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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centosessantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 162. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Comunico, inoltre, che l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie ha fornito risposta alla seguente interrogazione a
risposta scritta: IRO 366: Sibau. 
No, no, ha fornito... l'assessore Peroni ha fornito risposta scritta all'interrogazione 366, Sibau. 
Allora, seguiamo l'ordine del giorno, quindi, che prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di
legge 106”. 
Abbiamo l'emendamento 1 ante 1, sul quale ci eravamo espressi. Su questo il proponente, prego.
Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. No, intanto una domanda, Presidente: se e fino a quando arriveranno ancora
emendamenti. Perché da dieci minuti sono seduto, mi sono arrivati... 
PRESIDENTE.: No, gli emendamenti sono arrivati entro il termine prima, sono stati distribuiti... 
COLAUTTI.: Ho capito, ma noi li stiamo vedendo adesso... 
PRESIDENTE.: Stanno distribuendo... stanno distribuendo per articolo. 
COLAUTTI.: Va beh. No, no, io immagino... ho capito, speriamo, insomma, che ci sia una fine. 
PRESIDENTE.: Anch'io, condivido con lei l'attesa. 
COLAUTTI.: Presidente, al netto delle valutazioni di carattere politico, in risposta, diciamo così, alle
motivazioni che avevano portato la Presidenza a un'indicazione di estraneità, per quanto riguarda la
parte riguardante la natura programmatica e i suoi effetti, che era il primo rilievo subordinata la
sottoscrizione di un accordo Stato Regione, mi permetto di rilevare che l'emendamento, certo, ha
natura programmatica, e i suoi effetti sono subordinati alla sottoscrizione di un accordo Stato Regione. 
E' evidente che il rilievo prova troppo, nel senso che la maggior parte delle leggi, se non tutte, quindi
anche delle leggi regionali, riportano spessissimo nei primi articoli rubriche, quali i principi generali e
le finalità della legge, che sono proprio di carattere programmatico e dalle quali il legislatore si è
ispirato nell'emanare la legge che ne indicano il percorso ideale della stessa. 
Dire, quindi, che la legge finanziaria non possa contenere una norma programmatica, che ispiri o
indichi il legislatore nel campo della finanza pubblica regionale, insomma, francamente mi sembra un
po' troppo. 
Appare assolutamente lecito, quindi, che il Consiglio regionale, il quale vota leggi finanziarie, di
assestamento e rendiconti della Regione Friuli Venezia Giulia richieda la rinegoziazione del patto
proprio nell'ambito della propria attività di controllo e quale soggetto diretto dei rapporti inerenti ai
controlli attivati della Corte dei Conti. 
Il secondo rilievo riguarda il fatto che l'emendamento proposto afferisce la materia dei rapporti tra gli
organi della Regione, è riservata all'articolo 12 dello Statuto, alla legge statutaria. 
Anche in questo caso il rilievo tende a confondere la disciplina dei rapporti tra organi della Regione,
che qui non sono messi in discussione, in quanto l'emendamento rappresenta una richiesta di revisione
del patto Stato Regione di natura programmatica ed in materia di finanza pubblica della Regione. 
Per quanto riguarda la procedimentalizzazione interna al Consiglio regionale, con i relativi pareri, può
– quindi questo sì – sembrare ridondante rispetto alla finalità della norma e può senz'altro espungersi
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dall'emendamento che senza che il senso della norma cambi. 
Per cui, noi abbiamo riposizionato l'emendamento, che sostanzialmente peraltro ha un incipit, diciamo
così, più... non è “impegna”, ma è “al fine di addivenire alla rinegoziazione con lo Stato”, propone
all'interno un termine ordinatorio, del 15 settembre, vengono cassati i commi 2 e 3, che erano quelli
sui quali, mi sembra, c'era da parte della Presidenza maggiore... 
Quindi io consegnerei il testo... 
PRESIDENTE.: Va bene, sì. Allora noi consideriamo il testo come subemendamento... 
COLAUTTI.: Sì, se vuole lo leggo... come subemendamento, esatto. 
PRESIDENTE.: ...modificativo, riformulazione del... 
COLAUTTI.: Riformulazione. Rimane quindi l'incipit, anzi, più addolcito, contenente anche un
termine... nel Consiglio e vengono espunti i commi 2 e 3, che erano, appunto, oggetto di... Bene? Lo
consegno. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi in questi termini di formulazione superiamo le osservazioni che
erano proprio relative alla proceduralizzazione, appunto, della formazione del protocollo, quindi a
questo punto recepiamo il subemendamento modificativo, e siete d'accordo di partire dall'1 ante nella
discussione dell'articolato? 
Colautti... Presidente Colautti, voleva partire dall'1 ante? 
COLAUTTI.: Allora. Sì, qui... 
PRESIDENTE.: No, sono stati... Allora... 
COLAUTTI.: No, allora guardi, Presidente, se non ho capito male... è chiaro che l'1 ante, insomma,
come dire, è una specie di, da parte nostra, così, di condizione rispetto al provvedimento. Anche
perché, collega Boem, adesso, al di là che siano tutti divisi per articoli, ma stanno arrivando tanti
emendamenti, non è che pensate che dopo... 
Quindi, insomma... Cerchiamo anche di essere... 
Per cui, io vorrei sentire anche qual è l'intendimento, come proseguire i lavori. Per quanto mi riguarda,
è chiaro che noi partiremo dall'1 ante, e poi ci dirà la Giunta quali sono le necessità che hanno sugli
articoli, però non è detto che si chieda una sospensione sugli articoli. 
PRESIDENTE.: Allora, d'accordo. L'ordine degli articoli è, a questo punto: 1 ante... scusi anche,
Presidente, così do un attimo di indicazioni, prego... Sarebbe: 1 ante, che è in distribuzione il testo
riformulato; poi la richiesta è di fare l'articolo 2, che interessa l'assessore Panontin e l'assessore
Bolzonello e Shaurli; e poi viene richiesto gli articoli dell'assessore Panontin, perché domani
impegnato a Roma; poi ci sarebbe l'assessore Torrenti che aveva chiesto. 
Però, intanto, sarebbe 1 ante, 2 e poi 10, 12 e 14. 
Prego, Cargnelutti, sull'ordine dei lavori. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, per quanto riguarda
l'1 ante noi siamo disposti anche a discuterlo alla fine, così andiamo avanti con i lavori e alla fine non
turbiamo con l'1 ante. 
Tuttavia, con tutto il rispetto del Consiglio, e di tutti, è arrivata un'altra legge. Cioè io avevo messo in
ordine tutte le cose, non è pensabile... sia da parte della Giunta, ma anche da parte dei colleghi, se
adesso... ieri abbiamo sospeso alle 16.00 per vedere tutti gli emendamenti, siamo stati qui fino alle
18.00, li abbiamo visti tutti, adesso è arrivata un'altra legge: o votiamo, pressappoco, “a tico quarta”,
come si diceva da ragazzi, oppure se abbiamo la consapevolezza di quello che facciamo, non so,
chiediamo un'altra sospensione, una mezz'ora... perché è arrivata una valanga di roba. 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo, facciamo il punto della situazione: sull'articolo 2... 
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Calma un momento. Allora, sul 2 faccio osservare che ci sono questi emendamenti della Giunta
regionale, 2.0.1, 2.0.2, 2.9.1, poi con un corredo importante, il pacco soprattutto di schede
finanziarie... 
Sì, sì, sì. No, dico, l'articolo 2, ho detto, articolo 2. 
Aspetti un momento che ci arrivo. Si sieda. Non ha la parola lei, l'ha chiesta Cargnelutti, quindi, per
cortesia... 
Allora, dicevo, sull'articolo 2 ci sono gli emendamenti proposti in gran parte dalla Giunta, che sono
corredati soprattutto di schede finanziarie, a parte il 2.9.4. 
Allora, io darei 15 minuti di tempo per esaminare... sono quattro emendamenti rispetto agli altri,
cinque emendamenti... 
Sul 2... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, allora, intanto... va bene un quarto d'ora... 
PRESIDENTE.: No, ho capito gli altri, ho detto: stiamo facendo l'articolo 2. Abbiamo sempre fatto
articolo per articolo. Allora, in questo momento ho detto: affrontiamo l'articolo 2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, a noi va bene quanto... 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, concludendo: per quanto mi riguarda
va bene un quarto d'ora di sospensione per almeno mettere in ordine quello che è arrivato... 
...20 minuti, quello che è, poi, però, diventi un elemento di... insomma, per i Consiglieri è più
complicato, perché ovviamente non hanno il supporto degli Uffici, ma se la Giunta fa una legge e poi,
di fatto, dalla Giunta stessa arriva un'altra legge con 1.000 emendamenti... mettetevi d'accordo prima
con gli Uffici per evitare questo tipo di... 
PRESIDENTE.: Allora, diamo sospensione. Chiedo casomai agli Assessori, se serve... 
Sì, ma ho capito, presentare... l'emendamento almeno possono leggerlo prima. 
Adesso li controlliamo, perché sono arrivati adesso anche per la Presidenza. Se siamo d'accordo... 
Allora, diamo un quarto d'ora di sospensione, alle 15.35 riprendiamo i lavori, così abbiamo tempo per
verificarli. Va bene? Grazie. 15.35. 
Bene, direi di riprendere i lavori. Siamo riusciti nel frattempo anche controllare la situazione, non
semplice, di tutto. 
Bene, allora riprendiamo i lavori. Quindi partiranno dall'articolo 2. I Relatori sono sul pezzo. Quindi
partiamo. 
Allora, abbiamo emendamenti Giunta regionale... direi di andare avanti uno a uno, perché poi è
composto da diversi punti, e forse anche ci sono diversi Assessori che intervengono. 
Emendamento 2.0.1, Giunta regionale. Chi lo illustra? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccomi qui, sono già in piedi. 
PRESIDENTE.: Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Il 2.0.1 è un emendamento che si trova poi... eccolo
qui, la lettera a) la troviamo per quanto riguarda le tabelle; mentre la lettera b) è l'inserimento dei
cluster anche per quanto riguarda i due che mancavano rispetto all'S3. 
Il 2.0.1 l'abbiamo introdotto adesso proprio perché con un successivo emendamento – che vedremo,
che illustrerò fra pochissimo – abbiamo – come dicevo – introdotti i due nuovi cluster. E siccome bene
abbiamo inserito – nell'emendamento che fra poco vi dirò – 150.000 euro per il finanziamento dei
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cluster, abbiamo dovuto fare il 2.0.1 perché, oltre ai tre già previsti in norma, mettiamo anche questi
altri due. 
PRESIDENTE.: 2.0.2. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Va beh, è la tabella con tutti i passaggi. 
PRESIDENTE.: Qui c'è funzione... c'è una parte funzione e valorizzazione economica di
innovazione, poi c'è una parte funzione agricoltura, su questo, 2.0.2. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora li spieghiamo subito, se li troviamo. 
Sì, va beh, sempre quello è. Quindi abbiamo pulito tutta una serie di capitoli che avevamo in casa e li
abbiamo tutti messi su un unico capitolo, futuro, per quanto riguarda la parte delle attività produttive.
Quindi abbiamo pulito un po' di capitoli e abbiamo creato una somma che resta a disposizione delle
attività produttiva, e vedremo per le successive attività normative. Abbiamo creato un capito ad hoc. 
Più abbiamo messo 20.000 per Forni Avoltri per la manutenzione dell'impianto di biathlon, e 10.000
per l'associazione consumatori. Ne troverete un altro, emendamento, da 20.000 euro, presentato dal
Consiglio, noi ne abbiamo aggiunto come Giunta altri 10, per arrivare alla stessa cifra che ci avevano
chiesto tutte le associazioni dei consumatori, per avere la stessa cifra dello scorso anno. Tutto il resto
va nel capitolo creato ad hoc. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sul 2.0.2, che è funzione agricoltura, ovviamente parlerà, credo... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Esatto. 
PRESIDENTE.: ...l'assessorato all'Agricoltura. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, lo facciamo subito, lo facciamo fare subito. 
PRESIDENTE.: No, no, aspetta un momento. Allora, sul 2.0.2 abbiamo funzione agricoltura.
Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sul 2.0.2 io ho
l'aumento di 20.000 euro all'associazione allevatori, di cui conoscete credo le funzioni. 
Ci tengo a ribadirlo, non sono funzioni di carattere meramente associativo, ma effettuano controlli
funzionali all'interno delle nostre stalle. 
Questi 20.000 portano il contributo a un complessivo di 170.000 euro, su 150 erano già stanziati. E' un
contributo molto più alto rispetto agli anni scorsi, credo si fossero interessati anche alcuni Consiglieri
dell'opposizione, perché sapete che c'è in atto un contenzioso con il Ministero per la ripartizione delle
quote delle associazioni allevatori nazionali. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora poi andiamo al 2.1, emendamento Giunta regionale, anche questo credo
composito con anche tabelle alla fine. Assessore Bolzonello illustra lei tutte le lettere? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Inizio io. 
PRESIDENTE.: Ecco, se lascia qualche lettera non illustrata ce la evidenzi, grazie. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Certo. Allora, lettera a). La lettera a): l'emendamento
si rende necessario al fine di dare attuazione all'articolo 3, agenzie investimenti Friuli Venezia Giulia,
comma 6, e articolo 29, misure di intervento per affrontare la crisi, comma 2 del Rilancimpresa,
attraverso l'attivazione di due convenzioni con Friulia S.p.A. finalizzate rispettivamente ad attrarre
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investimenti per insediamenti di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale e
prevalentemente agli agglomerati industriali e per supportare il sistema delle imprese in particolare
con riferimento alle situazioni di crisi diffuse. 
La norma è finanziata mediante storno dal capitolo 8038/S. 
Poi, la lettera b): conferma l'autorizzazione all'utilizzo di risorse assegnate alla Camera di Commercio
dal 2006 al 2012 non più concedibili e derogabili al 30.06.2015. 
La norma consente alle Camere di Commercio di riutilizzare per ulteriori concessioni le risorse già
assegnate e trasferite in competenza dall'Amministrazione regionale fino al 2012 a favore delle
Camere di Commercio a valere sul fondo per gli incentivi alle imprese, ex legge regionale 4/2005,
delega di funzioni amministrative ex articolo 42, che alla data del 30 giugno 2015 risultano non più
concedibili e derogabili alle imprese per la finalità originaria nel rispetto delle direttive giuntali
emanate annualmente ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge regionale medesima. 
Le risorse di cui sopra sono utilizzate dalle singole Camere di Commercio a valere sulle deleghe di
funzioni amministrative a Unioncamere FVG e dalle Camere di Commercio, quali soggetti a loro volta
delegati ai sensi della legge regionale 5/2013, di cui alla legge regionale 4/2005 e 11/2011,
imprenditoria femminile, 5/2012, imprenditoria giovanile, 4/2013, Competitività PMI e progetti di
aggregazione in rete. 
Quindi li riprendiamo tutti, li riportiamo in un unico fondo e li rialloccheremo. 
Poi, la lettera c): riutilizzo di economie contributive per l'attuazione dei progetti integrati di sviluppo
locale, il PISL. L'emendamento consente agli Enti pubblici finanziati nell'ambito dei progetti integrati
di sviluppo locale, nel Piano attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, il PAR FSC,
di riutilizzare le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla
realizzazione delle opere co finanziate del Piano in applicazione a quanto previsto sia dalla delibera
CIPE del 30 giugno 2014, sia dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici. 
Poi, lettera d): proroga del termine per la richiesta di erogazione del finanziamento ex legge Sabatini.
In una situazione di perdurante crisi economica la norma si rende necessaria per superare, nei soli casi
in cui il ritardo non sia imputabile al beneficiario, la decadenza dal finanziamento previsto dalla legge
Sabatini per i casi in cui la richiesta di erogazione non pervenga entro 12 mesi dalla concessione del
finanziamento medesimo. Si tratta di una norma che, ponendo comunque dei paletti temporali – la
proroga non può essere superiore a 6 mesi – si prefigge lo scopo di non penalizzare le imprese che, a
causa di ritardi dipendenti da terzi, si trovano nell'impossibilità di richiedere tempestivamente
l'erogazione di quanto concesso, pur portando a compimento l'opera finanziata. 
Poi, lettera e): ha come definizione di criteri di priorità del sostegno dei FabLab locali. La norma nel
prevedere dei criteri di priorità nell'individuazione dei FabLab da sostenere consente di meglio
individuare i progetti meritevoli di supporto, anche tenuto conto delle concrete esigenze del settore. 
Poi abbiamo la lettera f), che ha come titolo “esperti per l'analisi dei bilanci di Enti pubblici economici
sottoposti alla vigilanza della Regione per la migliore tutela del credito della Regione”, e la
disposizione è intesa a rafforzare le competenze della Direzione ai fini di adempiere in maniera più
adeguata agli obblighi di vigilanza sugli Enti pubblici economici previsti in capo alla Direzione
centrale, in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di esperti per l'analisi di bilancio e nonché
per consulenze tecniche specialistiche volte a valutare la miglior tutela del credito afferente
direttamente o indirettamente la direzione in fattispecie complesse anche nell'ambito di procedure
concorsuali. In tal modo le attività di vigilanza risulteranno supportate, nei casi più complessi, da
professionalità esterne maggiormente esperte ed aggiornate all'evolversi del contesto tecnico
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finanziario e giuridico di riferimento. 
La norma è finanziata mediante storno del capitolo 8020/S. 
Come? Sì, questi sì. Questo è proprio immediato. 
F). 
PRESIDENTE.: L'h) non è suo, quindi? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, io sono ancora alla f), devo andare alla f). 
PRESIDENTE.: Ah, f). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Devo andare alla f), mi sembra. 
PRESIDENTE.: Sì. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, la f) l'ho appena fatta, chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Sì, appunto. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Vado alla g). 
PRESIDENTE.: POR FESR. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: La g) riguarda finanziamenti alla Camera di
Commercio... 
PRESIDENTE.: No, la g) riguarda POR FESR. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sono andato troppo avanti di uno. 
PRESIDENTE.: Sì, è l'h). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccolo qui, l'ho trovato: ultimazione delle istruttorie
relative ai contributi POR FESR 2007 2013. La norma consente di completare i pagamenti relativi alle
attività di collaborazione coordinata e continuativa necessarie per l'ultimazione delle strutture POR
FESR 2007 2013 e riferiti all'esercizio finanziario in corso. Sballo ultimo mese dello scorso anno e
nuovo del 2015, quindi la possibilità di fare quel pagamento. 
Poi, l'h. 
PRESIDENTE.: Deve anche qualificarlo come intervento diretto. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccolo qui, sì, certo. Finanziamento alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia per la messa in sicurezza e valorizzazione
della Caserma Amadio di Cormons. Dico subito che abbiamo individuato la Camera di Commercio
quale soggetto attuatore all'interno dell'intervento, in quanto si prevede che la stessa sarà chiamata ad
intervenire, probabilmente con una disposizione di legge da approvare nella finanziaria 2016,
all'interno di un importante progetto di valorizzazione territoriale del Collio goriziano, attraverso una
serie di interventi infrastrutturali, previa intesa con il Comune di Cormons, anche nell'ottica
dell'incremento della competitività delle imprese agricole, e cioè: Camera di Commercio sta vedendo
con il Comune di Cormons, all'interno del ragionamento dell'enoteca regionale, di portare anche la
sede del Consorzio Collio, e quindi di ampliare tutta quella parte. 
Siccome dobbiamo andare a terminare la demolizione delle caserme nella nuova piazza di Cormons
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l'abbiamo messo all'interno dell'unico progetto di valorizzazione, quindi abbiamo fatto questo tipo di
operazione. 
