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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centocinquantasettesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
centocinquantacinque. 
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i consiglieri Zilli e Barillari. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che la Giunta regionale, al fine di consentire il controllo sull'attuazione degli atti di
indirizzo approvati dal Consiglio regionale, ha fornito, ai sensi dell'articolo 138 sexies del
Regolamento interno, le informazioni sui seguenti atti: ordine del giorno n. 38 sul ddl 72, “Rilanciare
gli investimenti per la crescita”, e ordine del giorno n. 41, sul ddl sempre 72, “Sul processo di
razionalizzazione di Agemont S.p.A. e sul completamento della cessione dell'intera partecipazione
azionaria a Friulia S.p.A.. Sulla necessità di trasferire il personale in capo alla finanziaria regionale
Friulia S.p.A.”. 
Inizieremo con una commemorazione. È venuto a mancare il 30 maggio scorso, all'età di 92 anni,
l'avvocato Joze, all'anagrafe Giuseppe Skerk, Consigliere regionale della prima legislatura. Nato il 18
marzo 1923 a Trnovka/Ternova Piccola, il padre fu l'ultimo Sindaco di Šempolaj, San Pelagio,
Comune in seguito soppresso, ovvero accorpato dal regime fascista, e Presidente della Cassa Rurale
Depositi, che aveva un importantissimo ruolo nell'aiutare la gente a sollevarsi dal disastro della guerra. 
Nel 1943 Joze Skerk, alla data dell'armistizio dell'Italia, appena ventenne, si congiunge con i partigiani
della quarta zona Komen/Comeno. Da giovane studente di giurisprudenza, si ritrova presto con
incarichi di comando nella Terza Brigata d'assalto “Gravnik”. Alla fine della guerra è nel comando
della Quarta Armata jugoslava. 
Skerk ha sempre evitato di fregiarsi dei gradi militari e non si è vantato delle decorazioni ricevute. Egli
ha sempre voluto sottolineare che la sua non è stata certo una scelta ideologica, non avendo mai
aderito all'idea del Partito Comunista, ma bensì una scelta da sloveno, quindi con la sola voglia ed il
solo scopo di combattere il fascismo e riconquistare i diritti nazionali. 
Nel 1947 si laurea in Giurisprudenza presso l'Ateneo di Trieste; svolge il tirocinio presso lo studio
dell'avvocato (Frane Toncich) e poi inizia l'attività di libero professionista, che proseguirà per
sessant'anni. 
Assieme ad altri colleghi avvocati fonda l'associazione Pravnik, che ottiene, tra l'altro, l'annullamento
delle sentenze del Tribunale speciale fascista ed il riconoscimento del diritto all'uso della lingua
slovena nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Nel 1952 Skerk viene eletto per la prima volta
nel Consiglio comunale di Duino Aurisina (Devin Nabrežina), dove viene poi rieletto nel 1960. 
Nel 1964 viene eletto nel Consiglio regionale della neonata Regione speciale Friuli Venezia Giulia
nella lista della Slovenska Skupnost (Unione Slovena), di cui è cofondatore. La Slovenska Skupnost
quindi, come unico partito presente nella prima legislatura, è rappresentato qui fino ai giorni nostri. 
Nel 1998, assieme alla moglie Zora Koren, fonda, nella splendida cornice della loro proprietà, il
Centro Culturale Skerk, contribuendo alla conoscenza reciproca tra i popoli e le culture dell'Alpe
Adria e alla conoscenza della presenza autoctona della comunità slovena nazionale in Italia. 
La Galleria Skerk è stata aperta ufficialmente con una mostra personale della stessa Zora Koren Skerk,
cui sono seguite quelle di pittori e scultori tra i più prestigiosi dell'Alpe Adria, italiani, sloveni ed
austriaci, come Luigi Lojze Spacal, Giuseppe Zigaina, Bogdan Bori, Andrej Jemec, Marcello
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Mascherini, Jože Ciuha, Valentin Oman, una mostra d'ambito mediterraneo dell'artista greca Lisa
Sotilis ed una rassegna di costumi tradizionali sloveni del litorale nel 2002; nell'ottobre del 2003 una
mostra di grande rilievo delle straordinarie opere pittoriche di Vladimir Velikovi; e, nel 2004,
l'apprezzata grande mostra di quattro impressionisti sloveni, Grohar, Sternen, Jama e Jakopi, padri
della pittura slovena. Tutte le iniziative hanno avuto un vasto consenso di pubblico, di critici ed
autorità e sono state accompagnate dalla pubblicazione di ricchi cataloghi e monografie plurilingui. 
Nel 2011 Joze Skerk fonda, assieme ad un gruppo di storici, l'associazione no profit “Hermada 
Soldati e civili” per contribuire al mantenimento della doverosa memoria dei tragici eventi della
Grande Guerra e del periodo immediatamente successivo. Ricordiamo in quest'ambito la mostra dal
titolo “La Grande Guerra in casa, la memoria rimossa”, in cui si presentava un nutrito numero di
materiali mai esposti o pubblicati; la mostra ed il libro pubblicato nell'occasione illustrano la vita
quotidiana del novantasettesimo Imperial Regio Reggimento di Fanteria Trieste e delle truppe
austroungariche, costituite in gran parte da triestini, di ogni nazionalità, che combattevano sul fronte
russo, in Galizia, sui Carpazi, intera Ucraina, in Romania, nonché per il suo Decimo Battaglione sul
fronte del Carso goriziano. 
I coniugi Skerk desideravano creare una fondazione culturale, storica, scientifica, affinché queste
realtà nate nella loro casa possano continuare a svolgere il proprio ruolo. Negli ultimi anni, quindi,
l'avvocato Skerk era instancabilmente impegnato, cercando contatti nelle Istituzioni locali slovene e
italiane, per promuovere questo progetto e trovare un seguito al suo ricco operato. 
È di questi giorni la notizia che l'avvocato Skerk ha devoluto proprio alla Regione Friuli Venezia
Giulia la storica proprietà a Trnovca, con l'impegno di trasformarla in un Centro Studi del Carso. Sono
certo che sapremo rispondere più che degnamente alla fiducia riposta e che la dimora di Skerk
diventerà presto un nuovo punto di riferimento per il nostro territorio. 
L'avvocato Skerk, come già detto, muore a 92 anni, il 30 maggio 2015, a causa di complicazioni
sopravvenute in seguito ad un incidente stradale apparentemente banale. Era ancora pieno di idee
innovative e progetti da sviluppare e così vogliamo anche ricordarlo. 
Grazie. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: discussione sulla mozione n. 89 dal titolo “Sul possibile
impiego dei lavoratori cassaintegrati e dei soggetti richiedenti l'accesso a misure di sostegno al reddito
per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed in attività di formazione per il loro inserimento
lavorativo”, primo firmatario Revelant. 
Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati. Do la parola al Relatore Revelant e vi comunico i tempi
che ci siamo assegnati successivamente. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, questa mozione, datata credo ottobre o novembre scorso,
veniva presentata, assieme agli altri firmatari, assieme o subito prima o dopo di un'altra mozione che
abbiamo già approvata rispetto all'impiego degli immigrati che arrivano nella nostra Nazione in
compensazione di quelle che erano le spese per il loro mantenimento, una mozione approvata
all'unanimità. 
Con lo stesso spirito credo che tale iniziativa fosse riproponibile anche per coloro che percepiscono
uno strumento quale la cassa integrazione o la disoccupazione, in compensazione di quello che è
questo reddito percepito e pagato dallo Stato. Dal 2011 al 2013 lo Stato italiano ha versato quasi 40
miliardi per il sostegno di queste misure. 
Cosa avviene? Molto spesso la cassa integrazione non si conclude con un momento di crisi e un
reinserimento lavorativo, ma molto spesso si conclude proprio con la cessazione dell'azienda e quindi
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con una successiva disoccupazione. Avviene però anche che quando uno è in disoccupazione molto
spesso   e ne sono testimone in più occasioni   rimane in cassa integrazione anche se ci sono altre
opportunità lavorative, soprattutto quando la cassa integrazione è molto lunga. Non solo. Oltre a
rifiutare lavori a tempo indeterminato che possono portare ad un reddito di qualche centinaia di euro
maggiore, soprattutto approfittano di questa situazione ed eseguono anche lavori alternativi, lavori
alternativi che si chiamano lavori in nero, che tolgono ulteriore lavoro ad altre aziende, ad altri
imprenditori e alla possibilità di occupazione per altri disoccupati, e credo che su questo si possa e si
debba intervenire nei confronti del Governo, quindi non è che stiamo facendo una legge, anche perché
non abbiamo competenza in materia, anche proprio per migliorare ulteriormente quella che è l'offerta
del nostro Stato, soprattutto legato a quella che è la manutenzione del territorio, il dissesto
idrogeologico, la qualità e l'offerta dei musei, degli aspetti culturali, delle biblioteche, quindi molto c'è
da fare e si può fare in questo senso. 
Credo che, a fronte di una cifra così importante, che purtroppo in periodo di crisi è cresciuta
vertiginosamente, necessiti di una valutazione in tal senso e introduco per questo la possibilità, per chi
percepisce questo strumento, di praticare nei confronti dei Comuni, dello Stato, comunque degli Enti
che elargiscono queste risorse, un'attività lavorativa in compensazione. 
Quindi il tema è questo e vediamo l'Aula cosa ne pensa. 
PRESIDENTE.: Prima di iniziare la discussione vi comunico i tempi assegnati: 47 minuti alla
maggioranza, di cui 36 al PD, 5 a SEL, 5 ai Cittadini, 38 minuti all'opposizione, quindi 9 a PdL Forza
Italia, 9 a Autonomia Responsabile, 9 minuti al Movimento 5 Stelle, 7 minuti al Gruppo Misto e 5
minuti al Nuovo Centro Destra. 
