capire se ci sono le condizioni per superare e mettere il Friuli Venezia
Giulia nella condizione di fare una gara, cioè quali azioni vere, politiche, si intendono assumere.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sperando di non essere notarile. Mi
scuso, però.
Allora, con riferimento alla procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su
gomma e marittimo ricordo che in data 29 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione
europea il bando che ha a oggetto, appunto, l'affidamento per dieci anni, prorogabili per altri cinque,
con un importo a base di gara che ammonta a circa 118 milioni annui, IVA esclusa.
A gennaio il TAR del Friuli Venezia Giulia si è pronunciato sul ricorso proposto nel mese di dicembre
dalla società Busitalia Sita Nord, 100 per cento gruppo Ferrovie dello Stato, e Autoguidovie, sui
requisiti richiesti nei documenti di gara.
Si ritiene doveroso sottolineare come la Regione Friuli Venezia Giulia – e qui, appunto, entro proprio
in sintonia con quanto ha detto il consigliere Colautti prima – sia la prima in Italia nella definizione di
una gara aperta a bacino unico regionale, e come il TAR abbia ritenuto fondamentalmente legittimo
tutto l'impianto della gara, salvo alcune correzioni che sono state apportate nella nuova
documentazione pubblicata il 3 febbraio, con proroga del termine di presentazione delle offerte al 23
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marzo.
Su quest'ulteriore documentazione le medesime società hanno presentato un nuovo ricorso al TAR,
che si è pronunciato lo scorso 12 marzo.
Il TAR ha accolto la tesi della Regione, e ha dichiarato inammissibile gli 11 punti che erano già stati
respinti nella sentenza di gennaio 2015 sul primo ricorso proposto dalle medesime società.
Il TAR, inoltre, ha qualificato questo secondo ricorso come un giudizio di ottemperanza, ovvero, di
mera verifica, nel rispetto della prima sentenza del TAR, anziché un nuovo ricorso tutto nuovo rispetto
al bando.
Quanto alle parti rimanenti, il TAR verificherà nella Camera di Consiglio, fissata per il 13 maggio, se
le modifiche introdotte nel bando, e relative agli unici 3 punti parzialmente accolti nel primo ricorso,
rispettino la pronuncia di gennaio.
Allora, la sentenza del TAR segue, perché, appunto, il lavoro fatto sul bando noi l'abbiamo fatto in
stretto rapporto con l'Autorità della concorrenza e del mercato e con l'Autorità dei trasporti, proprio
perché siamo i primi in Italia a fare una gara di questo tipo, e perché non ci sono linee... – questo non
l'ho scritto, ma lo dico per non esserne notarile – non avendo linee guide nazionali e né una legge
nazionale, e quindi abbiamo ritenuto instaurare da subito un rapporto con l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato che, infatti, a fronte di una richiesta di intervento da parte dei ricorrenti
avverso il bando ha formalmente respinto qualsiasi eccezione in ordine ai criteri cui la Regione si è
attenuta, chiarendo che – e questa è la frase dell'Autorità della concorrenza – “gli stessi non violano
alcun principio di libera concorrenza”.
Entrando nel merito della prima pronuncia del Tribunale Amministrativo si evidenzia che dei 14
motivi addotti dai ricorrenti al TAR, ne ha ritenuti accoglibili parzialmente solo 3, come ho detto, ha
ritenuto del tutto legittima la scelta dell'Amministrazione regionale a porre a gara un unico ambito
regionale, cosa che in altri contesti è stato negato, del pari pienamente alla scelta discrezionale
dell'acquisto obbligatorio dei beni e assolutamente congruo il valore degli stessi attribuito dalla
Regione.
Evidentemente tutti elementi sui quali – e aggiungo, oltre che la clausola sociale, che capite bene cosa
significa nella nostra Regione – erano stati sollevati dai ricorrenti.
Il TAR che cos'ha ritenuto? Che le condizioni di pagamento dei beni potessero essere fatte in modo
rateale, e quindi questo è stato inserito come modalità, che però non cambia la legittimità della
sostanza.
Tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
previsti dalla Regione per l'ammissione alla gara, e contestati dai ricorrenti, sono stati ritenuti
illegittimi dal TAR, compresi quelli relativi al fatto anno specifico richiesto, l'aver effettuato servizi di
TPL urbano con flotte di almeno 250 autobus, il possesso di patrimonio netto, eccetera, eccetera.
Inoltre, come dicevo prima, è risultata legittima la clausola sociale relativa alla tutela e modalità di
trasferimento del personale dal gestore uscente a quello subentrante, per il quale il TAR ha rilevato
solamente la necessità di un chiarimento riguardante la qualificazione del costo esplicito, che era stato
invece ritenuto implicito nei contratti allegati, e quindi, come tali, quantificato.
Ancora, legittima è stata ritenuta la previsione del bando relativa al trasferimento del trattamento di
fine rapporto a fronte dei chiarimenti già forniti alla Regione, nonché quella sulla spettanza al
personale dipendente per contrattazione nazionale.
E' stata respinta la doglianza delle società ricorrenti circa la supposta illegittimità dei criteri di
valutazione del merito tecnico, eccetera, eccetera, eccetera.
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Per quanto attiene... salto tutti questi elementi di carattere tecnico, che eventualmente lascio proprio
nel merito dei punti.
Su questa prima pronuncia del Tribunale Amministrativo le medesime società hanno proposto al
Consiglio di Stato, e la Regione si è costituita, e quindi ci siamo costituiti al Consiglio di Stato proprio
per continuare ad affermare il nostro principio.
Ricordo che in Italia – e questo è il contesto italiano a cui voglio far riferimento – solo meno della
metà dei capoluoghi di Provincia – 53 su 110 – hanno indetto una gara per l'affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale negli ultimi dieci anni.
Laddove i nuovi gestori entranti hanno vinto, il ricorso immediato al TAR da parte degli Enti locali o
degli operatori battuti nella gara ha portato, in molti casi, alla sospensione, talvolta all'annullamento
della procedura di gara.
Gli esiti dei due ricorsi al TAR e l'importante parere dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato evidenziano, però, in maniera inequivocabile, come la Regione Friuli Venezia Giulia
rappresenti oggi lo stato più avanzato delle procedure di gara attuate dalle Regioni in tema di
affidamento dei trasporti automobilistici, affermandosi, con ciò, sicuro riferimento a livello nazionale.
E questo è scritto anche nel ricorso al Consiglio di Stato, dicendo che la nostra gara farà storia.
Affermeremo, pertanto, tali posizioni in tutte le sedi competenti.
Ferma restando la legittimità, infatti, dell'impugnazione del bando di gara, in particolare in un contesto
di riferimento che vede ancora oggi la presenza di un'estrema complessità nella predisposizione e
gestione di una procedura, che né sotto il profilo ordinamentale, né sotto quello sostanziale vede sul
territorio nazionale la condivisione di regole effettive per l'estensione del mercato e la presenza di
riferimenti certi e consolidati, la Regione ha già – e qui rispondo al Consigliere – provveduto a
segnalare la fase di contenzioso che si è aperta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e
all'Autorità di regolazione dei trasporti.
In tale segnalazione è stato anche evidenziato come, a differenza di altre realtà territoriali, dove le
società di trasporto pubblico locale – e qui l'ho scritto prima che lo dicesse Colautti, ma siamo
perfettamente d'accordo – sono in situazione di perdurante crisi finanziaria e necessitano di interventi
esterni per essere risanate, il nostro contesto rappresenta una vera realtà virtuosa, sia perché abbiamo
già svolto da diversi anni le gare per i singoli bacini provinciali, sia perché non si rilevano situazioni di
sofferenze finanziarie nei bilanci delle società.
Le scelte della gara del Friuli Venezia Giulia continuano ad andare contro il mantenimento dello status
quo italiano, con una miriade di piccoli soggetti non sufficientemente strutturati e con società, molte
volte, con bilancio in deficit, situazione a tutto vantaggio di chi voglia perpetuare la campagna di
acquisti di società in difficoltà e con affidamenti diretti, piuttosto che affrontare il rischio di un
confronto in termini realmente concorrenziali con soggetti adeguatamente strutturati.
