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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la centocinquantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 151.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Barillari, Shaurli, Ciriani e Zilli.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 7 proposte di legge; 2 disegni di legge; 24
interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta
immediata; 2 interpellanze; 4 mozioni; 5 risposte a interrogazioni a risposta scritta; 10 risposte a
interrogazioni a risposta orale; 3 petizioni; la richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta
regionale; la comunicazione di non impugnazione di tre leggi regionali; le relazioni trimestrali del
Commissario straordinario del Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno; un atto dell'Unione
europea; una relazione della Corte dei Conti; la deliberazione di due missioni valutative da parte del
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione; le informazioni della Giunta regionale su
due accordi di programma di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge regionale 18 giugno
2007, n. 17; il ritiro di un'interpellanza.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali:
legge regionale n. 9 del 24 luglio 2015; la legge n. 10 del 24 aprile 2015... anzi, era del 24 aprile anche
la precedente; la legge regionale n. 11 del 29 aprile 2015.
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza le relazioni trimestrali sulle attività svolte e sui
risultati raggiunti dal Commissario straordinario del Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa
Corno.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente atto dell'Unione europea “Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni”.
E comunico che è stata presentata a questa Presidenza la relazione della Corte dei Conti, Sezione di
controllo, avente ad oggetto “Le coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel
2014”.
La prima era una versione ristretta, e questa era una versione più dettagliata della comunicazione.
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Do la parola all'assessore e Vicepresidente Bolzonello, che risponde all'interrogazione n. 416 del
consigliere Ziberna. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Grazie, Presidente. In riferimento
all'interrogazione orale n. 416 del consigliere Ziberna, relativa alla presunta incompatibilità del nuovo
Presidente della GIT di Grado si specifica quanto segue.
La nomina di un amministratore di società pubblica non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti
di onorabilità, professionalità e di indipendenza esplicitati dalle norme generali in materia di nomine e,
nel caso in argomento, dall'articolo 24 dello Statuto della GIT.
Detti requisiti vanno quindi considerati e verificati esclusivamente dal punto di vista fattuale.
In particolare, per quanto riguarda di interesse, accantonando ogni considerazione in merito ai primi
due elementi, occorre allora ragionare se i ruoli del Presidente della GIT ricoperti nelle sue strutture
alberghiere di Grado possono compromettere il requisito di indipendenza ai fini dell'eventuale
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assunzione della Presidenza della GIT.
Risulta, infatti, che lo 0,62 per cento del capitale della GIT è detenuto dal Consorzio tra imprese
turistiche dell'isola di Grado, ITUR, il quale, peraltro, da visura camerale risulta allo stato inattivo non
risultando comunicata la data d'inizio attività nonostante la costituzione risalga al 2001.
Dai dati visionati dagli Uffici per la verifica dei requisiti oggettivi per l'assunzione della carica in
argomento non emerge la composizione del Consorzio, occorre quindi formulare e distinguere le due
ipotesi secondo cui le società riconducibili al Presidente della GIT figurino o meno tra i membri del
Consorzio.
Appare, allora, anzitutto facile concludere che il requisito di indipendenza richiesto può essere
sicuramente ritenuto sussistente nel caso in cui nessuna delle due imprese alberghiere figuri tra i
membri del Consorzio.
Nel secondo caso, ovvero qualora le due società facessero parte del Consorzio, si deve far riferimento
al Codice di auto valutazione per la società quotate, secondo cui i requisiti di indipendenza degli
amministratori sono soddisfatti nel caso in cui essi siano nella situazione di: 1) intrattenere relazioni di
natura economica con la società o i suoi azionisti in forza di rapporti da fare, di consulenza
professionale o altro, tali da compromettere l'autonomia di giudizio; 2) essere titolari direttamente o
indirettamente di partecipazioni azionarie significative in ragione delle quali possono essere
considerati nel novero dei soggetti che controllano la società; 3) essere legati da rapporti familiari con
gli amministratori forniti di deleghe operative nella società o con chi si trovi nella situazione appena
esposta di incompatibilità.
Orbene, valendo tali requisiti per le società quotate, soggette evidentemente a controlli più stringenti
rispetto a quelle non quotate, come nel caso in parola, si può senz'altro ritenere che il soggetto che
soddisfi i requisiti di indipendenza sopra indicati possa ritenersi, a fortiori, legittimamente in grado di
assumere l'incarico di amministratore, e quindi anche di Presidente di una società come la GIT, che
quotata non è.
Anche nell'ipotesi che le società riconducibili al Presidente della GIT facciano parte del Consorzio
ITUR allora va considerato che esse sarebbero soltanto due soggetti tra i diversi membri di tale
Consorzio e va considerato e sottolineato, altresì, che tale Consorzio, collettivamente, detiene appena –
come sopra detto – lo 0,62 per cento del capitale sociale della GIT.
Appare del tutto evidente, quindi, che ove non sussistano situazioni di relazione economica, ovvero
rapporti familiari che possono compromettere il requisito di indipendenza, la sola eventuale titolarità
dei ruoli nel Consorzio ITUR, in ragione della modesta quota sociale di GIT da esso detenuta, non può
dar luogo alla situazione di titolarità diretta o indiretta di significative partecipazioni tale da poter far
ritenere in qualche modo il Presidente della GIT quale soggetto in grado di esercitare una qualche
forma di controllo sulla società GIT.
Si ritiene, pertanto – e concludo –, che in base alla documentazione in nostro possesso e agli aspetti
analizzati non sussistano elementi di incompatibilità per il Presidente della GIT.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio il Vicepresidente Bolzonello naturalmente per la risposta, ma non posso che
dichiararmi assolutamente insoddisfatto, perché non mi ha risposto, nel senso che lui mi ha risposto
soltanto sulle incompatibilità, io avevo chiesto, invece, “salvo il titolo sull'incompatibilità, tutto ciò
premesso interroga la Presidente... se ritengano, alla luce delle oggettive ragioni... un eclatante
conflitto di interessi”.
Però, visto che il Lovato, su cui onorabilità e capacità ovviamente non abbiamo mai posto dubbi, ci
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mancherebbe altro, però noi sappiamo che la sua società, cioè l'albergo Astoria è proprietaria delle
Terme marine Grado, appunto, del medesimo albergo, e queste sono le principali concorrenti, appunto,
delle Terme marine gestite dalla GIT, perciò entrambi gestiscono la stessa medesima cosa, ogni clienti
in più alla GIT è un cliente in meno all'Astoria, e viceversa.
Il conflitto di interessi per noi è evidentissimo, eclatante, fanno entrambi la stessa cosa, però prendo
atto che la Giunta non mi ha risposto prima, adesso mi ha risposto, il Vicepresidente Bolzonello, che
due persone che fanno... anzi, le stesse persone che fanno due cose, una a titolo personale e una,
invece, come Presidente di un soggetto a diritto pubblico, o diritto privato, ma comunque con risorse
pubbliche, non è un conflitto di interessi.
Ne prendo atto, ma mi auguro che naturalmente questo valga sempre. C'è sempre questo dualismo
della Giunta. Comunque, va beh, ne prendo atto.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola all'assessore Panariti, che risponde all'interrogazione n. 395,
presentata dalla consigliera Zilli. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
L'interrogazione riguarda la situazione della De Franceschi.
La De Franceschi, operante nel settore della molitura di cereali, occupava complessivamente 57
dipendenti con applicazione, relativamente alle qualifiche operaie ed impiegatizie del contratto di
lavoro nazionale dell'industria alimentare, del contratto nazionale delle aziende produttrici di beni e
servizi e un dirigente.
L'azienda risultava strutturata nelle seguenti aree funzionali: adempimenti doganali, amministrazione
commercio estero, commercio Italia, logistica, laboratorio, qualità, ufficio produzione, guardianìa,
magazzino, confezionamento, manutenzioni, molino industriale e banchina portuale.
La De Franceschi, che stava utilizzando il contratto di solidarietà difensivo avviato in data primo
luglio 2014, per la durata di 12 mesi, integrato con l'utilizzo della CIGO, si è determinata ad avviare
un pesante ridimensionamento della struttura organizzativa in vista, da quanto risulta, di un nuovo
ingresso nella compagine societaria, con la chiusura di tutte le aree funzionali ad eccezione dell'area
banchina portuale, nella quale prevede di occupare un minimo di 7 addetti, i cui nominativi sono
identificati ed elencati nella concessione regionale della banchina.
Per il rimanente personale è stata attivata una procedura di licenziamento collettivo non ritenendo,
l'azienda, di fare ricorso alla CIGS per cessazione di attività.
Grazie alla mediazione dell'Amministrazione regionale è stata condivisa fra le parti una possibile
definizione di tale procedura mediante, principalmente, il riconoscimento di un incentivo all'esodo pari
ad euro 19.000, lordi, per ciascun lavoratore.
L'ipotesi di accordo è stata sottoposta all'assemblea dei lavoratori, che l'ha approvata.
Conseguentemente, in data 16 aprile 2015 è stato sottoscritto in sede sindacale l'accordo che ha
definito la procedura di licenziamento collettivo.
PRESIDENTE.: Chiedo scusa all'Aula, mi è sfuggito un piccolo dettaglio: che la consigliera Zilli è
assente. Trasmetteremo la risposta, che si trasforma, naturalmente, in risposta in forma scritta.
Passiamo all'interpellanza n. 104 della consigliera Frattolin. Do la parola alla consigliera per
l'illustrazione.
FRATTOLIN.: Sì, il tema era già stato sollevato anche in Commissione e, quindi, si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene. La parola all'assessore Panariti per la risposta, quindi.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
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OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: A seguito
dell'unificazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, nel 2014 è stato pubblicato
il primo bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali di borsa di studio, posto alloggio,
contributi alloggio e contributi per la mobilità internazionale a valere per l'Anno Accademico 14 15.
Tale bando è stato approvato con decreto del Direttore generale dell'ARDISS, successivamente
modificato con decreto del medesimo.
Il bando unico ha rappresentato un primo importante passaggio verso l'omogeneizzazione delle
procedure riguardanti l'erogazione dei servizi e il diritto allo studio universitario tra le due realtà di
Trieste e di Udine, che presentavano, e tuttora presentano, alcuni elementi di non uniformità, anche in
parte dovuti ai diversi procedimenti amministrativi adottati dagli Atenei regionali.
Per quanto riguarda le procedure di pagamento delle borse di studio, l'articolo 24 del suddetto avviso
recita che: la borsa di studio viene pagata con scadenze diverse a seconda che gli studenti siano iscritti
al primo anno, ovvero iscritti agli anni successivi al primo.
Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo il pagamento della borsa di studio viene effettuato
in due rate entro le seguenti scadenze: 31 dicembre 2014; 30 giugno 2015, e dalla seconda rata viene
trattenuta la quota riferita al servizio mensa.
Se lo studente è assegnatario di posto alloggio presso le strutture ARDISS, dalla prima rata verranno
trattenute le rette alloggio per la mensilità settembre dicembre; dalla seconda rata verranno trattenute
le restanti.
Per gli studenti iscritti al primo anno la borsa di studio viene erogata solamente al raggiungimento di
almeno 20 crediti e in seguito a segnalazione dell'ARDISS con le seguenti modalità: a chi consegue
almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2015 verrà erogato l'intero importo della borsa di studio; a chi
consegua 20 crediti dopo il 10 agosto 2015, ma comunque entro il 30 novembre 2015, l'importo della
borsa di studio verrà dimezzato e riceverà solo il 50 per cento.
La comunicazione del raggiungimento dei 20 crediti – ricordo che in altre Università italiane questo
numero è ben più alto, in altri ARDISS italiani o Enti per il diritto allo studio – avviene tramite il sito
dell'ARDISS compilando l'apposito modulo nell'area personale della sezione “servizi online”.
Agli studenti che non segnalino all'ARDISS il raggiungimento dei 20 crediti viene comunque erogata
la borsa di studio a seguito dei controlli effettuati d'ufficio con l'Università dopo il 30 novembre 2015.
La scelta adottata dall'ARDISS, ed estesa a tutto il territorio regionale, è motivata dall'esigenza di
destinare i fondi statali e regionali solo a coloro che sono effettivamente in possesso dei requisiti di
reddito e di merito, e quindi di evitare successivi recuperi di crediti sugli studenti che ricevano
indebitamente l'anticipo, in quanto non riescono a raggiungere il requisito minimo dei 20 crediti, e
quindi di limitare l'aggravio sul bilancio dell'ARDISS di crediti inesigibili.
L'ARDISS aveva anche quantificato, sulla base dei dati storici, che l'esposizione finanziaria è
un'esposizione finanziaria che poteva raggiungere anche 1 milione di euro, anche se poi la maggior
parte degli studenti raggiunge i 20 crediti.
Sentiti i rappresentanti degli studenti e dei due Atenei, ed esperita una verifica in merito alla possibilità
di ricorrere limitatamente all'Anno Accademico 14 15 alla deroga della procedura prevista nel bando,
e di procedere all'erogazione della prima rata entro il 31 dicembre 2014 nella misura ridotta del 25 per
cento, non siamo riusciti ad ottenere un accordo.
Il Direttore dell'ARDISS aveva comunque ritenuto di accogliere le richieste degli studenti dell'Ateneo
triestino in relazione alle esigenze espresse di un adeguamento graduale.
Quindi l'anno passato gli studenti avevano ricevuto l'anticipo, quest'anno – come si è discusso in
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Commissione – invece la procedura è la stessa sia per gli studenti di Trieste, sia per gli studenti di
Udine.
Questo è anche dovuto al fatto che la normativa nazionale non è chiara, nel senso che il riferimento è
stato abrogato, però si continua a fare riferimento annualmente a quanto è stato abrogato.
Quindi, l'operatività dell'ARDISS è ampiamente rispettosa dei LEP e del diritto allo studio
universitario, e si è seguito – come ho detto – un percorso graduale, che vada appunto verso
l'omogeneizzazione.
Per quanto riguarda l'Università di Trieste uno dei problemi che gli studenti portavano sul tavolo era
quello della difficoltà a veder registrati i propri esami in tempi veloci e in maniera tale da poter
presentare poi i crediti raggiunti, e in questa direzione abbiamo sollecitato l'Università affinché gli
esami vengano registrati, così, tra l'altro, come da norma universitaria, entro cinque giorni dallo
svolgimento dell'esame e in modo elettronico, in maniera tale da averceli, però in alcuni casi questo
pare essere ancora complicato, e ho sollecitato gli studenti a farsi valere anche in quelle che sono le
sedi opportune, cioè il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, in cui sono presenti.
Per questo motivo non ritengo lesiva la scelta che abbiamo operato nel 2014, proprio perché con il
cambiamento dai due ARDISU all'ARDISS regionale era necessario seguire un percorso graduale, con
l'impegno, appunto, di giungere alla definizione di una modalità omogenea, che è la definizione
affrontata nelle nuove linee guida, quindi la liquidazione in un'unica soluzione al raggiungimento di 20
crediti, con l'attenzione a coloro i quali in alcuni specifici corsi di laurea in realtà raggiungono, perché
hanno degli esami che stanno insieme, e quindi solo alla fine vengono valutati con i crediti necessari,
perché sono pezzi di esami che stanno assieme, in quel caso bastano i 10 crediti, non sussistono,
quindi, le condizioni per attivare l'Osservatorio.
Nel giugno 2015 abbiamo approvato le nuove linee guida, che vanno proprio nella direzione di avere
lo stesso trattamento per gli studenti di ambedue gli Atenei.
I rappresentanti degli studenti sono stati coinvolti dal Direttore dell'ARDISS e dalla sottoscritta, anche
perché la modifica del bando, devo dire, è stata sollecitata anche da richieste degli studenti di Trieste.
Gli studenti si sono astenuti sulle linee guida e hanno votato favorevolmente al programma triennale.
So che in questo momento alcuni studenti, che vi hanno scritto, esprimono contrarietà verso questo
percorso, ma è un percorso che abbiamo condiviso e che va proprio nella direzione di rendere
omogeneo il trattamento e, tra l'altro, il pre esonero della prima rata dell'Università in qualche modo
compensa anche la mancanza della borsa prima del raggiungimento dei 20 crediti.
“L'esigenza di destinare i fondi statali e regionali solo a coloro che sono effettivamente in possesso dei
requisiti di reddito e di merito, e quindi limitare l'aggravio sul bilancio dell'ARDISS di crediti
inesigibili”, perché è un motivo di vanto l'internazionalità delle nostre Università, ma il fatto che uno
non raggiunga, e poi magari cambi Paese, può essere un elemento che rende difficile poi il recupero
dei crediti. Questa è la motivazione che ha spinto l'adozione della scelta di non erogare anticipi fino al
raggiungimento dei requisiti di merito.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Frattolin per la replica. Prego, Consigliera.
FRATTOLIN.: Grazie. Dato che comunque questo argomento era già stato affrontato in
Commissione, io l'unica cosa che mi sento di dire oggi, dopo quello che è successo ieri al Senato, è
che le buone intenzioni dell'Assessore, il diritto allo studio nella scuola pubblica italiana e la
democrazia di questo Paese sono stati barbaramente seppelliti.