Poi... 
PRESIDENTE.: I). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Arriviamo alla i), eccoci qua. La i): riconoscimento
cluster. La norma proposta affianca al riconoscimento del cluster dell'agro alimentare già presentata
nella legge regionale 3/2015 il riconoscimento dei cluster dei settori navali e nautico e della
biomedicina molecolare. Si commenta da sé. 
Quindi nel Rilancimpresa solo l'agro alimentare, poi nell'Omnibus il sistema casa e il metalmeccanico,
e adesso, a finire, il riconoscimento del settore navale e nautico e della biomedicina molecolare. Tutte
e cinque, quindi, le linee dell'S3 diventano cluster, a completare il disegno complessivo. 
E, quindi, da qui l'elemento del 2.0... l'iniziale, che prevedeva il finanziamento di 150.000 euro che è
per la partenza di tutto il sistema. 
PRESIDENTE.: Quindi l'impatto finanziario lì. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: L'impianto finanziario... 
PRESIDENTE.: No, no, va bene. L). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, l'ho spiegato, no? 
PRESIDENTE.: Sì, sì. BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, alla
cooperazione e al turismo. Sì, l'ho spiegato... 
No, no, certo, ma i soldi sono di là... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: L'ho spiegato, l'emendamento 2.1, lettera l), modifica
l'articolo 15 della legge regionale 3/2015, Rilancimpresa, al fine di conoscere i due nuovi cluster.
L'emendamento va letto congiuntamente al subemendamento 2.0.1, lettera b) e c) depositato,
eccetera... 
La lettera c) del subemendamento contiene la dotazione finanziaria di tale linea contributiva. 
Poi siamo alla n): valorizzazione degli aspetti artisti e culturali correlati alla realizzazione del progetto
internazionale Talent Support ITS 2015, e questa è una norma puntuale, come lo scorso anno,
esattamente come lo scorso anno. La norma consente di valorizzare gli aspetti artistici e culturali
correlati alla realizzazione del progetto ITS 2015 prevedendone il relativo finanziamento attraverso le
modalità di esenzione dal regime degli aiuti di Stato previsti appositamente per eventi artistici e
culturali. 
ITS è un'opportunità di incontro e confronto della creatività delle scuole internazionali di moda e
design di tutto il mondo, l'evento raggruppa infatti ogni anno i migliori lavori dei giovani studenti e li
aiuta a trovare un palcoscenico e a presentarsi davanti a prestigiose giurie internazionali composte da
importanti esperti del settore. 
La norma è finanziata mediante storno del capitolo 9981/S. 
E dal punto di vista della parte finanziaria in questo modo diamo continuità e ulteriore sviluppo agli
interventi di sostegno per lo stesso previsto in sede di finanziaria regionale 2015, legge regionale
27/2014, articolo 2, commi 66, 69. 
Poi abbiamo ancora la lettera... 
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PRESIDENTE.: M). 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: ...m), che non è più mia, ed inizia l'Assessore. 
PRESIDENTE.: No, n), c'è il Rilancimpresa, non è... Ah, no, parco alimentare. Allora, Shaurli,
prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La lettera m) riguarda
il contributo previsto con la legge regionale finanziaria 2012 alla Camera di Commercio di Trieste di
una prima tranche di 200.000 euro per la realizzazione del Centro di Promozione del Prosecco cui
aggiungiamo, con quest'assestamento, ulteriori 200.000 euro che, in accordo con la Camera di
Commercio, dovrebbe permetterci di chiudere quel percorso previsto in quota Regione nel protocollo
del Prosecco. 
Questo perché il protocollo sta andando a scadenza. C'è un impegno, spero rispettato a breve da parte
del Ministro, di essere presente a Trieste per la ridiscussione e ridefinizione di quel protocollo. In
questo modo, con quest'intervento, con quelli fatti già presentati in Commissione sul costone carsico,
seppur non esaustivo, ci sediamo a un tavolo dicendo: la Regione ha fatto la sua parte. 
Ora tocca anche alla parte ministeriale, e speriamo anche alla Regione Veneto, un minimo assolvere a
quei compiti che avevamo all'interno del protocollo del Prosecco, e che purtroppo da alcuni contraenti
non sono stati assolti. 
Poi andiamo alla lettera n), parliamo delle misure per l'avvio del cluster dell'agro alimentare. In
analogia con quanto fatto dal Rilancimpresa, proviamo ad attivare una misura che permetta di attivare
un cluster dell'agro alimentare a 360 gradi. 
Sapete che nel nostro piano di razionalizzazioni delle partecipate abbiamo deciso di superare,
sostanzialmente di chiudere entro il 2016 l'esperienza del CRITA, non vorrei che si buttasse via –
come spesso accade – l'acqua sporca con il bambino, nel senso che noi abbiamo bisogno di un luogo in
cui il nostro sapere accademico, la nostra Università abbia la capacità di confrontarsi con il mondo
dell'agro alimentare e anche aiutarci nelle nuove sfide che ci attendono. 
Quindi l'idea è quella di provare, in analogia con quanto fatto dalla Provincia autonoma di Trento con
la Fondazione Kessler, ad avviare una Fondazione che si occupi, superando una serie di divisioni che
abbiamo all'interno di quel settore, del comparto agro alimentare a 360 gradi. 
Questa era la lettera n). 
Andiamo alla successiva. Qui sostanzialmente ci siamo resi conto che abbiamo ancora da pagare degli
espropri dell'Obiettivo 5 b), risalenti a opere degli anni '90, fatte dai Consorzi, in delegazione
amministrativa da parte dell'ERSA. Riguardano proprio delle pertinenze di tubazione idrica. E con
quest'intervento, e con un intervento analogo dei Consorzi, andremo finalmente a sanare una cosa che
si protrae da diverso tempo. Stiamo parlando di un progetto del '99, addirittura, e che va finalmente a
chiudere particelle catastali per circa un migliaio di ditte individuali, 125.000 euro li mette la Regione
e il restante, per arrivare ai circa 300.000 euro che servono, li mettono i Consorzi. 
La lettera successiva. Questo è la riscossione da parte dell'ERSA delle tariffe per la certificazione delle
barbatelle. Anche questa è una cosa molto interessante. 
Sapete che – non ve la faccio lunga – dopo una serie di cambi di gestione e di soggetti che si occupano
di questo tocca ora alla Regione, attraverso ERSA, con un decreto ministeriale occuparsi della
certificazione delle barbatelle. Non si è mai regolamentata la modalità di pagamento. 
Avveniva, quindi, che si ragionasse in termini puramente consuetudinari, e quindi, a questo punto noi
decliniamo, ovviamente in accordo con le associazioni dei produttori, perché ovviamente anche loro ci
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tengono a far sì che siano premiati e riconosciuti quelli che lavorano in maniera corretta e coerente. 
In accordo con le associazioni dei produttori prevediamo che, a fronte del pagamento, ci sia il rilascio
della certificazione, anche perché ovviamente, come potete immaginare, altrimenti il recupero coattivo
da parte della Regione è sufficientemente difficile. 
Quindi io credo di aver finito. 
No, è articolo 3. 
PRESIDENTE.: Così si è conclusa l'illustrazione del 2.1, perché le tabelle poi, di fatto, recepiscono
quello che è stato presentato prima. 
Andiamo al 2.2, Revelant, del quale però avevo osservato essere solo una norma senza contenuto
finanziario, di fatto, quindi era un'attribuzione di ulteriori competenze a Promotur. Cosa fa su questo? 
Dà la spiegazione della parte economica. Prego, 2.2. Lei deve illustrarlo, finalmente, se vuole, se non
lo ritira... 
REVELANT.: Sì, non è direttamente collegato, l'emendamento, perché sull'articolato di riferimento
c'è il comma successivo che parla proprio invece di costi legati alla gestione da parte di Promoturismo,
quindi, di fatto, di riflesso, con l'inserimento di ulteriori impianti sportivi, non ci si riferisce solamente
all'impianto sciistico, ma potrebbe essere anche il Palaghiaccio, potrebbe essere anche un altro tipo di
struttura. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi lei lo collega all'emendamento che ha impatto... va bene, d'accordo.
2.3 Bianchi e altri. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come avevamo annunciato anche in relazione, con
questi commi si sopprime tutta la materia per la gestione e l'impiego di risorse sull'impianto di
Pramollo. 
PRESIDENTE.: Bene. 2.4, Sibau. 
SIBAU.: L'emendamento chiede di rivedere la cifra di 500.000, prevista al comma 42, dell'articolo 2,
e sostituirla con 680.000, perché il numero dei Comuni interessati aumenta. 
PRESIDENTE.: Va bene. 2.5, anche, Sibau. 
SIBAU.: Lo ritiro, perché ho visto che poi è stato presentato dalla Giunta... 
PRESIDENTE.: Va bene, 2.5 è ritirato. 2.6, Sibau primo firmatario, con altri. 
SIBAU.: Anche questo lo ritiriamo, perché c'è... 
PRESIDENTE.: Va bene, è ritirato anche il 2.6. Andiamo al 2.7, Ziberna primo firmatario. Prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. E' la previsione della possibilità da parte dell'Amministrazione
regionale di operare un rimborso nei confronti dei titolare di motoveicoli e autoveicoli d'epoca, cioè
quelli ultraventennali, ma di età inferiore ai trent'anni, che dal primo di gennaio – come sappiamo,
perché ne abbiamo parlato anche in quest'Aula in diverse circostanze – di quest'anno sono costretti a
pagare una tassa oltremodo impegnativa. 
Si prevedono, naturalmente, tutta una serie di paletti e una regolamentazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: 2.8, Giunta regionale. Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, eccomi qua. Il 2.8 riguarda la concessione di un
contributo straordinario per quanto riguarda la Gestioni Turistiche Assistenziali con sede in Udine per
interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi
funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro. 
Di cosa si tratta? La pineta che c'è al di là della strada, sono 200 e oltre ettari che sono chiusi
attualmente... 
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No, 20 ettari, chiedo scusa, non 200, magari fossero 200. Sono 20 ettari che sono chiusi e che sono in
questo momento non accessibili al pubblico, siccome c'è questa disponibilità da parte della proprietà e
dell'Ente gestore, e del Comune di Lignano, di fare un'operazione di apertura, in cui... quindi ci sarà
una convenzione fra Ge.Tur., Comune di Lignano e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si
faranno percorsi naturalistici, si farà il percorso turistico e tutta l'operazione di messa in salvaguardia
anche con operai forestali durante l'inverno, com'è stato fatto per i bastioni Palmanova, eccetera,
eccetera, quindi avremmo un asset importante nella maggior località turistica della Regione ad un
costo assolutamente contenuto, e quindi diventerà di pubblica fruizione. Mi pare un'ottima operazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo superato addirittura i maestri. Va bene. 2.9, Marsilio. 
Anche spiegazione della... motivazione scritta. Prego. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. L'emendamento è molto semplice, in finanziaria era stato finanziato
un progetto denominato “Fiume lavoro” tramite la cooperativa forestale Alto But, che però nel
frattempo ha avuto problemi finanziari, è in fase di liquidazione, e quindi per mantenere la continuità
del progetto quella parte di finanziamento, che è ancora da erogare, è stata individuata la cooperativa
Nascente di Udine come cooperativa che porta avanti il progetto di inserimento sociale, riguarda
persone con disabilità e persone in carcere, per il reinserimento, ed è il secondo lotto. 
Approfitto, visto che ho presentato anche per un intervento sull'articolo, anche se non sono state fatte
tutte le presentazioni degli emendamenti, per tre considerazioni, che avevo già fatto in parte in sede di
Commissione: la questione toccata in particolare con l'emendamento di soppressione della posta sul
Pramollo da parte dei 5 Stelle. In Commissione io ho chiesto al Vicepresidente, che mi aveva dato la
disponibilità, al Presidente di Commissione, che non tanto e non solo per la questione Pramollo, ma
visto che sono trascorsi ormai otto anni, nove, dal finanziamento di quell'opera, e considerato che nel
frattempo la crisi ha evidenziato anche tutta una serie di criticità e di difficoltà complessive del
sistema, volevo, e chiedo, riformulo in Aula la richiesta di un dibattito in Commissione sul quadro
complessivo dei poli invernali, perché nel primo step che è stato predisposto dal nuovo Direttore della
Promoturismo evidenzia che nei prossimi cinque anni c'è la scadenza della vita tecnica di parecchi
impianti di risalita realizzati che devono o essere sostituiti, o chiusi del tutto. 
E quindi questo porta a una necessita di un quadro complessivo per capire quali siano le esigenze
finanziarie in capo alla nuova società, che ha sostituito, sostanzialmente incorporato Promotur, per
capire anche quale futuro prospettare rispetto a questi. 
Siccome non si parla di manutenzioni ordinarie di qualche centinaio di migliaia di euro, per cui il
ragionamento sarebbe abbastanza semplice, io credo che, a fronte di un investimento importante, che
io, ripeto, per evitare polemiche, l'ho condiviso sin dall'inizio, allora, legato a Pramollo, ma legato a un
progetto strutturato complessivo di tutti i poli invernali regionali come un progetto anche di
promozione complessiva, credo che oggi abbiamo bisogno di un approfondimento e di una riflessione
e di un'individuazione se ci sono le certezze di poter garantire, per i poli invernali gestiti da
Promoturismo per i prossimi anni le risorse necessarie non per fare nuovi investimenti di nuovi
impianti, nuove piste, che è già un qualcosa di straordinario ulteriormente, ma soprattutto di garantire
la sostituzione degli impianti esistenti. 
Un'altra considerazione: c'è nell'ultimo emendamento presentato dalla Giunta anche una
rimodulazione, ho letto, che non ho capito bene a cosa si riferisce, relativamente alla classificazione
delle case per ferie. Anche qui abbiamo già ribadito più volte in Commissione la necessità di fare il
punto sulla classificazione delle varie strutture turistiche. 
Noi in questi ultimi anni abbiamo avuto più volte o adeguamenti a normative comunitarie, o
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problematiche, anche polemiche, uscite ultimamente sulla stampa di vario genere riguardo alle
strutture recettive, alla classificazione delle stesse, alla differenziazione dei vincoli, a probabili o
possibili agevolazioni di una rispetto all'altra, io credo che anche in questo caso ci sia la necessità di
fare un quadro organico, perché altrimenti continuiamo ad andare avanti con interventi di
rimodulazione spot senza avere un quadro complessivo di quello che è il progetto turistico, ricettivo
turistico che la Regione vuole porre in essere nei prossimi anni, e sulla base di quello individuare
anche quali devono essere le strategie e il supporto legato alle strutture recettive. 
Ultimo passaggio, che è quello – approfitto – del finanziamento per il completamento della
demolizione, di fatto riqualificazione dell'area della caserma a Cormons, per evidenziare – cosa che
abbiamo già fatto – nello stesso modo delle altre, che c'è un quadro complessivo legato alle aree
dismesse, in particolare a caserme, o altro, in giro per tanti Comuni della Regione, anche in realtà dove
non c'è interesse urbanistico edilizio, che hanno bisogno di avere un quadro complessivo di cosa fare. 
Ripuliamo – mi rivolgo in particolare all'assessore Santoro –, cioè a questo punto incentiviamo per
demolire e riqualificare quelle aree, o pensiamo di mantenerle così e fare interventi spot, come questo,
importante, interessante, Cormons, e nelle altre situazioni non riusciamo a trovare? 
So che il tema è importante sotto l'aspetto finanziario, ma credo che la situazione che abbiamo, di
immobili con un degrado importante, e con problemi che i prossimi anni avranno i Comuni nella
gestione pura di questi spazi, credo sia e abbia bisogno di una riflessioni e di un ragionamento, ripeto,
per inserire anche gli interventi puntuali come questo in un quadro organico di prospettiva, perché
altrimenti uno non capisce – finisco, Presidente – perché quel Comune sì e l'altro no, soliti problemi e
solite questioni che vengono. 
Quindi inviterei gli Assessori competenti in particolare a capire e a vedere se è possibile, magari anche
attraverso fondi comuni, se è possibile trovare o riscrivere un progetto organico di riqualificazione di
quelle aree. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, all'emendamento sul quale chiederei, appunto, lo sviluppo
lettera per lettera, 2.9.1, Giunta regionale. Prego, assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Parto io con la lettera a), che riguarda la modifica
dell'articolo 71 della legge regionale 2/2002, “Disciplina organica del turismo”, concernente la
tipologia “case per ferie”. La modifica del comma 3, dell'articolo 71, della legge regionale 2/2002,
disciplinante la tipologia di struttura ricettiva denominata “casa per ferie”, consente la scelta di diverse
formule gestionali, dirette o indirette, da parte di qualsiasi entità che realizzi finalità superiori e non
lucrative a favore degli alloggiati. 
L'eliminazione dell'elenco tassativo dei possibili soggetti gestori consentirebbe, inoltre, il
mantenimento di eventuali filoni contributivi in capo ai subentranti rispettandosi le destinazione dei
beni così realizzati per le medesime finalità, che è il motivo per cui è qui, in questa norma. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Lettera b) e c), che riassumerei in un'unica... Chi illustra? 
Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Si tratta, in particolare,
delle lettere b) e c). L'Amministrazione regionale ha aderito alla strategia regionale delle aree interne e
abbiamo candidato tre aree: l'Alta Carnia, il Canal del Ferro e le Dolomiti friulane. 
Ora, con questo emendamento, avendone la possibilità, allarghiamo le aree non soltanto agli 8 Comuni
che già erano stati indicati, ma anche a dei Comuni che ricadono, seppure parzialmente, nelle zone di
svantaggio economico C, e in particolare sono i Comuni di Torreano, Prepotto, Faedis e Nimis,
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Attimis e San Pietro al Natisone. 
Quindi in questo modo allarghiamo le aree interne rispetto alle quali intendiamo poter allargare le
finalità della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne su determinate tipologie di
intervento, in particolare il trasporto pubblico e la sanità. 
PRESIDENTE.: Grazie. La lettera d), penso assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: E' un intervento,
prelevando dalle risorse direttamente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, per scegliere,
insieme al Consorzio delle DOC, di intervenire sin da subito per quanto riguarda la tutela, più che la
promozione, della Ribolla Gialla. 
Su qua si discute molto a lungo, si fa... 
No, si fanno anche delle semplificazioni molto banali... No, ma non è un discorso... 
Scusate... no, no, la presentiamo... è un discorso molto serio, e secondo me molto sentito dalle
associazioni degli agricoltori, e spesso si usano semplificazioni, si dice: bisogna tutelare la nostra
Ribolla Gialla. Peccato che poi bisognerebbe anche dire come, perché noi possiamo iscriverla nelle
varietà previste dalla DOC Friuli, ma questo non impedirà a nessuno, DOC Veneto per esempio, di
iscrivere ugualmente la Ribolla all'interno delle varietà del proprio territorio. 
Quindi, se vogliamo provare a tutelarlo come varietà riguardante nello specifico il nostro territorio,
quindi quello friulano, dobbiamo cominciare a fare un percorso di approfondimento in termini di studi
ampelografici, e anche in termini di studi di toponimi e storici per far sì che diventi uno dei vitigni
riconosciuti e producibili solo all'interno dell'areale dei confini della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo ora, penso all'assessore Panontin, per quanto riguarda l'ultima
parte delle lettere di questo emendamento, da e) fino a i). 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche accogliendo dei suggerimenti che mi arrivavano dal Presidente della Commissione sulle lettere
f), e a seguire, c'era l'esigenza di fare un approfondimento in Commissione per avere l'opportunità di
fare delle audizioni, quindi dalla f) alla i) propongo lo stralcio... 