C'è qualcuno che si iscrive? Se non ci sono interventi... Moretti, prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. No, rispetto alla mozione dei colleghi illustrata adesso dal
consigliere Revelant, l'hanno riconosciuto loro stessi, il fatto di essere datata la rende un attimo
inattuale, inattuale in quella che è la copertura delle norme attualmente in elaborazione, in alcuni casi
già revisionate, tant'è che anche nelle premesse, ovviamente legate alla data di presentazione della
mozione, appunto si parla del Governo che sta predisponendo i punti decisivi del Jobs Acts, che
comunque c'è un problema di risorse legato appunto a questa norma, ed è chiaro che rispetto a questo,
non disconoscendo il problema che c'è, e ne abbiamo parlato anche ieri indirettamente rispetto al tema
più in generale della crisi, della povertà e quant'altro, premesso che vi sono alcuni strumenti che già
oggi la Regione finanzia e prevede, gli stessi lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità mi
pare sono oggetto, se non sbaglio, anche di una specifica integrazione di stanziamento
sull'assestamento di bilancio, ecco, necessita e quindi... Nel senso che, peraltro, sono strumenti che
oggi son serviti e stanno servendo gli Enti locali in particolare ad affrontare tutta una serie di questioni
che, peraltro, sono oggetto di intervento finanziario della Regione e diretto agli Enti locali, e tenuto
conto che questa normativa è oggetto di continua evoluzione, soprattutto dopo l'evoluzione della
riforma nel momento in cui poi è stata varata la normativa sul Jobs Acts e il fatto che i decreti attuativi
sono in corso di emanazione, ecco, io chiederei, visto e considerato che pertanto ieri l'Assessore poi
aveva fatto una valutazione rispetto anche all'idea e alla volontà dell'Amministrazione di prendere in
mano un po' tutte le questioni legate anche alle politiche attive del lavoro, che comunque sono una
parte della questione più generale, invito i presentatori a considerare il ritiro di questa mozione nel
momento in cui, appunto, non solo la norma è in continuo divenire, ma anche e soprattutto nel
momento in cui credo ci possa essere la possibilità per il Consiglio regionale, nel momento in cui
l'Amministrazione proporrà la sua idea di riforma anche di politica attiva del lavoro e di politiche
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come quelle sui lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità, appunto di ritirarla proprio per
affrontare il tema nella sua complessità in maniera più articolata. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato la richiesta del Capogruppo del PD e, ripercorrendo
un po' la mozione che poi, ben avete compreso, è un'iniziativa che trova la firma di tutti noi, ma è
un'iniziativa di Roberto Revelant, in quale deve avere delle visioni da veggente, perché io sono
convinto che quando ha presentato questa mozione il 28 novembre 2014, aveva già capito che
l'avremmo discussa il 30 di giugno, che è il giorno dopo l'approvazione della legge di ieri, e quindi uno
dovrebbe dire, Moretti: sono d'accordo con te perché sono talmente convinto di quello che oggi è
successo aprendo i giornali e leggendo l'esito della discussione di ieri, dove tutti i cittadini di questa
Regione in difficoltà avranno 550 euro al mese, con tanto di brindisi di Di Maio e Grillo. Brindano
dopo che ieri la Presidente della Regione gli ha spiegato che la norma che è stata approvata non è
quella che dicevano loro, no, i nostri colleghi del..., ed è così, ed è così. No, ma tanto per capire, no,
che uno brinda, che capisca perché brinda, no? 
Allora, noi stiamo volentieri all'opposizione della rivendicazione che quella legge sia un risultato dei 5
Stelle e del Centrosinistra a trazione Partito Democratico mica tanto renziano, mica renziano. Allora,
siccome io penso che responsabilmente qualcuno oggi, e quindi in particolare noi, e quindi il collega
Revelant dovrebbe ritirare questa mozione perché, se si fosse svegliato questa mattina e avesse letto i
giornali, dico: qua abbiamo risolto tutti i problemi. Ma siccome Revelant si è alzato stamattina ma è
andato a dormire ieri dopo che si è accorto di tutto quello che è successo in Aula, credo e mi auguro
non abbia alcuna ragione di ritirare questa mozione, che noi voteremo convintamente. 
PRESIDENTE.: Bene, risposta chiara. Ci sono altri? Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Presidente, proprio in ragione delle modalità e della correttezza esplicitata dal mio
Capogruppo, che cerca di mettere assieme le cose fatte, le cose pensate e le cose che si faranno, ha
invitato con correttezza il presentatore della mozione, che tra l'altro non è un presentatore della
mozione che in qualche modo si trova coniugato a tantissimi altri soggetti, no? È un'azione sua,
benevola, sicuramente con indirizzi positivi, ma giustamente collocata e calata in un contesto
temporale che vede tutta una serie di eventi capitati successivamente che vanno nella direzione in
qualche modo che un po' anche lui coltiva, no? 
Allora il disegno che ha fatto adesso il Capogruppo di Forza Italia, che vuole mettere l'accento su
aspetti negativi della riforma che abbiamo varato ieri... 
...che abbiamo varato ieri sera, io ritengo invece, indipendentemente dal fatto che qualcuno brindi e
non brindi, questa Regione si è dotata di uno strumento particolarmente interessante e importante, che
è un avvio, che non è aver fatto la rivoluzione copernicana, né aver ovviamente risolto tutti i problemi,
ma che ha dimostrato un coraggio, una serietà, una compostezza, una visione, un orizzonte che
sicuramente non è dettato né da cose piuttosto minuscole, quelle del consenso e del voto immediato,
che lungi da noi dover far quel lavoro, che è per solito poco faticoso e anche poco redditizio, allora io
respingo complessivamente il taglio e la visione, la critica che ha posto il Capogruppo del
Centrodestra. Ritengo utile e doveroso non affrontare nei dettagli una mozione che, per quanto già
detto dal mio Capogruppo, vede il tempo presente e il tempo futuro come un tempo che è in grado di
offrire delle risposte, anche ovviamente alla luce della riforma varata ieri sera, e quindi ripresento con
correttezza e con consapevolezza l'indirizzo di una richiesta di un ritiro della mozione in ragione di
quello che, appunto, abbiamo detto. 
PRESIDENTE.: Codega. 
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CODEGA.: Sì, anch'io vorrei sottolineare e sottolineo la proposta che ha fatto il nostro Capogruppo,
ma per un motivo anche molto semplice e molto lineare: se noi andiamo a vedere il dispositivo di
questa mozione dice molto chiaro: “impegna la Presidente della Regione e la Giunta a considerare,
nell'ambito delle disposizioni normative contenute nella prossima manovra finanziaria per l'anno
2015”, quindi è chiaro che a novembre si parlava della manovra finanziaria che sarebbe stata poi
approvata a fine dicembre per il 2015 e siamo fuori tempo, cioè siamo fuori... Per dire i fondi che lì
vengono indicati e vengono messi in questa Finanziaria possano essere dedicati a riqualificazione
professionale e coordinamento di lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili, attività di
prevenzione, Protezione civile e via dicendo. 
Ora, primo, appunto ripeto, è una richiesta fatta e mirata e, come dire, localizzata proprio in quel
momento e per la successiva e la prossima, allora, manovra finanziaria, che è già stata fatta. Secondo,
per finalizzarla ad una serie di iniziative che poi sostanzialmente, nella sostanza, nei mesi successivi
noi abbiamo diciamo espletato, secondo ovviamente la metodologia, i tempi e le risorse possibili.
Basta pensare al fatto che intanto ha continuato ad andare avanti il Progetto People, che proprio
esattamente sta facendo questo lavoro qua, anzi, la riqualificazione professionale, molte volte abbiamo
assistito ad articoli sui giornali in cui ci veniva rimproverato il fatto che si facesse riqualificazione
professionale e che erano soldi spesi male perché, se il lavoro non c'è, è inutile riqualificare
professionalmente, e qui viene richiesto invece, punto a), la riqualificazione professionale, no? Ecco,
quindi cosa che puntualmente poi è stata portata avanti attraverso il Progetto People, attraverso
Garanzia Giovani, e Garanzia Giovani è vero che era finanziata, finalizzata soprattutto per i posti per il
pubblico giovanile, ma People era aperta a tutte le altre esperienze di tirocini e anche di interventi sui
lavori socialmente utili e sono stati portati avanti e finalizzati proprio in questo senso e in questa
direzione, no? Ecco. 
Quindi, direi, è chiaro che la filosofia di fondo che qua c'è, cioè quello di un utilizzo, di attenzione di
utilizzare queste nuove formule dei lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili, la
riqualificazione professionale, un'attenzione e un rapporto Centri per l'Impiego. 
Ecco, tra l'altro un altro aspetto che qui poteva essere previsto, ma che in realtà è stata politica già
attuata da parte di questa nostra Amministrazione, la formazione dell'Agenzia per il Lavoro, Agenzia
per il lavoro che ha proprio queste finalità di potenziare, e ha continuato ad accompagnare il lavoro
fatto con Garanzia Giovani e PIPOL, proprio il problema dei Centri per l'Impiego, il rapporto, la quale
riqualificazione dei Centri per l'Impiego, la loro capacità di costruire il rapporto tra domanda ed
offerta, che è proprio il senso, va nel senso delle cose qui richieste. 
Allora il problema è: che senso ha andare ad approvare una mozione che va a richiedere cose che già
sono state fatte, sostanzialmente, la cui filosofia si condivide, perché sostanzialmente in linea di
massima le cose qui richieste sono assolutamente... e sono talmente condivise che di fatto vengono già
attuate gran parte, nei limiti e nelle procedure che noi ci siamo dati, da parte di questa
Amministrazione. 