Io, come figlia e nipote di insegnanti, come genitore, come ex studentessa e come rappresentante delle
Istituzioni mi vergogno profondamente di questo Governo, e mi vergogno soprattutto di chi, in
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maniera ipocrita, sta in silenzio, pur disapprovando. Per me siete complici.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione successiva, la n. 377, presentata da Revelant e
Riccardi, risponde l'assessore Peroni. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con riferimento
all'interrogazione di cui all'oggetto rappresento che presso la Società Agemont S.p.A. in liquidazione
risultano attualmente in servizio n. 3 dipendenti per i quali si pone il problema di riallocazione, erano
4, uno di essi si è dimesso il 31 maggio scorso.
L'articolo 14, comma 2, della legge regionale 10/12, prevede che: la Regione promuova l'attivazione di
meccanismi di mobilità del personale nell'ambito delle società controllate e che tali società, prima di
assumere personale, verifichino l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre
società controllate.
Le due leggi di stabilità, del '13 e del '14, all'articolo 1 nel caso dell'ultima, dettano disposizioni volte a
favorire la mobilità del personale dipendente delle società controllate direttamente o indirettamente
dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, o dai
loro Enti strumentali.
Nell'ambito di tutte queste previsioni normative la Regione si è attivata al fine di favorire la
ricollocazione dei lavoratori in argomento agendo a vari livelli: anzitutto ha provveduto a veicolare a
Friulia e alle altre partecipate regionali i curricula dei dipendenti di tutte le società regionali interessate
da processi di liquidazione, e tra questi, appunto, anche quelli dei dipendenti di Agemont S.p.A.; nel
contempo l'organo liquidatore della società ha preso direttamente contatti con tutte le società
partecipate direttamente dalla Regione, e con quelle partecipate indirettamente tramite Friulia Holding.
Il liquidatore, quindi, ha interpellato le società indicate chiedendo di verificare la corrispondenza dei
profili del personale di Agemont nell'ambito delle previsioni dei futuri fabbisogni.
Segnalo, inoltre, che in data 5 giugno scorso è stato approvato, con Generalità di Giunta n. 1090, un
atto di indirizzo di natura trasversale nei confronti di tutte le società a partecipazione regionale diretta
e indiretta, totalitario e di controllo, volto a favorire la ricollocazione del personale in esubero
attraverso una previsione derogatoria al principio di contenimento della spesa da parte della singola
società, ferma, tuttavia, l'invarianza dei costi del personale per il sistema delle partecipazioni regionali
nel suo complesso.
Quindi abbiamo introdotto, con questo atto di indirizzo, un elemento di flessibilità che agevola la
singola partecipata ad assorbire eventuali esuberi di altre superando il tetto dell'invarianza per la
singola società, fermo restando il principio di invarianza su tutto il sistema delle partecipate che,
ovviamente, è un principio inderogabile.
Questo indirizzo, in coerenza, e quale necessario corollario dell'intervento di razionalizzazione
previsto nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, prevede che, ferma
l'invarianza dei costi del personale a livello di sistema – come dicevo – delle partecipazioni regionali
dirette e indirette, totalitarie o di controllo, ai fini del rispetto del principio di contenimento dei costi
del personale da parte di ciascuna di tali società non vengono conteggiate – ecco l'elemento
derogatorio di flessibilità – le assunzioni effettuate nell'ambito dei processi di mobilità obbligatoria
attivati in sede di attuazione, o di quanto richiamato dal piano di razionalizzazione medesimo.
Si evidenzia, quindi, in via esemplificativa, che siffatta deroga potrà trovare applicazione nel caso di
assunzione di personale in esubero tramite mobilità obbligatoria a seguito di: a) acquisizione di nuove
attività e/o competenze o funzioni legate a processi di razionalizzazione delle partecipazioni regionali
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avviate o, comunque, richiamati nel più volte citato piano di razionalizzazione direttamente dalla
Regione o, nel caso di società controllate indirettamente, dal soggetto controllante; b) processi di
riorganizzazione interna, ovvero di incremento della quantità e qualità dei servizi coperti con
personale in esubero, a seguito di processi di razionalizzazione delle partecipazioni regionali avviati, o
comunque richiamati dal già citato piano di razionalizzazione.
Nello specifico la previsione potrà applicarsi anche al personale in esubero della società Agemont.
Quindi, come ho cercato di rappresentare, stiamo continuando in una, come dire, azione coordinata di
agevolazione e fluidificazione dei processi di mobilità interna alla galassia delle partecipate, e quindi
confidiamo che all'esito di queste azioni si arrivi a un risultato di soddisfazione dal punto di vista della
non dispersione di questa manodopera.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Revelant per la replica.
REVELANT.: Grazie. Beh, sarò velocissimo. Sono soddisfatto della risposta, e anche del percorso
attivato, non ancora chiaramente dell'esito, perché l'esito è che delle 4 persone l'unica che ha trovato
collocazione se l'è trovata da sola, perché si è licenziata, le 3 che rimangono sono allo stesso stato di
qualche mese fa.
Quindi auspico ci possa essere un miglioramento di questa situazione nel più breve tempo possibile.
Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, vorrebbe aggiungere qualcosa? No.
Passiamo all'interrogazione successiva. La parola all'assessore Peroni per la risposta alla n. 386, sul
“Declassamento della Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia da parte di Fitch”.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La revisione del
rating della banca è avvenuta sulla base di una diversa valutazione del potenziale supporto
straordinario che l'azionista di controllo di Banca Mediocredito, e cioè la Regione ovviamente, sarebbe
in grado di fornire alla società in uno scenario di stress.
E' importante precisare che tale decisione non deriva dall'andamento dei conti della banca, anzi, da
questo punto di vista la modifica dell'outlook da negativo a stabile, che sia accompagnata da un
grading, indica piuttosto che il percorso di risanamento della banca è ritenuto credibile.
In effetti il rating della banca è stato rivisto perché Fitch, a seguito della nuova regolamentazione
europea sulla risoluzione delle crisi bancarie, ha messo in dubbio la possibilità, per la Regione, di
intervenire in caso di necessità straordinarie della Banca Mediocredito.
Su questa presupposizione il rating della banca ha perso il supporto attributo fino ad oggi al controllo
del capitale da parte della stessa Regione.
Tale criterio di valutazione è tuttavia difficilmente condivisibile, dal momento che il richiamato
Regolamento sulla risoluzione delle crisi bancarie mira, in linea di principio, a precludere interventi di
salvataggio ad opera della mano pubblica, mentre nel caso della Regione il rapporto con la banca, e i
connessi eventuali interventi di ordine finanziario, si inseriscono nella dimensione del tutto diversa del
vincolo societario.
Quindi qui non si tratta evidentemente di salvataggi, ma di, come dire, tutela del socio pubblico per
quanto concerne una frazione del capitale, che patrimonio.
Ancora, merita ricordare che la Regione, al pari di qualsiasi altro Ente pubblico, non è un azionista
ordinario, ma vanta una solvibilità propria di gran lunga superiore a presidio della società controllata.
Di questa, come delle altre, evidentemente.
A ulteriore riprova del fatto che la riduzione del rating di Banca Mediocredito non riguarda la
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valutazione nel merito dei conti della società, bensì l'applicazione di un differente criterio adottato da
Fitch nella valutazione del supporto da parte dell'Ente che ne controlla il capitale, va aggiunto che
negli stessi giorni Fitch ha rivisto al ribasso anche il rating di Mediocredito Trentino Alto Adige
S.p.A., banca che ha una compagine sociale a forte presenza pubblica.
Analogamente Fitch Ratings è successivamente intervenuta, sempre con le stesse motivazioni, sul
composito panorama delle banche europee, riducendo il livello di rating assegnato ogni qualvolta il
supporto pubblico costituisce elemento di maggior peso nella valutazione.
Si tratta, evidentemente, di un approccio alla valutazione che deriva da criteri del tutto singolarmente
adottati dall'Agenzia, criteri che, non a caso, sono rimasti estranei alla metodologia praticata dalle altre
società di rating presenti sul mercato.
Indubbiamente l'azione sul rating da parte di Fitch non agevola l'implementazione del piano industriale
14 16 della banca e, tuttavia, non lo compromette. L'Istituto, infatti, ha a disposizione strategie e
risorse per far fronte anche a questa situazione.
Ciò è tanto vero che la banca, successivamente al downgrading, ha mantenuto e sviluppato i rapporti
con le principali controparti bancarie finanziarie, nazionali ed estere, con le quali già operava,
pervenendo alla definizione di nuove e importanti operazioni di funding, quali, ad esempio:
l'acquisizione di nuovi fondi dalla BEI per 50 milioni di euro; la strutturazione di un finanziamento
collateralizzato con titoli derivanti da una cartolarizzazione con una controparte finanziaria
internazionale per circa 100 milioni di euro.
Da segnalare, infine, che anche la raccolta diretta, in particolare quella online di contoforte.it, ha
registrato un'ulteriore crescita dei volumi che si attestano attualmente a circa 380 milioni di euro.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Riccardi per la replica.
RICCARDI.: Grazie. Io ringrazio l'Assessore. Non ho molte cose da dire, se non una battuta: mi
sembra abbastanza... non vorrei usare dei termini... perché la giornata sarà già calda per conto suo, non
vorrei usare dei termini fuori luogo, però non ho mai visto, in particolare nel settore finanziario e
bancario, che un'organizzazione si affidi ad una società riconosciuta di grande esperienza... non
nazionale, internazionale, e poi siccome questa dice che la banca non va bene gli si toglie l'incarico.
Io capisco tante cose, e la difesa d'ufficio mi sembra ovvio che poi non possa altro che produrre le cose
che ho sentito dall'Assessore, resta la preoccupazione che “se le cose dici che non vanno in un certo
modo, allora tiriamo via questo incarico perché tu non hai più la credibilità che stava alla base del fatto
che ti avevo incaricato di questa roba”.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione successiva, che è anche l'ultima, la 431, sulla
“Disparità di trattamento nell'accesso alle visite ginecologiche nei consultori familiari”, presentata
dalla consigliera Frattolin, risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Il consultorio familiare è stato istituito
con la legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, in attuazione alla legge nazionale 405/75, e ha l'obiettivo
di assicurare la tutela della salute delle donne, degli adolescenti, delle copie e dei nuclei familiari in
situazioni di fragilità.
Si tratta di un servizio che opera a sostegno e tutela della maternità e della paternità, che offre
assistenza sanitaria, psicologica e sociale alle coppie che intraprendono il percorso nascita e al singolo
o alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del
ciclo vitale.
I compiti dei consultori familiari sono stati definiti in diversi atti normativi, che vanno dalla legge di
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istituzione alla delibera giuntale 3412/95, al progetto obiettivo materno infantile con una delibera del
2004, fino alla recente legge regionale 17/2014 di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale, la quale prevede che: l'area distrettuale materno infantile e il consultorio
familiare assicurino assistenza ostetrico ginecologica, assistenza pediatrica, assistenza psicosociale ed
educativa, tutela e sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del
ciclo di vita.
Il riferimento alla problematica portata all'attenzione, circa la sospensione delle prestazioni
ginecologiche erogate dai consultori a favore delle donne di età superiore ai cinquant'anni in alcune
aziende per l'Assistenza Sanitaria Regionale, si ricorda che presso i consultori viene offerto lo
screening del tumore del collo dell'utero e il pap test alle donne in età fertile e non, e l'esecuzione del
test può costituire occasione per un contatto con gli operatori sanitari ai fini dell'orientamento su
percorsi specifici di prevenzione in ambito ginecologico.
Siamo a conoscenza delle problematiche segnalate dalla consigliera Frattolin, che ci sono già state
segnalate in questo periodo, e abbiamo, per questo, programmato il 30 giugno prossimo una seduta del
gruppo tecnico Comitato regionale percorso nascita, dove sono presenti tutte le professionalità legate
alla tutela della salute della donna, per effettuare una rilevazione puntuale dell'offerta sanitaria,
psicologica e sociale delle strutture operanti sul territorio regionale relativamente alle donne nella
fascia d'età in argomento, al fine di superare le problematiche segnalate ed omogeneizzare il percorso
su tutto il territorio regionale.
Mi impegno affinché si cerchino soluzioni che consentano alla donna, indipendentemente dall'età, di
rivolgersi al consultorio familiare per la tutela della salute e, in particolare, per la prevenzione dei
tumori, che per noi è molto importante.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin per la replica.
FRATTOLIN.: Grazie. Niente, io voglio sinceramente ringraziare l'Assessore per la risposta. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla
variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015”, Relatore Cargnelutti.
Prego, Vicepresidente.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Si tratta di una variazione al bilancio di
previsione dovuta a una piccola somma di 38.000 euro, circa.
Immagino che i colleghi abbiano letto attentamente il dispositivo che è stato loro consegnato ma, al di
là di questo, si tratta di una somma nella prima parte... quindi salto la prima parte, nel capitolo 2,
articolo 2, “assegnazione per l'esercizio delle funzioni delegate all'Autorità per le garanzie delle
comunicazioni” è iscritto l'importo di 37.962,87 euro, il totale del capitolo “assegnazione a carico del
bilancio regionale” è pari a 17.320.000, è conseguentemente rideterminato in 17.357.962,87.
Il totale delle entrate, pari a euro 19.244.714,44 è conseguentemente rideterminato in euro
19.282.674,31.
Nella parte seconda, “spesa”, al capitolo 15, articolo 3, “esercizio delle funzioni delegate all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni”, legge 11/2001, articolo 12, è iscritto l'importo di 37.962,87, e il
totale del capitolo 15 quindi è pari a 97.711,44, è rideterminato con la somma, insomma, di 131.000
euro e rotti.
Il totale del capitolo, quindi, “Comitato regionale per le comunicazioni”, è pari a 267.311 euro, è
conseguentemente aumentato, appunto, di quella cifra, ed è pari a 305.274 euro.
Il totale della spesa è pari a 19.244.711 euro, è conseguentemente rideterminato in euro 19.282.674
euro.
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E, quindi, si confida nella rapida approvazione dell'Aula di questa variazione al bilancio di previsione.
Credo che, al di là di quello che si legge sulla stampa, l'argomento verrà ritrattato quando ci sarà
l'assestamento di bilancio in relazione, appunto, al fatto che la legge che abbiamo prodotto ha, di fatto,
fatto sì che molti Consiglieri chiedono di essere liquidati, e questo crea un problema di bilancio, ma
questo ne parleremo nella prossima seduta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono interventi pongo in votazione la proposta di “Variazione al
bilancio di previsione del Consiglio regionale per il 2015”. Un attimo di attenzione, perché è aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Prima di passare al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di deliberazione
referendum consultivo per l'istituzione del Comune Azzano Decimo Pravisdomini”, Relatore il
consigliere Gerolin, vi ricordo che per approvare questa deliberazione è necessaria la maggioranza
assoluta dei Consiglieri, quindi 25 Consiglieri presenti... non soltanto presenti, ma anche approvanti.
Quindi, se pensiamo di potercela fare...
Do la parola al consigliere Gerolin. Prego.
GEROLIN, RELATORE.: Grazie, Presidente. L'articolo 7, primo comma, dello Statuto speciale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dispone che la Regione provvede con legge
all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione intese
le proporzioni interessate.
La legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma del
Friuli Venezia Giulia Norme relative alla richiesta indizione e svolgimento dei referendum
abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali”, dispone all'articolo
17 che: l'istituzione di un nuovo Comune, anche mediante fusione di più Comuni contigui, è stabilita
con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo; il referendum è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati su iniziativa, tra
l'altro, dei Consigli comunali rappresentanti dette popolazioni.
L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce, al comma 2, che: l'Ufficio di Presidenza dei
Consigli esami i progetti di legge e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di
circoscrizioni comunali ai soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo
Statuto, e della legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso.
Entro 60 giorni dalla presentazione al Consiglio regionale degli atti di iniziativa l'Ufficio di Presidenza
riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile, la consultazione referendaria, apposita
deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione.
Inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali la legge regionale 9 gennaio 2006,
n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione e Autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia” prevede, all'articolo 28, l'istituto delle fusioni di Comuni e, all'articolo 28 bis,
l'incentivazione dei percorsi di fusione.
In particolare, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 5/2003, le modificazioni
delle Circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
possono riguardare esclusivamente territori continui di Comuni; le modificazioni devono rispondere ad
esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti
territoriali che per ampiezza, entità demografica e attività produttive consentano un equilibrato
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la previsione della soglia dei 5.000 abitanti per
l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa nelle ipotesi di fusione ai sensi dell'articolo 7,
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comma 3, lettera c) della legge regionale 5/2003.
L'iniziativa referendaria consultiva per la fusione di Comuni deve, altresì, contenere: la denominazione
del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella
Circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune
derivante dalla fusione.
Nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali, avviata con legge regionale 12 dicembre
2014, n. 26, i Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini collaborano proficuamente già da tempo
all'interno dell'associazione intercomunale Sile e nell'ambito socio assistenziale Sud n. 6.3.
I Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini hanno, pertanto, espresso richiesta di indire referendum
consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei due Comuni facendo
pervenire alla Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme di questa Regione la
deliberazione rispettivamente del Consiglio Comunali di Azzano Decimo n. 16 dell'8 maggio 2015 e
del Consiglio comunale di Pravisdomini n. 9 del 14 maggio 2015.
In particolare nelle citate deliberazioni i Consigli comunali di Azzano Decimo e Pravisdomini hanno
dato atto che: nel tessuto sociale delle due realtà comunali sono presenti molteplici e consolidate
esperienze di collaborazione in diverse forme associative ed aggregative che testimoniano la reciproca
volontà di condurre progettualità e percorsi comuni che superano anche gli aspetti amministrativi e
istituzionali; che il processo di riordino dell'Autonomia locale di cui alla legge regionale 26/2014
disciplina compiutamente le forme di associazionismo intercomunale, stimola processi di
aggregazione tra Enti locali e incentiva, in particolare, la realizzazione dei percorsi di fusione; che il
nuovo Comune, la cui superficie censuaria complessiva sarà pari a 66,54 chilometri quadrati e la cui
popolazione raggiungerà 19.025 abitanti; per ampiezza, entità demografica ed attività produttive
consente un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; che il nuovo Comune, di
cui si chiede la costituzione mediante fusione, verrà denominato Comune di Azzano Pravisdomini,
ritenendo che tale denominazione salvaguardi l'identità storica delle due comunità e ne garantisca la
necessaria continuità spazio temporale, dando atto che in tal modo è rispettato il requisito disciplinato
dal comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 5/2003; che i Comuni di Azzano Decimo e
Pravisdomini hanno approvato la planimetria del territorio ricompreso nella Circoscrizione del nuovo
Comune che propongono di istituire, allegata quale parte integrante e sostanziale delle deliberazioni
consiliari stesse; che la sede del capoluogo del nuovo Comune sarà stabilita ad Azzano Decimo per
ragioni logistiche, organizzative e di rappresentanza, poiché già sede della maggior parte delle
funzioni ad oggi condivise in qualità di Comune capofila.
La Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, esaminate le citate
deliberazioni del 25 maggio 2015, ha attestato la sussistenza dei requisiti di legge ai fini
dell'ammissibilità dell'iniziativa referendaria suddetta ed ha fatto pervenire al Consiglio regionale,
entro i termini previsti dall'articolo 17, commi 8 e 8 quinquies, della legge regionale 5/2003, per il
tramite della Presidente della Regione la suddetta documentazione per il prosieguo della procedura.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno, e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti di legge espresso dalla Direzione centrale
Autonomie locali e coordinamento delle riforme nella seduta 67 del 24 giugno 2015, ha deliberato
l'ammissibilità della richiesta di referendum anche in considerazione del favore che la legislazione
regionale attribuisce ai processi di fusione comunale e dei vantaggi che riconosce implicitamente
esservi connessi.
Con provvedimento n. 256 del 24 giugno 2015 l'Ufficio di Presidenza propone ora all'Assemblea
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l'allegata deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e del territorio ove risiedono gli
elettori chiamati alla consultazione.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione la Presidente della
Regione indice, con decreto, entro il termine che riterrà più opportuno, il referendum consultivo che, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5/2003, può svolgere nel giorno di domenica di
un qualunque mese dell'anno.
In proposito entrambi i Consigli comunali interessati hanno espresso la richiesta di indire il
referendum entro il mese di ottobre 2015.
Allegata anche la proposta – come detto – di delibera del Consiglio regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? E' aperta la discussione generale. Non ci
sono interventi? Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Mah, io penso che sia scontato il nostro parere favorevole, però volevo
argomentarlo, nel senso che noi non abbiamo condiviso la legge UTI, eccetera, ma abbiamo più volte
manifestato anche le motivazioni per cui non condividevamo, è inutile che le ripetiamo, però se c'è una
parte che potrebbe nobilitare questa legge, in seguito anche a quello che abbiamo sempre sostenuto,
sono appunto le fusioni, naturalmente volontarie, naturalmente con referendum, naturalmente che
partono dal basso, non imposte, tutto quello che vogliamo, però, e credo che nella prossima tornata,
nei prossimi giorni, quando andremo a discutere anche della finanza locale, eccetera, si dovrà trovare
la strada per favorire questo processo anche a coloro i quali hanno le elezioni tra pochi mesi, perché se
c'è un aspetto che può rendere nobile questa legge, dal nostro punto di vista ovviamente, non
pretendiamo che sia condiviso, è quello di arrivare alla semplificazione.
Non me ne vogliano i Sindaci dei Comuni piccoli, ma ci sono Comuni di 116 abitanti, io mi chiedo
che tipo di servizi danno ai cittadini. Non lo so se la strada sia quella dell'UTI ma, in ogni caso, non
voglio aprire questo ragionamento, dico semplicemente che va favorito, per chi lo vuole, per chi può,
per chi è interessato, questo tipo di processo, per cui siamo sicuramente a favore dell'aggregazione di
forze, in questo caso si tratta di un grande Comune, perché andiamo a oltre 17.000 abitanti, quindi una
realtà molto grande, non si pretende che la nostra Regione, fatta di tanti piccoli paesi, possa arrivare a
questo tipo di aggregazioni, anzi, non fisserei nemmeno il discorso del Comune tipo 10 5.000, dipende
dalle realtà, dipende dalle consuetudini, dipende dalle tradizioni, dipende da tanti aspetti, l'importante
è arrivare a una semplificazione istituzionale per poter poi dare effettivamente servizi ai cittadini con
competenza, con personale adeguato, in maniera tale da essere veramente utili, anziché pensare solo al
campanile.
Io ritengo, comunque, che l'identità sia un elemento fondamentale, ma non sia questo lo strumento,
l'unico strumento per manifestare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, il Relatore vuole replicare alla fine della discussione? No.
Quindi pongo in votazione la “Proposta di deliberazione sul referendum consultivo per l'istituzione del
Comune Azzano Decimo Pravisdomini”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La proposta è
approvata.
Passiamo al punto successivo.
Prima di passare al punto successivo, è stata chiesta una sospensione dall'Assessore per consultarsi con
i Capigruppo, quindi è convocata la Conferenza dei Capigruppo in Sala Gialla.
Quindi i lavori sono sospesi fino alle 11.05 minuti.
Buongiorno. Allora, se possiamo riprendere i lavori. Mi sembra che la questione legata alla
sospensione sia stata superata, e quindi andiamo al punto n. 4: “Discussione sullo stralcio 91 01”,
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senza Relatori.
I tempi sono: 30 minuti, di cui la maggioranza 8, 6 PD, 1 SEL, 1 ai Cittadini; opposizione 17 minuti,
di cui 4 PdL, 4 Autonomia Responsabile, 4 Movimento 5 Stelle, 3 il Gruppo Misto, 2 NCD, 5 minuti
alla Giunta.
Non ci sono, come ho detto, Relatori, e quindi... la Giunta vuole illustrarlo? Prego, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Si tratta di una
modifica alla legge regionale 21/2014, che prevede che il Comitato degli studenti si intende
validamente costituito con la nomina di almeno 5 dei suoi componenti, questo per ovviare al fatto non
solo che ci sono le elezioni degli studenti, ma anche che gli studenti finiscono il loro percorso di studi
e quindi ci sono dei momenti in cui non è possibile, poi... ci sono dei possibili ritardi e, quindi, i 5
componenti permettono la funzionalità del Comitato.
Per quanto riguarda l'articolo successivo, determiniamo l'importo delle tasse ripartendolo in tre fasce,
avendo una ripartizione quindi più equa, perché è declinata sulla base di quelli che sono i redditi degli
studenti, quindi 120, 140 e 160 euro a seconda, appunto, del reddito, la tassa del diritto allo studio, e
non 140 euro per tutti, come sarebbe se noi non facessimo questa norma.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Sì, brevissimo. Grazie, Presidente. Signor Presidente e colleghi Consiglieri, oggi siamo
chiamati ad approvare lo stralcio in tema di diritto allo studio universitario, modificando la 21/2014, al
fine di agevolare la validità nella costituzione del Comitato anche quando non tutti gli aventi diritto
avessero indicato il proprio rappresentante, unitamente ad una diversa declinazione della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, e su questo nulla quaestio perché il nostro Gruppo
anche in sede di Commissione si era espresso ovviamente a favore.
Il tema, però, dovrebbe indurci a riflettere anche sulle decine di segnalazioni che ci sono pervenute a
mezzo posta elettronica da parte degli studenti universitari in merito ad aspetti sempre di competenza
regionale in riferimento alle linee guida per gli interventi in materia di diritto allo studio universitario
discusse alla Conferenza regionale per il Diritto degli Studi Superiori il 15 giugno scorso e approvate
la settimana scorsa, una decina di giorni fa dalla Commissione consiliare, peraltro senza, salvo le
domande iniziali, la presenza dei due rappresentanti di Forza Italia, in quanto impegnati prima del voto
in V Commissione, perché una prassi, ahimè, dei lavori consiliari è quella di svolgere diverse
Commissioni contestualmente.
Una delle denunce che provengono però dal mondo studentesco è che – ne avete già parlato prima in
risposta alla collega Frattolin – la prima rata della borsa di studio viene erogata – parliamo della prima
rata, ovviamente – al conseguimento dei crediti.
Sono d'accordo anch'io che 20 potrebbero essere addirittura aumentati, perché sono pochissima cosa,
uno che non ha 20 può anche stare a casa, detto tra noi, o comunque non beneficiare di risorse, di un
aiuto pubblico, ossia, per forza di cose, appunto, nel secondo semestre, avendo trasformato quello che
nasce come un aiuto allo studente e alla sua famiglia in una sorta di rimborso meritocratico
snaturando, così facendo, la sua funzione prevalente.
Il DPCM 9 aprile 2001, però – non l'ho visto citato, forse... in fretta sto leggendo adesso la risposta
alla collega Frattolin –, sul diritto allo studio universitario prevede, all'articolo 4, comma 13, che la
prima rata delle borse di studio sia erogata – perciò la prima rata – entro il 31 dicembre di ogni anno a
tutti, senza porre altri condizionamenti.
Questa norma, fatto salvo una sua abrogazione, di cui però oggettivamente io ora non sono a

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

conoscenza, ovviamente deve essere applicata.
Ho già reiteratamente fatto osservare all'Assessore l'obbligo da parte della Regione di applicare le
leggi dello Stato anche in un altro ambito in cui a nostro avviso parimenti è evidente labile la
violazione da parte regionale, ne abbiamo parlato anche in Commissione, mi riferisco all'applicazione
della legge dei benefici anche agli studenti del CIELS, ma è un altro tema.
Oltre a ciò, cioè la necessità di rispettare la legge, vi è anche una ragione di buonsenso: alcuni corsi
non prevedono nei loro piani un numero sufficiente di crediti nel primo semestre per raggiungere la
soglia di esami che la Giunta richiede per avere la borsa di studio al primo anno. Perciò,
oggettivamente, nel primo semestre ci sono corsi di studio che non consentono, anche al migliore in
assoluto degli studenti, di raggiungere la soglia dei 20 crediti.
Il caso più eclatante, ma non credo l'unico, però quello che mi è stato segnalato, è quello della scuola
traduttori e interpreti. I corsi di traduzione e interpretariato non hanno una sessione d'esami anticipata
a metà anno, perché gli insegnamenti linguistici sono corsi quasi tutti annuali. Intuitive, peraltro, le
ragioni di questa scelta, visto che non si imparano oggettivamente le lingue straniere in pochi mesi.
Nella scuola saranno in grado di sostenere un esame dell'Anno Accademico 14 15 appena nel febbraio
del 2016, non potendolo fare nel febbraio dell'anno 2015.
Gli organi di quel Dipartimento stanno facendo in questo momento quanto umanamente possibile, alla
scuola appunto interpreti, per rimediare, ma per ora pare sia oggettivamente troppo tardi per il 2015
2016.
Insomma, il corso forse più prestigioso dell'Università di Trieste, con una percentuale di studenti fuori
sede da tutta Italia elevatissima, potrebbe avere zero borse di studio fino a giugno.
A ciò si aggiunge quanto avevo già denunciato in una mia interrogazione, ovvero l'incomprensibile
abolizione della riconferma del posto alloggio nelle case dello studente ARDISS, che costringe gli
studenti a svuotare le stanze ogni anno a fine luglio, per poi tornarci solo un mese dopo, creando non
poche difficoltà soprattutto a chi viene da lontano, ma ne abbiamo già parlato.
Nei pochi minuti che abbiamo potuto partecipare alla riunione della VI Commissione abbiamo
proposto un abbattimento anche più significativo, insieme all'amico Novelli abbiamo proposto un
abbattimento più significativo dei costi di trasporto per gli studenti universitari, anche perché il
trasporto pubblico locale ciò non si tradurrebbe, per esso, in un aumento di costi.
Non è previsto, inoltre, un adeguamento dei fondi – e finisco – sul diritto allo studio in considerazione
dei nuovi criteri dei calcoli ISEE e del rincaro sui trasporti, dato che da quest'anno anche i borsisti
potranno accedere ai contributi sui trasporti.
Gli studenti chiedono, e noi condividiamo, un incremento proporzionale agli aumenti di cui sopra di
fondi destinati a questa tipologia di intervento.
Appare davvero non opportuna, infine, la diminuzione del tetto massimo di fondi previsto per le
attività culturali.
Per queste ragioni, pur condividendo il testo che oggi è all'attenzione dell'Aula, che noi abbiamo
votato, in base anche alle risposte che otterremo dall'Assessore, valuteremo la nostra posizione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri? Se non ci sono altri... Codega, prego.
CODEGA.: Restando un attimo al testo che oggi andiamo ad approvare, è evidente l'opportunità di
queste decisioni, in considerazione del Comitato degli Studenti, come sappiamo, sono 9, 3
dell'Università di Trieste e 3 dell'Università di Udine, 2 dell'Alta Formazione e 1 della SISSA, talvolta
sono sfasati nella loro rielezione secondo gli organi collegiali dei singoli Atenei, quindi non sempre
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sono presenti tutti gli studenti che possono costituire il plenum delle 9 persone, per cui è ovvio che per
dare la possibilità di agire e di essere operativo, il Comitato, dobbiamo prevedere la possibilità che sia
agibile e legittimamente operabile anche con 5 dei suoi componenti.
Rispetto alle indicazioni che vengono sollecitate dal collega Ziberna, e anche dalle mail, appunto, che
sono arrivate, credo che la risposta che stamattina l'Assessore ha dato alla collega Frattolin sia
esaustiva.
In particolar modo vorrei sottolineare che è vero, sì, che c'è questo passaggio del pagamento quasi a
rimborso successivo dopo aver ottenuto i 20 crediti, e questo per uniformare a ciò che avviene anche
con gli studenti di Udine, e quindi avere un'omogeneità di comportamento, ma è anche vero che per gli
studenti del primo anno viene preso in considerazione il pre esonero delle tasse, che quindi in gran
parte quasi si equivale. Quindi, sostanzialmente, dal punto di vista, come dire, economico, il vantaggio
viene ad essere significativo allo stesso modo.
Per quanto riguarda il posto letto, va beh, la discussione mi sembra un momentino un po' da discutere,
si può vedere sotto diversi aspetti, perché è vero che si tratta semplicemente di spostare le proprie
masserizie per un mese al di fuori della propria stanza, è anche vero che qualche volta ci sono delle
persone che stanno in una stanza e non si muovono più da lì, anche se, magari, l'anno successivo ci
sono altre che in graduatoria sono prima di loro e avrebbero diritto ad altre stanze.
Quindi, insomma, non vorrei adesso entrare nei particolari ma, tutto sommato, non mi pare una grande
questione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri? Se non ci sono altri interventi allora andiamo...
Assessore, lei voleva replicare? No.
Ah, sì? Prego, allora. Prego, la Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, fermo
restando che stamani abbiamo già discusso di questi temi, ma forse rispetto ad alcuni vale la pena di
ribadire alcune questioni, e le questioni riguardano innanzitutto il fatto che la compagine studentesca,
diciamo così, è divisa su questi temi, non solo per luogo, ma anche all'interno dell'Università di
Trieste, perché io ho ricevuto anche documentazione che va nella direzione di appoggiare questo
percorso.
Ricordo che nell'approvazione delle linee guida per il diritto allo studio gli studenti di Trieste si sono
astenuti, non hanno votato contro, quindi, voglio dire, in qualche modo accompagnavano questo
percorso, e per quanto riguarda il programma triennale hanno votato a favore.
Quindi, capisco che chi era abituato ad un percorso diverso in questo momento esprima il suo
disappunto, però, in generale, una parte consistente degli studenti sta, come dire, condividendo questo
percorso insieme a noi.