PRESIDENTE.: Cioè lei propone lo stralcio o il ritiro? Perché lo stralcio dobbiamo votarlo. Stralcio? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Quindi sottoponiamo a stralcio da f) a i), va bene. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
illustro la lettera e)... 
PRESIDENTE.: Sì, certo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
per quanto riguarda invece la lettera e), che è relativa a contributi economici alle associazioni del
settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, qui si sostituisce l'articolo 5, commi 1 e 2 della
legge regionale 30/2007, innovando la disciplina per la concessione di contributi a sostegno della
cooperazione e dell'associazionismo nel settore ittico per ragioni di mero adeguamento alla normativa
comunitaria. Infatti si recepisce la nuova disciplina concernente gli aiuti di Stato in esenzione a favore
delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, commercializzazione e
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trasformazione del prodotto della pesca e dell'acquacoltura adottata con il recente Regolamento
comunitario 1388/2014. 
In tal modo la Regione ha la possibilità di continuare a supportare le associazioni nel settore della
pesca professionale e dell'acquacoltura attraverso l'erogazione di aiuti finanziari che, per loro natura ed
entità, sono considerati compatibili con il mercato interno della UE, e quindi esentati dall'obbligo di
notifica alla Commissione europea. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton, 2.9.0.1, grazie. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, praticamente è un subemendamento al 2.9.1,
al comma 46 dell'articolo 2 praticamente andiamo a ristabilire la possibilità per i capoluoghi di
Provincia di chiedere il finanziamento... 
Esatto, per le strade di montagna. 
PRESIDENTE.: Bene. 2.9.2, Revelant, per la lettera... 
REVELANT.: Fa Colautti. Sandro, sulla cluster. 
PRESIDENTE.: ...sulla lettera b), manca però la scheda finanzia. 
REVELANT.: Allora, la prima parte la illustra Colautti. 
PRESIDENTE.: Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Bene. Mah, allora, per quanto riguarda la lettera a), diciamo che ovviamente decade,
ma comunque in ogni caso viene superata dagli emendamenti che ha appena illustrato l'Assessore
Vicepresidente relazione al tema dei cluster. Qui, insomma, mi ero peritato di comunque depositarlo
perché ne avevamo discusso anche in Commissione e, anzi, colgo l'occasione per segnalare
positivamente il completamento di un percorso che abbiamo fatto in questo periodo in vari momenti,
da Rilancimpresa in poi, andando, insomma, ad ottimizzare quello che è il concetto del cluster e
andando a completare gli assi dell'S3, oggi, quindi, con l'inserimento anche della biomedica e del
settore Ditenave, di fatto, insomma, in questa Regione le politiche, le scelte strategiche sono state
individuate. 
Devo sottolineare, e mi pare giusto farlo, che in fondo anche con la norma che ha presentato
l'assessore Shaurli, con l'idea, insomma, di costituire anche una Fondazione, di partecipazione
cosiddetta, si va in qualche misura a privilegiare e a valorizzare, mi piace sottolineare, anche un
percorso storico. Cioè, voglio dire, le ASDI, che sono state tutto sommato modificate nel tempo, che
forse sono nate un po' rigide con la presenza dei Comuni all'interno, che hanno subito anche la
pressione della Comunità europea rispetto al fatto che avendole riconosciute come grandi imprese e
quindi, di fatto, diventavano un problema anche di finanziamento, tutte queste grandi storie, però alla
fine hanno prodotto, e credo veramente dal basso, e anche con costi assolutamente non caricando,
ecco, sul pubblico i costi, delle realtà, tipo quella che appunto poi adesso può diventare Fondazione, e
quindi sul Sandanielese, sia nel settore del legno arredo, sia nel settore della metalmeccanica sono,
come possiamo, dire dei momenti di riconoscimento di quel periodo dove, tutto sommato, hanno
imparato a diventare anche dei soggetti, chiamo così, privati, che sanno stare sul mercato, che danno
dei servizi veri, e quindi mi pare giusto e corretto che la Regione in qualche misura, insomma, supporti
ovviamente questo percorso e questo progetto. 
Per cui, senza intervenire dopo, intervengo dicendo che ritiro questo qua, ma sottolineando, e mi
dispiace farlo in un contesto un po' di una finanziaria rabberciata con tante cose, perché queste sono,
dal mio punto di vista, norme importanti che qualificano anche, come ho cercato di dire nella relazione
di questa mattina, ho sottolineato come, appunto, da parte nostra, da parte del Centrodestra c'è sempre
stata molta attenzione e molta spinta proprio per andare a individuare anche percorsi che siano utili a
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dare risposte, anche se parziali, alla crisi, ma in fondo. 
Quindi ritiro, ma ho approfittato anche per fare, di fatto, l'intervento che non farò poi successivamente. 
La lettera b) invece la lascio al collega Revelant. 
PRESIDENTE.: Quindi noi consideriamo, di fatto, ritirata la lettera a). Revelant, prego. 
REVELANT.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Lettera b), la scheda finanziaria. 
REVELANT.: Sì, sì, ma forse la risolviamo. Nella sostanza evidenzio la possibilità all'assessore
Bolzonello... 
Sì. No, no, ma vi lascio, se volete... 
No, registro che a mio avviso... 
PRESIDENTE.: Ricordo che siamo solo all'inizio di un lungo percorso. Non so di cosa parlavamo
sotto, spero di quello. Prego. 
REVELANT.: Mi fa piacere. Magari passa anche. No. Anche in un approfondimento personale noto
che nella nostra Regione ci sono parecchie agenzie legate al turismo, ma tante agenzie che trattano di
turisti che poi se ne devono uscire dalla nostra Regione. A mio avviso c'è l'assenza, o non c'è la
completa presenza di agenzie che invece parlino di incoming, cioè agenzie che vadano al di fuori della
nostra Regione per portare la gente. 
Ce n'è qualcuna, che tutti conosciamo, e anche che sosteniamo, che non hanno nemmeno la giusta
aggressività che serve oggi nel mercato per andare da tali turisti. 
Io ho presentato l'emendamento anche perché questa potrebbe essere un'ulteriore opportunità di lavoro
per nuove figure che possano veramente valorizzare la nostra Regione, perché chi arriva nella nostra
Regione poi ne esce felice e ne parla bene. 
Io credo che si debba lavorare in questa direzione, l'ho presentato, non ho visto che manca la scheda
finanziaria, lo ritirò se c'è anche da parte dell'Assessore una volontà almeno ad aprire un ragionamento
su questo settore perché, veramente, c'è l'assenza di una diffusa presenza di agenzie che trattino di
questo settore. 
Approfitto dell'emendamento per sottolineare ed evidenziare anche all'Aula, l'ho già fatto
personalmente all'Assessore, perché ho visto che ha trasferito risorse alle Camere di Commercio
nuovamente. 
Nell'ultimo bando, legato al rafforzamento e alla competitività delle microimprese e delle piccole e
medie imprese c'è stato un bando che la Camera di Commercio ha indetto ed aperto alle 09.15.
Avevamo 1.600.000 euro a favore delle imprese. Alle 09.15.09 secondi erano finite le risorse. Alle
09.20 c'erano 191 richieste. Alle 19.30 dello stesso giorno c'erano 246 richieste. Credo che ci sia
qualcosa che non va in questo sistema. Ci sono aziende che hanno lavorato, chi più strutturato, chi
meno strutturato, per la predisposizione di questi bandi, ci sono moltissime altre aziende che hanno
chiamato la Camera di Commercio per sapere informazioni nei giorni successivi e le è stato detto di
rinunciare alla domanda perché i fondi sono già esauriti nei primi 9 secondi della giornata. 
Io dico solo forse presenterò un ordine del giorno solamente per chiedere una revisione di questo
sistema, che secondo me è ingiusto, proprio per la dignità del lavoro di tutte queste persone che hanno
cercato di produrre una richiesta, per magari innovare la propria azienda, e in 9 secondi hanno visto
vanificare il loro sogno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi consideriamo ritirato il 2.9.2 nel suo insieme e andiamo, quindi, al 2.9.3,
Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento che non ha carattere finanziario,
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non comporta oneri, e si prefigge di mettere in sicurezza il piano straordinario 2008 e il piano d'azione
locale 2009 2011 delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e di Trieste praticamente
concedendo delle proroghe rispetto all'originario decreto per quel che riguarda le rendicontazioni, e si
autorizzano, inoltre, delle variazioni, variazioni che comunque debbono essere contenute all'interno
del 25 per cento dei singoli interventi, consentendo delle compensazioni. 
E', quindi, un intervento che nella nota è, diciamo, esplicitato bene, e che viene incontro per aiutare,
appunto, le rendicontazioni, le realizzazioni di questi piani per quel che riguarda Comunità montane e
Province citate. 
Se posso passare anche a quelli successivi. Noi abbiamo presentato anche il 2.9.4, che in realtà è un
subemendamento del punto 2.10, che lo sostituisce integralmente, nel quale con la copertura costituita
dal capitolo 9680 proponiamo un rimpinguamento della cifra originariamente prevista per la gestione
degli alberghi diffusi, strumento che ha una sua validità, sul quale spero inizieremo presto un'azione
anche di valutazione, e poi, se ne sarà necessario, di modifica di Regolamento e quant'altro, ma
certamente vanno messi in sicurezza. Non so se la cifra che noi qui predisponiamo sarà sufficiente, ma
certamente viene incontro a una parte di quest'esigenza proposta soprattutto dai Comuni dove si
svolgono queste attività. 
Per quel che riguarda poi l'altro, proponiamo un finanziamento, un investimento di 140.000 euro,
peraltro in continuità con quanto garantito negli assestamenti precedenti per quel che riguarda le
società sportive degli sport diciamo minori, e che però militano nei campionati, diciamo, di prima
serie. 
E' un intervento indispensabile per rendere fruibili, organizzabili, gestibili anche sport che non hanno
il richiamo degli sport di grande attrazione. 
Prevediamo poi quello che aveva già anticipato il Vicepresidente Bolzonello in un precedente
emendamento, cioè l'integrazione di altri 20.000 euro, che portano a un totale di 30, quanto si prevede
per le associazioni di tutela dei consumatori, e garantiamo un minimo di finanziamento alla legge, che
peraltro quest'Aula ha recentemente licenziato, per lo sviluppo del commercio equo e solidale, per
50.000 euro. 
Nell'emendamento ancora successivo, che è il 2.11, proponiamo un'integrazione, anche qui, a quanto
previsto, che è già un contributo significativo, ma con questo contributo di 50.000 euro, con questo
sacrificio di 50.000 euro, che in realtà sembra poca cosa, nella realtà riteniamo, per informazioni
avute, che questi 50.000 euro possano consentire un paio di realizzazioni nuove, che altrimenti
sarebbero bloccate, e sappiamo che il rientro di quest'investimento si è dimostrato utile per l'economia,
il bilancio e il PIL della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al 2.9.4, Liva   Gratton, sempre a posto, già illustrato. 
Sì, sì, sì. Quindi andiamo adesso al 2.10, anche quello illustrato. Il 2.11, illustrato. E quindi avremo
concluso l'illustrazione degli emendamenti dell'articolo 2. E' aperto il dibattito generale. Vedo iscritta
l'assessore Santoro? 
No. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: No, io non ho sbagliato. Intervengo sulla vicenda che in qualche modo interessava
l'Aula, credo, sette, otto o nove anni fa, e che aveva inchiodato l'interesse di parecchi su una cifra dai
confini e dai contorni elevatissimi. Quella volta si era pensato di mentre per il Pramollo 3,5 milioni per
vent'anni, adesso invece l'assestamento è di 48 milioni, sono tantissimi... 48, adesso sono 48, e quindi
è una cifra ragguardevole, enorme, se poi si pensa che la stessa ad essere aggiunta alla ai probabili,
ipotizzabili altri 7 milioni per competenza dagli austriaci, voi capite che il contorno diventa piuttosto
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consistente e considerevole, e i dubbi che già sorgevano cinque o sei anni fa, ma anche le ultime
dispute durante le finanziarie e gli assestamenti della fine anni 2009 10 11, rammento ancora la grande
capacità di Asquini di mantenere fissa questa quota di finanziamento, e altri che tra ballavano rispetto
invece a questa vicenda, oggi io sono piuttosto perplesso, perplesso di questa cifra enorme, ma per una
ragione semplicissima: che quando si tratta di cifre considerevoli... 
Facciamo un po' di calcoli. Questi soldi qui sono all'incirca un terzo di quello che in qualche modo
cinque poli invernali nel piano sono stati individuati, e quindi di gran lunga superiori ad una
condizione di equa distribuzione del denaro pubblico sui poli invernali. 
Considerazione semplicissima. La prima: il destino dei poli invernali è un destino che va in salita,
cioè, voglio dire, sta crescendo, o dal vostro punto di vista, cari Consiglieri, la condizione invece è più
penosa, quasi franosa? Nel senso che da qui ai prossimi anni, secondo un mandamento di studi... dico
abbastanza dettagliati, si comprende che quello sviluppo lì non sarà sicuramente celestiale – adopero
eufemisticamente questo termine –, che forse anche lì scricchiola la condizione. 
Allora, proprio in ragione di questo, lasciare inchiodata una quantità di denaro così potente, enorme,
solo su una parte, senza invece fare uno studio dettagliato di quali possono essere le cose più utili da
svilupparsi nell'arco di sei poli invernali, nostri, a me sembra una doverosa, se no lasciamo fermo,
fisso lì una grande quantità, bisogna vedere se poi va avanti, perché anche nell'ipotesi in cui andasse
avanti qualche dubbio io ce l'avrei. 
Immaginatevi la cosa peggiore: che non prosegua, e quindi sarebbe devastante da un punto di vista
economico. 
Sono più propenso, invece, a fare uno studio più dettagliato per mettere in evidenza... vedo che
qualche Assessore magari non è d'accordo, poi magari sentiamo, per cercare di capire, invece, come
redistribuire il denaro su tutti i poli invernali che abbiamo cercando, quindi, dentro un piano di
utilizzare al meglio questi finanziamenti, che sono sicuramente corposi, e li vedrei utilizzati in una
condizione più florida se spalmati nell'ambito di tutte le realtà dei poli invernali della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io parlo perché trovo che quando si ha un disagio questo vada
esplicitato, altrimenti si vengono a minare quelli che sono i principi di leale collaborazione. E' un
disagio personale ma, da quello che sento, è condiviso da altri Consiglieri, e credo vada quindi
esplicitato. 
Allora, nella precedente legislatura io ho molto criticato una prassi consolidata che il Centrodestra
faceva nel portare pacchi di emendamenti in Aula prima di ogni seduta, ricordo che un emendamento a
firma Tondo, l'unico emendamento che ho visto firmato Tondo era una riforma completa della sanità,
presentato mi sembra a mezzanotte, o via di là. 
Allora, o quelle critiche che io facevo erano strumentali, ed era semplicemente perché governava un
altro e quindi bisognava, a prescindere, fare una critica, oppure erano sostanziali. 
E allora, se queste critiche sono sostanziali, io devo dire che anche il Centrosinistra utilizza la stessa
metodica. 
Ora, noi sappiamo che alcune cose sono senz'altro che arrivano all'ultimo minuto, ma quando sono
troppe vuol dire che è un metodo, e siccome non vedo un miglioramento in questo metodo devo
esprimere quella che è una mia contrarietà. Ci deve essere il tempo congruo perché nelle Commissioni
di merito si possa discutere di questo, soprattutto la maggioranza, e invece ogni tanto trovo che le
questioni vengano sbrigate e svolte in maniera sbrigativa. 
Allora, premetto che non ho nessun dubbio che il ruolo degli Assessori sia pulito, quindi non è che ci
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sono sotterfugi, robe, no, non è quello, però viene svilito il ruolo del Consigliere, nel senso che non
potendo approfondire e non potendo studiare noi dobbiamo spesso votare a prescindere. 
Allora, io credo che questo sia un metodo sbagliato, che si possa migliorare, perché da una finanziaria
all'altra alcune tematiche possono essere portate tranquillamente in Commissione e spiegate in maniera
più tranquilla. 
Quindi, nulla di particolare, cioè che non è che io presupponga imboscate. E questo è il primo tema. 
Vi è un secondo tema, che è quello delle poste puntuali, che ricorre regolarmente. 
Allora, anche qui, io vorrei uscire da un'ipocrisia, perché mentre Riccardi e il Centrodestra le codifica
come pratiche utili e, diciamo, da utilizzare regolarmente, perché risolve problemi puntuali, io credo sì
che risolvano problemi puntuali, perché è vero, alcuni problemi si risolvono così, però qual è la
criticità? Che quella che io vedo come una criticità potrebbe non essere vista da altri, cioè è
discrezionale nei confronti di chi la propone. 
Anche lì, io non sto dicendo che quella cosa lì è fatta male, però sono in difficoltà nel valutare se
quella cosa lì è giusta. 
Parliamo di una cosa di cui si è detto? Che è il finanziamento della Chiesa di Sant'Antonio di Trieste.
Probabilmente ce n'è bisogno, però altri Consiglieri potrebbero portare altrettanti esempi di criticità in
tutto il territorio. 
Io credo che l'unico modo per uscire da questo sia la discussione, perché altrimenti noi non ne
veniamo fuori, e il coinvolgimento, perché nel momento stesso in cui noi portiamo delle poste puntuali
questo determina un dibattito, ed ecco perché io sono sempre favorevole a quelli che sono capitoli di
spesa, perché lì si può creare un sistema e un metodo per poi poter fare dei finanziamenti. 
E poi, l'ultima cosa: le poste puntuali non è che le portano solo i Consiglieri, le portano, ma le portano
anche l'Esecutivo. 
Allora, deve esservi pari dignità. Se noi diciamo che le poste puntuali di Consiglieri sono “marchette”
– questo è stato detto – dobbiamo usare lo stesso termine per le altre poste puntuali. 
Io credo che non siano marchette né le une e né le altre, io critico il sistema, io critico il metodo. 
Per cui, nella valutazione delle varie poste puntuali, se chi le porta ha il diritto di scegliere che quella è
una criticità, credo che anche gli altri possano stabilire che quella non è una criticità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Risparmierò un'altra tirata, diciamo, sull'aspetto, così, “etico” di alcune
norme che vanno presentate e altre no, sull'accettabilità o meno delle norme, e anche del loro aspetto
rispetto al Regolamento che ci siamo dati, perché anche in questi emendamenti che ha presentato la
Giunta ci sono passaggi che sono assolutamente privi di alcuni riflessi finanziari, però dobbiamo
decidere se facciamo sul serio l'inizio della discussione, per cui lei giustamente bacchetta maggioranza
e opposizione perché le norme non sono corrette, dopodiché si chiude un occhio per il prosieguo delle
giornate, quindi credo che dobbiamo darci un metodo e seguirlo fino alla fine, perché il collega
Revelant, che è stato richiamato a giustificare il suo intervento, ma la norma, la prima che mi viene in
mente, ad esempio quella sulle case turistiche, non ha evidentemente nessun riflesso di natura
finanziaria. 
Ma a parte questo, sulle norme puntuali il realismo impone talvolta di farle, sono state autorizzate in
tutte le legislature, e anche qui è difficile trovare il momento e il punto oltre il quale la norma diventa,
diciamo, antipatica e inaccettabile, quando invece lo è, e ci sono casi in cui le norme puntuali sono
l'unico modo per risolvere dei problemi, e altri in cui, invece, sono, diciamo, dei capricci legati
all'attività della maggioranza, dell'opposizione, del territorio, eccetera, eccetera. 