In questo senso, ecco, non ha senso approvare una mozione ora, in questo senso, una mozione che è
fuori tempo e che va a richiedere cose che già vengono fatte. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON.: Sì, grazie. Solo per dire, per non ripetere quello che è già stato detto dai colleghi
Codega e Moretti, i temi posti nel dispositivo sono temi importanti; d'altra parte anche il discorso sulla
condizionalità, credo che l'abbiamo dimostrato ieri, insomma, è alla nostra attenzione con
l'approvazione delle misure di sostegno al reddito e inclusione attiva. 
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D'altro canto credo che, siccome dobbiamo lavorare su due livelli, sia a livello regionale, come già
detto nella scorsa seduta, abbiamo approvato la legge istitutiva dell'Agenzia del Lavoro Regionale
dentro, diciamo, la Direzione del Lavoro, quindi una struttura interna alla Regione, e l'evoluzione con i
decreti attuativi a livello nazionale, mi sento, come Presidente della Commissione competente, di
proporre anch'io il ritiro, ma semplicemente per un motivo. Immagino che anche nell'assestamento
parleremo di queste tematiche, con le poste che verranno dedicate; in più, senza considerare che
comunque lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili, cantieri di lavoro, sono misure diverse tra
loro, che hanno finalità diverse e dedicate ad esigenze diverse. 
Quindi, dato questo quadro, diciamo, di evoluzione normativa su più livelli, mi sento anche di
proporre, come già avevamo previsto anche con l'Assessore, per quanto riguarda il livello nostro
regionale, una sorta di monitoraggio anche di quella che è l'evoluzione normativa a livello nazionale e
il raccordo, come si inserirà a livello regionale, da fare in Commissione, magari anche facendo una
seduta, immagino che la tematica si riproporrà nell'assestamento, ma magari dedicando anche una
seduta di Commissione, evidentemente subito dopo l'assestamento, di modo che magari gli Uffici
potranno, la Direzione Lavoro potrà anche darci un quadro, un quadro più completo di quella che è la
situazione in evolvere. 
Quindi anch'io mi associo all'invito fatto dal Capogruppo del PD Moretti per quanto riguarda il ritiro
della mozione, dando la disponibilità ovviamente di trattare l'argomento in Commissione. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Solo qualche spunto di riflessione, proprio per riprendere
anche il ragionamento che è stato fatto ieri, così, sviluppato molto ben ideologicamente, in cui si sono
viste varie scuole di pensiero e non tutte coincidenti, anche seppur dalla stessa parte. 
Io credo che questa mozione vada etichettata con una parola, la parola “responsabilità”, cioè noi
riteniamo, riteniamo che la persona, ci sono delle realtà nella quali l'assistenza non è una brutta parola,
ma è l'unico mezzo per intervenire su chi non può arrangiarsi da solo, su chi è fragile, su chi non è in
grado di trovare un lavoro, su chi non può arrangiarsi, e lì solo l'assistenza può intervenire, malattie e
cose di questo genere oppure avanti con l'età per cui non è possibile trovare uno spazio. Allora sì, lì la
parola “assistenza” è l'unico elemento, non è una parola negativa, è l'unico segmento che può essere
assistito in questo modo. 
La parola “assistenza” diventa negativa quando ci troviamo di fronte a settori di persone che possono
arrangiarsi, che devono arrangiarsi o comunque che hanno un momento di difficoltà per cui
interveniamo per un periodo, ma che poi devono essere avviate o comunque devono tirarsi su le
maniche, si dice in friulano. 
Allora se questo concetto, se questo tipo di ragionamento viene conosciuto, Codega, non è prima,
dopo, tardi, avanti, indietro; o c'è o non c'è questo concetto, non è una questione di date, è una
questione di filosofia proprio, di pensiero. E allora ecco che, per esempio, l'assistenza, se noi
vivessimo in Alaska, e forse bisogna dare il premio per vivere in Alaska, quindi già il fatto di vivere
là, appunto, sia un premio, non è un grande gratificazione, altrimenti andrebbero tutti là. Il problema è,
se noi dovessimo diciamo allargare il discorso all'assistenza tout court a tutti non avremmo risolto il
problema della dignità, perché nel lavoro la persona si realizza anche attraverso la dignità, dando un
contributo artigianale, intellettuale, culturale, cercando di essere parte del progetto nel quale lavora,
per cui lo stipendio serve per vivere, ma non è l'unico modo per essere pagati. 
Questo tipo di cultura è molto radicata nella comunità, in particolare nella comunità regionale, friulana
in particolare, ma senza fare graduatorie, per cui io credo che su questo punto il fatto che qualcuno
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debba rendersi utile, debba cercare di dare il proprio contributo, raggiungere la dignità attraverso il
lavoro dicendo “questa cosa l'ho fatta io”, “se quell'asilo funziona è perché io ho fatto una parte mia”,
“se oggi la strada è pulita, mi hanno pagato ma l'ho pulita io”, cioè in realtà mi sono reso parte
integrante della comunità. Questo l'assistenza non può farlo, non può farlo perché lì l'assistenza
significa: non posso arrangiarmi, datemi una mano, perché in questa fase non sono in grado di dare il
mio contributo. 
Nella società contadina, purtroppo l'età ti porta a vedere l'arco non solo degli ultimi anni, ma la parola
“reddito” è intervenuta negli ultimi cinquant'anni, prima non esisteva la parola “reddito”. C'erano delle
entrate quando si vendeva il granoturco o il vitello, nella realtà. 
No, no, congruo. Ecco, ma oggi la società nella quale viviamo, e lì abbiamo anche noi modificato il
nostro punto di vista, è impossibile vivere senza le risorse, perché i figli devono andare a scuola.
Anche vivendo in un condominio, senza muoversi di casa, ci sono delle spese fisse comunque, quindi
una parte di risposta a questo tipo di fragilità va data, e su questo punto ci siamo. 
Dall'altra parte, però, dobbiamo stare attenti a non uscire da questo ambito, altrimenti creiamo una
società seduta e che comunque non potremmo mantenere all'infinito. Quindi la parola “responsabilità”,
la parola, Travanut, tu parlavi di individuo, ieri, eccetera, mi sarebbe piaciuto intervenire per integrare,
contraddire o, non so, aprire... Cioè, c'è la parola anche “persona”, non c'è solo la parola “individuo”,
c'è la parola anche “comunità”, cioè ci sono tutti questi elementi che non possono essere risolti solo
con i soldi, che sono determinanti per chi è fragile. 
C'è un altro aspetto, appunto, che è quello appunto della completezza della personalità umana, che è
fatta di risorse, che è fatta di cose necessarie per vivere, ma è fatta anche di altro: io ho contribuito a
rendere questa società più giusta o comunque a dare il mio contributo. 
Ecco allora che questa parola “responsabilità” non è tardi, presto, il bilancio, andrà bene per il
prossimo, per il primo eccetera. Una mozione poi, tra l'altro, non credo che possa modificare nulla.
Credo che sia importante però un aspetto culturale e credo che le parti più sensibili in questo senso di
quest'Aula non possano sottovalutare questa mozione, che va in questa direzione, che non contraddice
le altre, ma siccome ieri la Serracchiani giustamente dice “è un altro tassello”, non “abbiamo risolto i
problemi”, “è un altro tassello”, perché io non credo nelle soluzioni salvifiche che si magnificano sulla
stampa eccetera, giusto o sbagliato ognuno di noi dà un proprio contributo e anche in questo caso
questo è un tassello. Poi vedremo fra sei mesi cosa succede, se è andata bene o male. 
Ecco, allora io credo che il fatto di entrare in questo ragionamento non possono non trovare una larga
maggioranza in quest'Aula, se è tardi o presto non importa. Io credo quindi che entrare nel merito della
responsabilità di poter dire a chi viene aiutato “prima o poi anche tu devi colmare quello che manca”,
cioè non solo l'aspetto economico, ma anche quello della dignità, quello della comunità e quello della
partecipazione, io credo che sia un patrimonio che va al di là di chi ha scritto la mozione, ma che sia
un patrimonio molto diffuso in quest'Aula, per cui io invito a non sottovalutare questo aspetto culturale
e a votare, ovviamente, la mozione. 
PRESIDENTE.: Bene. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, rispetto al dibattito, che segue un po' quello di ieri, io vorrei dire al
Presidente Riccardi che è vero che la legge che è stata votata ieri non è quella del Movimento 5 Stelle,
ma non è neanche quella che il PD aveva depositato all'inizio, perché quella legge che è stata votata
ieri è stato il frutto di una discussione che ha avuto vari apporti e che ha recepito anche molti
emendamenti che il Movimento 5 Stelle aveva presentato, e che ricordo, perché non basta essere qui,
forse bisogna anche stare attenti durante la votazione della legge, che è stato recepito un emendamento
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del Movimento 5 Stelle che chiedeva la disponibilità a fare lavori utili alla collettività. Se uno magari
si ricorda, anche durante le audizioni le persone che sono venute qui a dire il proprio parere sulle tre
proposte di legge hanno detto una cosa, hanno detto che la proposta del PD era più orientata, sia per
ISEE che per come era stata scritta, all'ambiente del welfare; le altre due proposte, quelle del
Movimento 5 Stelle e del Nuovo Centro Destra, erano più incentrate sul lavoro. 
Nella proposta che è stata votata ieri, con tutte le limitazioni che ci possono essere, si è cercato di
trovare un equilibrio tra queste due dimensioni, ed è un passo avanti, è un passo avanti importante e su
cui credo tutti dovrebbero, visto che, insomma, ci viene chiesta da più parti, sappiamo di essere tra gli
ultimi in Europa a proporre un sostegno così importante per i cittadini in un mercato del lavoro che
continua a garantire precarietà e non stabilità. 