In conclusione, è stato evidenziato proprio come una situazione di contenzioso, acritico e continuo,
risulti come un'evidente penalizzazione per realtà come il Friuli Venezia Giulia che, allineandosi alle
indicazioni dell'Unione europea in termini di affidamento dei servizi di TPL, e procedendo per la
seconda volta, dopo il 1999, all'indizione della relativa gara, non possono usufruire, nei tempi
prefissati, degli evidenti vantaggi connaturati allo svolgimento e conclusione della procedura di
affidamento, ciò sia in termini di miglioramento quali quantitativi dei servizi, sia di economicità degli
stessi, sia, infine, di migliore gestione contrattuale.
Quindi, sostanzialmente, noi andiamo avanti a testa alta in tutte le sedi, come dire, perché siamo certi
di portare avanti questo risultato per i nostri cittadini.
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PRESIDENTE.: Bene. Restituisco la parola al collega Colautti.
COLAUTTI.: Sì, non voglio che si offenda l'Assessore, perché il “notarile” non era negativo, era per
dire che la parte, come dire, politica dell'impegno ovviamente sta anche in capo ad altri.
Anzi, devo dire che la risposta, peraltro, mi conforta su alcune mie decisioni, e quindi su quella parte
posso anche dichiararmi soddisfatto, evidentemente, perché anche tutte le iniziative che la Regione, gli
Uffici, tutti voi state facendo, è sicuramente lodevole.
Allora, le rispondo con un pezzettino che ho tratto dal Corriere della Sera di qualche tempo fa, e penso
che chi vuole capire capisca, per dire la parte in cui non sono soddisfatto.
Questo è tratto da un intervento, tra l'altro, di D'Elia al Senato, parlando dei temi sul piano delle
Ferrovie dello Stato, “che ha destinato 3 miliardi all'ammodernamento della flotta locale; sui tempi e le
modalità della possibile integrazione si vedrà, ma non è un caso – dice appunto D'Elia al Senato – che
siano state citate Padova, Umbria e Firenze dove, nel 2012 ATAF, la municipalizzata dei bus che il
capoluogo toscano controllava all'82 per cento, è stata ceduta per 18,9 proprio a Ferrovie dello Stato
attraverso la controllata Busitalia, un'operazione siglata all'epoca da Mauro Moretti, ora Finmeccanica,
e dal Sindaco Matteo Renzi che, una volta diventato Premier, l'ha più volte rivendicata come una
scelta di successo. Le cronache, tra l'altro, raccontano che fu proprio per una querelle legale, che
rischiava di far saltare la privatizzazione dell'ATAF, che Renzi conobbe Maria Elena Boschi, avvocato
dello studio Umberto Tombari – o Tombàri – che mi pare facciano parte di quel gruppo che sta
facendo i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, a cui il Sindaco chiese un parere. ATAF aveva 12
milioni di perdite – Sindaco Renzi – ATAC ne ha per 220, perché poi si innesta su Roma”.
Allora, ripeto – e chiudo – questo non vuol dire niente e vuol dire tutto, però vorrei capire, di fronte
alla protervia – alla protervia – non di un ricorrente qualsiasi, che poteva essere anche uno straniero, al
TAR, con cui si intende andare avanti, quali, e se ci sono, situazioni e condizioni invece politiche di
scelte nazionali che vogliono impedire qui, ma non solo qui, le gare, perché l'obiettivo è un altro.
PRESIDENTE.: Bene. Diamo il benvenuto all'assessore Panontin, che risponderà alle successive IRI.
La parola alla consigliera Dal Zovo per l'illustrazione dell'IRI 237.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. L'interrogazione nasce dalla necessità di implementare l'organico
del Tribunale di Gorizia.
Sappiamo che a livello centrale il decreto legislativo 155/2012 tratta la revisione della geografia
giudiziaria; il decreto ha comportato in Regione ricadute su tutta la pianta organica delle cancellerie e
degli uffici giudiziari dei Tribunali.
La scorsa settimana, dieci giorni fa, un quotidiano locale ha fotografato la drammatica situazione degli
uffici del Giudice di Pace di Gorizia: oltre 2.000 sentenze nel cassetto; altre 2.000 in arrivo; 3.500
fascicoli per adempimenti riscossioni multe; 5.500 ricorsi sul caso semafori rossi, tutto ciò nonostante
l'incessante e continuo lavoro degli operatori.