Per quanto riguarda la normativa alla quale lei faceva riferimento, in realtà è stata abrogata, però non
abbiamo ancora il Regolamento successivo, quindi, anche qui, non è la non applicazione di una legge
dello Stato.
Per quanto riguarda, poi, la prima rata della borsa, per chi ha crediti inferiori c'è un'attenzione, perché
basta raggiungere i 10 crediti entro agosto e, comunque, il pre esonero della prima rata in qualche
modo, insieme comunque all'alloggio, insieme comunque alla mensa, insieme comunque al contributo
del 30 per cento dei trasporti, cioè il diritto allo studio in questa Regione è un elemento importante, è
molto più consistente, diciamo così, rispetto ad altre Regioni italiane, vi invito a comparare quelli che
sono i servizi che vengono offerti agli studenti di questa Regione rispetto a quelli che sono i servizi
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offerti in altre Regioni d'Italia e, in questo modo, con il pre esonero andiamo in qualche modo a
bilanciare il fatto che, giustamente, anche perché poi recuperare questi crediti, nel caso in cui non
siano raggiunti i 20 crediti studenteschi, diventa davvero complicato per gli Uffici, e c'è il rischio
anche di una perdita consistente di risorse, che si aggirano intorno ai 200 300.000 euro, che possono,
invece, utilmente essere usate proprio per incrementare quelle voci di cui stavamo parlando.
Quindi l'impegno per il diritto allo studio è un impegno importante, è un impegno condiviso da buona
parte degli studenti e, per quanto riguarda le richieste degli altri studenti, troveremo sempre il modo di
discutere e parlare all'interno di quelli che sono gli organi di confronto, però, c'è un unico ARDISS
nella Regione Friuli Venezia Giulia e gli studenti devono avere lo stesso trattamento in tutta la
Regione.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Allora, andiamo quindi all'articolato. Andiamo all'articolo 1.
Non ci sono emendamenti sull'articolo 1. Non vedo interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. C'è un emendamento.
Ah, no, è 2 bis questo, scusi. Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi? Edera, lei interviene?
Allora, non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
C'è un emendamento, 2 bis 1, Giunta regionale. Questo emendamento... va beh, mi sembra ci sia stato
un confronto, quindi, prego, la Giunta può illustrarlo.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Si tratta di un
emendamento che risolve una questione che riguarda un anomalo lasso di tempo intercorso fra l'invio
di istanze per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione che, in qualche caso, è stato superiore
a un'ora e mezza, o due.
E, quindi, alla luce del principio della maggiore partecipazione, le istanze relative agli avvisi pubblici
per incentivi e per iniziative progettuali riferite ad attività culturali, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 625 del 2 aprile 2015, sono considerate ammissibili qualora inviate entro il termine
perentorio – inviate, quindi, non giunte – delle ore 12.00 del 5 maggio, anche se pervenute, proprio per
questa questione del lasso di tempo che è intercorso tra l'invio e l'arrivo, all'Amministrazione regionale
dopo tale termine.
PRESIDENTE.: Bene. Su questo emendamento ci sono osservazioni? Se non ci sono interventi
poniamo in votazione l'emendamento 2 bis 1, che poi in sede di coordinamento, ovviamente, farà sì, se
approvato, di adeguare anche il titolo dello stralcio.
Pongo in votazione il 2 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ci sono dichiarazioni di voto sullo stralcio? Non ci sono dichiarazioni di voto, e quindi pongo in
votazione lo stralcio 91 01, così come emendato e approvato nell'articolato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso passiamo al punto n. 5: “Rapporto 2015 sullo stato della Regione e sull'attuazione del
programma”.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha previsto, per la discussione del rapporto 2015,
un'ora.
Si ricorda che lo svolgimento degli interventi rispetto all'articolo 138 ter del Regolamento interno che
prevede: l'intervento dei Relatori e di un Consigliere per ciascun Gruppo o forza politica del Gruppo
Misto per non più di 10 minuti; sono ammessi ulteriori interventi di Consiglieri dissenzienti del
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proprio Gruppo o forza politica per non più di 3 minuti; chiusa la discussione prendono la parola i
Relatori e la Giunta per le repliche; il rapporto sarà posto in votazione per scrutinio palese e con
rilevazione dei nomi.
Quindi la parola ai Relatori: Martines, maggioranza; Ziberna e Frattolin di minoranza. Prego,
Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo già fatto
l'analisi dei lavori del Consiglio, qui ci troviamo a prendere visione del rapporto dei lavori della
Giunta, e quindi, com'è noto, qui ci sono delle considerazioni di carattere generale, e poi si mette,
appunto, in rapporto le cose che erano state dette e le cose che poi, in pratica, sono state fatte. E'
questo il rapporto.
E, al di là delle considerazioni puntuali, critiche e circostanziate, delle quali ovviamente terremo
conto, o delle considerazioni un po' strampalate che ogni tanto sento fare, la valutazione oggettiva un
po' da fare è se quello che si era detto è stato fatto. Questo è, secondo me, il punto. Poi bene o male
sappiamo che il dibattito in quest'Aula correrà per diverse settimane ancora, diversi mesi, e certamente
ancora anni, però non si può dire – e io ci tengo a dire questo ai cittadini del Friuli Venezia Giulia –
che rispetto alle cose dette non si sia fatto, non si siano messe in cantiere in uno straordinario anno,
che è il 2014, una serie di iniziative legislative che ci ricorderemo – qualcuno con ironia, dirà –, come
ce lo ricorderemo, però aver collaborato all'approvazione della riforma sulla cultura praticamente
unanimemente, almeno questo va riconosciuto, sulla cultura abbiamo votato unanimemente, aver
messo in campo moltissima energia per dare vita, la Giunta ovviamente per prima, ma in
collaborazione con la maggioranza ovviamente stringente, su due capitoli storici come la sanità e gli
Enti locali, essere intervenuti su un tema come quello del Rilancimpresa che, peraltro, è stato votato
con la sola astensione dell'opposizione, ecco, ci fa dire che l'attività è stata notevole nel 2014 e che,
quindi, da questo punto di vista si è mantenuto fede a un grande impegno che la Giunta si era presa.
E, oltre a dirci questo, invece, si dice una seconda cosa – e qui chiudo rapidamente –: che per quanto
noi possiamo qui commentare l'operatività di un anno 2015, che è straordinario da questo punto di
vista, ci si appresta, invece, a vivere altri mesi, altri anni, con non solo l'ulteriore impegno ma, forse,
con maggiore impegno per concretizzare quello che la Giunta ha proposto e quello che il Consiglio
regionale di qui in avanti continuerà a realizzare. Parlo, ovviamente, dei percorsi legati alle due
riforme del 2014, sanità ed Enti locali, per i quali non solo bisogna continuare a renderle praticabili e
concrete, ma anche intervenendo, eventualmente, nelle correzioni, nelle modifiche che riterremo utili,
perché quello che abbiamo iniziato nel 2014, come noi pensiamo, possa realizzarsi in maniera positiva
per la nostra comunità regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. L'altro Relatore è Ziberna. Prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Con l'esame del rapporto
sullo stato della Regione sull'attuazione del programma di governo la regina Serracchiani interroga lo
specchio magico per conoscere quale sia la miglior Giunta del reame.
La domanda è retorica, perché questa maggioranza che esprime questa Giunta non può rappresentare
ciò che realmente pensa e ciò che sussurra nei corridoi, pertanto dovrà, con esagerato, quanto finto
trasporto, esclamare: ma è la tua, o mia regina.
Ma tutto ciò appartiene al regno della fantasia delle favole. “Biancaneve nella Foresta Nera” è un film
trasmesso per la prima volta via cavo nel 1997, liberamente tratto dalla fiaba “Biancaneve” dei fratelli
Grimm, i quali, evidentemente, avevano a Trieste una sorella meno conosciuta, Antonella Grimm, che
senza dubbio ha ispirato l'invenzione dello specchio magico, che dà sempre e comunque ragione alla
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regina, a prescindere.
Ma le coincidenze non finiscono qui. Con titolo originale “Snow white: a tale of terror” nel 1997 la
sceneggiatura venne scritta da tale Deborah – con l'acca, però – Serra. Inquietanti coincidenze
davvero, oltre la seconda parte del titolo, che tradotto in italiano significa “un racconto del terrore”.
Forza Italia però non è lo specchio magico che deve...
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, io non voglio intervenire nel merito, però siamo in Consiglio
regionale...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, sì, beh...
PRESIDENTE.: ...ritengo che anche i toni debbano essere da Consiglio regionale.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Non sono offensivi, è vero questo, sto citando...
PRESIDENTE.: Presiedo questo Consiglio, non posso fare altro, però...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ma ci mancherebbe altro. E' vero. E' vero. Quando
parlo di Deborah Serra significa che ho tratto informazioni certe, quando traduco il film “Snow white:
a tale of terror” in italiano, ci mancherebbe altro.
Forza Italia però non è lo specchio magico che deve solleticare la vanità Presidenza regale, Forza
Italia, grazie al cielo, è libera di dire e fare ciò che ritiene corrisponda agli interessi dei cittadini,
ovvero dei tanti, e non già dei pochi.
Ecco perché Forza Italia non si unirà al coro di ossequiosa esaltazione delle gesta Serracchiani
compiute nel 2014, e crediamo di farlo interpretando non solo quell'80 per cento di cittadini che nelle
ultime elezioni regionali non hanno votato la Presidente Serracchiani, ma probabilmente anche quella
significativa parte di quel residuo 20 per cento che invece l'ha fatto.
Lo stato della Regione ci fornisce un quadro della situazione che, se rapportato con quello analogo
nazionale ed europeo, dovrebbe imporre a questa Giunta di dimettersi, ma visto che siamo uomini di
mondo, perlomeno di chiedere scusa ai cittadini ed ammettere le proprie gravi responsabilità e tutta la
propria inadeguatezza.
Come pensare diversamente, quando l'Europa da tempo ha dato segnali inequivocabili di ripresa,
mentre l'Italia sta ancora stentando? Se altri crescono, e l'Italia non lo fa, o perlomeno assai di meno
degli altri, ed in gravissimo ritardo, a chi va attribuita la responsabilità? Se qualcosa va bene il merito
è di chi governa, ma solo se si chiami esso Renzi o Serracchiani; se invece tutto il resto va male la
responsabilità è di Berlusconi o di Tondo. Anche questa è una favola sentita e risentita, che non si può
più raccontare.
Siamo preoccupati perché questa Giunta regionale sta facendo registrare i dati di crescita inferiori a
quelli europei ed italiani, collocandosi tra le Regioni di coda, in Italia, ed una responsabilità dovrà pur
esserci in questa Giunta.
Non è un mistero, perché l'abbiamo dichiarato in ogni occasione che gli strumenti messi in campo
dalla Giunta, ovvero Rilancimpresa, sono strumenti assai datati, non adeguati alle reali necessità,
capaci di sostenere prevalentemente quella grande industria capace più di altre di fare innovazione, che
comunque ha già in sé risorse e capacità per farlo lasciando al palo, invece, il vero tessuto della
piccola e media impresa regionale.
Lo Stato sul mercato del lavoro getta un'ulteriore ombra assai inquietante, addirittura sulle capacità di
questa Giunta di reggere i dati, che dovrebbero parlare da sé. L'Italia è il fanalino di coda in Europa, e
il Friuli Venezia Giulia lo è in Italia. Gran bel risultato. Eppure questa Giunta esalta.
A questo punto abbiamo capito che Serracchiani & C. esultano a prescindere dai dati economici,
perché ritengono che ai cittadini della nostra Regione vanno raccontate le favole, per non discriminarli
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rispetto agli altri italiani.
Gli strumenti di credito regionali vi sarebbero, e per giunta dotati di significative risorse, che
dovrebbero però essere messe in campo a sostegno del credito destinato alle imprese e alla famiglia, e
non come sta accadendo, nonostante i nostri reiterati solleciti, mentre destiniamo ancora risorse per
sostenere la delocalizzazione.
Abbiamo sentito l'enfasi con cui sono stati letti i dati del comparto turistico, dimenticando che non vi
sono meriti da imputare a questa Giunta, in quanto questi risultati si inseriscono in un trend di crescita
nazionale, va invece, questa sì, imputata alla Giunta la responsabilità di non aver saputo, o voluto,
destinare adeguate risorse al cosiddetto “turismo della Grande Guerra”, che sarebbe stato in grado, se
maggiormente supportato, di assicurare centinaia di migliaia di presenze in più, che si sarebbero
tradotte in decine, se non in centinaia di milioni di euro di maggiori entrate. Insomma abbiamo perduto
un'opportunità, che difficilmente si riproporrà.
Caliamo un velo pietoso su ciò che questa Giunta sta facendo a beneficio della famiglia, mentre
sopprime il cosiddetto bonus bebè ai bimbi nati nel 2014, non accetta le nostre proposte di sostegno
agli anziani in difficoltà economiche, vuole penalizzare, per scelte ideologiche, le famiglie che hanno
scelto la scuola paritaria perché offrono maggiori servizi, destina non adeguate risorse alla sana
crescita dei giovani attraverso lo sport.
Le riforme regionali, che ormai i cittadini della nostra Regione hanno capito non erano destinate al
fine di migliorare realmente i servizi resi, bensì a consentire alla nostra Presidente di poter affermare
nei talk show televisivi “siamo stati i primi”. Insomma, l'importante non è fare bene, ma fare in fretta,
a scapito della qualità e del prodotto finito.
Sono stati spesi fiumi di parole e di inchiostro da parte delle categorie e dei cittadini per criticare le
riforme di questa Giunta, prima fra tutte – ho quasi finito – quella sanitaria...
PRESIDENTE.: No, non era per lei, è che c'è un po' di brusio di troppo in sala, per favore...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, va beh, sono abituato.
PRESIDENTE.: Prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Questa sala ci ha insegnato questo, e tante altre cose,
insomma.
No, ma questo, quando parlavo dei rapporti tra maggioranza e opposizione, si estrinseca anche in
questo modo, quando diciamo che non c'è la volontà del dialogo, di ascoltare le proposte, ma siamo
abituati, difatti lo denunciamo anche in queste poche righe.
Altrettante parole ed azioni sono state spese dai cittadini e dai loro amministratori nel criticare quella
riforma degli Enti locali, la 26/2014, che sta portando maggiori costi ai cittadini, senza migliorarne i
servizi.
Oggi la Giunta regionale ha voluto creare 18 mini Province, peraltro spogliate delle competenze che
transiteranno in Regione, in modo da poter controllare meglio il territorio. Compiti e funzioni, infatti,
passeranno progressivamente dai Comuni a quelle UTI che saranno presiedute da persone non elette
dai cittadini, ma che decideranno delle loro risorse.
Non possiamo ovviamente condividere l'entusiasmo con cui la Giunta riferisce del nuovo patto
finanziario con lo Stato, che a nostro avviso sottrae invece risorse al Friuli Venezia Giulia.
Nella riduzione dei costi della politica osserviamo che si fa riferimento a leggi non già del 2014, del
2013, ma che anche la Giunta si appropria di meriti derivati da obblighi nazionali, tutta la relazione
infarcita da presunti successi, o venduti come tali.
Non sapremo davvero cosa rappresenti un successo l'attuazione del Garanzia giovani, con cui sono
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stati stanziati quasi 40 milioni di euro, vera occupazione, se non quelle dei formatori. Le stime più
caute ci indicano ben 40.000 euro spesi per ciascun posto di lavoro a tempo determinato creato, ma le
stime, forse più reali, alzano l'asticella ad almeno 70.000 euro per ciascun posto di lavoro. Una cifra
sproporzionata.
Non vogliamo infierire con i pasticci creati dalla Giunta, di cui si fa vanto. Ci riferiamo, ad esempio, al
pasticcio della gara per l'affidamento del trasporto pubblico locale, ma non solo.
Ci preoccupa non solo ciò che è stato scritto, ma anche ciò che non è stato scritto nella relazione
introduttiva alle schede.
Il problema dell'immigrazione è un vero e proprio dramma, che coinvolge povere persone costrette a
lasciare la terra natale attratte dalla legittima aspettativa di migliorare le proprie condizioni di vita o, in
numero largamente inferiore, costrette a scappare a causa di persecuzioni religiose, politiche e per
salvare la propria vita.
Alcune città della nostra Regione sono stracolme di immigrati, e non passa giorno che i media
regionali e nazionali dedichino ampio spazio.
Ebbene, quante pagine ha dedicato la Giunta a questo grave problema? Nessuna. Letteralmente
nessuna.
Una Giunta inadeguata, che ieri affermava di non poter cogliere più di 1.400 immigrati, pochi giorni
dopo il numero lievitava a 1.700, per poi accoglierne oltre 2.000, quando ciò veniva imposto dal
Governo nazionale.
Una Giunta regionale troppo succube dei diktat nazionali, assolutamente sorda alle legittime richieste
dei cittadini della nostra Regione.
Una Giunta regionale che istituisce privilegi per gli immigrati proprio nel momento in cui sono venute
meno molte certezze, anche economiche, nelle famiglie del Friuli Venezia Giulia.