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Però non volevo parlare di quello, volevo parlare di un'altra vicenda, anche se in maniera, così, veloce.
Vorrei fare un accenno al fatto che la Giunta ha approvato il mese scorso una norma sulla... diciamo,
una rivoluzione, almeno così annunciata, rispetto ai criteri di trasferimento dei soldi ai Comuni, agli
Enti locali. Si è detto – e può darsi che sia una cosa anche intelligente e giusta – che si devono dare i
soldi in maniera libera, incontrollata, senza vincoli di spesa, superando i criteri storici, superando il
criterio della simpatia e dell'antipatia, trovando, come dire, degli standard che possono essere i più
oggettivi possibili, senza penalizzare nessuno. 
E' chiaro – l'ho detto in quell'occasione, lo voglio ribadire anche adesso – che se si va verso questa
logica e verso lo svuotamento, quindi, dei capitoli di spesa settoriali, le norme puntuali devono sparire.
Devono sparire, perché altrimenti sono in contraddizione con quella norma che avete approvato. O si
va verso la disciplina per cui la Regione non fa norme puntuali, delega tutto ai Comuni, dà un tanto ai
Comuni in quota, che si presume giusta e corretta, anche se è difficile immaginare una quota giusta e
corretta che vada bene per tutti, se si va su quella strada non si possono fare poste puntuali per il
Comune di San Martino, per il Comune di Montereale, o per qualsiasi altro Comune, perché si entra in
contraddizione. 
Comunque, rispetto a questo, vorrei parlare – ne parlerà, credo, dopo di me, con sicuramente più
competenza, perché l'ha seguito – del problema del Pramollo perché, io non ero in Commissione, però
leggo questa norma, la leggo e la rileggo, e non capisco perché l'abbiamo fatta. Cioè non capisco, al di
là di qualche, come dire, aggiustamento di carattere tecnico, vorrei, sul cuore del problema, di
carattere politico, capire a cosa serve questa norma. Spero non serva soltanto a prendere tempo e a fare
– come diceva il nostro allenatore di calcio nei campetti di periferia, dove giocavamo noi scarsi –
“butta la palla in avanti e corrile dietro”, nel senso: intanto butta la palla avanti. Qua siamo a questi
livelli. O in avanti, o in tribuna, a seconda delle circostanze, quando si difende meglio in tribuna. 
Quindi mi domando: ma c'era necessità di fissare per legge che il Land della Carinzia deve conformare
l'impegno a comunicare la partecipazione a un project financing prima di bandire una gara per
l'assegnazione per perché a un soggetto privato? Cioè, non so, io non sono un esperto, ma immagino
che anche prima, anche con la Giunta Illy, con la Giunta successiva, prima di fare un project financing
si sarebbero raccolte le carte: allora la Regione c'è, il socio privato sono questi, questi e questi, la
Carinzia... ha mandato i soldi la Carinzia? No. Non immagino che prima, come dire, si prescindesse
dal fatto che, così, non banale che il conto corrente della Regione fosse stato, come dire, rimpolpato
dei 6 milioni di euro della Carinzia. 
Ho l'impressione che sia un modo come un altro per nascondere la verità, e questa norma qua,
sbaglierò, ma mi sembra tanto una pietra tombale sul futuro del progetto per Pramollo, solo che
siccome non vogliamo metterci l'epigrafe, spariamo la pallina avanti sperando che qualcosa succeda,
ma non succederà nulla. 
E non succede nulla perché, Presidente Serracchiani, lei nell'agosto del 2013, quindi due anni fa, quasi
due anni fa, disse a Pontebba che il progetto era molto importante, la Giunta riconobbe, come dire,
l'utilità pubblica del progetto, disse che erano già stati attivati “importanti contatti con la Carinzia per
la partecipazione al progetto stesso”, l'assessore Santoro si spinse ancora più in là dicendo che “siamo
pronti alla gara di selezione del soggetto privato concessionario senza ulteriori indugi e senza i timori
che avevano congelato il progetto finora, l'apertura dell'impianto è prevista entro il 31 dicembre 2016”,
notizie della Giunta. 
Quindi credo che il 2016 sia domani mattina, vedo un po' difficile che l'impianto possa essere
operativo per il 2016. 
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Allora, io credo di condividere le perplessità che in maniera felpata e furba il collega Marsilio ha
mandato in avanti, come per dire... io, a prescindere dal fatto di essere favorevole o contrario a questo
progetto, però Marsilio fa intendere “prima mettiamo a posto a casa nostra”, cioè i nostri impianti, la
vita tecnica degli impianti mi pare sia sui vent'anni, alcuni più, alcuni meno, dipende dalla qualità
dell'impianto naturalmente, dall'usura, eccetera, eccetera, “verifichiamo come stanno i nostri impianti
di salita prima di parlare di questo”, che è un modo come nato per mettere i bastoni tra le ruote. 
Ma io non voglio dire questo, dico soltanto che, al di là di quello che, insomma, in maniera neanche
tanto oscura il Vicepresidente ha già fatto intendere, vorrei capire dalla Giunta una parola chiara
rispetto a questa vicenda, chiara, cioè ci dicano oggi se questa cosa si fa o non si fa, perché se si fa
bisogna farla in tempi ragionevoli. 
Per cui, non si può fare un emendamento verbale al comma 35 perché altrimenti – e me ne dolgo di
non averci pensato prima – avrei proposto che la comunicazione da parte della Carinzia deve arrivare
entro il 31.12.2015, perché oltre quella data tutto questo progetto cade, cade su se stesso e rimangono
soltanto i cocci. 
Quindi se non si può fare con norma chiederei un impegno formale da parte della Giunta a dire alla
Carinzia, che mi pare sia in stato di default tecnico, un impegno di 6 milioni non oltre il 31.12 di
quest'anno, perché altrimenti dopo di questo progetto non ha più senso parlarne, o meno, ne ha senso
soltanto per difendere la posizione di chi su questo progetto si è speso politicamente e ne ha ricevuto
anche un grosso dividendo di carattere elettorale e che adesso è in grande difficoltà da quelle parti. 
Allora, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro e diciamo come stanno le cose. 
Io posso essere favorevole, posso essere contrario, però 48 milioni di euro non possono rimanere
parcheggiati ancora per anni in attesa di capire quello che si vuole fare. 
PRESIDENTE.: Bene. Novali. 
NOVELLI.: Grazie. Mah, anch'io vorrei fare un breve intervento sul tema della montagna e, così, di
rimando su Pramollo, sulla funivia di Pramollo. 
Allora, noi più volte in quest'Aula ci siamo detti, anche con enfasi, seppur diverse, che questo è un
luogo di alta programmazione e che sostanzialmente quello che la politica dovrebbe esprimere lo
dovrebbe esprimere non solo per il presente, ma per il futuro, quindi anche per le generazioni che
verranno, quindi investire il denaro pubblico in modo che questo denaro possa produrre economia,
possa produrre benessere nel modo più generale e ampio possibile, e per un periodo che non è un
periodo breve, ma è un periodo di prospettiva. 
Allora, io credo – probabilmente presenterò un ordine del giorno – che sia necessario ripensare il
futuro turistico e sportivo della nostra montagna – l'ho detto, e non solo –, ma in questo caso mi voglio
concentrare su questo. 
Quando noi parliamo della nostra montagna probabilmente a volte facciamo dei ragionamenti che sono
un po' slegati da quella realtà vera che non dipende dall'uomo, ma che dipende dalla natura, e che
secondo studi, non certamente fatti in modo superficiale, ma studi approfonditi anche di Università
straniere, confermano che i prossimi anni saranno anni in cui le temperature medie – come lo stiamo
già vivendo in questo momento storico – tenderanno ad aumentare, la quota neve si alzerà di
parecchio, l'inverno si accorcerà di due tre settimane, nevicherà più tardi e la primavera anticiperà il
periodo, tant'è che il Politecnico di Milano dice che il clima si è scaldato di più qui in Italia che nel
resto del mondo, e in Italia il 2014 è stato un anno molto caldo, del trentennio '71 2000, e quindi nei
prossimi anni questo riscaldamento globale tenderà, purtroppo, a fare il suo percorso. 
Quindi la mia riflessione è semplicemente questa: noi abbiamo strutturato il nostro turismo in
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montagna sostanzialmente sul turismo invernale. Le cose stanno cambiando velocemente, e lo
vediamo anche dal fatto che, mentre un tempo si poteva sciare sulle piste della nostra Regione
semplicemente perché nevicava, adesso molto spesso non si scia, o si scia perché fortunatamente le
temperature ancora si abbassano, ma bisogna utilizzare i cannoni sparaneve. 
Allora la mia domanda, la mia riflessione è questa: che cosa accadrà se noi continuiamo ad investire e
non cambiamo la nostra visione strategica del turismo in montagna in impianti sciistici, in particolare
che portano i turisti anche all'estero, se la scena che ci si prospetta davanti nei prossimi anni sarà
tristemente questa? 
Quindi credo che tutte queste iniziative, comprese anche ovviamente le manutenzioni doverose degli
impianti sciistici della nostra Regione, debbano essere anche, come dire, supportate da degli studi che
esulino un attimino dal sentire della politica, ma anche dalle prospettive che il clima potrebbe,
potenzialmente, provocare nei prossimi anni riguardo la montagna stessa. 
E quindi questo è un invito a incominciare a pensare in modo... non dico diverso, ma sufficientemente
innovativo, e forse anche un po' differenziato, per quanto riguarda l'attrazione, l'attrattività turistica e i
servizi che la nostra montagna può offrire. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, molte cose sono state dette, sono le 17.00 del secondo giorno e
siamo all'articolo 2, che non viene dopo l'1, è il primo. 
Allora... Presidente, scusa, lei è... mi perdoni, abbia pazienza. Io in questo articolo 2 vorrei dire
sostanzialmente due cosette, due sole. 
La prima: io ho fatto di quelle baruffe, per cinque anni con Pustetto, e sono così preoccupato ogni
tanto di dovergli anche dare ragione – parlo naturalmente nei cinque anni passati – perché Pustetto è –
tra l'altro neanche c'è – un po' la verità, perché è talmente testardo che è la verità. 
Allora, siamo al primo articolo, e qui c'è un abbecedario di quelle cose che erano considerate la
schifezza della storia di questa Regione, perché non è soltanto la precedente legislatura, sono anche
quelle prima, cioè noi e gli altri. 
Allora, adesso ci siamo noi, ci siete voi, e ci sono gli altri, che sono loro, i colleghi del 5 Stelle. 
Allora, bisogna capire, siccome noi non abbiamo cambiato idea, se voi venite con noi, e diventiamo
tutti “noi”, e rimangono gli altri, oppure se continuate a dire che voi siete diversi da noi, e poi ci sono
gli altri. 
Vengo all'abbecedario... e siamo solo al primo articolo. 
E, sia chiaro, io non ce l'ho con nessuno dei titolari delle poste che beneficeranno, perché avranno la
loro dignità, le motivazioni giuste per fare le cose, io sono sostenitore di queste cose, perché i
problemi... Sapete perché sono autonomista e federalista? Perché di solito un problema lo si conosce
da vicino e, quindi, quando lo conosci da vicino sei in grado di affrontarlo e di risolverlo meglio. 
Allora, cito solo alcune cose che stanno dentro quest'articolo tra il testo entrato in Commissione,
quello uscito dalla Commissione, quello con gli emendamenti della Giunta e quelli con i
subemendamenti dell'Aula. Due tre robette, per capire dove siamo. 
Scusate il tono, ma cerco di ispirarmi a un mio grande maestro, si chiama Daniele Galasso, il quale di
queste robe qua non gliele passava una. Fra lui e Moretton era l'Università. 
Allora, questi, che però oggi ci spiegano che le Omnibus sono una schifezza, che le norme puntuali
sono una schifezza, e che i bonus sono una schifezza, allora, o sono una schifezza e quindi non si
fanno – non si fanno –, e quindi gli altri, oppure, nel momento in cui si fanno almeno si abbia l'onestà
intellettuale di dire: avevo sbagliato. 
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Faccio alcuni esempi, e siamo solo al primo... e non li cito neanche tutti quelli che stanno qui dentro,
ne ho preso due o tre. 
E, intendiamoci, io non so chi sono queste persone e hanno tutto il mio rispetto, se non altro perché
non le conosco, e non so le ragioni per le quali... che sicuramente ci saranno, per cui diamo questi
soldi. 
Contributo alla “Da amici viviamo insieme dividendo esperienze”, società cooperativa sociale di
Tolmezzo per la gestione di strutture produttive, 25.000; 2, l'emendamento con la relazione di Marsilio
di prima, questo arriva in Commissione così, quindi esce dalla Giunta. 
Poi c'è l'emendamento Marsilio, che stamattina, secondo me facendo finta, il Presidente del Consiglio
gli ha detto “no, guarda che qua manca la relazione”, e puntualmente Marsilio dopo un minuto, per
primo, perché mestiere è mestiere, arriva con... Presidente... cooperativa forestale di Treppo Grande... 
Carnico. Ah, sì, scusa, Grande è Collegio nostro, Carnico è Collegio sopra, che stupido. 
Poi, l'emendamento 2.0.2, perché ce n'è anche per l'abilità del Vicepresidente, che ha imparato il
mestiere. Questa è una posta puntuale in deroga, perché è finanziamento al Comune di Forni Avoltri a
sollievo degli oneri di gestione del Centro Internazionale di Biathlon di Piani di Luzza che, insomma,
istituzionalmente è un impianto sportivo, avrebbe dovuto arrivare da Torrenti, ma il turismo è una di
quelle cose che consente... quindi questa è una puntuale, in deroga, con la deroga. 
Poi c'è l'emendamento presentato da Liva, il quale subisce il subemendamento – bravo, Marsilio – che
guadagna 20.000 euro in più per gli alberghi diffusi. Giusto. Se facciamo il voto per parti, io questo lo
voto, tanto per essere chiari e chiudere le polemiche prima che comincino. Da 120 a 140. 
Poi c'è Edera, non vorremmo mica lasciarci perdere Edera: finanziamento alle società sportive che nei
diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato, 140, che è nella tabella del suo
emendamento, ma c'era già nell'emendamento. 
Allora, io qui sarei interessato di capire chi sono questi, cioè chi sono questi qua. Anche qui sarà un
criterio, un Regolamento con 72 pagine, dove verranno fuori... non si sa chi, perché divento io come
loro... 
Allora, questo è il primo tema. 
Il secondo tema è: vorrei capire questa roba qua dei 30.000 euro che bisogna fare questa consulenza
sui bilanci immediata da fare subito... Cioè, questa, per capire, la contribuzione alla struttura per poter
fare le analisi di bilancio con 30.000 euro in più, perché anche queste sono le puntuali. 
Poi c'è un'altra questione, che è la seconda questione che voglio porre, che è questa cosa sulla quale si
sono, insomma, avventurati sicuramente con più competenza di me sia Novelli, che Ciriani, che
Marsilio, e che sicuramente l'assessore Santoro spiegherà meglio di quello che posso spiegare io, che
riguarda Premolo. Pramollo è quella località dove una settimana dopo le elezioni c'era “Grazie Debora,
grazie Isabella per il Pramollo”. Me lo ricorda Colautti. Questi 48 milioni, Mauro, sono tuoi, perché il
limite di 3,5 milioni per vent'anni, tu, Marsilio, il Presidente del Consiglio, li avete messi voi questi
soldi qua... 
...li avete messi voi, perché avete fatto questa scelta. Noi li abbiamo confermati nella precedente
legislatura, Asquini, Colautti, c'era una maggioranza ampia che sosteneva questa strategia. 
Allora, io non voglio... 
Sì. Allora, io non voglio entrare nel merito giusto, sbagliato, insomma, non voglio rimangiarmi le cose
che ho fatto, perché io ho fatto, su indicazione del Presidente Tondo, un lavoro che ha portato a dire...
L'unica cosa che ho sbagliato è che dovevo fare una delegazione intersoggettiva per l'ATER di Udine,
perché se io delegavo la procedura, e invece di tenerla in capo l'Amministrazione la delegavo
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all'ATER di Udine, probabilmente l'ATER di Udine aveva degli avvocati talmente incompetenti, che
sono talmente incompetenti che, per caso sono, diventati i Sindaci e poi sono andati a fare gli
Europarlamentari e ci spiegano da alcuni anni – da alcuni anni – come si governa questa roba. 
Allora, io capisco il lavoro che l'Amministrazione sta facendo: c'è un problema di lettura di bilancio, si
devono mettere in ordine le cose. C'è una cosa che non capisco, perlomeno, capisco: tu quando scrivi
una norma cerchi di scriverla... il mondo va avanti, e quindi anche le norme che vogliono dire la stessa
cosa... metti una virgola in più. Cioè cosa dici? Io per fare quella roba lì devo avere i soldi, e tutti
quelli che mi devono dare i soldi mi devono dire che me li danno. Una volta si scriveva un po' meno,
adesso si scrive un po' di più, perché la norma generale garantisce che le procedure di gara avviate
sono avviate subordinatamente alla ricezione da parte dell'Amministrazione regionale di un impegno
formale del Land della Carinzia. La norma generale lo garantisce. Vogliamo scriverlo? Scriviamo. Ma,
voglio dire, non è che cambia l'architettura di un sistema che ha avuto una manifestazione di interesse,
che ha anche altre cose dentro. 
Allora, la mia domanda è: ma quelle condizioni, al di là delle risorse che arrivano dal bilancio della
Regione, che sono quelle di voi tre, quindi non prendiamo meriti noi che non abbiamo, noi non
dobbiamo prenderci i meriti che non abbiamo, li hanno gli altri questi meriti, ma le cose che stanno
dentro questa vicenda, che sono le fideiussioni, gli impegni del gestore per la gestione dell'impianto, la
realizzazione degli investimenti che stanno attorno a quest'impianto, le garanzie di questo, le
caratteristiche del sistema ricettivo dell'impianto, tutte quelle cose che stanno dentro lì, e allora, se
dobbiamo scrivere bene le norme scriviamole tutte, perché non ci sono anche queste cose? 
Allora, e vengo al nodo, e questo è un nodo... io me lo ricordo quando prima delle elezioni noi, avendo
ricevuto le assicurazioni formali, era un altro mondo, adesso c'è la Grecia, l'euro, il default, poi c'è
qualche altro... ci sono tutte queste robe qua, quando noi, prudentemente, avendo fatto quella scelta,
perché noi facendo quella scelta siamo andati avanti, non è che quella scelta oggi rispetto alle
obbligazioni contrattuali che ci sono, tutti fermi, perché se ti fermi paghi le penali, però le robe vanno
chiamate in italiano, caro Liva. 
Allora, noi abbiamo... ho concluso Presidente, perché è un passaggio però importante. Io me lo ricordo
quando prudentemente Renzo Tondo disse “non facciamo confusione in campagna elettorale su questa
cosa e non assumiamoci neanche delle cose dove andiamo a dire... è un tema delicato, dove possiamo
prendere anche un voto in più, io non mi sento però di assumere questa responsabilità prima delle
elezioni”, sarebbe stato facile, avremo preso anche qualche voto in più, e abbiamo lasciato le carte che
prevedevano soltanto la prosecuzione di questa cosa, perché questa cosa o prosegue, o si ferma, perché
c'è qualcuno che te lo fa fermare, che non sei tu. 