Forse abbiamo un concetto di lavoro diverso, ieri che lei ha parlato di ferriera, a me è rimasto qui: il
lavoro deve garantire la vita, non toglierla, Presidente. Noi siamo stufi di vedere un lavoro incentrato
sul PIL, vorremmo un lavoro incentrato sulla dignità delle persone, che garantisca il benessere alla
società. Forse abbiamo due modelli diversi, ma io spero che col tempo questo modello di sviluppo,
anche, che ci viene proposto cambi, e vorrei dirle che noi non guardiamo poi alla fine chi presenta le
proposte, noi guardiamo e ragioniamo nel merito: se la proposta viene dal PD ed è buona cerchiamo di
migliorarla e la votiamo; se proposta viene da Forza Italia o Nuovo Centro Destra ragioniamo nel
merito e la votiamo, e anche Autonomia Responsabile. 
Per cui noi vorremmo dire che, nel caso dovessimo andare al voto di questa mozione, la sosterremo
con forza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Bagatin, prego. Prego, Ussai. 
USSAI.: Chiedo un emendamento alla mozione: “all'anno 2016”. 
Ah, togliamo? Va beh, togliamo “2015”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora è stato proposto un emendamento, che viene accettato dal primo
firmatario, quindi togliere “per l'anno 2015”. Va bene. 
Allora Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Io parto da un aspetto, cioè i temi del lavoro sono temi molto delicati,
molto delicati, che interessano molti cittadini, e ieri ne abbiamo fatto un'ampia discussione. Per noi il
tema del lavoro è una questione veramente fondamentale e importante. 
Concettualmente io sono d'accordo sulla mozione presentata nel momento in cui riprende il
ragionamento che abbiamo fatto ieri e che pone il dato che rispetto ai contributi pubblici ci deve essere
una “contropartita”, che è quella del lavoro, e questo lo abbiamo detto anche ieri attraverso la
definizione del patto, lo abbiamo ribadito. 
Oggi andare a votare questa mozione per me è una questione che, come dire, non mi pare giusto, in
che senso? C'è un dato nazionale in forte evoluzione, c'è un dato regionale altrettanto in forte
evoluzione; a me interesserebbe invece ragionare e discutere. Il Presidente della Seconda
Commissione, Gratton, ha fatto una proposta, e io sono per cogliere quella proposta, cioè quella di
dire: riuniamo la Seconda Commissione, facciamo nel frattempo e chiediamo agli Uffici del lavoro che
ci diano delle indicazioni su quello che è l'impatto delle normative nazionali e, rispetto a questo, delle
normative regionali; ci facciamo un ragionamento in Commissione su questa partita e da questo ne
usciamo con una proposta comune, proprio partendo dalle problematicità che ci sono e partendo dalle
questioni reali che ci sono. 
Detto questo, io chiederei oggi di sospendere la mozione, ritirarla, per ripresentarla in termini nuovi di
condivisione su una questione che, come dire, vedo antipatico dividerci su questo. Perché votarla oggi

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



non avrebbe senso, siamo in una grande fase di evoluzione e quindi vorremmo capire anche cosa
capita a livello nazionale e a livello regionale, quindi una discussione prima in Commissione e poi,
eventualmente, la ripresentazione su un concetto diverso, che invece legare il tema al lavoro a me
piace molto, e l'ho detto anche ieri. 
PRESIDENTE.: Bene, non ci sono altri interventi. La Giunta vuole intervenire? Prego, Assessore
Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Dunque, alcune precisazioni terminologiche, perché così forse ci capiamo meglio. 
I lavoratori cassaintegrati sono ancora dipendenti di quell'azienda; le persone che richiedono l'accesso
alla misura di inclusione attiva, invece, sono persone disoccupate. È così, risultano ancora in carico
all'azienda, quindi ci sono strumenti che sono strumenti diversi, come i lavori socialmente utili, sui
quali abbiamo investito somme considerevoli nel corso del 2015 ed altre ne metteremo in
assestamento, che vanno proprio a rispondere alle esigenze sia di reddito, sia di attività dei lavoratori
cassaintegrati, che possono rendersi utili in una serie di attività all'interno delle comunità attraverso un
pagamento su progetti eccetera. 
I cantieri di lavoro e i lavori di pubblica utilità, invece, riguardano i lavoratori e le lavoratrici
disoccupati, inoccupati, e proprio ieri nella discussione abbiamo detto che rappresentano un percorso
successivo per chi avrà accesso alla misura di inclusione attiva. 
Credo che fare chiarezza tra questi termini, che spesso vengono usati come sinonimi, sia importante,
perché sennò il rischio è quello di non valutare in modo anche negativo, ma sapendo di cosa si parla,
quello che la Regione sta facendo. E questo è il primo tema. 
Io credo che molti lavoratori cassaintegrati già lavorano per la propria comunità e ieri abbiamo messo
un tassello importante su quello che significa essere comunità, se parliamo di comunità, che è quello di
farsi carico, di riconoscere anche la fragilità e la difficoltà che alcune persone attraversano. 
Vado direttamente a quelle che sono le richieste che la mozione fa, e poiché il Governo ha adottato in
via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015 due distinti schemi di
decreto legislativo in materia di politiche attive del lavoro e di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, cioè la cassa integrazione, i due provvedimenti, è vero, non sono ancora in vigore,
però prevedono delle importanti novità rispetto a quella che era la situazione precedente: cambiano
l'accesso alla cassa integrazione, superano gli ammortizzatori sociali in deroga, come è stato ricordato
ieri anche alla Presidente, ammortizzatori sociali in deroga che sono gli unici a carico della fiscalità... 
...della fiscalità. No, è importante. 
No. La cassa in deroga è l'unica che sta sulla fiscalità generale, le altre casse non stanno sulla fiscalità
generale, quindi gli stessi provvedimenti rendono più severo ed effettivo quello che è il quadro
normativo vigente e vanno proprio nella direzione di avere delle sanzioni di decadenza dagli
ammortizzatori sociali per i beneficiari che rifiutino un'offerta di lavoro congrua o non partecipino ai
previsti lavori e corsi di riqualificazione. 
Poi voglio dire anche questo, non è questione di lezioni o di risposte tecniche, però bisognerà
decidersi: o la formazione serve o la formazione non serve. 
Allora vorrei capire se serve o non serve, perché in quest'Aula ho sentito molte volte dire che non
serve. 
Allora mi presentate una... Allora descrivono anche... 
Bene, grazie. Magari in silenzio. 
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No, io non la prendo in giro. È che la realtà, come le ho detto, esiste, al di là... 
Sì, ha ragione, vanno a riscrivere la disciplina in materia di lavori socialmente utili e di pubblica
utilità, quindi noi ci troviamo in una condizione in cui tutte quelle che sono le questioni affrontate
dalla mozione verranno riprese e riscritte sulla base della fine della cassa in deroga, sulla base della
necessità di riqualificazione, sul fatto che vi sarà una condizionalità più forte, condizionalità che   lo
ricordo a tutti   già esiste, già esiste ma non viene messa in pratica, quindi la condizionalità sul fatto
che non è possibile rifiutare un'offerta di lavoro congrua. 
Queste sono tutte questioni che a breve verranno, come dire, trasformate in legge. La Regione con
l'istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro si è posizionata in maniera strategica per dare
attuazione a queste norme legislative ed essere pronta a mettersi in relazione sia con quella che sarà
l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, sia con le novità introdotte sulla legislazione del mercato del
lavoro. 
Per questo motivo, e sono argomentazioni tecniche evidentemente, perché se la realtà sta cambiando
per questioni di legge bisogna prendere atto anche di questo, perché sennò di che cosa parliamo, si
ritiene che la mozione possa essere ritirata, nella direzione in cui andavano gli interventi del
consigliere Gratton, della consigliera Bagatin e degli altri, o, nel caso, non accolta, in quanto superata
dall'evoluzione del quadro normativo sia nazionale e sia regionale. 
Resta fermo l'impegno della Regione, evidentemente, a lavorare in quella direzione, che è la direzione
in cui stiamo lavorando e ci sono, come dire, carte e strumenti che mostrano che proprio in quella
direzione siamo andati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, allora Cargnelutti per ordine dei lavori. 
CARGNELUTTI.: Sì, sull'ordine dei lavori. Io ritengo che esistano, io apprezzo la risposta tecnica
dell'Assessore e ritengo che sia anche corretta nel suo dire, però esistono anche delle dinamiche di
Aula, nelle quali si stabilisco anche rapporti di buon vicinato che a volte fanno sì che le maggioranze o
le opposizioni accettino alcune cose che magari non sono proprio consone a quello che pensano, però
esistono delle dinamiche d'Aula che vanno... diciamo perlomeno la sensibilità dovrebbe farci andare in
quella direzione. 
Perché io ritengo che se facciamo dieci minuti di sospensione, il PD, la maggioranza si riunisce,
definisce al proprio interno qual è la linea e, con dieci minuti di sospensione, possiamo magari
trovarci. Ritengo che questa mozione non cambierà il mondo, però è un ragionamento di
responsabilità... 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi la sua richiesta è dieci minuti di sospensione. 
CARGNELUTTI.: ...e credo che sia logico. Dieci minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora maggioranza, chi parla a favore? Chi parla contro? Nessuno contro?
Va bene, allora accordiamo dieci minuti di sospensione. 
I lavori riprendono alle 11.15. 
Allora, mi si chiede, perché per raggiungere gli auspici del Consigliere, del Vicepresidente Cargnelutti
servano ancora dieci minuti circa, sino alle ore 11.30. 
Allora la sospensione è prorogata sino alle ore 11.30. 
Bene, riprendiamo, seppure in ritardo, i lavori. 
C'è qualcuno che vuol proporre qualcosa? Moretti, prego. 
MORETTI.: Chiedo al proponente, visto che abbiamo formulato un emendamento sostitutivo, che
ovviamente è alla loro attenzione, di poter sospendere la trattazione del punto per iniziare con la
trattazione del disegno di legge 98 e riprenderlo al termine della votazione del provvedimento. Se è
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d'accordo, ovviamente, il proponente. 