Ma vediamo anche una Giunta incapace di porre in essere misure adeguate per far fronte a quella
concorrenza, soprattutto slovena, concausa della chiusura di numerosi esercizi commerciali,
distributori di carburanti nella fascia confinaria.
Più genericamente registriamo non la capacità di questa Giunta di dialogare con l'opposizione, ma la
mancanza di volontà, nell'errato convincimento di comandare i destini di una cosa propria e non,
invece, di custodire e di investire su un bene da lasciare nelle migliori condizioni possibili ai nostri
figli.
Questo modo di governare, unito a presunzione ed arroganza, ad una scientifica occupazione del
potere, ferreo controllo del territorio, dipingono bene il quadro di questa Giunta regionale, unitamente
allo stato della Regione e dell'attuazione del programma, che è stata bocciata dai dati, prima ancora
che dai cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola all'altro Relatore, Frattolin. Prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Passando a quelli che sono i contenuti,
siamo lieti che finalmente dopo due anni sia arrivato questo rapporto.
Già nell'aprile 2014 avevamo presentato un'interrogazione per capire perché non fosse ancora stato
depositato, e ci era stato risposto che sarebbe stato prima necessario adottare un controllo di gestione
fortemente strutturato e adottare specifici strumenti di programmazione, nonostante nell'articolo della
legge regionale che elenca tale compito in capo alla Presidente della Giunta non si nomini
minimamente alcuna procedura tecnica preliminare.
Dobbiamo anche constatare come sia stata praticamente ignorata la procedura prevista dal
Regolamento interno del Consiglio nella trattazione del rapporto. In tale Regolamento è stabilito che il
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Presidente del Consiglio lo assegna alla V Commissione, e alle altre Commissioni permanenti, per il
parere sulle parti di competenza, che, appunto, dovrebbero esprimere entro i successivi 10 giorni,
mandando poi un proprio componente, preferibilmente il Presidente, a illustrarlo alla V Commissione.
Abbiamo già rilevato in V Commissione, e non possiamo non farlo anche oggi, il nostro disappunto
per il fatto che, fatta eccezione per la IV Commissione, il rapporto non sia stato assolutamente
calendarizzato nelle altre Commissioni e che, quindi, la V Commissione abbia avuto a disposizione
unicamente un parere su una parte del rapporto senza illustrazione da parte di un componente.
A ciò si deve aggiungere che la V Commissione ha potuto usufruire della relazione degli assessori
Panontin e Torrenti, che ovviamente ringraziamo, ma, mancando il parere delle altre Commissioni,
sarebbe stato utile e opportuno, forse, la presenza degli altri Assessori per illustrare, appunto, le parti
di competenza, questo, soprattutto, per dare un parere consapevole ed eventualmente approfondire i
possibili dubbi.
Esaminando la parte riguardante l'attuazione del programma di governo non possiamo esimerci da un
primo commento sulle riforme, e in particolare sulle modalità impositive di svolgimento.
Un esempio per tutte: la legge di riforma degli Enti locali, che ristruttura la Regione in 18 macro
Comuni, o micro Province, stracciando semplicemente i più basilari elementi della democrazia
costituzionale.
Muoviamo una critica speciale per la sottovalutazione delle attività da svolgere ai fini della
programmazione europea 2014 2020, che ha portato significativi ritardi nella presentazione dei
programmi, nonché numerose osservazioni su quanto proposto, e che ci trova, ad oggi, ad avere
solamente il POR FSE approvato con una diminuzione dei finanziamenti per la parte della crescita
competitività delle imprese e occupazione.
Se è vero – come sostenuto dal Vicepresidente Bolzonello – che questi ritardi non sempre sono
imputabili all'attuale Amministrazione regionale, perché ci sono problemi con la Commissione
europea che riguardano un po' tutte le Regioni, è altresì vero che alcune Regioni – Veneto, Toscana ed
Emilia Romagna – abbiano già ricevuto la comfort letter dalla Commissione per l'approvazione del
Piano di sviluppo rurale.
Stessa cosa dicasi per il Fondo europeo di sviluppo regionale, considerato che 12 Regioni hanno già
ottenuto il via libera dalla Commissione europea nel febbraio scorso, mentre la nostra Regione ha
chiuso solo il 23 aprile tutte le procedure e siamo in attesa del via libera definitivo.
Rispetto all'accessibilità digitale i dati relativi agli accessi al sito della Regione e agli open data non
sono incoraggianti, è necessario un intervento in grado di spronarne l'utilizzo, magari
commissionando...
PRESIDENTE.: Scusate, non so che cosa c'è oggi, però c'è un brusio eccessivo, un po' di rispetto per
la collega che sta parlando. Parlate piano.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: ...magari commissionando alcune applicazioni,
tipo Openpolis, o attivando un bando apposito, dimostrando ancora una volta di preferire le
manifestazioni di principio, piuttosto che la reale volontà di realizzazione.
Sulle infrastrutture, il fatto che sia stato definito il progetto preliminare del polo intermodale di Ronchi
dei Legionari fa emergere il gufo che è in noi. Speriamo davvero di non trovarci in futuro ad assistere
alla solita cattedrale nel deserto, confidando che la realizzazione del polo intermodale venga fatta in
contemporanea allo sviluppo dello scalo aeroportuale.
La Regione si deve attivare non solo per spendere i fondi europei, ma anche per fare in modo che le
categorie economiche non soffrano la concorrenza come adesso, per esempio i prelievi passeggeri da
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parte delle società slovene a discapito dei tassisti che hanno regolare licenza.
Precisiamo che anche su questi argomenti abbiamo depositato un'interrogazione, che sta ancora
attendendo risposta.
Rimanendo in tema di risposte alle interrogazioni presentate ci chiediamo, inoltre, come mai le opere
di dragaggio del fiume Corno, previste dal programma con la consegna dei lavori lo scorso primo
aprile 2015, non siano ancora partite.
Bisognerebbe mostrare maggior cautela nell'utilizzare una politica fatta solo di annunci, soprattutto se
a pagarne le conseguenze sono le aziende della nostra Regione.
Non possiamo non registrare con una certa perplessità i dati entusiastici sullo sviluppo degli alberghi
diffusi.
Sempre con perplessità apprendiamo della predisposizione in bozza del Piano energetico regionale e
dell'avvio della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui non abbiamo avuto
alcuna notizia o documento di lavoro, nonostante la bozza di Piano, dalle schede delle prestazioni,
risulta presentata al Direttore centrale già in data 30.12.2014. Ad oggi sembra essere stato presentato
unicamente ai portatori di interessi, non certo al Consiglio regionale.
Attendiamo fiduciosi anche il testo del disegno di legge per la revisione della governance del sistema
idrico integrato, visto che risulta presentato e approvato unicamente il disegno di legge regionale 82 in
materia di utilizzazione delle acque.
Dobbiamo evidenziare, infine, che la Regione punterebbe al rafforzamento degli standard attuali del
sistema dei parchi e riserve regionali attraverso l'erogazione di fondi dedicati, ma al momento i fondi,
sempre più ridotti, che vengono stanziati servono a coprire unicamente le spese di gestione, e questa è
una discutibile strategia di rafforzamento degli standard.
Per quanto attiene all'annunciata predisposizione del Piano paesaggistico regionale, vista l'importanza
dello strumento non solo ai fini della tutela del territorio, ma anche della sua valorizzazione e
promozione sotto il profilo turistico e ambientale, si registra un'impasse degli atti preliminari, che
dovrebbero essere predisposti e divulgati agli Enti locali e alla popolazione, anche alla luce delle
procedure di VAS.
A parte qualche conferenza, Comitato, e relativi verbali, oltre a sporadiche ricognizioni di vincoli
puntuali, non risulta ad oggi terminata la ricognizione generale del territorio, attività oltretutto già
eseguita dalla Regione nella Carta dei Valori del P.G.T. approvato.
Tra le priorità programmatiche per lo sviluppo della montagna del Friuli Venezia Giulia risulterebbero
esserci lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi, la tutela e cura del paesaggio, il miglioramento
dei servizi e un prodotto turistico all'insegna della sostenibilità.
Noi siamo lieti che citando la Giunta nel corso dell'anno una serie di incontri sono stati organizzati sul
territorio al fine di definire le priorità di intervento per indirizzare l'uso delle risorse e dare adeguate
indicazioni per cogliere le opportunità complessive derivanti dalla programmazione comunitaria,
eppure sarebbe forse auspicabile che, almeno per la parte riguardante la definizione delle priorità di
intervento, tali incontri avvenissero anche nella competente Commissione consiliare.
Nel programma di governo, per quanto riguarda la salute, anche dove sono stati raggiunti gli obiettivi
al 100 per cento, essi risultano distanti dai principi e dagli impegni precedentemente annunciati.
Se è vero, infatti, che sia stata votata la legge di riassetto del Servizio Sanitario Regionale, siano stati
coinvolti i professionisti con dei gruppi di lavoro, sia stato rimodulato il ticket, si sia proceduto alla
stesura del Regolamento delle case di riposo e siano perseguiti i lavori dell'Osservatorio ambiente e
salute, ci sembra che tali provvedimenti siano frutto di compromessi al ribasso, l'unico interesse della
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Giunta è stato, infatti, quello di mostrare di lavorare intensamente per portare a casa delle riforme
senza pensare a farle bene e senza coinvolgere, se non solo marginalmente, il Consiglio e i portatori di
interesse.
Non ritroviamo nella riforma sanitaria quella centralità del cittadino tanto decantata, la divisione e la
perimetrazione delle Aziende ci sembra frutto, soprattutto, di una spartizione politica. Risultano ancora
sconosciuti i nominativi e le relazioni dei gruppi di lavoro che hanno contribuito alla stesura della
riforma sanitaria; il super ticket, che doveva essere eliminato, è stato semplicemente rimodulato
secondo il reddito; stiamo ancora aspettando l'esposizione della relazione sulle liste di attesa da parte
dell'Assessore alla Salute alla Commissione competente, ed è il terzo anno consecutivo che questo
avviene, e anche i risultati dell'Osservatorio ambiente e salute non sono ancora stati esposti.
Pur riconoscendo l'oggettiva difficoltà a portare avanti provvedimenti che vengono ereditati di Giunta
in Giunta, vorremmo ricordare a questa maggioranza che riforme di tale portata necessitano il
massimo della condivisione, per il bene dei cittadini, altrimenti potrebbe accadere che – com'è già
successo in questa legislatura – queste riforme, fatte in maniera frettolosa solo per attribuirsene il
merito, vengano cancellate con altrettanta fretta, costringendo i cittadini a continuare a pagare il conto
di queste scelte superficiali e affrettate.
Nella parte riguardante la cultura leggiamo un aumento del 9 per cento degli eventi, che ha portato, di
conseguenza, ad un aumento del volume degli affari, senza un corrispettivo incremento degli
spettatori.
Come ci è stato spiegato, questi dati sono il risultato della scelta di destinare molte risorse dedicate
allo spettacolo ai grandi eventi che, di conseguenza, hanno portato ad un aumento del giro d'affari.
Sarebbe però il caso di fare una riflessione sul tipo di cultura e spettacolo che vogliamo promuovere
nella nostra Regione, al di là del volume di affari che riesce a creare. In tal modo, forse, oltre alle
modifiche apportate all'erogazione dei fondi sulla cultura, si potrebbe stabilire il modo più efficace per
far crescere anche le piccole nuove realtà culturali.
Riguardo le politiche giovanili, e in particolar modo al fondo Garanzia giovani, dobbiamo senz'altro
aprire una riflessione. Leggiamo con piacere che le visite al portale dedicato sono aumentate del 14 per
cento, ma non possiamo ritenerlo un valore indicativo dell'efficacia della misura.
In questi giorni si è discusso molto sul fatto che l'INPS sia in ritardo nel pagamento dei tirocini
collegati al fondo e sul calcolo del costo di ogni posto di lavoro creato con lo stesso fondo, che per
qualcuno raggiunge la somma di 40.000 euro.
Attendiamo, quindi, che l'Assessore, ma anche i molti giovani che hanno utilizzato questi strumenti, ci
rassicurino sull'efficacia degli investimenti e delle politiche avviate.
Analizzando le singole schede della prestazione, la questione più rilevante in assoluto riguarda
l'elaborato tecnico sul prezziario regionale delle opere pubbliche. Nonostante sia pronto e trasmesso in
Giunta dal 26 giugno 2014, ad oggi non è ancora stato pubblicato, né entrato in vigore, a causa
dell'assenza della preliminare approvazione giuntale. Ci chiediamo quale sia l'ostacolo da superare per
dotare la Regione di uno strumento che sarebbe efficace, ad esempio, ad evitare situazioni ambigue
nell'ambito degli appalti pubblici, vedi cartelli del cemento emersi anche nella nostra operosa Regione.
Attendiamo spiegazioni per la pausa di riflessione di un anno.
E, per concludere, alcuni ultimi rilievi sulle schede delle prestazioni riguardanti diversi disegni di
legge in completamento in fase operativa nel settore della pesca, nella disciplina delle linee guida dei
procedimenti di VIA e VAS, nel settore della pianificazione territoriale. L'iter legislativo di questi
disegni di legge, e di molti altri, risultano pronti a partire, ci chiediamo quando verranno presentati in
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Consiglio e se per caso ci troveremo, come l'anno scorso, gli ultimi tre mesi dell'anno a dover
approvare leggi senza il necessario tempo per approfondirle, solo per portare a casa il risultato.
Concludendo, riteniamo che questo rapporto annuale sullo stato della Regione sull'attuazione del
programma di governo sia in perfetta linea con questo Governo regionale: tanti buoni propositi ottimi
per gli spot elettorali e veramente poco di concreto e nessuna considerazione del territorio e dei suoi
cittadini.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. E' aperto il dibattito. Come d'accordo, i Capigruppo, o uno per Gruppo,
insomma, era previsto l'accordo per gli interventi. Vedo iscritto il Capogruppo Colautti.
No.
Sì, appunto, le do la parola.
COLAUTTI.: Ah, mi hai già dato la parola?
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI.: Ero disattento, Presidente. Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto, insomma, è evidente
che la guerra... cioè la storia la scrivono i vincitori, quindi non è che ci possiamo molto meravigliare se
un rapporto, come quello su cui stiamo discutendo oggi, ha ovviamente i toni, i resoconti di chi sta
governando, e quindi vede le condizioni dalla parte di chi governa, ma credo che commetteremmo un
errore se, appunto, ci soffermiamo soltanto su quello che uno tenta di smontare quello che sta facendo
chi sta governando in questo momento, perché la prima domanda che mi è venuta stamattina: come
mai siamo arrivati, quest'anno, a presentare il rapporto sullo stato di attuazione del programma di
governo, al di là dello stimolo che mi pare sia avvenuto da un'interrogazione dei colleghi 5 Stelle?
Questo programma è previsto nello Statuto nella nostra Regione, e negli anni non è mai stato
presentato.
Allora la domanda è: è uno strumento utile? Siccome si parla spesso che anche in quest'Aula si fanno
cose che piacciono... credo che Dipiazza su questo sia imbattibile nel coglierle, è un'occasione che
serve a qualcosa, al di là della disattenzione evidente dell'Aula? E' uno strumento utile per la
maggioranza e per l'opposizione? Oppure diventa, appunto, un momento dove ognuno parla, dice la
sua, ma non ha nessuna ricaduta in termini poi operativi?
Dico questo anche perché, se vogliamo essere minimamente oggettivi, a me sembra, se non altro il
momento temporale, cioè quello di un anno, rispetto a un programma di governo, di qualsiasi
Amministrazione, un tempo, così... come dire, uno spazio tempo così limitato che impedisce, se
vogliamo essere realisticamente corretti e valutare l'avanzamento di un anno, e fare quindi un'analisi
anche critica di quel periodo, perché è una finestra temporale sulla quale, francamente, possiamo
appunto sbizzarrirci – la collega Frattolin l'ha fatto – a parlare dell'universo mondo.
Quindi, al netto, voglio dire, del taglio che evidentemente è che chi governa dice “ho fatto bene”,
insomma, sarebbe ben bella che dice che non ha fatto bene, ma chi si oppone, credo, anche in termini...
chi è all'opposizione, in termini costruttivi evidentemente... io, personalmente, dovessi valutare il 2014
posso solo dire che è chiaro che la riforma delle UTI, dal punto di vista dell'approvazione, è una
riforma sulla quale noi abbiamo detto di no, è ovvio, non la riteniamo giusta. Poi cos'abbiamo fatto nel
frattempo? Abbiamo collaborato a migliorarla, per quello che ci riguarda, ovviamente.
Allora, forse una riflessione sul fatto che un report di questo tipo possa avere un valore di metà
legislatura e di fine legislatura può forse avere un senso, questa è la mia opinione, se vogliamo dargli
un valore, perché quando facciamo i bilanci, quando facciamo gli assestamenti di bilancio, abbiamo
tutte le condizioni politiche per fare il punto sull'azione della maggioranza.