Allora, non è che Marsilio parla a caso, e non è neanche che il Vicepresidente della Regione credo
parli a caso. A me dispiace che l'Assessore alle Infrastrutture, che ha questa roba sulle spalle, io so
cosa vuol dire perché l'ho avuto prima di lei, alla fine incide su competenze di natura territoriale e di
strategia rispetto al tema del turismo, ma le cose che dice Marsilio quando dice “se io devo tenere
insieme questa roba qua, che ogni anno mi costa un po' di soldi, sono sicuro che un domani, visto che
manca un pezzo quel disegno...”, che non il Governo Tondo, il Governo Illy ha fatto nei grandi
investimenti degli impianti, non proseguendo con una serie di attività che andavano fatte per rinforzare
il tema degli impianti attorno alla politica ricettiva che ci stava intorno. 
Allora, quando Marsilio parla, perché oggi ha fatto due battute, ma abbiamo parlato a lungo in
Commissione di queste cose, pone un tema serio. 
Allora la mia domanda è: questa roba va avanti davanti rima delle riflessioni che Marsilio e il
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Vicepresidente della Regione dicono in Commissione “qui c'è un tema aperto, che va affrontato prima
di prendere alcune decisioni”, oppure va avanti subito? Eh no, Bolzonello, eravamo tutti lì, io di solito
faccio finta di non capire, io faccio finta di non capire, perché queste cose si possono dire, e si devono
dire, quando si sanno le altre cose. 
Allora, io mi aspetto una risposta rispetto a questo, cioè mi aspetto che con questa norma, ottenuta
nuovamente una cosa che secondo me agli atti l'Amministrazione già ha, nel giro di una settimana, e
non capisco perché sono passati due anni e mezzo... pubblichiamo il bando, perché qui va pubblicato il
bando. 
Allora, quanto è il tempo da questa norma, quindi dall'approvazione della norma alla pubblicazione sul
BUR, dove vedremo la pubblicazione del bando? E questa pubblicazione del bando a questo punto
avverrà prima di quella riflessione, che secondo me legittimamente, e anche in maniera – ho finito – il
consigliere Marsilio e il Vicepresidente della Regione, che ha la responsabilità del turismo sulle spalle,
e se fossi nelle stesse sue condizioni farei le stesse riflessioni che ha fatto, si fa prima o si fa dopo?
Perché se si fa dopo allora tutti questi discorsi non servono. 
PRESIDENTE.: Bene. Mi dirà atto che ha potuto parlare per 15 minuti. Grazie, consigliere Riccardi.
Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io sull'articolo 2 voglio riprendere un passaggio, perché forse pare
che non ci siamo ancora chiariti. 
Credo che nessuno dei Consiglieri del mio Gruppo abbia parlato di sparizione di 12 milioni di euro, io
ieri in discussione generale dicevo che una delle note positive che si potevano individuare nella tabella
relativa all'articolo 2 era lo stanziamento di 7,8 milioni di euro per il fondo sviluppo per le piccole e
medie imprese. Questi soldi venivano tolti con un emendamento, con l'emendamento 2.1 presentato
ieri mattina, e non capivo dove venissero poi destinati. L'ho capito successivamente, leggendo poi i
vari emendamenti, sono dovuto arrivare al capitolo 11 per vedere che venivano stanziati nella sezione
anticrisi e nei fondi di rotazione per le imprese artigiane e le imprese del settore del commercio,
insieme ad altri fondi, per un totale di 13,5 milioni circa. 
Ecco, quello che noi volevamo capire è: in Commissione il 2 luglio, in I Integrata, la Presidente
Bianchi aveva fatto una precisa domanda chiedendosi come mai non ci fossero risorse per i fondi di
rotazione, così come avvenuto poi anche negli anni passati proprio per questa motivazione. 
La risposta che l'Assessore ci aveva dato era – cito testualmente – “non ci sono in quest'assestamento
interventi a reintegro dei fondi di rotazione, ma non perché abbiamo perso controllo o monitoraggio
dell'evolversi, ma perché, come la Ragioneria già lo scorso anno aveva riferito, c'è un cadenziario che
stiamo seguendo, che ci fa prevedere una necessità di intervento non ogni anno ma un monitoraggio
dall'evolversi delle scadenze, ma è chiaramente una priorità che ci è chiara, non è certo dimenticata
perché in questa sede non appare una posta”. 
Ora, sono due: o ovviamente non c'era necessità, e allora magari decidiamoci e vediamo di capire se
questi 13 milioni di euro è meglio stanziarli qui o metterli per altri capitoli, anche del Rilancimpresa,
visto il lavoro che abbiamo fatto a febbraio, oppure questa posta era necessaria, ci sono effettivamente
delle scadenze... non voglio dire che qualcuno se ne sia dimenticato, e noi l'abbiamo fatto notare sia in
Commissione, che nella relazione di minoranza, e per fortuna questi soldi poi sono stati stanziati nei
fondi di rotazione. Quindi era questo il motivo dei nostri interventi. Quindi questo arriveremo a
capirlo. 
Per quanto riguarda l'altro discorso, invece, ovvero le risorse stanziate per il Rilancimpresa, anche qui,
siamo partiti che dovevamo stanziare 4,5 milioni per tutti i canali contributivi previsti a febbraio, che
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sono circa una trentina e, di fatto, però, ne rimangono attivi ben pochi, perché poi dai 4,8 milioni,
neanche 5, a 8 milioni da cui siamo partiti, siamo riusciti a togliere, già con le tabelle
dell'assestamento, 2,7 milioni di euro, in più abbiamo tolto anche con i vari emendamenti un altro
1.700.000, siamo di fatto arrivati a una cifra di 250.000 euro di finanziamento della legge 3/2015. 
Ora, io capisco che il POR è stato approvato, ci saranno i bandi, ci sono delle difficoltà, però fare una
legge a febbraio e non prevedere in 10 mesi, praticamente, a parte quelli che sono già partiti, neanche
un bando effettivo per i contributi alle nostre imprese, oltre a quelli che abbiamo stanziato a febbraio,
mi sembra un po' pochino. 
Dico questo perché? Perché è vero che noi andiamo a finanziare anche altri capitoli, e uno solo ce l'ha
appena ricordato l'assessore Bolzonello, ci dice “abbiamo messo 2,6 milioni di euro – che anche questi
rimarranno fermi a data da destinarsi – per tutte le attività produttive”, però, Assessore, qui c'è un
trattino e c'è scritto “settore terziario”, e quindi noi il settore primario e secondario non lo andiamo ad
aiutare con questi soldi se lasciamo questa locuzione “settore terziario”, andremo ad aiutare il
commercio, benissimo, il commercio si aiuta in un altro modo, e lei lo sa benissimo, è inutile che mi
ripeta. 
C'è un altro capitolo che volevo chiedere un chiarimento su questo, che è il capitolo 9610, dove noi
mettiamo 1.700.000 euro. 
Ora, andando a vedere il bilancio e le pagine relative alla programmazione del cosiddetto POG, che
tutti conosciamo, su questo capitolo c'è un riferimento a una legge regionale, che è la 1/2005, che dice
“i soldi – praticamente – su questo capitolo derivano dalla legge 1/2005, articolo 6, comma 38”. 
L'articolo 6, comma 38, parla di “l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse
assegnate dallo Stato”, quindi, di fatto, le uniche risorse che noi andiamo a mettere per le imprese
sarebbero risorse statali. 
In più si specifica che “gli interventi per cui si può utilizzare queste risorse sono o per il fondo per gli
incentivi alle imprese – il che andrebbe anche bene –, oppure per interventi di cui alla legge 27
febbraio mille 1985, n. 49 ‘Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione'”. Ripeto, provvedimenti per il credito alla cooperazione,
1.700.000 euro... 
No, chiedo. Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione. Mi chiedo: questi soldi in qualche modo – ed è una richiesta anche per poter poi
eventualmente giudicare e capire cosa si sta votando – servono anche per la crisi della CoopCa? 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, no, no, lascia... 
SERGO.: No, chiedo. 
PRESIDENTE.: Lei può completare l'intervento, ha completato? 
SERGO.: Ho chiesto. E poi, sulle poste puntuali – e poi veramente ho finito, Presidente, tanto di noi
non parlerà più nessuno –, io dico che a volte si riesce anche a far meglio veramente dei maestri,
perché alla lettera e) dell'emendamento 2.1 per non fare una posta puntuale, ovviamente, siamo riusciti
a individuare e a riconoscere come carattere prioritario a quei progetti che siano già cantierabili, che
abbiano disponibilità effettiva di attrezzature e software professionali, che abbiano un ampio
partenariato, che coinvolgano i parchi scientifici, quelli tecnologici, nonché i distretti industriali, al
fine di sviluppare un approccio attivo alle tecniche di fabbricazione digitale. 
Ora, già i soldi sono pochi, se magari ci aiutate a scrivere direttamente nome e cognome e ragione
sociale della società a cui andranno questi soldi, invece di individuare sei criteri da mettere in legge
nella legge Rilancimpresa, forse stavamo prima. 
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PRESIDENTE.: Abbiamo compreso, grazie. Non ci sono altri interventi, andiamo quindi al parere dei
Relatori. Cargnelutti. 
Ah, no. Beh, Assessore, allora aspetti... Ci sono interventi. La Giunta. Assessore, prego. Assessore
Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, chiamata in causa molte volte rispetto a
questo tema di Pramollo, io credo che sia necessario, in primo luogo, fare chiarezza, come sempre. 
A cosa serve questa norma, consigliere Ciriani? Serve a cambiare la modalità con la quale viene
erogato un finanziamento, giustamente già stanziato con legge 1/2007, non in limite pluriennale, ma
con mutuo regionale. Basta. Questo è. Perché c'era uno sfasamento tra gli atti di gara e il modo con il
quale il bilancio registrava questa posta, e questo sfasamento comportava l'impossibilità, comporta
l'impossibilità di procedere al bando, perché nel bando si dice che “il pagamento avviene per stati di
avanzamento”, ma se noi finanziamo con un limite pluriennale lei mi insegna che gli stati di
avanzamento non possono essere onorati. 
Quindi, per rispondere a Riccardi, questa roba va avanti comunque, risolto questo dettaglio di carattere
tecnico, e va avanti nel momento in cui la Carinzia ci dà gli atti contabili che possiamo iscrivere a
bilancio come atti ufficiali di contabilità, e non semplicemente come assensi alla partita. 
Entro l'anno noi usciamo con il bando. Se vuole le faccio vedere che a seguito di quest'assestamento
ho un incontro, nelle prossime settimane, con il Governatore della Carinzia. 
Però io ricorderei quali sono gli impegni giuridicamente vincolanti che le varie Giunte hanno preso
rispetto a questo progetto, perché credo che o partiamo di lì, o altrimenti parliamo di un'altra cosa, e di
come questi impegni, giuridicamente vincolanti, impongano alla Regione un comportamento
amministrativamente corretto in un certo modo. 
Appunto, dicevo, che in legge 1/2007 è stato fatto il completo finanziamento di quest'opera. Questa
legge viene dopo protocolli di collaborazione del '99, del 2001, del 2004 e del 2006. 
Con delibera del dicembre 2008 la Giunta ha approvato il testo dell'avviso indicativo di project
financing, nell'aprile 2012 è stata fatta la Conferenza interna dei Servizi, quattro anni, e dopodiché,
sempre nel 2012 la Giunta ha ritenuto che l'offerta presentata dalla società Doppel Mayer
soddisfacesse i contenuti dell'avviso indicativo. 
Come atto di quest'Amministrazione... 
Quattro anni. 
Come atto di quest'Amministrazione nell'agosto 2013 è stato dichiarato il pubblico interesse
dell'attuazione del project financing, quindi dando attuazione a questo percorso amministrativo, che si
è così portato avanti. 
Dunque, ripeto, il lavoro va avanti, entro l'anno, previo il Land Carinzia ci manda, insomma, le
questioni relative agli atti finanziari, e dunque procediamo con il bando. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri interventi della Giunta? Non interviene altro, nessuno, va bene. Quindi
andiamo al parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.0.1 sì; 2.0.2 sì; poi? 
PRESIDENTE.: 2.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dobbiamo saltare il fascicolo e andare al 2.1,
sì. 
PRESIDENTE.: 2.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un momento, un momento. 
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PRESIDENTE.: Revelant. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Arrivo. 2.2, Revelant, sì; 2.3, Bianchi, no;
Sibau, 2.4, sì; 2.5 ritirato. 
PRESIDENTE.: Sì, e anche il 2.6. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.6 ritirato; 2.7 sì. 
PRESIDENTE.: Sul 2.7 aggiunge la firma, ovviamente, anche la consigliera Piccin. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. 2.8 sì; 2.9, Marsilio, sì; 2.10 Aula. 
PRESIDENTE.: C'è il 2.9.0.1 e il 2.9.1 prima. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene, allora bisogna tornare indietro. 2.9.0.1,
Gratton, Aula. 
PRESIDENTE.: 2.9.1 deve pronunciarsi anche sullo stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, allora, sul 2.9.1 lei mi consente un minuto
di più, perché vorrei, dopo i grandi discorsi, peraltro molto interessanti sul Pramollo, c'è un
provvedimento che probabilmente è il più importante di questi ultimi due, perché è stato in Aula
almeno quattro volte, è passato attraverso due Assessori, attraverso i lavori dell'Ufficio preposto,
perché si tratta di un argomento che, credo, dopo la Grecia, sia irrisolvibile. 
Io sono stato invitato a ritirare l'emendamento, è stato passato agli Uffici, l'assessore Bolzonello era
d'accordo sulla questione, poi la vicenda ha cambiato di Assessore, è andata a Panontin, il qual è
d'accordo, anche Panontin, gli Uffici hanno preparato la questione, ebbene, signori, stiamo parlando
delle bilance sui fiumi, le bilance sui fiumi dove il pensionato, che prende la bilancia, che ha il
finanziere tutti i giorni a rompere le scatole, ha bisogno di una norma, perché deve essere in regola con
tutto e non può prendere più di 3 chili al giorno. Parliamo della pesca sportiva. 
Ebbene, questa volta noi ritiriamo ancora una volta, per la decima volta, quest'argomento. 
Io chiedo... No, no, questa volta no. Chiedo all'Assessore di non ritirare questi tre punti, perché sono
veramente... 
No, no. Chi l'ha chiesto di stralciarlo? No. 
Allora in Commissione... e poi ho perso... 
Un momento, un momento, finisco. Ho perso le tracce... 
PRESIDENTE.: Alt. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho perso le tracce della vicenda, adesso
improvvisamente trovo qui, nella delibera della Giunta, finalmente si sono ricordati dell'argomento, io
avevo perso le tracce. A questo punto arriva l'Assessore e dice: ritiro il punto. Beh, signori, a questo
punto devo andare a Lourdes, ma non io, perché non sono interessato alla vicenda... 
Appunto. Noi chiediamo di non ritirare a questo punto, perché veramente diventa la fiaba di... 
PRESIDENTE.: Scusi, Cargnelutti, tecnicamente lei vota contro lo stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, chiedo all'Assessore di ritirare il ritiro. 
PRESIDENTE.: No, lo stralcio, l'Assessorato ha proposto lo stralcio. Se lei vota contro lo stralcio va
al voto, va bene? Cioè l'Assessore ha chiesto lo stralcio, quindi, se si vota... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma l'Assessore, di fronte a questo mio
accorato intervento, potrebbe cambiare idea. 
PRESIDENTE.: ...contro lo stralcio, i punti vanno al voto. 
Va bene. Allora, Cargnelutti, abbiamo capito, il parere sullo stralcio è no. Va bene, avanti. Vada avanti
sul resto. 
No, lei non ha la parola. 
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Ma che ordine dei lavori, vai avanti intanto. Cargnelutti deve finire il parere sui punti e poi, casomai...
vada avanti. Prego, Cargnelutti, dai. 2.9.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi ero perso nel fango delle bilance. 
PRESIDENTE.: 2.9.3. Non ci arriviamo più, con le bilance. 2.9.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, chiedo un attimo di comprensione.
Farò portare questa cosa in Aula a Marini, di Trieste, perché sono sicuro che così passa. 
Sì. 
PRESIDENTE.: 2.9.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.9... ho perso il filo, Presidente. Allora, 2.9.3
sì, sullo slittamento dei termini sì, è di Gratton, noi votiamo sì qualche volta, per te; 2.9.4 sì; finito? 
PRESIDENTE.: 2.10 sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.9.1 e poi 2.10 dobbiamo andare dall'altra
parte, Aula. 
PRESIDENTE.: L'Aula ha 2.10 e 2.11? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.11 no. 
PRESIDENTE.: 2.11 no. Film Commission. 
2.11 no. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: All'Aula anche quello, va bene. 
Allora, abbiamo concluso. 
Marsilio, lei su cosa voleva intervenire, sull'ordine dei lavori? Prego. 
MARSILIO.: Credo che ci sia la necessità di due minuti di chiarimento, di sospensione, sull'ordine
dei lavori devo chiedere la sospensione, se no non posso chiedere, per questa questione delle bilance,
ma non... 
No, scusatemi un attimo. Siccome l'articolo è già stato stralciato ed è mandato in Commissione, voglio
capire se è corretto che venga riportato in Aula senza aver passato in Commissione, visto che è già
stato stralciato e mandato in Commissione una volta. Tecnicamente io chiedo al Presidente di capire se
è legittimo oppure no, tutto lì. Io sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: Allora, scusi, le rispondo, fermo, buono. Siccome non ha avuto un voto contrario
dall'Aula può essere riportato in Aula, non ci sono preclusioni, solo se ha voto contrario per sei mesi
non può essere oggetto nuovamente di pronunciamento dell'Aula. Quindi tecnicamente... 
Uno spettacolo. Tecnicamente l'Assessore ha chiesto lo stralcio, si vota no allo stralcio e può andare al
voto in Aula, l'Aula può sempre lavorare. 
Bene, allora riportiamo... Bianchi, prego, parere sugli emendamenti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Resto seduta, perché è difficile. 
PRESIDENTE.: Concediamo, va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.0.1 sì; 2.0.2 no; 2.1, vista l'ora, al posto di chiedere
la votazione per parti su ogni singola lettera, abbiamo deciso che ci asteniamo, sì, però volevo
comunque ribadire e risollevare, perché non ho capito, sulla lettera p) se questa norma è conferente,
perché io... 
La lettera p), sulla certificazione sul materiale di moltiplicazione della Barbatella, delle viti, eccetera,
non ho capito come fa ad essere conferente, ma non vogliamo intralciare troppo. 
2.2 astenuti; 2.3 sì; 2.4 astenuti; 2.7 astenuti; 2.8 no; 2.9 no; 2.9.0.1 astenuti; 2.91, lo stralcio come si
configura? 
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PRESIDENTE.: Lo stralcio parte dalla lettera... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...f) fino alla i). 
PRESIDENTE.: ...f) sino alla i). 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: Questa è la proposta di stralcio, quindi sì o no sulla proposta di stralcio. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sì sulla proposta di stralcio, in ogni caso,
però, se non passa io chiedo di votare per parti, nel senso che dalla a) alla d) va bene... 
PRESIDENTE.: Sì, sì. Cioè, no, se non c'è lo stralcio si vota... richiesta per parti, che può fare al
momento del voto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Terremo conto della questione, va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Al 2.9.3 il parere è sì, ma anche su questo ci
domandiamo quale sia la conferenza; 2.9.4 no, per coerenza; 2.10 no, per coerenza, senza entrare nel
merito; 2.11, sempre no, per coerenza. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Adesso abbiamo Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì; 2.0.2 sì; 2.1 sì; 2.2 sì; 2.3 no; 2.4 no; 2.5 mi
pare che sia ritirato; 2.6... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...ritirato; 2.7 no; 2.8 sì; 2.9 sì; 2.9.1... 