PRESIDENTE.: Quindi tecnicamente chiede un ritiro, ovvero un'inversione nell'ordine del giorno?
Revelant. 
REVELANT.: Se posso, secondo me, andate avanti con l'ordine del giorno previsto nella giornata.
Magari, se è possibile, al pomeriggio se sono da votare ormai, il primo punto votiamo, e poi andiamo
avanti con la legge. 
PRESIDENTE.: Allora un leggero accantonamento. Facciamo così: la riprendiamo come primo punto
dopo la pausa, dopo la pausa pranzo. 
Allora sospendiamo invertendo l'ordine del giorno, se siete d'accordo, e riprendiamo questo punto
subito dopo la sospensione, la pausa pranzo, va bene? Lo inseriamo nel... sì, seppur non verrà esaurita,
naturalmente, ancora la discussione della legge che andiamo ad iniziare. 
Bene, passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno: discussione sul disegno di legge n. 98 e
100, abbinata, quindi la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia assieme alle
disposizioni in materia di nomina degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali. 
Vi comunico i tempi assegnati: 115 minuti alla maggioranza, di cui 10 minuti... no, di cui 89 minuti al
PD, 13 a SEL, 13 ai Cittadini; all'opposizione 230 minuti, di cui 52 PdL   Forza Italia, 52 Autonomia
Responsabile, 52 Movimento 5 Stelle, 42 Gruppo Misto, 31 minuti al Nuovo Centro Destra, 10 minuti
ciascuno ai quattro Relatori. 
Do la parola, quindi, al primo Relatore, Martines. Prego, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Forse qui, credo io, più che
nella 26 si coglie il cambio di mentalità, di cultura amministrativa, che sta portando avanti la riforma
degli Enti locali. Si dimostra anche, dal mio punto di vista, che abbiamo per troppo tempo discusso di
confini, anche se, ovviamente, la definizione dei confini era utile a definire l'obiettivo, gli interlocutori
cui questa riforma si riferisce, e comunque anche il dibattito su cosa doveva venire prima e cosa
doveva venire dopo, se prima le UTI o prima la finanza; mi sembra che a questo punto possa
considerarsi un dibattito assolutamente stucchevole. 
Io credo che siamo di fronte a un impianto fortemente politico, che è contenuto appunto in questo
provvedimento e cercherò brevemente di spiegare perché. Qui c'è scritto che entro cinque anni
cambieranno le prassi con le quali... delle prassi delle relazioni tra Regioni, Enti locali e tra Enti locali
fra di loro. Questo c'è scritto. Qui si parla di “Fondo unico”, che è un concetto completamente nuovo
rispetto al passato; si parla di superare le leggi di settore, il vincolo di destinazione. 
Sì, c'è scritto questo, c'è scritto che in cinque anni noi ci muoviamo in questa direzione. C'è scritto che
entro cinque anni... che entro cinque anni... Hai letto molto bene, che entro cinque anni porteremo
avanti questo tipo di rivoluzione nei confronti degli Enti locali. Fammi parlare e poi parli tu. E
vediamo se sarai capace di rispondere politicamente a quello che c'è scritto qui. 
Benissimo, certo, ma questa è una legge per il bene degli altri, non tuoi né miei, non tuoi e né miei, a
meno che spero... 
PRESIDENTE.: Martines, non si faccia distrarre e lei non lo distragga. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, sei tu che gestisci l'Aula. 
PRESIDENTE.: Ma se lei cade nel tranello... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, io spero che lui faccia il Sindaco così
troverà beneficio da quello che diciamo oggi. 
No, no, spero che lui faccia il Sindaco entro i cinque anni così avrà soddisfazione da quello che
avremo approvato noi e non quello che diceva lui. 

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Martines, prosegua che sarà una giornata lunga. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tra l'altro, in questi termini... sì, in questi
termini è anche previsto, per esempio, il progressivo superamento del riferimento allo storico per
avvicinarci allo standard, cose assolutamente nuove evidentemente nella cultura che ci ha
accompagnato in questi decenni. 
Qualcuno dirà: staremo a vedere se ce la farete. Ma fissare il minimo del 13,21 per assicurare la
certezza delle entrate (articolo 13, comma 1), assicurare un triennio di finanziamento certo evitando
l'esercizio provvisorio, come è possibile non apprezzarlo? È furore ideologico questa cosa? È pensiero
unico mettere i Comuni e le UTI nelle condizioni di progettare autonomamente e con ragionevole
certezza il proprio lavoro? È furore ideologico? Termini che sono stati usati in questa lunga campagna
dalla 26 in qua. 
Far sì che le UTI abbiano un tavolo di concertazione con la Giunta, prima dell'approvazione del
bilancio, sulle proprie richieste progettuali perché si ragioni sui progetti appunto, lavorando attraverso
strumenti come i fondi unici, non le leggi di settore. È il contrario del pensiero unico, carissimi
colleghi, avere per tempo certezza di entrata, indipendentemente dai decimini e possibilità di trattare il
singolo progetto di sviluppo. 
Quindi qui c'è scritto, come avete tutti capito molto bene, che qui si va verso la direzione per cui i
Comuni e le UTI non dovranno attendere l'approvazione del bilancio per sapere quanto dovranno
gestire, e quindi si ridurrà quel meccanismo per cui la Regione poteva tenere le redini, se non il
guinzaglio, a qualcuno. Quindi è il contrario di quello che dicono molti esponenti del Centrodestra:
aumenta l'autonomia dei Comuni. Se io sono Sindaco e ho la possibilità di sapere per tempo quanto
potrò utilizzare, e so che potrò trattare un pezzo dello sviluppo del mio territorio in una trattativa al
tavolo con il Presidente della Regione, credo che questo innalzi il livello della capacità politica, che
viene richiesta, in particolare ai Comuni, e nel rapporto tra Comuni e Regione a tutti quanti, perché
appunto si lavori insieme in un sistema integrato così come recita la legge. 
Si potrà dire che c'è dello scetticismo sul risultato finale, ma non che non si può dire che ci sia dello
scetticismo, ma non che non ci sono misure a favore dell'autonomia dei Comuni. Io non so se queste
cose saranno apprezzate da tutti i Comuni, certamente molti municipi sanno molto bene che tipo di
lavoro stiamo facendo e quanto questo lavoro distingue quello che è successo nella storia della
Regione fino adesso e da adesso in poi. E spero che queste cose vengano apprezzate anche dai sindaci
ricorrenti, che hanno fatto ricorsi, legittimi, per carità, ma che da questo punto di vista palesano una
certa debolezza politica da affrontare la necessità di questo cambiamento. 
E ce la faremo? Ce la faremo sui costi standard? Ce la faremo sul fondo unico, sul superamento dei
vincoli di destinazione? Ci vorrà una volontà politica molto superiore rispetto al passato da parte degli
amministratori di questa Regione, da parte di tutti noi. Questo è un provvedimento, ripeto, che mette la
politica al centro delle scelte e delle future dinamiche di gestione del sistema degli Enti locali. E io mi
auguro che su questo piano ci sia il confronto, si collabori su questo percorso, utili a tutti. Peraltro, gli
emendamenti, che ho scorso e che poi evidentemente valuteremo con più attenzione anche con
l'Assessore, che provengono da tutti, compreso il Centrodestra, colgono alcune questioni, secondo me,
anche rilevanti. 
Però la sfida che stiamo svolgendo ha questa caratura. È bene che ce lo diciamo, è bene che si sappia,
è bene che lavoriamo nel nome di una politica amministrativa nuova e che fa tesoro di Lerner che fino
adesso non erano mai state messe a disposizione del territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il tema che affrontiamo è naturalmente
importante perché parla del finanziamento degli Enti locali e delle modalità che questi hanno per
gestire i loro bilanci. Lo è ancora di più in un momento che ha visto un vero e proprio... una difficoltà
enorme che segue tutte quelle che sono state le normative a livello europeo e nazionale per il
contenimento della spesa pubblica, e che quindi ci hanno visti doverci misurare col cosiddetto Patto di
Stabilità interno, e quindi con tutte le difficoltà e le incertezze che gli Enti locali hanno avuto nel
redigere appunto i loro bilanci, che sono poi le programmazioni che loro fanno per realizzare gli
investimenti e i servizi utili ai loro cittadini. 
Per questo è importante questo documento oggi perché parte anche dalla lettura di una particolare
situazione storica che abbiamo e cerca anche di dare delle risposte, coerenti peraltro con quelli che
sono gli altri argomenti che abbiamo trattato di ammodernamento e di riforma degli Enti locali. 
In questo senso anticipo una questione, che ho lasciato in fondo la mia relazione, che però io trovo
fondamentale e che è quel lavoro che sta facendo la Commissione paritetica, e io mi auguro che... – e
so che l'assessore Panontin la sta seguendo – e cioè quella di dare autonomia finanziaria alla nostra
Regione per mettere questo rapporto diretto tra la Regione e lo Stato, per poi essere lei stessa Regione
a discutere con i Comuni le questioni inerenti i saldi, no? Patto di Stabilità, IMU, extragettito, sotto
gettito, una questione terribile che ci ha visto combattere, quasi è impossibile a trovare un sistema
equo per recuperare tutte queste storture, che nascono, a mio parere, dalla sbagliata... credo, tutti lo
hanno definito negli anni, quando si toccò un po' l'ICI sulla prima casa e da lì nacquero tutta una serie
difficoltà che hanno portato poi a non riuscire più a dare certezza ai Comuni, a trovare questa
difficoltà. 