L'effetto dell'accorpamento di Monfalcone e Gradisca ha caricato Gorizia di tutta la mole di lavoro
degli altri due punti.
Per contro, l'organico è ridotto all'osso, due sono stati trasferiti da Gradisca, ma gli altri sono passati a
Trieste.
Sappiamo che la Presidente ha già richiesto e sollecitato al Ministero per rinnovare il protocollo di
intesa, che permetterebbe di attivare un bando per mettere a disposizione personale regionale al
Tribunale di Gorizia.
Sappiamo anche che nell'attuazione dell'attuale protocollo la Regione mette a disposizione venti unità
di personale di ruolo negli uffici del Ministero.
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Crediamo che la revisione geografica richieda necessariamente una diversa distribuzione di queste
figure tra i vari uffici giudiziari, in particolare quelli goriziani.
Quindi con l'interrogazione vorremmo sapere se la Giunta, nel rinnovo di questo protocollo, stia
valutando di percorrere questa strada, in modo da dotare il Tribunale di Gorizia, ma non solo quello,
del personale necessario per accelerare e chiudere le pratiche che sono aperte. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, Consigliera, all'interrogazione risponderò, ahimè, in maniera un
po' laconica, mi perdoni, ma è in una fase che è esattamente quella che ha evidenziato.
In relazione all'interrogazione presentata rappresento come i problemi evidenziati, con riferimento al
Tribunale di Gorizia, sono purtroppo comuni alle altre sedi giudiziarie della Regione e quindi non è
possibile prevedere oggi degli interventi che riguardino unicamente il circondario isontino.
In particolare l'attuale situazione non consente di sottrarre una quota, benché minima, di dipendenti
regionali attualmente impegnati presso altri Tribunali per ricollocarli presso il Tribunale di Gorizia.
Il protocollo di intesa, peraltro, tra la Regione e Ministero della Giustizia, risulta ormai in fase di
ultimazione, essendone prossima la sottoscrizione, e sarà perciò possibile, in tempi ragionevolmente
brevi, dar luogo a interventi che consentano di porre rimedio alle criticità rilevate.
E' proprio quella l'occasione, e stiamo ragionando proprio in quest'occasione per cercare di dare una
risposta e adeguare, diciamo, le forze disponibili alle necessità rappresentate dai singoli circondari.
PRESIDENTE.: Consigliera Dal Zovo per la replica.
DAL ZOVO.: Sì, io ringrazio l'Assessore, ringrazio anche perché vedo, insomma, che la strada
intrapresa è quella. Speriamo, insomma, quanto prima di poter risolvere la situazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 240, verrà illustrata dalla consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Non ha, per la verità, bisogno di una lunga illustrazione, quest'IRI, ma
fa riferimento alla questione Piano faunistico regionale, che è stato adottato in via definitiva con la
delibera 2624 del 30 dicembre del 2014, e l'iter però relativo alla VAS è ancora in corso, e poiché
sappiamo che i Piani venatori devono essere messi... come dire, deve essere fatta la stesura entro
breve, anche in previsione dell'apertura della caccia di selezione, il 15 di maggio, e poi
successivamente, chiedevo quali sono le azioni che la Giunta intende fare in attesa dell'approvazione
definitiva di questo documento. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, con la quale si
chiede quali azioni intenda porre in essere la Regione al fine di garantire il regolare svolgimento
dell'attività venatoria nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, riferisco
quanto segue: incidentalmente la VAS è un procedimento che si concluderà tra qualche mese, nel
frattempo sono scaduti i termini per le osservazioni.
Risultando prioritario, comunque, ed urgente assicurare la continuità dell'attività venatoria sul
territorio regionale – come da lei segnalato – per l'annata venatoria 2015 2016, e non essendo ancora
giunto a conclusione questo iter di approvazione del PFR, adottato con delibera di Giunta regionale
2240/2012 in prima battuta, e poi con gli atti successivi, il Servizio di riferimento ha redatto una
proposta di deliberazione, che andrà in Giunta evidentemente entro il termine di fine mese, per
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consentire ovviamente l'avvio delle attività che lei ha segnalato, avente per oggetto la proroga dell'atto
di indirizzo già adottato con DGR 535/2012, modificato con DGR 723/2013, e da ultimo prorogato
con DGR 503/2014, per la stagione venatoria 2014 2015, un tanto permanendo i medesimi presupposti
contemplati dal vigente atto di indirizzo e fino all'approvazione definitiva del Piano faunistico
regionale.