Quindi, al di là della previsione statutaria, qual è il valore, oggi, di un dibattito di questo tipo? Ma così,
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la metto lì, perché voglio francamente... mi auguro che l'Aula serva sempre a elaborare cose.
Io oggi mi sento limitato a ragionare su questa relazione, al di là che sia stata scritta in un modo...
perché dovrei dire anche cose che nel 2014 non sono state fatte, che dovremo fare, che forse verranno
spostate, e quant'altro.
Ad esempio, così, mi sono appuntato velocemente, ma non lo dico per... ci sono, ad esempio, delle
questioni che anche l'opposizione ha dato una mano a costruire nel programma di governo, che non è il
suo.
Leggo, così, velocemente, ad esempio la previsione dell'IRAP, il Rilancimpresa. La previsione
dell'IRAP e il Rilancimpresa, mi sia consentito, al di là che c'erano ovviamente convinzioni anche
nella parte di maggioranza, non era inizialmente prevista, anzi, ha subito degli approfondimenti, delle
valutazioni, e l'abbiamo inserita grazie, credo, a uno sforzo di questa componente, ed è qua dentro.
E' diventata programma del Governo? Eh, pazienza. Toccherà vincere le elezioni. Eh, sì, cosa volete
che vi dica? Non è che possiamo... Cioè a me sembra, francamente, su questo, un modo limitato, se
voglio fare una critica seria e corretta.
E' chiaro, anch'io concordo, l'ho denunciato in tutti i modi, i ritardi della Regione sul POR – parlo del
settore soprattutto innovazione – non dell'FSE, dove siamo stati, tra l'altro, i primi in Italia, non sono
d'accordo sul fatto che è quello che dice anche la Comunità europea, non sono d'accordo, perché
dall'inizio, ad esempio, il sottoscritto in Commissione, attraverso interrogazioni, ha sostenuto che
l'impostazione era un'impostazione superata e che l'Europa su questo ci avrebbe fatto neri. Ed è
successo. Ma non perché sono più intelligente, semplicemente perché mi informo. Bene.
Allora, se giudico il 2014 su questo dico che è stato un errore, l'impostazione, ed è vero, adesso però
aspetto l'Assessore, che mi ha detto “ma corriamo, adesso, parallelamente, e vedrai che arriveremo a
superare, perché quando saremo approvati...”, perché, è vero, il primo giro è già andato, quattro o
cinque Regioni hanno già avuto... quindi vuol dire che hanno capito cosa chiedeva l'Europa, noi non
l'abbiamo capito, quindi abbiamo avuto il cartellino giallo. Bene.
Adesso abbiamo caricato a sistema la nostra partita, però, vista così, abbiamo sbagliato, non c'è niente
da fare. Dopo direte di no, direte... non è importante, rispetto alla programmazione abbiamo sbagliato.
La sfida qual è? Vedere se è vero che parallelamente, nell'interesse dei cittadini, perché tanto
all'esterno ognuno farà le politiche che vuole per prendersi i voti, ma seriamente qual è la cosa che
attendiamo oggi? Che parallelamente i bandi, la questione dei bandi siano tali che nel momento in cui
l'Europa ci dirà, sperabilmente di sì, “ecco qua i soldi”, noi siamo, il giorno dopo, operativi, perché se
così non è... ma io non lo dico... come faccio a criticare questo? Non lo so. E' una sfida che ho
lanciato, ma non a me, a tutti noi.
Concludo dicendo, quindi, che... ovviamente, è chiaro, è il programma della maggioranza, e quindi, di
per sé, non è il mio programma, e quindi non lo voterò, ma non mi sento neanche, ripeto, per lo
strumento così come si pone oggi, tra l'altro con le carenze anche di non aver fatto tutti i passaggi in
tutte le Commissioni, arriva qui, diventa una specie di – scusatemi il termine – sfogatoio ad ampio
raggio, che poi è fine a se stesso per quello che è l'obiettivo, se vogliamo, di essere l'opposizione
controllori e stimolatori della maggioranza e la maggioranza, ovviamente, che ritiene di fare il giusto
per il suo programma.
Allora forse, almeno, ovviamente in termini statutari, questo non sarà previsto, sarà previsto un
discorso annuale, ma penso che almeno un senso avrebbe, per poter dare un giudizio oggettivo, perché
ripeto, poi, soprattutto su certe materie il tema è anche il tempo, che non è che puoi dire solo quando
licenzi un provvedimento, o meno, forse il fatto di avere un arco temporale di un anno impedisce
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sicuramente una valutazione corretta e seria e, se la guardi solo in se stessa, evidentemente dici o
“tutto male”, o “tutto bene”, ma non hai quella veduta ampia che, io credo, si debba avere, ripeto, al di
là che è un programma non nostro ma che, però, per molti aspetti, penso, debba essere riconosciuto,
soprattutto nel settore economico, le opposizioni hanno collaborato, hanno contribuito a costruire
percorsi che, alla fine, poi chi governa dirà “ho fatto”, ma sono state figlie di una serietà e di una
capacità anche di tutto il sistema delle opposizioni di contribuire a migliorare il prodotto legislativo e,
quindi, conseguentemente, anche l'azione amministrativa nell'interesse generale.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM.: Questo dibattito corre qualche rischio, nel senso che è un po' quello che ha corso nelle
Commissioni, almeno in quelle in cui è stato effettuato, che è quello o di avere delle posizioni simili a
quelle che alcuni Consiglieri oggi hanno tenuto, una grande confusione in cui si è messo dentro un po'
di tutto, chiaramente essendo Consiglieri di minoranza si deve dire che tutto è andato male, oppure,
come credo, forse dobbiamo dargli la dignità di rappresentare, di riuscire a leggere ciò che il 2014,
questo primo scorcio di legislatura è stato. Il 2014 è il primo bilancio pieno che quest'Amministrazione
ha fatto.
Allora, intanto mi sento di fare alcune premesse di tipo generale, prima di scendere poi nel particolare.
Se c'è un elemento... si può essere contrari sulle politiche scelte, sulle scelte fatte, ma se c'è un
elemento che caratterizza questa maggioranza, quest'azione di governo, è che abbiamo scelto di fare le
cose, abbiamo scelto di non lasciare lì le cose più complicate sperando che si risolvano da sole,
abbiamo scelto di fare delle riforme... abbiamo scelto di fare le riforme sapendo benissimo che in
questa fase storica le riforme sono riforme che non portano consenso.
Le riforme antiche, quelle fatte nelle epoche, diciamo così, della crescita dei diritti dei cittadini, e noi
possiamo dire di averle vissute fino agli anni Settanta, erano riforme che attribuivano diritti ai
cittadini, in questo momento siamo in una fase in cui le riforme vere, quelle che ci aiutano ad uscire da
una situazione di forte crisi, come stiamo vivendo, sono riforme che, purtroppo, ridistribuiscono questi
diritti, e qualcuno anche li riduce, perché forse nella storia, come dire, non abbiamo calcolato ciò che
avrebbe prodotto, diciamo così, instaurare, definire alcuni principi.
Quindi questa maggioranza questo l'ha scelto.
Può essere accusata ogni tanto di fare un po' di corsa, cioè di fare tante cose? Ci è stato detto, abbiamo
avuto anche alcuni momenti in cui ci è stato detto “beh, rallentate, non arrivate con troppe norme
perché...”, giustamente le opposizioni hanno diritto di avere anche dei tempi per approfondirle, per
l'amor di Dio. Qualcuno potrà dire che non condivide, perché è normale che sia così, avevamo delle
tesi diverse, e le stiamo raggiungendo per strade diverse. Io, quindi, quello lo accetto, ma non il fatto
che questa maggioranza non si sia assunta le responsabilità.
C'è un altro aspetto, che è più di tipo relazionale, e qui mi rivolgo in particolare all'intervento del
consigliere Ziberna che, in qualche maniera, nel proprio esporre manifesta questa debolezza. Nel
momento in cui tu hai bisogno di cercare una... forse facile ironia, ma che poi scade nella banalità, e
forse anche, come dire... diciamo nella banalità, dimostra questa difficoltà.
Noi veniamo dopo un Governo che le prime due cose che ha detto non sempre ha avuto il coraggio di
farle, non sempre ha avuto il coraggio di fare delle scelte.
La collega Frattolin ha, come dire, criticato alcune scelte, però, dal suo elencare delle serie di cose che
sono state affrontate, forse, un pochettino dice anche che un insieme di cose che ci siamo trovati lì in
due anni – perché scadono in questi giorni i due anni dall'inizio – sono state affrontate. Ce n'è tante
altre da fare? Ma certo che ce n'è tante altre da fare. Forse sarebbe più semplice se mano a mano che i
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problemi nascono vengono affrontati. Se i problemi non vengono affrontati, chi si trova a un certo
punto con senso di piena responsabilità, e nella logica che dicevo prima, cioè che le cose non si
lasciano lì e si affrontano anche quelle che creano il mal di pancia anche nei cittadini, ecco, quando ti
trovi in quella condizione lì è chiaro che ti fai carico anche delle inadempienze di chi ti ha preceduto,
allora la facile ironia resta tale, cioè resta facile ironia, magari ti fa arrabbiare un pochettino, ma dice
che non c'è sostanza in chi la produce.
Però, per dire che è indispensabile non lasciare soltanto a, come dire, un diverbio, o a un gioco di
spada, lì, di chi è più bravo a dire le parole dal punto di vista politico, credo che sia corretto entrare nel
merito di alcune cose... di tante cose, non di alcune cose, alcune solo le citerò, perché soltanto
prendendo appunti ci vorrebbero due ore, di alcune cose, delle principali cose che sono state fatte.
E' stata citata – credo fra gli ultimi interventi, quello del collega Colautti, a cui riconosco capacità
istituzionale, capacità poi di accompagnare anche con idee diverse dei percorsi di cambiamento, al di
là delle posizioni, questo va riconosciuto, e sarebbe scorretto da parte mia non dirlo – la riforma delle
UTI come l'elemento, forse, su cui più trova, così, la contrarietà rispetto al suo pensiero.
Ricordo che il tema delle UTI sta dentro in un disegno complessivo. Le UTI non è che sono cadute lì
casualmente, c'è un percorso segnato, che è partito dalla modifica sostanzialmente del nostro Statuto,
della proposta di modifica del nostro Statuto, che ha tutta una serie di cose che in maniera, come dire,
molto puntuale, molto flemmatica oserei dire, perché all'assessore Panontin mi piace riconoscere
questo tratto caratteriale, stanno arrivando. C'è un disegno complessivo. Un disegno complessivo che
sostanzialmente vede due pilastri: la Regione da un lato, e i Comuni dall'altro, organizzati in maniera
coerente, in maniera tale da poter supportare le funzioni che sono loro attribuite.
Sarà difficile il cambiamento? L'abbiamo detto in tantissimi casi. Certo che sarà difficile. E ancor più
difficile se si incontrano, diciamo così, delle opposizioni, ma non opposizioni in senso politico, delle
contrarietà non istituzionali. Stiamo vivendo anche questo. Il collega Martinese nei giorni scorsi è
intervenuto più volte su questo. E' chiaro che tu fai più fatica se trovi come interlocutori soggetti che,
per una propria idea politica, non fanno permettere neanche ai loro territori di fare un percorso di tipo
istituzionale.
Comunque c'è una grande coerenza in questo, e io, personalmente, sono convinto che sarà una delle
riforme più significative che lasceremo nel nostro mandato.
Un tema difficilissimo, che ci siamo trovati a rappresentare, ma vale un discorso analogo, è il tema,
diciamo così, della sanità e del sistema di welfare complessivo.
Altra riforma sicuramente complicata – qui, devo dire, ha trovato il supporto forse più anche motivato
di alcuni pezzi dell'opposizione – è la riforma degli Enti locali. E' un cambio strutturale del sistema
che qui necessita sicuramente della capacità tecnica che abbiamo, come dire, dimostrato di mettere
nelle norme, ma non è finita lì, serve un grandissimo accompagnamento, anche con i professionisti,
che qualche volta, insomma, ogni tanto hanno delle posizioni che non sempre aiutano in questo
percorso.
Qual era il terzo elemento grosso, strutturale, che ci siamo trovati? A dire la verità anche la Giunta
precedente ha vissuto in pieno una crisi drammatica, noi siamo arrivati in un momento in cui questa
crisi drammatica ha manifestato i più grandi effetti dal punto di vista soprattutto del lavoro e delle crisi
aziendali. Credo, con altrettanta, come dire, costanza, in questo caso il Vicepresidente Bolzonello ha
affrontato dal primo giorno questa situazione, da un lato operando, purtroppo, sulle grandi crisi che
abbiamo avuto, ma abbiamo trovato delle soluzioni alle grandi crisi – penso a Electrolux – che sono
state modello in Italia e che vengono apprezzate come capacità innovativa, però accanto ad affrontare,
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come dire, l'emergenza, è stato operato dalla Giunta, e dal Consiglio di conseguenza, come dire, su
una struttura di riorganizzazione complessiva degli strumenti.
Ricordo soltanto il Rilancimpresa, per ricordarlo velocemente, sappiamo che cos'ha dentro. Ricordo il
tema della riforma del turismo, forse l'abbiamo valorizzata non a sufficienza, per la prima volta
abbiamo un piano organico sul turismo.
E' stato sottolineato quanto il PSR possa avere alcuni aspetti di ritardo, però intanto va detto che
questo elemento è comune a tutta Italia perché ci sono state le elezioni europee ma, nonostante questo,
due bandi sono già usciti prima del PSR. Penso a tutto il tema del biologico e il tema relativo ai
pascoli, per dire.
Contemporaneamente il POR FSE, invece, è partito già a fine l'anno scorso, e poi nella conclusione
che farò dirò quali sono stati i risultati, perché ci sono dei risultati importanti che secondo me è bene
elenchiamo.
Infrastrutture, lavori pubblici, tutto un lavoro di semplificazione, di grande semplificazione. Le norme
che abbiamo fatto – e qui penso all'assessore Santoro in particolare – sono norme che hanno cercato di
ridurre il peso della burocrazia, di rendere più semplice l'operare ai soggetti attivi sul territorio, i
professionisti, imprenditori e quant'altro, e ai Comuni stessi.
Sul Patto di Stabilità c'è stato un grande lavoro, alcune cose le vedremo anche nell'assestamento, ma
percorsi che con rimodulazioni, con riassegnazioni, con meccanismi nuovi stanno cercando di
sbloccare le 3.000 opere che abbiamo ferme nei Comuni, e tanta parte di queste sono state sbloccate.
Questa è un'iniezione all'economia e, ripeto, nei risultati che dirò per ultimi si vedono questi segnali.
La gara al trasporto pubblico locale, è stata una grande sfida che questa Giunta ha fatto. Ha saputo
portarla a compimento, sta in maniera forte e coerente resistendo alle legittime aspettative di altri, ma
nell'interesse unico della nostra Regione, e questo verrà riconosciuto alla nostra Giunta. Alcuni lavori
sbloccati, i dragaggi, potrei citarne mille.
Cerco di non dimenticare nulla, perché c'è una volta all'anno, anzi, prima non veniva manco fatto,
visto che c'è, per paura che poi venga dimenticato per sempre, cerchiamo di dire tutto.
Tema riguardo all'ambiente. Anche qui, tutti sempre a parlare di ambiente, ma scelte chiare non sono
state fatte. Finanziamenti sul dissesto idrogeologico, norma relativa all'utilizzo delle acque e alla
difesa del suolo, sblocco di risorse ferme da tantissimi anni sull'infrazione europea per quanto riguarda
il servizio idrico integrato, sulla quale, annuncio, ci sarà a breve anche una norma.
Cambio settore, cultura e quant'altro. Capacità di dare certezza al sistema. L'assessore Torrenti ha
lavorato in questi anni perché qualunque cittadino, qualunque organizzazione possa trovarsi, davanti
alle risorse che vengono messe a disposizione, ai bandi, tutti allineati allo stesso modo, alla linea di
partenza e con la possibilità di essere valutati per la qualità dei progetti che vengono presentati.
Mi piace ricordare uno dei temi centrali di questi giorni, stiamo parlando di profughi. Alcuni, in
maniera becera, stanno utilizzando questo tema, così grave, così drammatico, così pesante e
impegnativo per piccolissime finalità politiche, utilizzando questi nuovi strumenti, i social network,
pensando, come dire, di guadagnare consensi disfando il sistema. Un sistema sfatto, disfatto, trascinerà
con sé anche coloro che lo distruggono.
Però, dicevo, rispetto ai profughi, l'assessore Torrenti con, anche lui, la capacità di lavoro anche in
silenzio che ha, credo che abbia messo in piedi un sistema di gestione... abbiamo gestito 2.500
persone, in questo momento 2.500 persone hanno trovato una decorosa soluzione.