Quando noi oggi parliamo dell'extragettito IMU, sappiamo che entriamo in un polverone dove è
impossibile trovare una soluzione. Allora quello è un altro passo fondamentale, sarà decisivo per
trovare quello che noi vorremmo, cioè equità nella redistribuzione delle risorse. Federalismo: dare a
ogni Comune la possibilità di chiedere di fare un patto con i propri cittadini per avere le risorse per
fare servizi che lui intende fare. Perequazione: questo è un po' quello che si vorrebbe fare. 
Se, quindi, questo documento parte, deve essere completato anche con quell'altro passo, ma parte dalla
26 eccetera, dico alcune questione che mi sembrano importanti. Si afferma il principio che esiste un
sistema integrato Regione Autonomie locali. Lavoriamo tutti assieme, siamo un unico grande corpo e
il contenimento della spesa pubblica è un problema che ci riguarda tutti, tutti assieme, non riguarda
solo un Comune o l'altro eccetera, ma riguarda tutti. E la programmazione che dobbiamo fare è una
programmazione che va fatta assieme, in cui la Regione sostiene non più il singolo Comune, anche
piccolo o piccolissimo, ma invece programma con i Comuni e con le UTI, quindi con un territorio che
ha delle caratteristiche di omogeneità, quelle che devono essere le direttrici di sviluppo per creare le
condizioni migliori per quel territorio. 
Siano investimenti, siano politiche sociali, siano urbanistica o ambiente, ecco che è li che noi
dobbiamo trovare una soluzione di tipo territoriale. Si valorizza, quindi, il ruolo del CAL, che oggi
viene rivisto perché lo abbiamo riformato, naturalmente, e quello delle UTI di cui dicevo prima. E si
definisce con chiarezza quello che è il finanziamento che la Regione attribuisce – lo diceva il collega
prima – e lo si definisce per un triennio. 
Quindi il problema che oggi c'è della indeterminatezza del trasferimento verrebbe con questo
documento a cadere perché per tre anni tu hai una cifra minima garantita, che comunque parte da una
calcolo fatto sulla compartecipazione, ma che comunque anche nella proiezione ti viene data. Si
rafforza una potestà impositiva e quindi un'autonomia finanziaria dei Comuni. Si supera – questo è
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vero, in cinque anni ma insomma – si supera il finanziamento storico. Anche questo va detto, è un
problema difficile perché tocca chi riceverà di più, chi riceverà di meno, è sempre difficile, però è una
cosa richiesta da molti anni, ricordiamolo. Sempre i Comuni hanno detto: ma il finanziamento storico
è iniquo – ed è vero – e lo facciamo cercando di individuare delle formule, quelle che sono dei costi
standard, che dovrebbero essere più oggettive e più eque. 
Si sancisce – rimando alla legislazione nazionale – su alcuni temi finanziari, ma questa è una norma
che ha solo il compito di semplificare. È inutile che inseguiamo le norme nazionali che noi non
possiamo modificare. Si rivede la materia dell'indennità. Ecco, qui mi fermo dopo un attimo perché
sulle indennità degli amministratori locali io faccio – l'ho fatto anche in Commissione – una riflessione
che vorrei ripetere un attimo con voi. E poi c'è la questione dei collegi sindacali, dove c'è anche un
emendamento che cerca di trovare una mediazione tra quello che è il sorteggio secco e quello che era
prima una scelta, diciamo, discrezionale dei sindaci. C'è una proposta, sostenuta anche dall'ANCREL,
e che è quindi in un emendamento che pensiamo di presentare. 
So che questo lavoro è stato fatto a più mani e quindi, da un punto di vista tecnico, non politico, dico, i
Comuni, l'ANCI, insomma, il mondo è stato coinvolto in modo preciso e per questo so che c'è una
condivisione da un punto di vista tecnico. Non stiamo facendo, quindi, o proponendo qualcosa che è
stato fatto nelle stanze della Regione, ma che invece è stato condiviso con molti. 
Sulle indennità di carica degli amministratori locali dico questo, che scrivo anche nella relazione e l'ho
detto anche in Commissione: io sono tra quelli che pensano che gli amministratori locali sono un po' la
spina dorsale di quella che è l'architettura nostra, di come stanno in piedi i nostri Comuni, sono in
prima fila. Chi l'ha fatto l'ha fatto, chi non l'ha fatto lo capisce, insomma, sono in prima fila, hanno
grandi problemi e grandi responsabilità. Sono caduti nel calderone del contenimento della spesa
pubblica e, secondo me, irragionevolmente stanno pagando anche dei prezzi. 
Io ricordo nel 2002 quello che guadagnava un sindaco, so quello che guadagnava nel 2012, cioè meno
di prima. Non solo non ha avuto nessun adeguamento, ma gli hanno tagliato anche del 10 per cento
solo ai sindaci perché ricordiamo che poi gli altri un po' se la sono cavata. E quindi possiamo dire che
un sindaco quindici anni fa guadagnava il 30 per cento di più di un sindaco di adesso. Non mi sembra
tanto giusto e in più gli è stato messo l'impossibilità di prendere soldi, un consigliere comunale che
prende 50 euro al mese non può prendere l'indennità di carica in un consorzio, è irragionevole, no?
Perché non è che quel consigliere comunale... Allora, per questo motivo ho chiesto tre cose, che poi
discuteremo anche un attimo eccetera. 
Una è quella: noi diamo una maggiorazione all'indennità di carica a chi è libero professionista o a chi
va in aspettativa. C'è anche chi si mette in part time e secondo me è corretto che abbia un ragionevole
commisurato aumento, perché se uno decide di mettersi a part time per fare meglio l'Assessore non
avrà il 35 ma potrebbe avere il 17,5. C'è il problema di chi lavora nei Consorzi, allora noi abbiamo
alcuni consorzi di Comuni che seguono dei servizi e che su una norma nazionale adesso devono fare
gratuitamente, oppure chi è nell'ATO, allora a me non sembra corretto. 
Sulla prima questione ho presentato un emendamento, sulla seconda ha presentato il collega Colautti, e
io penso che magari vada verificato ma a me sembra corretto. 
La terza questione che io vi propongo – so che non è semplicissima ma insomma poi magari ne
parliamo – è se il Presidente dell'UTI possa avere un'indennità, qualora fosse il sindaco di un piccolo
Comune e rispetto all'impegno che ha nell'UTI la sua indennità non è ragionevole. Poi verrà fuori la
discussione: ‘ah, ecco, le UTI costano   non costano'. Io credo che dobbiamo avere un po' di coraggio:
o definiamo che solo il Presidente del Comune capoluogo, che ha un'indennità accettabile può fare il
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Presidente della UTI; se pensiamo che anche uno di un Comune più piccolo possa farlo dovremmo
allineare la sua indennità almeno al sindaco del Comune più popoloso. 
Queste sono le proposte che io faccio e che lascio però un attimo sia alla valutazione tecnica – perché
so che ci sono dei problemi anche di rispetto di normative – sia alla valutazione politica rispetto al
fatto che alcuni emendamenti sono stati presentati e altri potrebbero essere presentati, se c'è un
accordo anche tra le forze politiche. 
Ecco, sono convinto che se vogliamo permettere a tutti di fare i pubblici amministratori,
indipendentemente dalle loro possibilità economiche, dobbiamo anche dargli un'indennità ragionevole.
E secondo me, quella di oggi per gli amministratori locali non lo è. Ecco, io concludo qui. Dico che la
Commissione ha affrontato l'argomento in modo, mi è sembrato, senza barricate. Certo ognuno ha una
sua idea politica rispetto all'impianto di riforma, quindi chi non era d'accordo sulla 26 ha ancora
qualche... non è magari del tutto d'accordo neanche su questa perché è una conseguenza, ma insomma
sugli aspetti così, isolandola dal resto, non ho letto delle particolari contrarietà e credo che l'Aula possa
poi arrivare a migliorare il testo, ma alla fine approvarlo e quindi renderlo efficace. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Senza dubbio con questo
disegno di legge la Giunta regionale porta a compimento il proprio disegno, già avviato in modo
esplicito con la legge regionale 26... 
Sì, non 2016 come ho indicato, ma 2014, di riforma degli Enti locali, che non ha certamente lo scopo
di realizzare un nuovo assetto, capace di corrispondere meglio alle esigenze e alle aspettative delle
autonomie locali e loro tramite quelle dei cittadini e delle imprese del territorio, bensì quello di
controllare e comandare in modo efficace tutto il territorio della Regione. 
Questo del resto era e rimane lo scopo dell'istituzione di 18 mini Province, le Unioni territoriali
intercomunali, con le quali la Regione si è impossessata delle spoglie dell'Ente Provincia in corso di
superamento. Dopo aver generato il convincimento che le competenze e le risorse assegnate alle
Province sarebbero transitate ai Comuni, questo è stato mortificato quando i Comuni hanno dovuto
prendere atto che la maggior parte delle funzioni e competenze venivano portate nel grembo regionale
e non già assegnate alle Municipalità, con conseguenti maggiori costi e un abbassamento della qualità
del servizio reso. 
Questa Giunta regionale ha in sé quello che a nostro avviso è un errore di fondo, cioè la volontà di
dominare, di controllare, di esercitare un potere di comando e non già di agevolare i Comuni a
rappresentare i desiderata dei cittadini, le loro ambizioni, i loro bisogni, i loro sogni, compatibilmente
ovviamente con le risorse a disposizione. Quest'ansia del comando, non già del governo, emerge in
tutto: comandare a 18 persone, ovvero i Presidenti dell'UTI – peraltro non eletti in questa carica dai
cittadini, ma scelti dalle segreterie dei partiti o più precisamente, in vista dell'attuale modo di
comandare e non governare, scelti dalla Presidente della Giunta, in virtù della loro propensione e
disponibilità all'obbedienza – è certamente facile. 