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin può replicare, prego.
PICCIN.: Sì, grazie. Brevemente. Mi ritengo soddisfatta della risposta dell'Assessore. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo all'ultima IRI. La consigliera Bianchi illustrerà la 241.
BIANCHI.: Sarò brevissima. E' stato pubblicato un bando per la selezione di personale di categoria B
per l'Amministrazione regionale riservato a categorie protette.
E' un bando generale, però a questo bando possono partecipare solamente i lavoratori disabili
disoccupati iscritti nell'elenco provinciale di Trieste.
La domanda è, appunto: perché solamente quelli della Provincia di Trieste?
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In data 17 luglio 2014 quest'Amministrazione regionale, al fine di
ottemperare integralmente agli obblighi di legge in materia, ha stipulato, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1 e 2, della legge 68/99, specifica convenzione pluriennale con il Centro per l'impiego di
Trieste, titolato alla stipulato della convenzione, ma utilizzabile nel periodo di durata anche con
riferimento ai restanti Centri per l'impiego sul territorio regionale, avente ad oggetto un programma di
inserimento lavorativo a copertura dell'intera quota d'obbligo ai sensi della citata legge 68/99.
Tale percorso è stato condiviso con il competente Centro per l'impiego, e ha avuto il parere favorevole
della Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili.
Sulla base delle esigenze occupazionali manifestate dalle Strutture direzionali di
quest'Amministrazione, nel Piano occupazionale triennale 2014 2016, e annuali 2014 2015, la Giunta
regionale ha ritenuto di autorizzare la copertura di posti di categoria B, collaboratore amministrativo,
per ciascuno degli anni di riferimento, utilizzando la convenzione di cui al punto precedente.
Secondo le procedure già osservate in precedenti annualità, due selezioni pubbliche per esami, per
l'assunzione mediante chiamata nominativa di personale di categoria A, riservata ai lavoratori disabili
iscritti ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo '99, n. 68, rispettivamente nell'elenco provinciale di
Trieste e nell'elenco provinciale di Udine, le selezioni connesse alla chiamata nominativa dei soggetti
da inserire al lavoro sono state messe in relazione con le effettive necessità manifestate dalle singole
Direzioni in sede di rilevazione del fabbisogno occupazionale.
Per l'annualità 2014 le esigenze medesime richiedevano personale da impiegarsi nell'ambito
territoriale del Centro per l'impiego di Trieste, ufficio competente per questa tipologia di assunzioni
mirate.
Da ciò ne consegue la necessità di richiedere in sede di avviso pubblico, sulla base della legislazione
vigente e delle disposizioni di funzionamento del Centro per l'impiego competente, l'iscrizione alle
liste del collocamento mirato di Trieste da parte degli interessati.
Considerata la pluriennale validità della convenzione in parola per le annualità successive, e se il
relativo fabbisogno occupazionale lo richiederà, verranno attivate le conseguenti selezioni
interessando di volta in volta i Centri per l'impiego sul territorio regionale competenti, ai sensi della
normativa di cui alla predetta 68/99.

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi per l'eventuale replica.
BIANCHI.: Sì, mi sfugge un po' la comprensione degli accordi con i Centri per l'impiego, ma poi
magari approfondisco nella risposta, però se le esigenze di personale sono relative alla zona interessata
dal Centro per l'impiego di Trieste, forse era il caso di specificarlo nel bando, perché mi sembra che ci
sia un po' una contraddizione, nel bando è generico “Amministrazione regionale tutta”, e poi viene
specificata una singola Provincia, e mi domando se sia, appunto, proprio una modalità legittima,
semplicemente.
Per cui rimango comunque interdetta.
PRESIDENTE.: Interdetta, che significa soddisfatta?