Anche questo sta diventando un piccolo modello. Attenzione, il piccolo Friuli Venezia Giulia, quel
pezzo di Regione posto a nord est, là, ha una pressione di questo problema paragonabile, fatte le
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proporzioni, a quello che accade in Sicilia. L'abbiamo affrontato senza, come dire, disagi stratosferici,
e in un momento in cui sono stati pompati qualunque tipo di disagio. Questo va riconosciuto a questa
Giunta, di aver affrontato un problema delicatissimo, rispetto al quale è più facile avere posizioni
demagogiche come alcuni componenti delle minoranze stanno utilizzando.
Concludo quest'intervento citando un paio di dati perché poi, alla fine, alla gente... un paio di dati sul
tema del lavoro.
E' vero, come veniva ricordato da alcuni, che la nostra Regione in questi ultimi anni, come dire, aveva
gli indici, alcuni indici sull'economia, sull'occupazione fra i più bassi d'Italia, però questo è accaduto
fino a poco tempo fa, fino agli anni passati, in questo momento... guardatevi i dati ufficiali, non dati
inventati, o non dati strumentalizzati da qualcuno che non riesce a sviluppare capacità politica e allora
sviluppo capacità, come dire, di tentativo di denigrazione.
Prendo due dati: ultimo quadrimestre censito, quindi gennaio aprile 2014 – questo è l'Osservatorio
dell'INPS, quindi non sono dati inventati da qualcuno, l'Osservatorio dell'INPS –, i contratti a tempo
indeterminato, scusate, la realizzazione di contratti, la chiusura di contratti che abbiamo fatto rispetto
all'anno prima, ci sono 8.000 contratti in più rispetto all'anno prima; di coloro che hanno fatto i
percorsi giovani, dei 13.000 che hanno avuto i contatti con i Centri per l'impiego – altra riforma che è
stata realizzata – 4.000 hanno il contratto.
Allora, quei cambiamenti lì si ottengono soltanto se tu fai le cose, soltanto se fai le cose anche che non
piacciono.
E io credo che questo... se c'è un dato che politicamente lasciamo, di questa seduta, è che abbiamo
affrontato i temi e piano piano i risultati ci danno ragione.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri interventi, la parola alla Giunta. Assessore
Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie. Sì, io colgo quest'occasione per un intervento. Non aggiungerò nulla nel merito, perché l'ha
fatto molto bene il consigliere Boem, ma siccome in questo rapporto c'è anche una parte relativa alla
relazione della Corte dei Conti, allora la discussione sul rapporto 2015 sullo stato della Regione e
sull'attuazione del programma di governo che ci impegna oggi, completato sul versante delle coperture
finanziarie alle leggi approvate lo scorso anno dalla recente relazione della Corte dei Conti, mi offre
l'opportunità di ritornare su un increscioso episodio accaduto esattamente sette mesi fa in quest'Aula, il
26 novembre scorso, durante la discussione della legge 26, la legge di riforma delle Autonomie locali.
Ci voglio tornare per sciogliere quel nodo definitivamente e poter dare a Cesare quel che è di Cesare.
Ricordo, in estrema sintesi, ciò che è accaduto nella seduta del 26 novembre, la seduta 113. Arrivati
all'articolo 27 è intervenuta, sull'ordine dei lavori, la Relatrice di minoranza Elena Bianchi, asserendo
“che la legge – e questo è un virgolettato, e sono le sue parole – è arrivata in Aula senza la scheda
tecnico finanziaria.
Ora, il progetto originale non aveva norme finanziarie, però in Commissione è stato presentato un
emendamento che stanziava dei soldi, che stanzia dei soldi sull'articolo per il piano delle fusioni.
Da Regolamento una legge deve arrivare con la scheda tecnico finanziaria e, se al termine della
discussione generale non c'è questa scheda tecnico finanziaria, può essere rimandata in Commissione”.
Ricorderete quella giornata, io me la ricorderò tutta la verità, ma penso che la ricorderete anche voi.
Correttamente il Presidente del Consiglio regionale sospendeva per 30 minuti la seduta per effettuare
una verifica, visto che si trattava del primo caso in cui veniva sollevato il problema della scheda
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finanziaria, introdotta come obbligo con il nuovo Regolamento.
Alla ripresa il Presidente Iacop rassicurava la consigliera Bianchi – Regolamento alla mano – sul fatto
che l'articolo 61, l'unico che nel disegno di legge 68 in qualche maniera poteva dare adito a dubbi, non
necessitava della relazione tecnico finanziaria, perché non comportava nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e rinviava esplicitamente a successive leggi l'insorgenza dei presupposti della spesa.
Di fronte alla specificazione della Direzione competente e dell'Assessore della non necessità della
scheda interveniva il consigliere Ciriani, che invece evidenziava come – è sempre virgolettato –
“comunque c'è stata una mancanza da parte non so di chi doveva prevedere la scheda, anche nulla,
anche vuota, ma la scheda andava presentata”.
Il Presidente Iacop cercava poi di spiegare alla consigliera Bianchi, che insisteva nel contestare il
disegno di legge perché era arrivato in Aula senza la scheda, che se la Ragioneria analizzando la legge
non aveva evidenziato nulla, e non l'aveva bloccata, questo significava implicitamente che non c'erano
problemi né di copertura, né di documentazione mancante.
A quel punto interveniva la consigliera Frattolin, che addirittura asseriva – testuali parole – “che il
Regolamento viene interpretato a seconda dell'occorrenza, noi non ci sentiamo a questo punto tutelati
dal Regolamento del Consiglio regionale e quindi non prenderemo più parte alla votazione di questa
legge”.
A quel punto il consigliere Colautti prendeva la palla al balzo e prima metteva in discussione
l'autorevolezza della Ragioneria generale, “non è detto che la Ragioneria sia la Bibbia”, sono le
testuali parole...
Sì. ...e poi denunciava un caos... – ho il verbale, quindi non.. – e poi denunciava un caos che non c'era
– sempre virgolettato – “perché qui non si salta fuori... perché qui veramente siamo finiti in un pantano
che non ho mai visto”, eccetera, eccetera.
Rincarava la dose il consigliere Riccardi, che leggeva i commi 2 e 3 dell'articolo 61, e a commento
asseriva “se questa non è una previsione della spesa che ha bisogno, non che impatta, ma che ha
bisogno della scheda tecnico finanziaria, io sono Marco Caco”, è a verbale.
E' a verbale.
Ecco, allora io vorrei rispondere a Marco Caco citando le parole esatte della relazione della Corte dei
Conti, che tutti credo abbiamo letto, e che a pagina 109 dice: “Dalla relazione tecnico finanziaria
allegata al disegno di legge, che si limitava alla presente disposizione finanziaria, emerge che il
medesimo è pertanto senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, considerato che la
determinazione degli stessi oneri è esplicitamente rinviata ad altre fonti normative”.
Con emendamento presentato in data 11 novembre 2014 sono stati introdotti i commi 2 e 3 – quelli
letti in Aula da Riccardi – che dispongono l'accantonamento di 5 milioni sulla nuova partita n. 62 del
fondo globale, ‘finanziamento dei Comuni risultante da fusione' parte corrente, mediante
prelevamento della partita n. 52.
Detti commi non sono stati corredati di alcuna relazione, o scheda tecnica, né, del resto, la fattispecie
configura un'attività di spesa, trattandosi di un mero accantonamento di risorse per futuri
provvedimenti legislativi.
Non voglio dilungarmi oltre, perché tutti sappiamo che a novembre, nonostante fosse arrivata in Aula
il Ragioniere generale, che con nota ufficiale ribadiva per l'ennesima volta la correttezza delle
procedure, le opposizioni non sono rientrate in Aula e una legge così rilevante per la nostra comunità
regionale siamo stati costretti a votarcela da soli.
Si è partiti da un presunto vizio di forma, si è ingigantita fuori misura la sua portata, si sono messi in
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discussione la professionalità e la correttezza della Direzione e dell'Assessorato competente, del
Presidente del Consiglio, della V Commissione consiliare e della Ragioneria generale, e poi si è deciso
addirittura, con atto estremo nei confronti delle Istituzioni, di abbandonare l'Aula.
Ora, le possibilità sono due: o si ritiene che anche la Corte dei Conti non sia abbastanza autorevole in
materia – Colautti direbbe che “non è la Bibbia” –, oppure, se un po' di onestà intellettuale e politica
ancora esiste in quest'Aula, chi ha messo in dubbio la professionalità e la correttezza di tutti quelli che
hanno lavorato alla legge adesso dovrebbe chiedere scusa. Io l'ho fatto subito, a nome vostro, lo stesso
giorno ai lavoratori della mia Direzione, perché non solo ero certo di essere nel giusto, ma sapevo del
grande lavoro svolto, della dedizione e della preparazione di tutti, a cominciare dal Direttore centrale,
ma credo che non possa bastare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Concluso il dibattito c'è lo spazio per la replica per i Relatori. Frattolin, vuole
replicare?
No, rinuncia. Ziberna?
Nemmeno. Martines?
Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, più che una replica è un invito
perché, è vero che non abbiamo mai affrontato questo tema in modo organizzato, devo dare ragione a
Colautti, quindi io mi rivolgo al Presidente e all'Ufficio di Presidenza perché, magari il prossimo anno,
in cui avremo argomenti ancora più approfonditi, ci sia un tempo sufficiente...
Violino, scusa, hai una voce...
PRESIDENTE.: Non disturbatemi Colautti, che è una delle poche volte che gli danno ragione,
quindi...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. No, che io gli do ragione, non che “gli
danno”, in generale. Colautti, non hai sentito...
E' agli atti. Colautti, è agli atti che ti ho dato ragione. Ecco, così torno a dirlo al Presidente.
Presidente Iacop, dicevo, con l'attenzione dovuta e la valutazione che fa l'Ufficio di Presidenza, questa
è la prima volta che facciamo questo tipo di iniziativa e, effettivamente – come diceva Colautti –, forse
vale la pena, per il prossimo anno perlomeno, in cui avremo argomenti da metà mandato, riuscire o ad
avere un tempo sufficiente, o un'organizzazione diversa, per dare anche spazio ad un dibattito, visto
che il Consiglio deve, come dire, commentare il lavoro della Giunta, in modo che tutti noi abbiamo
un'idea più precisa, possiamo ragionare più in profondità, magari poter rispondere meglio ad alcune
provocazioni, che ci sono venute dai 5 Stelle, a cui ha risposto benissimo ovviamente Vittorino,
dicendo che non c'è nessuna considerazione dei cittadini, io vorrei rispondere a queste cose, ma non
sono nella possibilità di farlo, non posso anche, insomma, prendere in considerazione gli sberleffi un
po', insomma, come dire, del collega Ziberna, che sconfinano un po'... rischiano, perlomeno, di
sconfinare nel dileggio, insomma, mi sembra che forse un ragionamento con una tempistica adeguata
ci permette, magari, di entrare nel merito maggiormente di cose davvero sostanziose, che sono state
fatte, criticabili quanto si vuole, ma molto importanti e impattanti per la nostra comunità.
Ecco, quindi, se è possibile ragionare in questo modo, in modo che anche, magari – com'è stato
sottolineato dal Movimento 5 Stelle –, anche una partecipazione più vivace e viva anche da parte delle
Commissioni, che purtroppo questa volta non si sono volute pronunciare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Io, se posso, anche uscendo un po' dall'atteggiamento del Presidente
del Consiglio, vorrei ricordare al Consiglio che, appunto, questo punto è una novità, com'è stata una
novità la Sessione europea che abbiamo introdotto.
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Cioè credo che ci sia, oggi, l'opportunità, per il Consiglio, di riprendere alcune competenze che gli
sono proprie. L'ho ribadito più volte. La competenza del Consiglio non è tanto... o, comunque, non è
quella di individuare la singola fattispecie di spesa, che è una competenza dell'organo amministrativo,
è quella di svolgere una funzione di indirizzo, e poi una funzione di controllo circa quelle che sono,
ovviamente, le attività generale che poi sono svolte dall'Amministrazione, oltre che, ovviamente, il
compito di legiferare.
Quindi, i temi della partecipazione attiva a quelle che sono queste opportunità e queste funzioni
proprie del Consiglio è quanto mai auspicata, nel senso che l'invito che lei, Relatore, Presidente
Martines fa al Presidente del Consiglio è nella logica di farlo all'interno del Consiglio, cioè che ogni
Consigliere sia quanto più... direi così, si senta quanto più impegnato nel ritenere questi argomenti non
un argomento da, in qualche modo, lasciare alla gestione del Relatore, perché tanto non è, diciamo,
rilevante dal punto di vista della propria attività, anzi, questa è l'attività del Consiglio, è la vera attività
del Consiglio.
Come dicevo, assieme a quella di alcune novità importanti, la 234, dico, che ci dà la piena titolarità
alla partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto europeo; le partecipazioni alle attività
verso le Assemblee legislative nazionali. In questo momento è stata firmata una convenzione proprio
tra la Conferenza dei Consigli regionali e il Senato della Repubblica per collaborare in maniera più
stretta nell'opportunità di intervento, in fase di parere, di partecipazione, proprio al sistema
complessivo delle Assemblee legislative, perché credo che questo sia il modo più opportuno per
valorizzare il ruolo delle Assemblee legislative e anche quello... siano essi nazionale, che regionale, e
sia anche, esso, il modo per poter, in qualche modo, valorizzare il ruolo e l'attività del Consigliere
regionale, che non deve sentirsi limitato perché non può individuare – come dicevo – il capitolo di
spesa esatto in una legge, deve sentirsi valorizzato nel momento in cui può svolgere quella funzione
politica complessiva – come dicevo –, e pretendere di svolgerla, con la partecipazione, ovviamente nel
caso dello svolgimento, di quelle che sono, poi, le richieste che tende a fare.
Quindi, sicuramente questo è un primo appuntamento con quest'argomento, cercheremo di strutturarlo
al meglio per le successive annualità e renderlo quanto più stringente e quanto più impegnativo per
l'intero Consiglio regionale attraverso la partecipazione più ampia delle Commissioni e di tutte le
Strutture che sono, ovviamente, deputate a svolgere questo ruolo.
Colautti, lei intendeva aggiungere qualcosa?
Per fatto personale, prego. Andrebbe trattato alla fine, eccetera, ma le do ovviamente... una breve
replica.
COLAUTTI.: No, no, non è la replica, e penso si possa fare dichiarazione di voto, no? E quindi
approfitto...
PRESIDENTE.: Dichiarazione di voto, certamente.
COLAUTTI.: No, approfitto, appunto, una dichiarazione di voto solo perché... cioè, mi è un po'
dispiaciuto che questo comunque dibattito, le cose che sono state dette siano state, come dire, tradotte
da parte della Giunta in una sorta di tentativo di togliersi un sassolino, dall'assessore Panontin, cui
credo abbiamo, almeno io, riservato sempre la massima correttezza anche nel confronto virile che si
può vedere ovviamente in sede politica, e proprio, come dire, cogliere quest'atto così generale, sullo
stato di attuazione della maggioranza, per togliersi un sassolino, tra l'altro in maniera parziale, per
questo intervengo, perché noi, almeno per quanto mi riguarda, non abbiamo abbandonato l'Aula
essenzialmente su un fatto che ritenevamo... o comunque sollevato dalla collega Bianchi riguardante la
scheda tecnica, l'Assessore dovrebbe ricordarsi che noi abbiamo chiesto la sospensione perché
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eravamo giunti, se non vado errato, a 160 milioni di risparmi.
Eh no, perché allora le diciamo tutte le cose. Noi eravamo arrivati qui, e stavamo tutti scrivendo, tant'è
che io incontro dei Gruppi e ho detto: ma come facciamo a votare contro questa riforma, se ci dà un
risparmio di 160 milioni? Insomma, è questa la verità. Diciamola tutta la questione. Questo è stato il
dato politico, perché ho detto: a questo punto – non ironicamente – non possiamo votare contro, e
abbiamo chiesto di capire tutti questi numeri che venivano sciorinati e che, mi pare, abbiano provocato
una reazione in maggioranza – per l'amor di Dio, non so nulla, perché i muri non parlano – abbastanza
tesa. Quindi non credo che ci siamo inventati nulla.
Questo è il motivo di fondo, che io ribadisco, ritenendo che poi a quella questione non si è data
risposta, è stata lasciata lì, e quindi ci ha messo in... è stata una rottura di carattere politico, a cui si è
aggiunta una valutazione fatta sulla scheda.
Questo per dare chiarezza fino in fondo, e io sarò ancora lì a monitorare, perché questo è il mio ruolo
di opposizione, i vantaggi di una riforma che deve portare... diciamo una razionalizzazione della spesa,
che per adesso ha provocato degli aumenti, come sappiamo, ad esempio con l'inquadramento nella
pseudo Agenzia del lavoro dei dipendenti delle Province e degli interinali, perché questo è il dato,
perché se no poi le diciamo le cose fino in fondo. Speravo in una sintesi di questo documento un po'
più, come dire, pregnante da parte della maggioranza.
Comunque, per quello che ho detto prima, per quello che riguarda anche la componente del contributo
che abbiamo dato dentro quell'anno, che è presente, ho citato solo l'IRAP, ma insomma, altre questioni
che abbiamo dato, quindi io ritengo che per questo motivo, siccome sono una persona positiva,
culturalmente positiva e portata...