PRESIDENTE.: .0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusi, .0.1 sì; poi il 2.9.1 sì, per quel che riguarda la
parte dalla f) alla i), cioè la proposta di stralcio, la lascio alla Giunta, che dirà se vuole accogliere
l'invito o meno, ovviamente; per quel che riguarda il 2.9.2, è stato ritirato; 2.9.3 sì, e la conferenza
stare nel fatto che se non si fanno le proroghe, atteso che ci sono progetti, spese, rendicontazioni,
eccetera, è chiaro che c'è un riflesso finanziario sul bilancio; per quel che riguarda il 2.9.4,
emendamento sostitutivo dell'emendamento di pagina 2.10, perché ricalca le stesse voci, fa soltanto
una riparametrazione degli importi, ovviamente sì, e non capisco come si possa definire posta puntuale
un rifinanziamento a una legge esistente, che viene distribuita con Regolamento; per quel che riguarda
il 2.11, Film Commission, ovviamente sì, e anche questo non mi pare per niente una posta puntuale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì; 2.0.2 sì; 2.1 sì; 2.2 sì; 2.3 no; 2.4 no; 2.7
no; 2.8 sì; 2.9 sì; 2.9.0.1 sì. 
Allora, 2.9.1, mi preme ricordare una cosa dopo l'intervento del collega Cargnelutti, la norma era stata
presentata assieme alla legge Omnibus in Commissione il 25 di giugno, se non sbaglio, norma che è
stata portata in Aula a fine mese, in quella sede era stato richiesto dalle opposizioni, tra l'altro con
l'accordo anche della maggioranza, in questo caso, e degli Assessori presenti, lo stralcio delle parti che
riguardavano caccia e pesca, e ricordo anche lo stralcio di un articolo che riguardava i controlli sugli
agriturismi. Da quel momento ovviamente non c'è stata possibilità di convocare la Commissione,
perché abbiamo subito cominciato l'iter con l'assestamento, quindi ho chiesto gentilmente
all'Assessore, siccome sono state stralciate quelle parti, perché mi erano state definite materie sensibili,
quindi che abbisognavano di audizioni, insomma, di un momento di confronto più lungo in
Commissione, e abbiamo accettato e l'abbiamo stralciata, con l'impegno, tra l'altro... ho intenzione di
convocarla per fine agosto   i primi di settembre, insomma, la Commissione su quella materia lì. 
Quindi, al di là del tira e molla, non c'è stato proprio il tempo materiale per convocarla su quella
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materia, quindi chiedo all'Assessore di mantenere lo stralcio, e poi ci accorderemo con la disponibilità
dell'Assessore per portarlo in Commissione il più presto possibile e per esaminarla con le audizioni. 
Noi non siamo gli Uffici, siamo un organo politico. 
Allora, 2.9.1 sì; 2.9.3 sì; 2.9.4 sì; 2.10 sì e 2.11 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1, 2.0.2 e 2.1 sì; 2.2 alla Giunta; 2.3 e 2.4 no;
2.7 alla Giunta; 2.8, 2.9, 2.9.0.1 sì; 2.9.1 sì, e lo stralcio sì; 2.9.3 sì; 2.9.4 e 2.10 sì; 2.11 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
Ah, aspetti, scusate un attimo solo, prego un momento sulle obiezioni che erano state portate circa il
2.9.3: ha riflessi finanziari in quanto consente di perfezionare le procedure di erogazione di
finanziamenti regionali e sulle scadenze, quindi, di fatto, ha diretto impatto su questo; per la lettera
2.1, lettera p), oggetto concessione da parte dell'ERSA delle tariffe e certificazione delle Barbatelle,
disposizione specifica del presunto rilascio della certificazione delle Barbatelle prevedendo che questa
venga rilasciata a seguito del pagamento della relativa tariffa e precisando le modalità di calcolo della
tariffa medesima, la norma pertanto è (inc.) consentendo all'ERSA di riscuotere le entrate dovute. Va
bene? 
Prego la Giunta, quindi. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 2.0.1 sì; 2.0.2 sì; 2.1
sì; 2.2 sì; 2.3 no; 2.4 no; 2.7 no; 2.8 sì; 2.9 sì; 2.9.0.1 sì; 2.9.1 sì, e sì anche allo stralcio, sentito anche
l'intervento dell'Aula e l'impegno dell'Assessore a portare queste disposizioni nell'apposito apparato;
2.9.3 sì; 2.9.4 sì; 2.10 sì; 2.11 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi siamo al voto, signori. 
Su cosa, scusi? Sull'ordine dei lavori, Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Siccome non ho capito, adesso noi votiamo l'articolo. 
PRESIDENTE.: Adesso noi votiamo gli emendamenti, e poi l'articolo. 
RICCARDI.: Ah, no, perché volevo annunciare il nostro voto a favore, perché qui ci sono le norme
puntuali, perché quelli che vogliono le norme puntuali votano questo, quindi lo voteremo anche noi. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Non era prevista dichiarazione di voto, quindi... Allora, andiamo
al voto. 
Emendamento pagina 2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 2.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.9.0.1, Gratton. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato, l'Aula approva. 
2.9.1, votiamo lo stralcio dalla lettera f) alla lettera i) compresa. E' aperta la votazione sullo stralcio. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Pongo quindi, scusate, in votazione il 2.9.1, come tra l'altro modificato dal 2.9.0.1, lettere da a) a e),
che sono rimaste. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Andiamo al 2.9.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 2.10 decade, in quanto sostituito dal 2.9.4. 
E andiamo, quindi, al 2.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sono stati votati quindi gli emendamenti. 
Pongo in votazione l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Adesso ci sarebbe la richiesta di passare a votare, assessore Panontin, il 2.10, mi sembra, no? Cioè no
il 2.10, l'articolo 10 poi il 12. 
Sì, non si oppone nessuno, no? Possiamo andare. Va bene. 
Scusate, silenzio. Allora, iniziamo con gli emendamenti Giunta regionale, cominciamo dal 10.0.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
un emendamento tecnico che si commenta da sé, è solo un'unità di bilancio, una variazione. 
PRESIDENTE.: Poi, 10.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
10.1 è invece quello più complesso e riguarda: la lettera a) riguarda il coordinamento conseguente
all'inserimento dei commi 21 bis e successivi e 26 bis e successivi, che troveremo dopo; la lettera b)
riguarda l'emendamento relativo al finanziamento del fondo ordinario, fondo ordinario che – come
peraltro richiesto anche da tutte le minoranze che hanno presentato emendamenti simili – non viene
più condizionato all'approvazione “senza attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2,
della legge”, ma semplicemente “all'appartenenza a un'unione territoriale intercomunale”,
appartenenza nel senso che tutti i Comuni devono essere dentro un'Unione, e lo saranno perché... 
Sì, secondo la delibera, sì. Poi... 
PRESIDENTE.: Poi la Giunta ha anche il 10.6.1... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, beh, ma non avevo mica finito. 
PRESIDENTE.: Ah, ha detto “poi”, pensavo che avesse finito. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No, poi, la lettera d) – andava avanti – riguarda un incremento del fondo destinato a sostenere il
pagamento delle penalità derivanti dall'estinzione anticipata dei mutui che i Comuni, appunto, possono
estinguere e avendo delle penalità beneficiano di questo fondo; la lettera f) vede una modifica dei
fondi destinati al tema del sovragettito IMU, e vengono trasferiti, questi fondi, a finanziare... dunque,
aspettate, il 26 quater, a finanziare i Comuni che hanno un sottogettito IMU, che sono circa una decina
di Comuni che hanno un certo numero di capannoni che sono stati portati dallo Stato, nella normativa
dello Stato, sull'IMU, e sono stati sottratti come gettito, diciamo, ai Comuni stessi; la lettera g) e la
lettera h) è la rideterminazione dell'importo originario di 5.500.000 destinato, invece, al tema
dell'extragettito, extragettito che ha visto un accordo con l'ANCI, insieme all'ANCI abbiamo
individuato un fondo e disciplinato una modalità di erogazione del contributo per sostenere i Comuni
che hanno il problema dell'extragettito, abbiamo, la proiezione del fondo... cioè, scusate,
dell'applicazione di quei criteri concordati con ANCI ci dice che non superiamo i 5 milioni di euro, e
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quindi abbiamo riproporzionato su 5 milioni la poste relative all'IMU extragettito 2014 e all'IMU
extragettito 2015 destinando invece quel milione che deriva da quest'operazione a quanto abbiamo
detto prima. 
Poi abbiamo la lettera i), è l'assegnazione di un contributo che era stato dato all'ASTER, a un ASTER
del bacino del Cellina Meduna, era beneficiario il Comune di Cordenons originariamente, e
l'intervento si realizzava in un Comune vicino, che è quello di San Quirino. Attraverso
quest'operazione abbiamo concordato con loro la restituzione del contributo e la riassegnazione del
contributo attraverso questa via al Comune di San Quirino per completare l'opera del Centro di
catalogazione dei Magredi, risolvendo un problema che si trascina per ragioni di Patto di Stabilità
ormai da molto tempo. 
Poi abbiamo la lettera l), abbiamo fatto un'analisi puntuale dei piani di ricognizione trasmessi dalle
Province, e questo ha consentito di rideterminare in diminuzione l'importo originariamente stimato,
che era maggiore, e quindi le parole “250” sono diventate “200.000”; la m), la n) e la o) sono tutti
emendamenti relativi a coordinamenti tecnici; idem per la lettera o) e la lettera p); la lettera q), anche,
è un mero emendamento tecnico; la lettera r) è solo un cambiamento di parola, e anche questo è un
emendamento tecnico, cambia la parola “destinazione” con “autorizzazione”; la lettera s) si collega
con gli emendamenti di cui vi ho parlato prima, ed è relativa alle spese originariamente previste in 5,5
milioni, che vengono invece autorizzate, anziché destinate, in 5 milioni; la lettera t), la legge regionale
22/2010 prevede il riparto delle somme di addizionale IRPEF che residuano nel conto di contabilità
speciale a favore dei Comuni in proporzione al trasferimento ordinario, la legge finanziaria 2015 ha
modificato il nome di tale fondo configurandolo come “trasferimento ordinario unitario”, e quindi, ai
fini dell'assegnazione del fondo residuo, c'è un cambio di nome, quindi anche questo è sostanzialmente
un mero emendamento tecnico, per essere conseguenti a quella modifica di cui parlavo; poi la lettera
u) è di mero coordinamento normativo riferito al trasferimento ordinario unitario 2015, quota B, per i
Comuni in unione territoriale intercomunale, sostituisce “in riferimento all'articolo 7 della legge
regionale 26/2014” con il “riferimento all'articolo 4 della legge medesima”, anche questo,
evidentemente, è un mero emendamento tecnico; la lettera v) è necessaria perché c'è stata l'adozione di
una circolare, la circolare 6 del marzo del 2015 da parte del Ministero dell'Interno... ah no, scusate,
questa è quella di Zuglio, il 21 bis, ah, sì, questo invece è un emendamento relativo a una modifica
derivante da un tardivo recepimento da parte dell'ISTAT della variazione territoriale della frazione di
Fielis, e questa modifica comporta una rideterminazione di un finanziamento di 7.000 euro per tener
conto di questa modifica territoriale. E poi basta. 
PRESIDENTE.: Allora, lei poi deve illustrare anche gli emendamenti successivi, cioè il 10.6.1,
intanto se vuole illustrarlo, poi... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Allora, il 10.6.1, che subemenda il 10.7, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Questo, e di fatto in qualche misura risponde anche, come dire, alla posizione della Giunta rispetto
all'emendamento Colautti Cargnelutti del 10.7, che intendiamo accogliere, e tende ad agevolare il
percorso di costituzione delle Unioni, e alla luce di questa considerazione, cioè dell'opportunità di
accoglierlo, e per rendere coordinato l'accoglimento dell'emendamento con i termini che sono già
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fissati dalla norma per la fase relativa all'approvazione degli Statuti da parte della Conferenza dei
Sindaci prima, e dei Consigli dopo, propongo la modifica dei termini originari in anziché “entro 30
giorni”, “entro 50 giorni”, quindi dando un po' più tempo alle Conferenze dei Sindaci per approvare gli
Statuti, e le parole “entro 45 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 30 giorni”, perché quel termine
invece può essere un po' inferiore. Insomma, è un coordinamento con lo stesso emendamento Colautti
Cargnelutti, 10.7. 
PRESIDENTE.: 10.8.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Poi ho il 10.8.1, è un emendamento che posticipa il termine per presentare la domanda per accedere al
fondo per i percorsi di fusione dei Comuni e il termine per la concessione delle risorse rispettivamente
al “30 settembre 2015” invece che “30 giorni dall'entrata in vigore della legge 18”, e al “31 ottobre
2015” invece che “15 ottobre”. Lo scopo è di consentire al maggior numero di Comuni di maturare
l'interesse per la fusione e adottare gli atti conseguenti necessari alla presentazione della domanda. La
tempistica è stata determinata anche in relazione all'esigenza di poter concludere in tempo utile gli atti
contabili regionali per l'attribuzione delle risorse. 
Non ne ho altri mi pare, Presidente. 
PRESIDENTE.: A posto così. Allora, andiamo all'emendamento 10.2, Colautti e altri. Chi illustra?
Lei. 
Sì. 10.2. Tra l'altro mi segnalano... sì, sono identici al 3 e al 4, comunque sia intanto Colautti lei
illustra il suo. Prego. 
COLAUTTI.: Ah, sì, è l'emendamento canaglia, questo? 
Sì, sì, cioè l'articolo canaglia, questo. 
E' assorbito, okay. Si illustra da sé. 
Allora, prego, deve specificare qualcosa? Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
...ma devo chiedere il ritiro del 36 bis, non per nulla, ma perché ho già decretato la proroga dei termini
per i bilanci, quindi è già superato. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: No, sul 10.7, va beh, mi era giunta notizia che, appunto, io l'avevo prevista in norma,
ma invece questo è avvenuto con decreto, quindi nulla quaestio a togliere quindi la lettera... il 36 bis... 
PRESIDENTE.: Scusi, ma lei è al 10.2 prima... no, ma il 10.2 cosa fa? 
COLAUTTI.: Allora, ho già detto che si illustra da sé, in quanto è assorbito da... 
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira, cosa fa? 
COLAUTTI.: Lo ritiro, è assorbito. 
PRESIDENTE.: Bene, perfetto, lo ritiriamo. Poi allora andiamo al 10.7. No, lei... beh, sì, perché c'è
Ciriani prima. Beh, 10.7 è suo. 
COLAUTTI.: Grazie. No, 10.7, appunto, mi ero anticipato. Allora, ritiro, con il chiarimento
dell'Assessore, il 36 bis, appunto, perché è superato da... e ovviamente, visto che viene accolto,
mantengo il resto. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi la parte che riguarda il 36 bis viene ritirata, mentre invece rimane il
36 ter e il 36 quater. Va bene. Poi lei non ha altri emendamenti. No, ne ha firmati con altri, ma... 
Andiamo al 10.3, se non erro Bianchi. 

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, però siccome sono Relatore, bisogna che faccia
l'intervento, e quindi ho da dire. 
PRESIDENTE.: Certo, lei ha tutta... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Relatrice, mi correggono. Allora, per quanto riguarda
l'emendamento 10.3 abbiamo visto che sembra sia stata alzata una tregua, e che quindi l'Assessore, di
suo, ha in qualche modo recepito queste richieste, è simpatico, perché ognuno ha fatto il suo, e più o
meno chiedevamo tutti le stesse cose, e lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi 10.3 ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Poi, scorrendo gli altri emendamenti, volevo...
allora, avevo un dubbio di conferenza... 
PRESIDENTE.: Lei fa anche l'intervento, quindi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. No, no, questo, corretto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Avevo un dubbio di conferenza sul 10.5, che butto là,
e poi approfitto dell'emendamento... che ho già perso, 10.12, Paviotti. Marsilio, Agnola, Martines, per
specificare meglio, di nuovo, il motivo per cui a questi emendamenti, tendenzialmente quelli a firma
Liva, Gratton, Paviotti, noi voteremo no, ma non nel merito perché, come ho sentito, è oltre le poste
puntuali, perché quello che abbiamo voluto segnalare è questa modalità adottata nella formazione, nel
lasciare lo spazio, insomma, ci sentiamo di parlare un po' a tutela della componente di maggioranza di
questo Consiglio, perché loro da soli mi pare che non riescono a parlare. 
Abbiamo voluto segnalare quest'orribile pratica, di lasciare uno spazietto infimo, in relazione al
bilancio, dove la maggioranza può sfogare la sua creatività, la sua definizione delle politiche, e noi per
questo motivo, e sfogando questa cosa, ci sono anche delle poste puntuali, alcune sono rifinanziamenti
di leggi generali, altre sono poste puntuali. 
Quindi ci tenevo a specificare che non abbiamo niente contro gli alberghi diffusi, o contro le altre
poste che erano state messe, non è per questo, è solo perché ci facciamo difensori della capacità e della
possibilità della maggioranza di questo Consiglio di esprimere una linea politica. 
Per quanto riguarda il resto dell'articolo, una volta risolto il problema, diciamo, della corsa al cavillo
per sistemare una questione di gradimento o meno di una certa riforma, io mi auguro che questa sia
l'ultima volta, comunque, che questo accada, perché da qua al 15 ottobre credo che avremo ancora dei
Consigli, e quindi non vorrei che si ripresentasse l'occasione di qualche nuova strategia da parte dei
Comuni resistenti che venga, poi, in qualche modo compensata da un'azione legislativa da parte
dell'Assessore. 
Speriamo – sarà difficile, ma l'avevamo anticipato – che questa questione riesca a comporsi nei limiti
della discussione politica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo 10.0.2, Paviotti, che è in distribuzione tra l'altro. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.2... 
PRESIDENTE.: Subemendamento, l'ha appena presentato. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quello di Arta Terme? 
PRESIDENTE.: No, UNCEM. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Eh, non ce l'ho. E' un emendamento tecnico
che... 
PRESIDENTE.: No, no, non è tecnico, è sostanziale, mette 30.000 euro. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No? Ah, 30.000 euro, questo che... però mi
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manca qua. 
PRESIDENTE.: Sta arrivando adesso. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sta arrivando, sì, sì. 
PRESIDENTE.: L'ho presa... allora, aspetti, lo lasci a dopo, va bene. Lo faccia dopo. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, beh, ma posso farlo. 
PRESIDENTE.: Intanto può spiegarlo, sì. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un finanziamento di 30.000 euro a favore
dell'UNCEM per la sua attività istituzionale. 
Non è puntuale, quasi puntuale. 
PRESIDENTE.: Poi lei ha altro? Non ha altro? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Devo vedere. Dovrei avere quello di Arta, però
lo facevo presentare a Marsilio... 
PRESIDENTE.: Cioè lei ha il 10.12, primo firmatario. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Chi lo presenta, Marsilio, il secondo? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo qua, quello di Arta. Lo presento? Bon, lo
fai tu? Fai tu, dai. 
PRESIDENTE.: No, allora, no, dopo, dopo, fermi. Basta. Non facciamo confusione. 
Scusate, un po' di ordine, prego. Allora, andiamo al 10.4, Riccardi. Non solo quello perché Riccardi,
poi, lei ha anche qualcos'altro. 
RICCARDI.: Non è assorbito il 10.4? 