Di solito si prende la parola per dichiarare se siamo soddisfatti o no.
BIANCHI.: Basita.
PRESIDENTE.: Non ho padronanza della lingua italiana, com'è risaputo.
Concluse le interrogazioni a risposta immediata, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno:
“Norme urgenti in materia di cultura, istruzione e volontariato”, discussione sullo stralcio 43 01.
Do la parola al Relatore di maggioranza Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io, in verità, sarò molto
laconico, perché poi il tutto è dettagliato nella relazione scritta, per dire che si tratta di un florilegio di
iniziative che hanno, sostanzialmente, natura tecnica, perché nell'applicazione dei Regolamenti,
piuttosto che delle iniziative legislative che abbiamo preso in questi primi mesi, soprattutto gli Uffici,
in particolare gli Uffici finanziari, hanno chiesto che ci fossero delle modifiche tecniche
sull'applicazione delle varie questioni sulle quali si sta lavorando.
Probabilmente di queste tipo di iniziative avremmo bisogno a scadenza fissa durante l'anno di lavori,
perché è evidente che, quando si applicano le leggi, poi c'è sempre bisogno di rivedere alcuni aspetti,
figli di un'esperienza, che magari dicono che le cose non sono esattamente precise dal punto di vista,
appunto, tecnico.
Quindi è una di quelle occasioni in cui, evidentemente, la Giunta chiede che si rivedano alcuni aspetti
molto specifici, e questo è l'oggetto di questo intervento legislativo.
PRESIDENTE.: Bene. Prima di iniziare la discussione generale informo che è in distribuzione un
ulteriore emendamento all'articolo 1, della Giunta, mi dice? Sì.
C'è qualcuno che si iscrive? Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie. Mi collego anche a quanto detto dal Presidente Martines in questo momento, chi
ha avuto già esperienza di legislature lo sapeva e lo sa benissimo, noi nuovi ce ne siamo accorti, è
evidente che c'è bisogno di manutenzione nelle leggi, un po' perché la situazione si evolve e sono
necessari degli interventi, magari piccoli, di adeguamento, a leggi magari datate, oppure anche perché,
diciamo, con il ritmo produttivo al quale ci stiamo abituando, qualche volta alcune cose sfuggono, ed è
ovviamente necessario mettere mano.
Stando alla procedura e ai dettami della buona legiferazione, è evidente che è difficile riuscire ad
applicare queste piccole manutenzioni nel corso della... sì, intanto che si affrontano le varie tematiche,
e quindi spesso ci ritroviamo, approfittando di un argomento, com'è successo in questo caso, che poi è
stato stralciato, ad inserire norme di correzione di altro, rendendo un po' vano quello che è il fine di
avere delle leggi che siano organiche e relative e onnicomprensiva di un unico argomento.
Allora, io qui volevo fare una proposta, che magari la Giunta per il Regolamento potrebbe riflettere un
attimo: così come abbiamo stabilito che ci sarà una sessione europea, così come esiste la sessione di
assestamento, la sessione della finanziaria, potremmo magari pensare, e posizionarla a inizio di ogni

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

anno, la sessione di manutenzione, dove c'è tutto un anno per raccogliere quelle che sono le necessità
di intervento, e affrontare in modo concentrato e allertato, perché ovviamente gli argomenti saranno
vari e relativi a tutte le Commissioni, tutte le necessità di manutenzione in un momento solo, in modo
da poter evitare la corsa alla ricerca della legge più adatta per poter inserire al volo delle modifiche.
Io, appunto, faccio questa proposta e spero che la Giunta per il Regolamento accolga e consideri un po'
anche questa cosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Codega.
CODEGA.: Mah, semplicemente intervengo sullo stralcio per illustrare brevemente uno dei punti che
riguarda l'articolo 2, attualmente, il comma 5 in particolar modo, cioè la richiesta che viene qui
presentata, di posticipare la possibilità di presentare l'attestazione ISEE, che tradizionalmente, in base
alla legge 14/91, sul diritto allo studio, e quindi la possibilità di accedere agli assegni di studio da parte
delle famiglie, viene presentata tradizionalmente al 31 marzo.