No, portata sempre a pensare bene, perché sono convinto che in questa terra, noi socialisti... pensiamo
che in questa terra l'uomo possa migliorare già qui, ed è dura guardando te, però non desisto, non
desisto, e continuo a sperare che in questa nostra vita si possa, come dire, riuscire a far migliorare
anche persone come te, simpatiche, che però, voglio dire, è una roba... e quindi ci asterremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
Dichiarazione di voto.
BIANCHI.: No, per fatto personale.
PRESIDENTE.: Per fatto personale...
BIANCHI.: Posso farla anche dopo ma...
PRESIDENTE.: Dovrebbe essere alla fine del, dopo aver votato, sì.
BIANCHI.: Sì, sì. Perfetto.
PRESIDENTE.: Allora lo iscriviamo come fatto personale. Riccardi, dichiarazione di voto.
RICCARDI.: Per fatto personale.
PRESIDENTE.: Allora anche lei dopo il voto, eccetera. Va bene. Ci sono altri interventi? La Giunta
intendeva intervenire. Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Sì, la Giunta intende intervenire, perché
devo dire che non ci sono piaciuti alcuni toni, questo mi pare che faccia parte del... che sia giusto
puntualizzarlo, nel senso che noi riteniamo che sia corretto che ognuno, nell'ambito delle proprie
peculiarità, dei propri ruoli, abbia tutti i diritti di criticare, abbia diritto assolutamente di fare gli
interventi che ritiene rispetto a quello che questa Giunta, che questa maggioranza – soprattutto io parlo
in questo momento di questa Giunta – fa, però riteniamo anche che ci sia un tema, che è quello del
rispetto delle persone e dei ruoli, che permette a tutto questo emiciclo di essere poi credibile.
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Questo è un dato che secondo me va comunque tenuto presente. Lo dico senza polemica, e la chiudo
davvero qui, perché per me questa non è una polemica, ma è un dato di fatto che in qualche modo va
affrontato, perché se non siamo credibili noi come Istituzione nel complesso, ognuno di noi per quella
parte che è e che rappresenta poi l'intera Istituzione, inevitabilmente decade anche la credibilità di
ognuno di noi, oltre che dell'intero sistema e dell'intera Assise.
Questo lo dico, ripeto, perché me lo dico prima a me, in modo che sia io il primo ad applicare quello
che dico.
Secondo. Il secondo tema è che quest'argomento, questo momento di confronto è un momento
importante, e lo dobbiamo capire noi per primi come Consiglieri regionali e come poi appartenenti a
questa Giunta. E' importante perché il dibattito e il confronto ci permette a tutti, nell'ambito e nel
rispetto dei ruoli di ognuno, di riuscire a capire se realmente questa Regione è sulla strada giusta
rispetto agli obiettivi che si è data.
Quindi questo è un momento di discussione alto, non è un momento di discussione basso, questo è un
momento di discussione su cui dobbiamo realmente impegnarci, ognuno di noi, e collettivamente.
Forse l'approccio che abbiamo avuto per questo primo momento è stato un approccio di tipo quasi
“elettorale”, io penso che invece qui ci sia la necessità di un approccio di tipo diverso, di tipo sì
politico, ma di una politica che cerca di viaggiare realmente alta, anche perché i momenti di confronto
elettorale ci possono essere, e ci sono anche, in molti altri momenti.
Siamo convinti di aver lavorato al meglio in questi due anni, siamo convinti che le riforme che
abbiamo portato a casa sono delle riforme molto significative, che cambieranno la storia di questa
Regione nei prossimi anni; siamo altrettanto consapevoli che c'è tantissimo da lavorare perché queste
riforme vengono applicate al meglio e con l'onestà intellettuale che vogliamo ci sia riconosciuta.
L'onestà intellettuale che vogliamo ci sia riconosciuta.
Dopodiché gli sbagli, se sbagli ci sono, è giusto che vengano assolutamente da parte dell'opposizione,
da parte di chiunque, sottolineati, questo è corretto, è giusto, fa parte della dialettica non solo politica,
di una dialettica fra persone anche intellettualmente oneste, però l'onestà intellettuale dell'approccio
vogliamo che ci sia riconosciuta, lo vogliamo con forza.
Chiudo dicendo anche che ci aspettano altri momenti di discussione sulla materia, perché avremo, da
qui a fine anno, sicuramente delle altre occasioni importanti, perché continueremo nei nostri momenti
di cambio, di cambio molto forte, di corsa rispetto alle riforme, ne presenteremo delle altre, saremo
impegnati in modo molto forte come Giunta regionale e come maggioranza, il confronto su tutto
quello che porteremo in Aula sarà, come sempre, un confronto onesto, intellettualmente, come ho
detto prima, e sicuramente aperto. Non desideriamo imporre nulla a prescindere, desideriamo
confrontarci, ma rivendichiamo anche l'esigenza dei tempi e la velocità dei tempi, perché questo per
noi è fondamentale, in un mondo che sta correndo a mille all'ora e che ha, in qualche modo, anche da
parte nostra, l'esigenza di poter dare risposte anche in tempi molto molto brevi.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, con la replica della Giunta si chiude ovviamente la
discussione e poniamo, pertanto, in votazione, a scrutinio palese, con rilevazione del voto, il
“Rapporto 2015 sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma di governo”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ci sono due questioni per fatto personale. Ricordo che il fatto personale è essere intaccato nella
propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Quindi la motivazione con
la quale viene richiesto è: non è ammesso, sotto il pretesto di fatto personale – articolo 67, comma
secondo – ritornare su una discussione chiusa.
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Quindi il punto che abbiamo votato è chiuso, quindi...
Certo. Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Credo di rientrare nel Regolamento...
PRESIDENTE.: No, no, no, cioè facevo solo...
BIANCHI.: ...perché l'appunto presentato dall'assessore Panontin aveva, secondo me, poca relazione
con il programma che abbiamo discusso e votato, quindi, siccome ha fatto un riepilogo testuale e
virgolettato dal resoconto, dal verbale, volevo sottolineare che forse si è dimenticato alcune frasi
precedenti, perché ricordo benissimo di aver dichiarato la non intenzione belligerante, il mio
intervento era un intervento interlocutorio per richiesta di chiarimento.
Il problema accaduto successivamente, e le motivazioni per le quali noi abbiamo lasciato l'Aula, che è
un fatto sopravvenuto e non preventivato, sono relative a una successione di fatti precedenti che, alla
sommatoria, e con la sommatoria di quanto accaduto in quel momento, ci hanno – e questo lo
confermiamo – spinto a sentirci non tutelati dal Regolamento, e non era nel merito “serve, non serve la
scheda tecnica”, perché era veramente una domanda: serve o non serve?
Nelle modalità di esplicazione delle motivazioni per cui serviva non abbiamo ritenuto di condividere
quanto veniva spiegato, perché si sommava ad altri fatti, accadimenti avvenuti in precedenza.
Dopodiché, quello che hanno deciso di fare gli altri, hanno deciso.
E però colgo l'occasione per sollecitare, non so se la Giunta per il Regolamento, o chi di competenza,
la definizione una volta per tutte, perché se è chiarito, e potrebbe essere chiarito con il resoconto della
Corte dei Conti, che se non ci sono ulteriori spese non è necessario allegare la scheda tecnica, che sia
chiaro per tutto, perché risparmiamo alberi della foresta amazzonica, perché adesso stanno arrivando
tutti emendamenti con le schede che dicono: non è necessario.
Ora, se è possibile, e non so in quale modo, fare una riunione di chiarimento e tranquillizzarci una
volta per tutte su come ci si deve comportare. Grazie.
PRESIDENTE.: Ecco, posso tranquillizzarla su questo, nel senso di tranquillizzarla: nel giudizio di
parifica che la Corte dei Conti verrà a presentare in quest'Aula il 16 ci sarà un ulteriore intervento della
Corte proprio sul tema delle schede finanziarie, laddove apprezza il lavoro fatto fino adesso, anzi,
riconosce al Consiglio di aver introdotto questa, che era un'indicazione già precedente della Corte,
però chiede, a questo punto, di... quindi sarà oggetto di un approfondimento, sicuramente, anche
verificando con la stessa Corte quali sono contenuti ulteriori.
Quindi, consigliera Bianchi, il suo intervento, oltre ad essere pertinente per il fatto personale, è anche,
diciamo, uno stimolo che troveremo nella relazione che verrà letta nei prossimi giorni, proprio nella
logica di perfezionare uno strumento per il quale la Corte dei Conti ha dato un giudizio positivo, in
quanto il Consiglio l'ha introdotto, riconoscendo in ciò uno strumento importante anche per
valutazione della ricaduta in termini finanziari ed economici delle leggi che questo Consiglio approva.
Anticipo, una parte della relazione la troverete scritta e verrà illustrata in questi termini.
Sicuramente alla ripresa dei lavori, a settembre, ci troveremo su quest'argomento a lavorare e a
specificare al meglio lo strumento stesso, d'accordo, ovviamente, con la Ragioneria e con la Giunta
regionale nella definizione, poi, delle opportunità di lavoro.
Consigliere Riccardi, con lo stesso spirito, prego.
RICCARDI.: Io sono Marco Caco – io sono Marco Caco – e continuo ad essere orgogliosamente
Marco Caco, e mi viene chiesto di chiedere scusa per il comportamento, voglio ricordare all'Assessore
alle Autonomie locali, che ha frequentato quest'Aula non solo da tecnico, ma anche... che questo non è
un collegio di educande, questo è il Consiglio regionale, e nel Consiglio regionale quelli che hanno
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preso i voti cercano di esprimere le proprie posizioni con le sensibilità che hanno, e bene ha fatto
Colautti a ricordare com'è andata quella sera.
Noi abbiamo chiesto la sospensione, e addirittura le abbiamo detto, Assessore, davanti all'ipotesi di
risparmio di 160 milioni di euro, sulla quale si è accesa l'Aula, che gliela votavamo anche noi la
riforma, che se lei ci certificava quei 160 milioni – e siamo ancora in attesa di vederli – gliel'avremmo
votata anche noi.
La collega Bianchi, quando ha posto il tema – se non se lo ricorda lei, glielo ricordo io –, in quest'Aula
sì è acceso l'inferno. Lei ha avuto, secondo me, un attacco di torcicollo che se lo ricorderà – come ha
detto lei – tutta la vita, perché non sapeva da che parte girarsi, tra la Direzione, gli Uffici, il Segretario
generale. Non sapeva da che parte girarsi.
E chi sta seduto da questa parte quando vede quello che tiene il timone e governa il manico avere quel
tipo di atteggiamento, forte anche di alcune convinzioni, cosa deve fare? Deve pensare di essere in un
collegio di educande? O forse le deve dire che forse non è adeguato a stare seduto dov'è? Nessuno le
ha detto queste cose, e io non gliele dico neanche adesso.
Quindi, quando si sta qua dentro, eh... Assessore, si attrezzi e non faccia il permaloso, con le
dichiarazioni che ha fatto, tra l'altro fuori luogo, in una vicenda toccando sul piano personale.
E le voglio dire un'altra cosa perché, se non se lo ricorda lei, glielo ricordo io: non è successo qualcosa
solo qua dentro, ma è successo qualche cosa molto più importanti fuori quest'Aula, nelle stanze delle
riunioni, che sono gialle, verdi, viola.
Se non se lo ricorda lei, glielo ricordo io: la Presidente della Regione che entrava e usciva da quelle
stanze, tenendovi dentro, facendovi gli interrogatori rispetto a una cosa verso la quale, evidentemente,
non era così convinta neanche lei, non solo noi.
E, se vuole, le ricordo anche che per gli shampoo che si è preso dalla Presidente della Regione, che
evidentemente aveva le stesse riserve che avevamo noi, in un senso di reazione che io spero lei abbia
più spesso – spero che abbia più spesso –, ha preso pure una letterina e ha firmato le dimissioni.
Allora, non è che non sia successo niente quella sera... Ecco, allora risparmi le lezioncine a noi, e
prima di chiedere a noi, mettendo davanti gli Uffici, che non c'entrano niente. Non c'entrano niente.
Cosa c'entrano gli Uffici? Anche noi abbiamo la massima stima nei confronti degli Uffici, quella era
una posizione politica, e prima di venire a chiedere a noi di chiedere scusa a lei, lei mi deve dire se la
Presidente della Regione ha fatto lo stesso discorso e le ha chiesto scusa.
PRESIDENTE.: Grazie. Sono chiusi gli interventi per fatto personale.
Abbiamo adesso il punto n. 6, però vedo iscritto Pustetto. Consigliere Pustetto, lei a che titolo?
PUSTETTO.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io volevo chiedere all'Assemblea di accogliere una procedura
d'urgenza...
PRESIDENTE.: Scusate, c'è una richiesta all'Assemblea da parte del consigliere Pustetto...
PUSTETTO.: Allora, Presidente, io volevo chiedere all'Assemblea l'apertura di una dichiarazione
d'urgenza. Chiedo, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Regolamento interno, che il Consiglio
deliberi la procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge n. 102 “Integrazioni e modifiche
alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario DAT e disposizioni per favorire la raccolta della volontà di
donazione degli organi e dei tessuti)” assegnata alla III Commissione permanente il 22.06.2015.
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del Regolamento interno, che il termine per l'esame
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del progetto di legge in Commissione sia fissato entro il 30.06.2015 ore 14.00; il termine per la
trasmissione del progetto di legge al Consiglio sia fissato entro il 30.06.2015 ore 18.00; sia disposta la
presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale; modifica al calendario dei lavori del
Consiglio.
Chiedo, infine, che ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento interno, che venga modificato
il calendario dei lavori di Consiglio previsto per la sessione del 29 30 giugno e 1 luglio 2015, con
l'inserimento del progetto di legge n. 102 per il giorno 01.07.2015, in quanto contenente norme
improcrastinabili ed urgenti e dichiarato urgente dal Consiglio.
Spiego. Noi sappiamo benissimo che la legge in questione, la legge n. 4, è stata impugnata
dall'Avvocatura dello Stato e che, quindi, si aprirà un dibattito con la Corte Costituzionale per alcune
norme che sono state giudicate incostituzionali.
La Regione ha deciso di resistere, sono stati interessati ed è stato dato mandato a due costituzionalisti
che, rivedendo la norma, hanno proposto delle modifiche. Secondo questi costituzionalisti – uno dei
quali ha anche l'incarico formale della Presidente della Regione di difendere la Regione a livello della
Corte Costituzionale – la modifica della legge potrebbe risolvere il problema di incostituzionalità.
Io vi dico sinceramente che, da un punto vista politico, io vedo che la legge, quella che abbiamo
votato, formalmente non posso che, diciamo, credere a queste professionalità, a questi eminenti
costituzionalisti, che dicono che con queste modifiche si potrebbe risolvere il problema.
Siccome la calendarizzazione del contenzioso dovrebbe essere... verrà fatta, diciamo, il primo di
luglio, potrebbe essere la fine luglio o i primi settembre – ecco di qua il motivo dell'urgenza –, è
urgente che si possa andare al dibattito con le modifiche richieste.
Questo è il motivo dell'urgenza che, stante la finanziaria, e le cose, ha reso, diciamo così, stringenti i
termini. Per questo io chiedo all'Aula che voti questa procedura d'urgenza. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Come per tutte le mozioni, se c'è qualche espressione, uno a favore e uno
contro ovviamente. Marini, lei si pronuncia a favore o contro?
MARINI.: Io vorrei, al di là di quello che ha detto il collega Pustetto, capire...
PRESIDENTE.: No, non c'è il dibattito, a favore o contro.
MARINI.: Come? ...capire un attimo meglio la questione, quindi mi permetterei di chiedere un quarto
d'ora di sospensione.
PRESIDENTE.: No, sulla mozione... Come facciamo un quarto d'ora di sospensione?
MARINI.: Beh, se si può sospendere... cioè la proposta del consigliere Pustetto è giunta a sorpresa, io,
che pure faccio parte della III Commissione, non ne sapevo niente...
PRESIDENTE.: Quindi lei fa un'ulteriore mozione... Allora, io faccio questa proposta...
MARINI.: ...vorrei sapere qualcosa di più.
PRESIDENTE.: ...faccio questa proposta, siccome mi sembra che c'era un'altra richiesta di
sospensione, così avevo sentito un uccellino che girava e mi diceva, io farei questa proposta:
sospendiamo i lavori adesso, li riprendiamo alle ore 14.00, diamo il tempo così a tutti di valutare tutto
quello che vogliono valutare, per i fatti loro, alle 14.00 riprendiamo con l'espressione sulla mozione e
poi sul resto.
MARINI.: La sua proposta è accolta.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marini, mi conforta. Quindi è sospesa, riprende alle ore 14.00.
Puntuali, per cortesia, perché il Consiglio oggi termina alle ore 17.30, e quindi cerchiamo di esaurire
gli argomenti.
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