PRESIDENTE.: 10.4, se vuole... gli altri sono stati ritirati, 10.2 e 10.3, ritira anche quello? 
RICCARDI.: Mi pare che abbia il contenuto della richiesta dell'Assessore, no? 
PRESIDENTE.: Identico. Perfetto. Va bene, quindi è ritirato. Lei non ne ha altri. 
RICCARDI.: No, no, io ne ho altri due. 
PRESIDENTE.: Appunto. 
RICCARDI.: 10.9 e 10.10. 
PRESIDENTE.: Ecco, perfetto. 
RICCARDI.: Il 10.9, Presidente, me l'ha censurato lei, e si assumerà la responsabilità con i Comuni
che non riescono ad aprire i Municipi. 
PRESIDENTE.: No, no, io lo dico... no, non è censurato. 
RICCARDI.: Io dico... lei dice a me, io dico a lei. Quindi io lo lascio qua, se lei me lo rende... 
PRESIDENTE.: No, ho detto... lei deve spiegare quale attinenza ha con il bilancio perché venga... 
RICCARDI.: Ha l'attinenza che hanno metà delle norme di questo bilancio. Se vuole gliene leggo
solo qualcuna. Se vuole... Sì, l'articolo 2 è stata una barzelletta, se vuole. Se io le devo spiegare
l'attinenza del 10.9 rispetto a tutte le altre cose che stanno qui dentro... 
PRESIDENTE.: Ma mi dica, che ha effetto sul bilancio... 
RICCARDI.: ...qualcuno mi deve spiegare. Io glielo spiego, per deduzione. 
PRESIDENTE.: Dica che ha effetto sul bilancio... 
RICCARDI.: Per deduzione il 10.9 è al pari di tanti altri che consentono all'Amministrazione di poter
procedere, anche se poi immagino la fine che farà. 
Il 10.10 è l'eliminazione della tassa di soggiorno, se l'assessore Panontin si è parlato con Bolzonello,
senza andare a capire di chi è la colpa. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: 10.5, Martines. 
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MARTINES.: Sì, al di là... 
PRESIDENTE.: Sì, su questo c'è un... ecco, quindi io direi che accoglierei l'osservazione, a meno che
lei non motivi l'attinenza di questo con il bilancio. 
MARTINES.: No, se voi dite che non è conferente lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora lo ritiriamo. 
No, l'ha ritirato, non può farlo... No, l'ho dichiarato inconferente. 
Perché? C'è stata la segnalazione del Relatore Bianchi e io condivido la segnalazione e lo dichiaro non
attinente, in quanto non ha effetti finanziari diretti. Va bene. Quindi il 10.5 è inconferente. 
10.6, Ciriani. 
Andrebbe ricollocato... scusi un attimo... 
CIRIANI.: Aderisco a... Presidente, se mi dà... 
PRESIDENTE.: Andrebbe ricollocato all'articolo 14, mi dicono gli Uffici, perché tratta la tassa di
soggiorno... 
CIRIANI.: Sì, che era la stessa cosa che trattava l'emendamento... 
PRESIDENTE.: ...assieme anche al 10.10. 
CIRIANI.: Sì, che ha appena illustrato il collega Riccardi, quindi... 
PRESIDENTE.: Sì. Mi hanno segnalato solo adesso, chiedo venia. 
CIRIANI.: Va spostato al 14. 
PRESIDENTE.: No, perché la materia è trattata lì... 
CIRIANI.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Sì, lo fa sempre Panontin, perché facciamo il 10, e poi facciamo il 14. 
Allora, andiamo al 10.6.2, Liva. 
MORETTI.: Lo illustro io. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo illustra Moretti, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene, Moretti. 
MORETTI.: Si illustra da sé nella relazione accompagnatoria. 
No, prevede la possibilità per i Comuni facenti parti di UTI, ex Comunità montane, di approvare lo
Statuto attraverso il passaggio nei singoli Consigli comunali. 
PRESIDENTE.: E' uguale a quale, dice lei? 
No, non è uguale. 
Cioè lei solleva un problema di inconferenza sul 10.6.2? 
Allora, deve motivare, il proponente, l'attinenza rispetto alla dimensione del bilancio. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora qui, Presidente, prima di rispondere, e le
risponderò, devo precisare che il patrocinio legale dei 5 Stelle rispetto alla trattativa con la Giunta è un
patrocinio legale a titolo gratuito, che non è stato chiesto, ci arrangiamo bene da soli, grazie, e la stessa
cosa vale per l'amichevole richiesta di Colautti, per chiedere la sospensione. 
Quest'emendamento ha un collegamento con il bilancio nella misura in cui ci occupiamo,
nell'assestamento, della questione degli Enti locali e dei Comuni e del finanziamento delle UTI. 
Ci sono delle norme precise, che sono state inserite, che fanno riferimento al finanziamento alle UTI,
che trovano proprio in bilancio una copertura. 
Poiché il discorso qui è legato... è un emendamento che favorisce la realizzazione di un'UTI, e quindi
l'utilizzazione di fondi di bilancio messi a disposizione con l'assestamento a mio avviso il riferimento e
la pertinenza c'è, ed è anche abbastanza evidente, perché si finanziano norme legate alla riforma delle
UTI proprio nell'assestamento, quindi è impossibile non intervenire anche nel perfezionamento del
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meccanismo. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi a questo punto devo riconsiderare il 10.5, perché anche in questo
caso si tratta di... 
Eh no, se questa è la spiegazione, giustamente il 10.5, di fatto, in quanto non manda in gestione
differenziata l'UTI, a regime differenziato, quindi anche in questo caso ha impatto sul bilancio. 
Quindi il 10.5 Martines l'ha ritirato, l'aveva ritirato, e il consigliere Ciriani... 
Sì, il consigliere Martines aveva detto che lo ritirava, io l'ho dichiarato inconferente, se non è
conferente torna a Martines, Martines dichiara a questo punto che lo ritira o lo mantiene? 
MARTINES.: Allora, la roba si è complicata. Intanto era solamente... l'intenzione era quella di andare
incontro alla complessità del tema delle UTI, quando affrontano i servizi finanziari e i bilanci insieme,
su indicazione specifica peraltro del Comune di Udine, che non voleva – anche questa è un'intenzione
politica positiva – andare in regime differenziato, e diceva “chissà se non c'è la possibilità di avere un
po' più tempo per organizzare il lavoro”, solamente questa era l'intenzione. 
Mi rendo conto che l'ho presentata... ho scambiato due battute anche con l'Assessore, per cui magari
volevo sentire anche che lui lo dicesse all'Aula, per cui... poi magari la conclusione può essere anche
un'altra. 
PRESIDENTE.: Dopo, dopo, Assessore. Va bene, quindi non lo ritira... 
MARTINES.: Lo mantengo... 
PRESIDENTE.: Lo mantiene. 
MARTINES.: ...in attesa di sentire una specificazione da parte dell'Assessore, grazie. 
PRESIDENTE.: No, no, se non lo ritira come fa a farlo suo? 10.7, Colautti, l'abbiamo già visto. 10.8,
Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ci era stata eccepita, ma penso che sia stato risolto con gli Uffici,
l'inconferenza della proposta di emendamento, perché sembrava non avesse attinenza al bilancio,
penso che sia stato chiarito con la nota che ho prodotto, che effettivamente è conferente, quantomeno
perché parliamo di risorse che la Regione trasferisce alla Provincia per il finanziamento delle attività
museali e di un patrimonio, naturalmente, in termini immobiliari e mobiliari. Bene, perfetto, chiarito
un tanto. 
Si tratta, perciò, della proposta della modifica della 26 dello scorso anno, del 2014, sugli Enti locali,
laddove all'articolo 32, che fa rinvio a due tabelle – rammenterete le tre tabelle, A, B e C – con le quali
venivano individuate quelle funzioni e quelle competenze che dalle Province transitavano ai Comuni,
dalle Province transitavano in Regione, quelle che restavano in Provincia. 
Ebbene, per omogeneità di trattamento sul territorio regionale ci sono delle competenze riferite alle
attività museali, precisamente indicate nella tabella B alle lettere c) e d), se non sbaglio, o d) ed f), non
mi ricordo, che prevedono il trasferimento di tutto questo ambito, appunto, museale delle Province, ma
in realtà ci riferiamo alla Provincia di Gorizia, dalla Provincia, appunto, alla Regione, e si creerebbe,
perciò, una diversità di trattamento perché, come sapete, l'attività museale a Trieste è di competenza
del Comune, altrettanto dicasi per quanto riguarda la città di Udine, e altrettanto dicasi per quanto
riguarda la città di Pordenone. 
L'unico caso diverso dagli altri era, appunto, nell'Isontino, laddove il museo era provinciale e non era
museo del Comune di Gorizia, sebbene il Comune sia proprietario comunque di immobili... 
Tu sei d'accordo. Ma sì, abbiamo già fatto l'ordine prima, sei d'accordo, lo so, bisogna parlare con
l'Assessore. 
Il problema, perciò, adesso è semplicemente di fare in modo che, come per tutto il resto del territorio
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regionale, anche nel territorio della Provincia di Gorizia la competenza museale... cioè in sostanza il
museo non passi alla Regione, ma alla Provincia, sarebbe l'unico caso in cui su un territorio il museo,
anziché essere del territorio, è un museo della Regione, perciò si tratta soltanto di una modifica della
tabella. Grazie. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al 10.11, Liva. Liva, il 10.11 lo illustra lei, o Marsilio illustra il
10.11 e il 10.12? 
Il 10.11 lei, a firma lunga, Colautti, Marsilio e Riccardi. 
Si illustra da sé. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. Sì, ma c'è scritto... c'è una nota breve,
ma precisa: l'emendamento posticipa in termini di inizio lavori e rendicontazione del recupero il
restauro dell'ex edificio scolastico sito in Reana del Rojale per la realizzazione del Museo del
Cartoccio. 
PRESIDENTE.: Va bene. 10.12, allora, Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, l'emendamento è molto semplice, è già stato fatto l'anno scorso nella finanziaria,
riguarda il finanziamento al Comune di Arta Terme, l'anno scorso erano stati fatti 150.000 euro,
quest'anno purtroppo la somma è stata ridotta a 80, ma il tema è legato alla necessità che quel Comune
ha di avere ingessato il bilancio per i mutui contratti a suo tempo per la realizzazione delle terme, la
discussione era già stata fatta a suo tempo, e quindi viene ripresentato, sperando che poi queste
tematiche vengano affrontate definitivamente, spero, con la riforma della finanza locale in cui nel
sistema dei trasferimenti si debba considerare anche quelle infrastrutture di valenza sovracomunale
che sono in capo ai Comuni, soprattutto in quelli piccoli, che è evidente ed è ovvio che non sono in
grado, all'interno degli stessi bilanci, di poter supportare tali oneri. 
Quindi è un intervento ulteriore, seppur ridotto, tampone, nella speranza che poi, spero, si dia un
quadro – come detto – strutturato e organico alle problematiche di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi completata l'illustrazione degli emendamenti, interventi? Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Mah, io sono rimasto colpito dal piacevole intervento della collega
dei 5 Stelle, della Bianchi, che si è presa la briga, piacevolmente – come dicevo – di avocare a sé un
diritto sacrosanto di difesa nei riguardi del Gruppo della maggioranza e, probabilmente, pur lodevole,
essendo il gesto della Consigliere, non credo abbia capito fino in fondo qual è il tema che, come
l'eterno ritorno, ritorna sempre, e cioè quello delle poste puntuali, ed è... non che sia finito qui, né che
il mio intervento sia chiarificatore che, lungi da me pensare che questo sia un tema che possa essere
dispiegato con lucidità in un intervento di qualche minuto, però alla consigliera Bianchi io darei questi
suggerimenti. 
Ci sono tre categorie, da quel che penso io, in modo tale che così si colga fino in fondo lo spirito
dall'avvocato: da una parte c'è sicuramente la posta puntuale, che inderogabilmente capita, perché per
un verso o per l'altro le cose del mondo fuggono alle capacità umane, e per un verso o per l'altro
bisogna metterci il naso e risolverle, e lì non c'è verso, non c'è condizione, non c'è l'incapacità di
qualcuno, capita, bisogna farlo. Quando si tratta di volumi di denaro elevati allora non capita, allora c'è
senz'altro lo zampino dell'intelletto, ma di tanto in tanto può capitare, ed è la prima categoria. 
Che capita, non c'è niente da fare. Casuale, casuale, il fatto, insomma capitano quelle cose lì, che
all'uomo fuggono. 
La seconda categoria è quella che non si deve assolutamente perseguire delle poste puntuali, perché?
Perché è un graffio che si fa prima di tutto agli Assessori. Fare una posta puntuale significa dare una
sberla sonora a chi segue la cosa dal punto di vista amministrativo, perché sembra che in qualche
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modo essendo puntuale, quindi fa legge a sé, l'Assessore competente per materia non sappia leggere il
bisogno del territorio, e quindi perché la fai puntuale? Perché lui, nel suo esercizio dell'essere
Assessore, e amministrare il territorio nella sua completezza, gli fugge la cosa, quindi è un graffio, un
ostacolo al giusto esercizio dell'Assessore. E io mai – mai – mi permetterei di fare, di sottoscrivere, di
firmare un documento simile che, per l'appunto, è uno schiaffo a un Assessore. Quindi non si deve,
non si deve. 
Ma la terza categoria è più subdola, è la peggiore in assoluto, perché se fosse fatta dall'Assessore, ma
viene fatta dal Consigliere che si presta a fare ciò che ovviamente l'Assessore non vuole che appaia –
non vuole che appaia –, quindi si presta il Consigliera a firmare una cosa dell'Assessore, il quale sa che
per un verso o per l'altro non è riuscito a guadagnarsi tutta la cifra del territorio per fare la cosa come
si conviene, ma – siamo alla ciliegia massima – far firmare – far firmare – a uno come Marsilio solo
per far rabbia al Presidente della Regione. 
Cioè qui siamo proprio all'apoteosi della bellezza stilistica, cioè l'Assessore, che ovviamente si
nasconde, che fa firmare al Consigliere, che non è un Consigliere qualsiasi, che è Marsilio, che non è
in Aula e mi dispiace ma, insomma, l'ho bistrattato un po', ma va bene lo stesso. 
Allora, per dare quindi ascolto al suggerimento della Bianchi, non abbiamo bisogno di alcun avvocato,
siamo nella condizione di capire fino nel più piccolo particolare tutti gli esercizi di stile politico che
avviene in Aula. Ringrazio. Non pagheremo alcunché, perché non abbiamo sicuramente assoldato
l'avvocato, ma per parte nostra comprendiamo la fenomenologia del comportamento sulle poste
puntuali che, nelle tre categorie che ho in qualche modo evidenziato, possano un po' riassumersi, ma
visto che poi nel cammino avremmo altre cosucce da guardare, le cose che fanno un po' inviperire gli
occhi di Bruno, e dopo ovviamente sarà una bella disputa, probabilmente domani, beh, lì è ovviamente
una seconda parte del film per comprendere fino in fondo la caratteristica di come, appunto, si possono
comporre le mostruosità, ma quello ovviamente è un tema che vedremo domani. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... 
...dopo questo sublime... Giunta. Prego, la Giunta. Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
consigliere Martines mi chiedeva la posizione sul 10.5. Allora, il tema è stato sollevato in effetti in
particolare dal Comune di Udine, per le ragioni che lei ha spiegato, credo che non sia questa la sede
opportuna, in effetti, per discutere quell'emendamento, e il suggerimento è quello di trovare un luogo
idoneo, ovvero la Commissione, in questo senso l'invito è quello di proporre lo stralcio per poter
approfondire il tema in quella sede. 
PRESIDENTE.: Quindi viene proposto lo stralcio del 10.5. Martines. 
MARTINES.: Sì, sì, va bene, anche forse è più opportuno che in Commissione si discutano gli aspetti
relativi proprio a quest'articolo, che magari ha delle posizioni che possono valere per tutti. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è la proposta di stralcio. 
MARTINES.: Sì, se è d'accordo l'Aula, facciamo lo stralcio e lo discutiamo in Commissione. 
PRESIDENTE.: Certo. Ciriani, cosa...? 
CIRIANI.: Come dire, siamo flessibili in tutto, però allora non si capisce più niente. Allora, l'ha
ritirato, dopodiché l'ho fatto proprio, dopodiché è riemerso alla luce dell'intervento del collega Liva,
che ha fatto autogol, perché praticamente ha giustificato, come dire, la mia reviviscenza
dell'emendamento che nel frattempo era mio e non era più di Martines. 
PRESIDENTE.: No, no, è di Martines. 

39 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



CIRIANI.: Allora, giusto per capire a che punto siamo... a me va bene anche lo stralcio... 
PRESIDENTE.: Il 10.5 propone lo stralcio. 
CIRIANI.: No, lo so quello, a che punto siamo in questo andare e venire degli emendamenti... 
PRESIDENTE.: E' tutto fermo. 
CIRIANI.: ...io avevo capito che era arrivato qua, in questo momento io avevo la palla
dell'emendamento, però, allora, cedo volentieri a Martines, però, insomma, chiariamoci. 
PRESIDENTE.: Lo stralcio. 
CIRIANI.: Va bene lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo al parere. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.0.1 sì; 10.1 sì... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 10.0.2, Paviotti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.0.2 Aula, è la marchetta per l'UNCEM,
Aula; poi, 10.1 sì; 10.3 sì... 
PRESIDENTE.: No, 10.5 siamo arrivati. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, il 10.3 e il 10.4 sono... 
...andati. 10.5... 
PRESIDENTE.: 10.5 è lo stralcio, proposto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; 10.6 sì; 10.6.1... 
PRESIDENTE.: 10.6 è ritirato. Ah, no, c'è. No, è ritirato. Spostato al 14. 10.6 e 10.10 sono spostati al
14. Quindi al 10.6.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; 10.6.2, questo è quello... 
PRESIDENTE.: Questo, Assessore, non propone lo stralcio, di questo, no? Boh. Quindi? 
No, la Giunta dice che... 
Va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula; 10.7, anche questo ha fatto... 
E' tolto... sì, viene tolto... 
PRESIDENTE.: E' tolto il 36 bis. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...il 36 bis, eccetera, il resto sì; 10.8 sì; 10.8.1
sì; 10.1, Riccardi, sì... 
PRESIDENTE.: 10.9. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusa, 10.9, sì; 10.10 sì... 
PRESIDENTE.: 10.10 è spostato al 14. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Spostato al 14; 10.11 sì; 10.12 Aula. 
PRESIDENTE.: Finito, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.0.1 astenuti; 10.0.2 astenuti; 10.1 sì; 10.5 c'è la
proposta di stralcio? 
Lo dico tra parentesi, però mi era sembrato di capire che per poter stralciare un articolo debba stare in
piedi da solo, ma è come se non l'avessi detto... 
PRESIDENTE.: Ma sta in piedi da solo, perché una norma così starebbe in piedi, disposizioni
modifica legge 26, quella lì sta perfettamente in piedi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Benissimo, e comunque sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: Sì, no, nel senso... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì; 10.6.2 sì; 10.7 astenuti; 10.8 astenuti, anche se
su questa materia in fase di approvazione della 26 come Movimento noi eravamo intervenuti proprio

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



su queste lettere e avevamo chiesto di spostare così sui Comuni, in realtà, approfondendo la materia
con l'Assessore competente, cioè Torrenti, abbiamo proposto lo stesso, poi non sono passati gli
emendamenti, però ci era sembrato di capire che in questo caso questo è l'unico museo provinciale che
esiste in questa Regione, e quindi è di una certa consistenza media, il fatto di darlo in gestione al
Comune di Gorizia potrebbe essere quasi un affronto al Comune di Gorizia che poi potrebbe avere
difficoltà a gestirlo, e quindi... 