Poiché quest'anno, com'è noto, è stata modificata la normativa che riguarda l'attestazione ISEE, e ci
sono i CAF, e sono molto in difficoltà, per adeguarsi a quelle che sono le nuove norme, quindi c'è la
necessità di dare più tempo, più spazio alle famiglie per presentare la loro domanda, e quindi è stata
trasmessa, trasferita e prorogata al 30 aprile 2015.
So che alcuni avrebbero suggerito addirittura di posticipare ulteriormente questa data per dare ancora
più tempo alle famiglie, però ci sono dei tempi un po' tecnici, perché poi le Province, che di solito
gestiscono queste risorse, hanno, a loro volta, la necessità di dover verificare tutte le domande, che
sono migliaia di domande, e hanno, anche loro, una tempistica da rispettare, che tradizionalmente è il
30 settembre, entro il quale devono stabilire quali sono i vincitori e gli assegni che vengono dati, che
poi burocraticamente vengono poi dopo trasferiti, arrivano alle famiglie qualche mese dopo, quindi di
solito addirittura nel gennaio o febbraio dell'anno successivo, per cui andare a procrastinare troppo
questa data oltre il 30 aprile significava non mettere poi dopo le Province in condizione di svolgere il
loro lavoro di carattere burocratico.
Quindi questo era il tempo massimo che, a quanto pare, si poteva concedere per la proroga.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Mah, non possiamo che essere d'accordo, del resto l'avevamo già
annunciato in sede di Commissione il nostro voto favorevole alla proposta di stralcio della Giunta
regionale, anche perché certamente parliamo di una sommatoria di norme “ad personam”, ma non per
istituire prerogative o benefici, ma ad personam per consentire a una serie di soggetti, ma, ad esempio,
per quanto riguarda il caso del collega Codega, che citava il rinvio dei termini dell'ISEE, più che
soggetti parliamo di qualcosa come 14.000 famiglie, che in questo momento hanno grossissime
difficoltà, oggettive difficoltà, che sono emerse anche sui media nelle ultime settimane.
Ma, oltre, appunto, a queste 14.000 famiglie, sono tutta una serie di importanti soggetti che,
diversamente, non sarebbero in grado di fruire di norme che la Regione ha già adottato.
Perciò, senza dubbio, il parere nostro è favorevole, e anticipo sin d'ora il voto favorevole del nostro
Gruppo.
Capisco la proposta della collega Bianchi, ma mi rendo anche conto come possa essere difficile.
Sarebbe certamente bello avere una volta all'anno, a febbraio, a marzo, a giugno, indifferentemente
quando, una legge di manutenzione che raccolga tutto ciò che deve essere corretto, del corpus iuris
della nostra Regione, però mi rendo anche parimenti conto che, come in questo caso dell'ISEE, ma
tante anche altre circostanze, ci possono essere degli adempimenti che devono essere realizzati e che
non consentono, tante volte, di appendere un'unica legge regionale.
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Poi, del resto, adottare una legge come Consiglio regionale, abbiamo visto, non comporta grande
fatica, cioè quando parliamo di modifiche e accorgimenti tecnici, abbiamo visto che in Commissione è
passata con una grande celerità, e sono certo che passerà con una grande celerità anche in Aula.
Perciò il timore è che... è con il desiderio di raccogliere tutto in un unico intervento legislativo alla fine
si rischi di vanificare, invece, il beneficio, che noi vogliamo invece assicurare ai soggetti.
Proprio per questo motivo, perciò, anticipo il nostro voto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Intervengo sullo stralcio solo per richiamare l'attenzione della Giunta,
e soprattutto della Commissione III, che mi pare quella competente in materia, a convocarsi, o
comunque ad avere un'occasione di incontro sul tema dell'ISEE, che mi pare un gran pasticcio e sta
mettendo in difficoltà non solo i CAF, ma anche i Comuni, che devono erogare... e i Servizi sociali,
oltre che le Regioni.
Io a gennaio ho inviato una lettera, una mail al Presidente della Commissione, e ai Capigruppo di
maggioranza, chiedendo che si potesse fare il punto della situazione, per capire dove stavamo
andando. Non ho avuto il bene di una risposta da parte del Presidente, dell'Assessore, di nessuno.