Bisognava, però, dotare la Giunta di ulteriori strumenti di pressione esercitati discrezionalmente al fine
di premiare l'obbedienza e punire la disubbidienza, ovvero chi osasse non legarsi. Ed ecco intervenire
prima la legge regionale 26/2014, laddove, al termine del primo triennio di applicazione, è prevista la
facoltà della Giunta di punire le Amministrazioni che non hanno contenuto i costi di gestione in modo
significativo, senza predeterminare criteri e indici per misurare questi risparmi. Ma ciò non era
sufficiente, a giudizio di questa Giunta, per intimidire le Municipalità. 
Ecco la ragione per intervenire nuovamente con il disegno di legge regionale 98, che entra a gamba
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tesa nei compiti e funzioni dei Comuni, pretendendo di esprimere un giudizio sul loro operato.
Insomma, se la Carta costituzionale aveva posto lo Stato, le Regioni e i Comuni (non cito le Province
perché in fase di superamento) a un medesimo livello, ovvero equiordinati, oggi con questo disegno di
legge regionale si consuma l'affermazione del primato della Regione su quello dei Comuni: il primato
di una persona sola al comando sulle esigenze e le volontà dei cittadini. Se non è un regime autoritario
in salsa nostrana, non sapremmo davvero come definirlo. 
Ovviamente, questa affermazione va letta nel più ampio contesto pseudo riformatore della Giunta, che
ha assunto un atteggiamento di chiusura alle proposte altrui in ogni ambito sostanziale, a cominciare
da quello sanitario. Il disinteresse di questa maggioranza verso le proposto dell'opposizione si evince
da molti atteggiamenti, inclusa la scelta di porre sul tavolo contestualmente molti argomenti, tutti di
particolare rilievo, che i Gruppi dovevano essere messi in grado invece di approfondire. 
Cosa dire di una Giunta che in pochi giorni porta all'attenzione del Consiglio iniziative come quella di
cui stiamo discutendo, unitamente al tema dell'immigrazione, dell'aiuto al reddito, dell'assestamento di
bilancio, oltre a diversi argomenti in discussione in questa tornata consiliare? 
Un corretto e buon legislatore avrebbe dato tempo ai Gruppi consiliari di analizzare le proposte,
condividerle con quella parte di territorio, di cui comunque essi sono portatori in termini di
rappresentatività elettorale; cercare di fare sintesi con altre proposte, ciò tenendo conto ovviamente
delle difficoltà ancor maggiori dei Gruppi consiliari con un minor numero di componenti. Questo
avrebbe fatto una Giunta ad una maggioranza a cui interessa la qualità della norma approvata e non già
sull'onda della mera velocità. Invece i Consiglieri di opposizione non hanno potuto nemmeno assistere
all'illustrazione delle iniziative, alle audizioni, perché avrebbero dovuto essere dotati del dono della
ubiquità, che sappiamo esistere e che sappiamo essere dotata la Presidente Serracchiani. 
A noi non interessa arrivare primi, non ci interessa il gioco della velocità per soddisfare chi corre. A
noi interessa fare le cose bene nell'interesse di chi dovrà disporre degli strumenti che qui si approvano.
Ma evidentemente abbiamo diverse priorità e abbiamo diverse sensibilità. Molte, moltissime le
criticità di questo provvedimento, che l'Aula senza dubbio approverà senza colpo ferire, in modo
acritico, da parte della maggioranza, come questa legislatura ci ha purtroppo abituati. 
Senza entrare nel dettaglio della norma, che affronteremo con specifici emendamenti, c'è la
constatazione di come la Giunta abbia inteso privilegiare, come anticipato, non già i Comuni bensì le
loro unioni; manca un'adeguata rappresentazione delle funzioni, compiti e servizi dei Comuni, e non
già delle UTI, che devono essere finanziati in quanto tali; manca la previsione inequivocabile che le
risorse devono essere destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali dei
servizi pubblici locali. 
La Giunta ha ritenuto di scegliere le Unioni quali destinatari prioritari dei trasferimenti regionali,
determinando con ciò uno squilibrio di risorse a favore dei bilanci dei Comuni... – a sfavore dei bilanci
dei Comuni – i quali mantengono la titolarità e quindi la spesa per molte funzioni e servizi e rischiano
di dover aumentare la pressione fiscale. Che la Giunta voglia entrare a gamba tesa nelle competenze e
nelle prerogative municipali emerge in tutta la sua evidenza con la previsione di cui all'articolo 6,
comma 4, laddove la Giunta si riserva di premiare e punire i Comuni in base ai loro comportamenti,
virtuosi o meno. Questa parte è stata emendata dalla Giunta regionale, perciò non compare più nel
nuovo testo. Senza ovviamente fornire criteri e indici per definire questa virtuosità. 
La Regione può e deve chiedere il rispetto degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli della
finanza pubblica, ma non altro. Ma non finisce qui: l'articolato prevede anche che i fondi siano erogati
in relazione alle effettive necessità di case comunicate e dimostrate dagli Enti locali, del “dimostrate”
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è stata proposta la soppressione nell'ultima versione, con ultimi emendamenti che ci sono stati
presentati dalla Giunta regionale. 
Ma c'è di più. In questo florilegio non possiamo non citare le verifiche e le ispezioni promosse dalla
Regione nei confronti dei Comuni, queste peraltro conservate e mantenute anche nell'ultimo testo.
Ecco allora la Giunta che vuole imporre in modo ideologico il proprio pensiero unico ai Comuni. Se
questa non è un'indebita ingerenza, diteci voi come si chiama. 
Insomma non bisogna avere la palla magica per leggere nel futuro, in cui vediamo una Presidente sola
al comando, che, convocando i 18 Presidenti delle UTI, prevalentemente imposti da lei stessa,
comunica ciò che il territorio dovrà fare. Lo strumento sarà quello della intesa per lo sviluppo
regionale e locale, concordato tra il Presidente della Giunta e i Presidenti dell'UTI. Questo documento
sarà il “Vangelo alibi” per vincolare i Comuni a indirizzare le risorse regionali. Divieto di parlare al
conducente invece imposto al Consiglio regionale ed ai Comuni costituenti le UTI. 
Tutto questo corpus iuris è permeato non già dal convincimento, anche gli ex cosiddetti “decimini”,
rappresenti un diritto dei Comuni, che la compartecipazione ai tributi sia strumento imprescindibile
per erogare ai cittadini, alle impresa e al territorio servizi essenziali, bensì che si tratti di gentile
concessione della Regione, la quale ha diritto di vita o di morte sulle Municipalità. Mutatis mutandis,
un balzo indietro di secoli nella storia. 
Condividiamo molte delle critiche mosse dai Comuni a questa riforma, soprattutto là dove si prevede
che se la Regione sostituisse i trasferimenti regionali spettanti agli Enti locali con un'addizionale sui
tributi regionali e locali, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte dovrebbero essere imputate
all'Ente locale e non potrebbero essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali. In
questo modo la Regione determinerebbe con i suoi atti squilibri nei bilanci degli Enti locali perché se i
trasferimenti regionali sono attribuiti secondo logica dei costi standard, qualora venissero fiscalizzati e
si creassero variazioni negative di gettito, è evidente che il Comune potrebbe trovarsi in situazioni
deficitarie oppure sarebbe costretto ad aumentare la pressione fiscale, determinando di fatto una
disparità iniqua fra i territori. 
Inoltre va tenuto conto che se la fiscalizzazione riguarda i decimi delle compartecipazioni di spettanza
delle Autonomie locali, la fiscalizzazione prevista crea un ingiustificato aumento della pressione
fiscale. Tra tante criticità, scelte ideologiche, volontà di soffocare le Municipalità, sopraffazione del
territorio vi sono anche elementi apprezzabili – pochi – di cui alcuni previsti dagli orientamenti,
peraltro nazionali. 
Ci riferiamo al fondo d'investimento introdotto come emendamento della Giunta, ma anche alla
certezza di bilancio che consentirà ai Comuni di approvare il proprio bilancio di previsione, anche alla
fine dell'esercizio precedente. 
Insomma, gli elementi di novità introdotti e da noi giudicati con favore, oggettivamente, sono una
goccia nel mare delle critiche che vengono mosse a questa riforma da chi dovrà usare questi strumenti,
ovvero i Comuni. Ecco la ragione che giustifica il nostro giudizio negativo di questo disegno di legge.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di
legge che ci apprestiamo a discutere giunge dopo un quinquennio di continui mutamenti normativi,
che a livello nazionale si sono susseguiti al fine di applicare anche agli Enti locali il Patto di stabilità e
di crescita. 
Le diverse riforme hanno alternato negli anni diverse configurazioni di saldi finanziari e di misure
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sulla revisione della spesa pubblica per giungere a un sistema di saldi misti in competenza e cassa. Un
percorso così accidentato ha causato la complicazione della gestione finanziaria con gravi
ripercussioni sulla tempistica dei pagamenti alle imprese già fiaccate dalla crisi economica. 
La maggiore autonomia riconosciuta alla nostra Regione nella gestione del proprio sistema integrato di
finanza va, pertanto, utilizzata per realizzare in tempi brevi un meccanismo efficace per il
conseguimento del saldo complessivo positivo a livello aggregato. Vogliamo anche qui ribadire che, a
nostro avviso, si è partiti col piede sbagliato, sarà stucchevole, ma iniziare il riordino del sistema
Regione   Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia dall'individuazione delle dimensioni ottimali per
l'esercizio di funzioni amministrative degli Enti locali, senza aver prima definito l'assetto della finanza
locale, ha comportato una non necessaria forzatura e rigidità nella definizione delle aggregazioni
sovracomunali, che rischiano di vanificare l'obiettivo di realizzare un'efficace riorganizzazione capace
di ridurre le disparità esistenti fra diverse aree territoriali. 