Mah, io credevo che almeno una risposta di una riga fosse buona educazione darla.
Evidentemente, però, non sollevavo una questione peregrina, perché il problema dell'ISEE è esploso e
adesso dobbiamo, all'ultimo minuto, approvare, giustamente, una norma che proroga i termini, ma c'è
il problema anche dell'esenzione del ticket per quella riforma che la Giunta ha approvato, la
maggioranza ha approvato in finanziaria, che prevede una rimodulazione dei ticket con l'esclusione al
ticket per alcune prestazioni, e non si capisce se saranno in grado, i CAF, e gli altri, e quindi anche la
Regione, di garantire questa rimodulazione per il mese di maggio, o per quando sarà.
Quindi vorrei capire a che punto siamo, e vorrei capire se è possibile fare il punto della situazione in
una riunione della Commissione competente, che mi pare sia la III, perché c'è anche da capire quale
sarà l'impatto di questo nuovo criterio ISEE sulla partita del welfare, perché è una questione su cui si
sta discutendo, io non sono in Commissione III, ma so che ci sono le audizioni, le audizioni diciamo
preventive, prima ancora che ci sia un testo, perché non mi risulta ci sia un testo ufficiale della
maggioranza, e però pare che questo nuovo ISEE, andando a incidere, per esempio, sulla rivalutazione
dei beni immobili, non più a fini ICI, ma ai fini IMU, determinano l'esclusione dei benefici ISEE di
quella categoria di persone che hanno la sventura di avere una casa di proprietà, che però magari non
hanno reddito, con tutte le implicazioni che vi lascio immaginare, e che sono intuibili.
Per cui, io mi astengo su questa norma, che ritengo giusta, ma anche se un po' tardiva; denuncio il fatto
che c'è ancora molta confusione, che deriva essenzialmente dalla confusione che ha creato il Governo
su questa materia, sull'impossibilità che hanno i CAF di dare risposte chiare ed esaustive, sulla mole di
carte che sono richieste ai richiedenti, e chiedo che la Giunta, l'Assessore, qualcuno, insomma, ci
faccia capire a che punto siamo e cosa succederà.
PRESIDENTE.: Bene. Prima di dare la parola a Frattolin, comunico i tempi, non l'ho fatto prima: 15
minuti sono assegnati alla maggioranza, di cui 10 minuti a Martines, che aveva già iniziato a parlare
prima, 12 minuti complessivi al PD, 2 a SEL, 2 ai Cittadini; 30 minuti all'opposizione, di cui 7 al PdL
Forza Italia, 7 Autonomia Responsabile, 7 Movimento 5 Stelle, 5 Gruppo Misto e 4 minuti al Nuovo
Centro Destra.
Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Io intervengo sull'ordine lavori. Visti i numerosi emendamenti che sono
appena arrivati, che riguardano anche l'articolo 1, chiedo una sospensione di un quarto d'ora per
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riuscire a valutarli.
PRESIDENTE.: Bene. E' stato appena presentato anche un emendamento 2 bis 2. Se siete d'accordo...
quanto tempo ha chiesto?
Un quarto d'ora. Sospendiamo i lavori per un quarto d'ora, riprendiamo alle 12.25.
Allora, scusate un attimo. Scusate un attimo. Un po' di attenzione anche là, per cortesia. Riccardi, per
cortesia, un po' di attenzione.
Siccome avevamo convocato un'apposita convocazione della Conferenza dei Capigruppo per le ore
13.30, la proposta che farei è di sospendere la seduta adesso, convocare la Conferenza dei Capigruppo,
che così decide un po' anche su alcune questioni che mi sembra siano nel dibattito un attimo nel
momento, decide anche il calendario dei lavori per il mese di aprile.
Quindi la proposta che faccio è in tal senso, cioè convocare la Conferenza dei Capigruppo adesso e
valutiamo un attimo le questioni.
Quindi sospendiamo i lavori, riprendiamo alle ore 13.30, a questo punto.
No, abbiamo Conferenza... alle 14.00, va bene. Alle 14.00.
Quindi è convocata la Conferenza dei Capigruppo in Sala Gialla, il Consiglio riprende alle ore 14.00.
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