Come se non bastasse, le due fasi realizzative del nuovo assetto istituzionale non appaiono coordinate,
con scadenze ravvicinate e con la previsione di penalità per i Comuni non aderenti alle UTI nella legge
regionale 26/2014, con una fase transitoria fino a cinque anni per la disciplina della finanza locale nel
disegno di legge in discussione. Oltre a ciò, il testo oggi in discussione presenta molti istituti che
vengono demandati a successivi regolamenti, per i quali è spesso assente un termine per l'adozione,
con inevitabili ritardi e frammentazioni nell'attuazione della riforma. 
Sorprende anche l'esclusione da tale processo, di genesi normativa, di un attore quale il Consiglio
regionale, nel quale non solo non è prevista l'espressione di pareri sui regolamenti attuativi, ma
soprattutto non viene fatto cenno nella disciplina della concertazione delle politiche per lo sviluppo del
sistema integrato. Come va allora inteso questo riordino sistema Regione Autonomie? Come un
assetto che tenta di contemperare l'unità con la diversità dei bisogni collettivi da soddisfare? Come
un'inversione del potere del prelievo fiscale dal centro alla periferia? 
Siamo, in realtà, ben lungi dal dare attuazione a una vera e propria autonomia di entrata e di spesa, al
di là delle declaratorie ad effetto: responsabilizzazione, competitività e attrattività del territorio locale.
La necessità di ricorrere alle risorse del fondo perequativo significherà per molte Amministrazioni
tornare a quella finanza derivata, che si voleva ridimensionare. Al contrario, la finanza propria riuscirà
difficilmente autosufficiente, fintanto che l'autonomia amministrativa e il livello istituzionale più
prossimo al cittadino continueranno ad essere compressi dei numerosi vincoli europei e nazionali, che
ostacolano il libero esplicarsi della cura degli interessi locali, attraverso istituti di vario tipo
(trasferimenti con vincolo di destinazione, Patto di stabilità e convergenza, tagli di spesa lineari
eccetera). 
Appare, pertanto, evidente dal nuovo quadro normativo che vi sarà molta cogestione della fiscalità, ma
ben poca autonomia sul fronte della spesa, visto che con vari strumenti – imposti da chi decide i
trasferimenti – devono essere garantiti gli equilibri globali tendenziali, secondo un programma
prestabilito. Il tutto senza dimenticare che questa criticità viene accentuata da un periodo di crisi
recessiva e di carenza strutturale e di risorse pubbliche, inficianti le possibilità concrete di realizzare
effettive politiche autonome locali. 
Il sistema delineato, anziché realizzare una concreta autonomia in senso verticale e incentivare le
diversità delle diverse Autonomie territoriali, tende a mantenere in capo alla Regione gli effettivi
poteri di regolazione della spesa. 
Per quanto riguarda la disciplina delle condizioni strutturali degli Enti locali, si è scelto di classificare
gli Enti locali al fine di monitorarne lo stato e anticiparne eventuali criticità. Ci domandiamo se non
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appaia superfluo contemplare una diversa gradazione fra Enti che non presentano condizioni di
squilibrio complessivo. Quale utilità a distinguere fra bravi e bravissimi? 
Per l'efficacia della prevenzione del dissesto economico finanziario converrebbe predisporre il minor
numero di segnalazioni possibile per essere più efficienti nell'anticipare le conseguenze. 
Il declamato proposito di favorire le scelte tributarie degli Enti locali idonee a sviluppare il benessere
equo e sostenibile delle comunità locali, pur essendo apprezzabile come principio, non trova alcuna
concreta declinazione nel testo, rischiando di rimanere lettera morta. 
Ci auguriamo vengano accolte le nostre sollecitazioni a dettagliare meglio questo proposito, tenendo
anche conto delle apprezzabili e riconosciute ricadute positive, derivanti dall'applicazione del bilancio
partecipativo nel coinvolgimento della cittadinanza e dell'Amministrazione, includendo quindi questa
pratica nella declinazione dei propositi succitati. 
Anche la prospettata disciplina in materia di revisione economico finanziaria pare poco coraggiosa
rispetto al necessario cambiamento rispetto al passato. Se va salutata con favore l'opzione di introdurre
una scelta nomina mediante sorteggio, non si è colta l'occasione per troncare definitivamente il legame
fra politica e organi, che dovrebbero essere connotati a una totale terzietà dai controllati, prevedendo
che sia l'organo assembleare, l'Ente locale, a scegliere la rosa di nomi da cui sorteggiare i nominativi. 
E una triste nota procedurale riguarda la consueta intromissione di temi estranei all'oggetto del disegno
di legge, che immancabile abbiamo dovuto subire anche in questa occasione, durante i lavori della
Commissione. L'evidente inconferenza del tema della trasformazione delle ASP in fondazioni in un
testo sulla finanza locale non può che pregiudicarne l'unitarietà e coerenza di un disegno di legge, fino
a qui coerente. 
Concludendo, ci auguriamo che il testo che risulterà al termine dell'esame del disegno di legge
presentato migliori il sistema della finanza degli Enti più vicini ai cittadini, dando concreta attuazione
al principio contenuto nel nuovo articolo 119 della Costituzione, secondo il quale gli Enti locali hanno
risorse autonome e stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie. Pensandoci bene, sarebbe già un
buon risultato se si concretizzasse il principio di autonomia enunciato dalla Carta europea delle
autonomie locali del 1989, che all'articolo 9 prevede che le collettività locali abbiano diritto a risorse
proprie sufficienti e proporzionali, di cui possono disporre liberamente nell'esercizio delle loro
competenze. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo, quindi, alla discussione generale. Ciriani. 
CIRIANI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sì? 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Intervengo, a nome anche dei colleghi dei Gruppi del Centrodestra,
Tondo, Riccardi e il collega Colautti, per chiedere alla Giunta informazioni... se la Giunta può riferire,
e la Presidente in particolare, quanto prima sulle notizie che apprendiamo con grande preoccupazione
dalle fonti di informazione riguardo al sequestro del cantiere Fincantieri a Monfalcone. Perché, da
quello che possiamo capire leggendo i giornali e i siti internet, si tratta di un blocco che interessa
cinquemila persone, disposto dai Carabinieri del NOE, credo, nella giornata di ieri, e oggi la
Fincantieri ha annunciato il blocco – non si capisce fino a quando – dell'attività. 
Insomma, non devo spiegare a quest'Aula cosa significa Fincantieri per la Regione e per la Provincia
di Gorizia. Quindi ritengo che questo Consiglio regionale debba, come dire, per quello che può fare e
che è tenuto a fare, essere informato e preoccuparsi di dare il proprio contributo affinché questa
vicenda venga risolta, perché non vorrei fosse un nuovo caso ILVA in Friuli Venezia Giulia. 
Quindi chiederei alla Presidente, in particolare, o all'Assessore, se può, oggi, domani, quanto prima,
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riferirci per quello che è possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde il Vicepresidente Bolzonello. Prego, Vicepresidente. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Questa mattina ci siamo già
attivati, c'è già stata una prima riunione alle nove e trenta in piazza Unità d'Italia. La Presidente, la
collega Panariti ed io stiamo raccogliendo tutte le notizie. La collega Vito lo stesso. Ci saranno una
serie di notizie. Abbiamo già avuto interlocuzioni, la Presidente ha già avuto interlocuzioni con il
Presidente di Fincantieri Bono. Stiamo monitorando e in questo momento raccogliendo tutti i reali
elementi della vicenda. 
Nel pomeriggio faremo un secondo step rispetto a tutta la vicenda. Penso che potremo dare in Aula nel
pomeriggio una seconda informativa. Sappiate che il primo incontro lo abbiamo già fatto alle nove e
trenta stamattina, abbiamo già fatto tutta una serie di monitoraggi, e adesso stiamo raccogliendo i dati. 
PRESIDENTE.: Va bene. Proseguiamo, quindi, con la discussione generale, che dichiaro aperta. C'è
qualcuno che si iscrive? Immagino che ci sarà un minimo di discussione generale sulla legge, non sui
cantieri, naturalmente. 
Bianchi? È Relatore. Sull'ordine dei lavori, prego, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sull'ordine dei lavori. Siccome abbiamo un
pacchetto da due centimetri di emendamenti, io chiederei, se fosse possibile, visto che non c'erano le
frotte di persone che volevano iscriversi alla discussione generale, se è possibile avere una sospensione
per poter affrontare il corposo pacchetto. 
PRESIDENTE.: Allora ci sono... sì, sono le 12.30, bisogna capire quanta sospensione, quando,
ovvero fino a quando. Uno a favore e uno contro, quindi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, ricominciamo alle 14.00. 
PRESIDENTE.: Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Dicevo, dal momento che sono le 12.30 e dal momento che c'è questo pacco
effettivamente importante, possiamo riprendere prima e sospendere adesso, in modo da riprendere alle
14.00, no? 
PRESIDENTE.: Allora, il problema è che... 
CARGNELUTTI.: Perdiamo solamente.... 
PRESIDENTE.: ...alle 14.00 è convocata la Capigruppo. O anticipiamo la Capigruppo alle 13.30. 
CARGNELUTTI.: Anticipiamo la riunione dei Capigruppo a questo punto. 
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo, anticipiamo la Conferenza dei Capigruppo alle 13.30 e
riprendiamo i lavori alle 14.00? Sospendendo qui ora. 
Riccardi? 
RICCARDI.: Vorrei chiedere di anticipare o posticipare questa cosa delle 13.30 perché noi abbiamo
un impegno politico istituzionale al quale non possiamo rinunciare. Quindi o fa prima o... 
PRESIDENTE.: Va bene, allora, se siete d'accordo, è convocata la Capigruppo adesso in Sala Gialla,
e si chiude qui la seduta antimeridiana, e riprendiamo con la seduta pomeridiana alle ore 14.00, va
bene? 
La seduta è tolta.
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