No, no, per questo motivo ci asteniamo; 10.8.1 astenuti; 10.9 no; 10.11 astenuti; 10.12, come detto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.1 sì; 10.0.2 sì; 10.1 sì; 10.5 c'è lo stralcio,
favorevole allo stralcio, e poi si vedrà; 10.6.1 sì; 10.6.2 sì; 10.7 sì, per quello che è rimasto, 36 ter e 36
quater; 10.8 no; 10.8.1 sì; 10.9 no; 10.10 mi pare che sia assorbito al 14; 10.11 sì e 10.12 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.1 sì; 10.0.2 sì; 10.1 sì; 10.5 sì allo stralcio;
10.6.1 sì; 10.6.2 sì; 10.7 alla Giunta; 10.8 no; 10.8.1 sì; 10.9 alla Giunta; 10.11 sì; 10.12 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.1, 10.0.2 e 10.1 sì; 10.5 sì allo stralcio;
10.6.1, 10.6.2, 10.7 sì; 10.8 no; 10.8.1 sì; 10.9 no; 10.11 e 10.12 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 10.0.1 sì; 10.0.2 sì;
10.1 sì; 10.5 sì allo stralcio; 10.6.1 sì; 10.6.2 sì; 10.7 sì; 10.8.1 sì; 10.9 no; 10.11 sì; 10.12 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
10.8 non c'è, va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No, se non l'ho
detto, 10.8 è no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo pertanto al voto. 
10.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.5, lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato lo stralcio. 
10.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.7, con stralciato il 36 bis, e come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi, se siete d'accordo, all'articolo 14. 
Sì. Facciamo il 14. Abbiamo quindi tre emendamenti, sostanzialmente, perché c'è il 14.1 della Giunta,
e poi i due emendamenti spostati per coerenza. 
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Quindi facciamo Giunta regionale, 14.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Allora, l'emendamento di pagina 14.1 risolve, diciamo, la questione della tassa di soggiorno
prevista nella legge della finanza locale appena approvata dall'Aula prevedendo che, sostanzialmente,
l'applicabilità della tassa di soggiorno sia condizionata a un passaggio preventivo per un Regolamento
approvato dalla Giunta, e proposto dall'Assessore competente in materia di turismo, di intesa con chi
vi parla, e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive. 
Questa è una formulazione che richiama anche la norma nazionale che prevedeva la tassa di
soggiorno. 
Quindi c'è, come dire, l'affermazione del principio di applicabilità della tassa di soggiorno, ma la sua
applicabilità è condizionata a questo passaggio. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il 10.6 diventa 14.0.1 e il 10.10 diventa 14.0.2, perché ovviamente
vengono prima in quanto sopprimono, di fatto, alcuni termini. 
No, il 10.6... ex 10.6, ora 14.0.1, Ciriani. Prego. Ciriani, Colautti, Cargnelutti, chi vuole. 
L'altro era il 10.10, che diventa 14.0.2 Riccardi, Ziberna. 
CIRIANI.: Sono uguali, credo, alla fine. 
PRESIDENTE.: No, non sono uguali, perché uno sopprime e l'altro invece interviene... 
CIRIANI.: Ma il risultato credo sia... Ho la parola, Presidente? 
PRESIDENTE.: Prego, Ciriani. 
CIRIANI.: Anche la collega Mara Piccin aveva chiesto, mi pare, di sottoscrivere quest'emendamento,
così... 
Niente, per fare chiarezza, senza farla troppo lunga, sulla vicenda tassa di soggiorno chiediamo che si
torni, come dire, al regime precedente, quindi la tassa di soggiorna in Friuli non si applica per nessun
Comune, né turistico, né non turistico, né capoluogo o Comune normale. In questo momento
aumentare le tasse locali secondo me è una cosa che non ha senso, è una cosa francamente difficile da
giustificare, peraltro non è neanche vero che la pagano solo quelli che vengono da fuori Regione,
perché può capitare naturalmente anche ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di soggiornare in strutture
turistiche, e quindi di dover pagare la tassa di soggiorno. 
Qualcuno ha detto che il nostro turismo è in crisi, o comunque ha delle performance non brillanti, ma
questo dipende da tante cose, anche dalla stagionalità, ma applicare una tassa... cioè la mancata
applicazione della tassa di soggiorno poteva essere un elemento di marketing magari non
determinante, ma comunque un elemento in più per vendere il soggiorno in Friuli Venezia Giulia. 
Dopodiché, se c'è qualche Sindaco, magari di Trieste, che vuole la tassa di soggiorno, e l'ha detto
pubblicamente, ho capito, ma deve essere chiaro che quella tassa non può servire a Cosolini per fare
campagna elettorale, ecco, per fare cassa in vista della campagna elettorale, o di qualche altro Sindaco
che pensa che con la tassa di soggiorno poi si fanno altre cose, si fanno le manifestazioni che nulla
hanno a che fare con il turismo, si usano per altre finalità. 
Peraltro sono molto scettico rispetto alla possibilità di incamerare questa tassa e di vincolarla a finalità
turistiche, perché sappiamo che questo vincolo non ha sanzione, quindi non avendo sanzione, come
dire, qualsiasi Sindaco può fare quello che vuole, tanto nessuno può andare a controllare come viene
usata, come avviene per le multe che si pagano se si eccede il limite di velocità in città, il vigile ti fa la
multa, e quella multa dovrebbe andare a un fondo per la sicurezza stradale, vorrei sapere quanti
amministratori veramente hanno finalizzato quell'incasso per quanto prevede la legge. 
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Quindi avevo detto che ero breve, non serve ribadire mille volte, la nostra idea è quella che la tassa di
soggiorno non deve essere applicata, risparmiamoci almeno quest'imposta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. 
RICCARDI.: Allora, la norma presentata dall'Assessore alle Autonomie locali, e votata dal Consiglio
regionale in materia di finanza locale, sostanzialmente istituisce due tasse: la tassa di scopo e la tassa
di soggiorno, norme alle quali ovviamente noi abbiamo votato contro, perché noi siamo contro le
tasse. Anche Renzi mi pare che sia diventato uno contro le tasse. 
Ne abbiamo discusso nelle Commissioni, c'è stata una discussione animata nelle diverse occasioni
dove abbiamo affrontato questo tema. 
Io, continuando ad avere l'opinione ferma sulla contrarietà all'applicazione delle tasse, mi sembra di
poter però condividere il principio che l'Assessore al Turismo, che è il responsabile della politica
turistica di questa Regione, sostanzialmente dice – al netto del fatto che mi pare anche lui che non sia
così contento di avere tasse –: mi sembra possibile sostenere l'ipotesi di una norma, la quale possa
istituire un prelievo di natura fiscale, il quale però deve essere condizionato a determinati obiettivi che
la politica turistica intende perseguire. 
Allora, mi sembra, pur continuando ad essere contrario alle tasse, un obiettivo, mi pare di capire anche
dalle categorie economiche, condiviso. Bene. 
Allora, se è condiviso, significa sostanzialmente che l'ipotesi della tassa di soggiorno diventa una tassa
di scopo, cioè è una tassa per fare... perché ha degli obiettivi, non è una tassa come quella che
ricordava molto bene – e quindi non ripeto le cose che ha detto già bene – Luca Ciriani facendo
l'analogia con i proventi della sanzione amministrativa, quindi le multe, volgarizzando. 
Allora, la mia domanda è: se l'obiettivo è questo, perché istituiamo la tassa di soggiorno in questi
termini? Perché allora dovremmo dire che l'istituzione della tassa di soggiorno... non rimandare a
Regolamenti, ma stabilire che deve essere una tassa che ha questi obiettivi, perché la norma risponde...
Questa è una norma che sostanzialmente ripropone la stessa condizione della finanza locale, sulla
quale c'erano due diversità di opinione tra l'Assessore al Turismo e l'Assessore alle Autonomie locali,
sul quale mi sento anche di spezzare una lancia, il quale dice: mah, io ho messo questa roba perché ho
recepito la norma nazionale, senza... evitando polemiche inutili. 
Allora, se questo è lo spirito, invece di dire che scrive uno il parere dell'altro, deve sentire un altro
ancora, ma rimandiamo a un Regolamento, non capisco perché dobbiamo istituire la tassa di soggiorno
e non mettere le condizioni per le quali tutti abbiamo, probabilmente, condiviso una mediazione in
ordine a questo, cioè: chiedo dei soldi per questa cosa, ma la chiedo perché devo fare quel tipo di
operazione, ma non perché mi entri indistintamente nelle disponibilità del bilancio. Questa non
risponde a questi requisiti. 
Allora, non è che possiamo chiamare... dire una cosa e farne un'altra, perché se diciamo una cosa, e ne
facciamo un'altra, è chiaro che trovate la contrarietà frontale; se invece ci fosse, al di là della
procedura, ma ci fossero le condizioni qui, probabilmente una mediazione su questo si potrebbe
trovare. 
A me dispiace che sia uscita così, guardo chi ha le responsabilità e chiedo se ci fosse uno sforzo di
intelligenza in questa direzione, che peraltro diventerebbe coerente rispetto a tutte le cose che abbiamo
detto fino adesso. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.6 sì; 14... poi c'è 14.0.2? No, stiamo
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facendo un po' di confusione. Allora, prima era il 10.6, che è diventato 14.0.0.1... 
PRESIDENTE.: No, 14.0.1, e poi c'è il 10.10 che è diventato 14.0.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì; e poi no. 
PRESIDENTE.: Siamo a posto? 
No, no, dopo, quando votiamo, certo. Allora, andiamo adesso a Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.0.1 no; 14.0.2 sì. E io adesso devo chiedere scusa,
ma si vede che mi sono persa, il 14.1 è stato illustrato? 
E l'ho perso. Non ho capito perché il comma 1 dell'articolo è stato soppresso, in ogni caso ci vogliamo
astenere, ma volevo proporre un sub al 2 ter, dove al punto 3... allora, con Regolamento regionale,
adottato... tra l'altro non capisco perché... va beh, qua c'è scritto “adottato previa deliberazione della
Giunta”, e io volevo proporre un sub “adottato con deliberazione della Giunta”, e prima del punto
finale, prima delle virgolette, “previo parere della Commissione competente”. 
PRESIDENTE.: Cioè lei propone... siamo in fase di parere sugli emendamenti, e quindi può proporre
al proponente, eventualmente se accetta, delle osservazioni. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Limitate. Altro? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: A posto? Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole alla proposta della Giunta, al 14.1;
contrario agli altri. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 14.0.1 no; 14.0.2
no; 14.1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi non accoglie, di fatto, la proposta del Relatore Bianchi. Andiamo
quindi al voto. 
14... 
Appello nominale. Su quale? 
Su tutti e tre, va bene. Allora tutti e tre, va bene. Allora su tutti e tre appello nominale. 
14.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
14.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso noi dovremmo andare all'articolo 12, per seguire l'assessore Panontin, poi c'era la
richiesta dell'assessore Torrenti di poter fare l'articolo 6. 
No. Allora, la proposta... Sì, però anche l'assessore Torrenti domani ha difficoltà ad essere in Aula,
almeno così mi aveva segnalato, però... 
Il fatto è che poi domani abbiamo anche una serie di articoli importanti, cioè una serie di articoli
pesanti, e quindi, se è possibile, chiedevo di andare avanti, almeno fare l'articolo 6 stasera, finiamo
magari alle 21.00 e andiamo avanti. 
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Scusate, allora, chiaro che domani... 
Sì. Domani poi abbiamo ovviamente ad oltranza, e quindi è per evitare di andare a finire a ore
impossibili domani, chiedevo almeno un'ora, se c'è la disponibilità di almeno un'ora, fino alle ore
21.00, stasera. Ovviamente devo porre all'attenzione del Consiglio. Ci sono contrarietà o possiamo
immaginare fino alle 21.00, tanto fuori fa tanto caldo, possiamo anche stare tranquilli qua dentro al
fresco? Va bene? 
Okay, facciamo fino alle ore 21.00. Bianchi. Poi ci mettiamo d'accordo sull'articolo, devo sentire
l'assessore Torrenti, però, per capire, perché lui mi aveva segnalato l'indisponibilità domani. Dov'è
Torrenti? 
Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sul disordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sul disordine dei lavori, certo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, non abbiamo grosse difficoltà a prolungare
fino alle 21.00, però non l'articolo 6, perché non saremmo in grado di finirlo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, dicevo, provo a riconvocare l'assessore Torrenti... Ecco, l'assessore
Torrenti, che mi aveva segnalato la probabilità di fare l'articolo 6 oggi, perché domani lei che
disponibilità...? Perché qui... 
Allora, facciamo spiegare un attimo l'assessore Torrenti, poi se ci sono difficoltà esaminiamo la
questione e facciamo altro, va bene, fino alle 21.00. 
Assessore torrenti, lei domani c'è, o non c'è? 
Prego, assessore Torrenti, così c'è una richiesta formale. Scusate un attimo, rimettiamo ordine. 
Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io avevo chiesto
l'anticipazione ad oggi, perché domani, che ho un incontro sul tema immigrazione con il Capo
Dipartimento del Ministero dell'Interno, diciamo, ero assente; il fatto che abbiamo spostato l'incontro
da Roma a Venezia può permettermi di essere qua nel tardo pomeriggio, però, diciamo che, insomma,
se riuscissimo a fare oggi logicamente sono più contento. 
PRESIDENTE.: Allora, facciamo così: prolunghiamo sino alle ore 21.00, faremo un altro articolo,
scegliamo... 
No, io chiedo. Va beh, sull'ordine dei lavori, Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie. Allora, penso che anche il più, così, inesperto, che sono io qua dentro, riesce a
capire come domani... non è che noi le operazioni le finiremo alle 20.00 o alle 21.00. Bene. Quindi
non capisco qual è la ragione per cui oggi si debba finire alle 21.00 per domani comunque finire dopo
le 21.00. 
Quindi se dobbiamo aggiungerci un'ora, non capisco perché dobbiamo... 
PRESIDENTE.: Abbiamo fatto fino alle 07.00 di mattina, non c'è problema. 
RICCARDI.: Appunto. Sì, ma facciamolo una volta, non due. Facciamolo una volta e non due. 
Quindi finiamo alle 20.00 oggi, e domani finché si deve andare. 
PRESIDENTE.: Va bene, non c'è condivisione, facciamo gli orari, sino alle 20.00, va bene, domani
staremo qua, domani sera, faremo la notte, va bene. Siamo tutti noi convinti di farci le cose nostre, va
bene. Okay. 
Allora andiamo all'articolo 12. 12.1, Giunta regionale. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
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12.0.1, la lettera a) è un emendamento di natura tecnica; la lettera b) riguarda il tema delle spese per
missioni anche all'estero e disciplina che sono ammissibili solo nei limiti fissati dalla legge finanziaria
2011; la lettera c) precisa che la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del
personale regionale il soggetto che ha autorizzato la missione determina la spesa ammessa al rimborso;
la lettera d) di fatto modifica e subemenda l'emendamento relativo ai compensi professionali degli
avvocati della Regione e precisa che i compensi degli avvocati della Regione sono disciplinati dalla
legge entrata in vigore nell'agosto del 2014, e sono erogati secondo criteri e modalità che sono stabiliti
da un Regolamento che verrà adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge; alla lettera d)
punto 2 c'è una modifica della locuzione “dell'attività di patrocinio legale”, che è sostituita dalla
locuzione “attività di patrocinio e consulenza legale”, cioè si precisa che gli avvocati della Regione
non prestano la loro attività di mero patrocinio, ma anche di consulenza, e si precisa che la Direzione,
che è la Direzione centrale sostanzialmente, viene guidata da una posizione di Direttore di servizio che
svolge la funzione gerarchicamente sovraordinata rispetto al Direttore di staff coordinando, diciamo,
lo staff degli avvocati; la lettera e) interviene sulla legge 88, precisando che la delega è unitaria per
ciascuna struttura della Presidenza ma, nel caso si tratti di Direzione centrale, o Struttura direzionale
equiparata, può anche essere relativa a una o più aree o a uno o più servizi. 
Poi cos'ho io? Il 12.1, giusto? Il 12.1, la lettera a) riguarda una precisazione in ordine alla spending
review, al contenimento della spesa, e serve sostanzialmente a fare in modo che il contenimento della
spesa venga fatto ovviamente secondo il rispetto dei principi nazionali, ma consentendo di operare un
bilanciamento all'interno delle singole voci di spesa per raggiungere il risultato globale, senza con
questo essere vincolati da ogni singolo aspetto di spesa puntuale; la lettera b) serve per poter acquisire
il personale somministrato necessario all'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom nazionale al
Co.Re.Com., ed è una norma tecnica che consente, poi, di potere ritrasferire al Consiglio regionale il
personale suddetto; il resto sono previsioni di natura meramente tecnico finanziaria; la lettera c) è
sempre di natura tecnico finanziaria, tratta del tema dei funzionari delegati; la lettera d) è di nuovo
relativa al tema delle modifiche relative all'Avvocatura della Regione, che con l'emendamento che vi
ho letto prima è stato modificato ulteriormente, e prevede quali sono i compensi che possono essere
attribuiti agli avvocati della Regione a seguito di quell'intervento normativo a livello nazionale, e la
declinazione successiva tiene conto sempre di quelle modifiche. Questa è la sostanza di
quest'emendamento. 
E poi no, scusate, c'è tutto il tema degli incentivi per la progettazione, che viene disciplinato nei
termini che vedete a seguito delle modifiche intervenute con la legge regionale finanziaria. 
Poi ho altro, che non mi ricordo? No. 
PRESIDENTE.: Bene. Emendamenti 12.2 e 12.3, Colautti Cargnelutti. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Bene, questo è un tema, il 12.2, che riguarda una recente sentenza, appunto, della Corte
Costituzionale, che ha riconosciuto, come dire, la vacanza contrattuale ai dipendenti pubblici. 
Mi risultava, però, qui poi, insomma, evidentemente le cose sono anche in work in progress, che a
livello nazionale si fosse previsto, appunto, da parte dello Stato, l'accantonamento, perché è evidente
che essendo un tema di vacanza contrattuale è chiaro che se non vengono previste a bilancio le somme
poi il contratto si chiude, quindi questa parte, questi due mesi, insomma, vanno in cavalleria, e quindi
io credo che fosse corretto prevedere un tanto. 
Mi viene detto – ma qui poi l'Assessore, insomma, sarà più preciso – che però tale sentenza non è
depositata, per cui forse c'è un vizio di sostanza, nel senso che vorrei capire se questo è un tema che
rende, come dire, non accoglibile l'emendamento, altrimenti, ovviamente, il motivo è prevedere

46 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



appunto a bilancio il quantum per i dipendenti regionali a seguito della sentenza della Corte, appunto,
che riconosca la vacanza contrattuale. 
Il 12.3.1, insomma, metterebbe, come dire, fine completa a una serie di... che in questo caso credo
siano veramente due unità, che riguarda il settore della cultura, quindi dell'assessore Torrenti se non
vado errato, la possibilità, quindi, di dipendenti già in mobilità, intercompartimentale, quindi non ci
sono ovviamente stabilizzazioni strane, che potrebbero essere comunque, appunto, stabilizzate.
Abbiamo, adesso non ricordo se in finanziaria o dove, già provveduto a questo tipo di risoluzione del
problema. E credo che questo, anzi, ricordo che questa questione era stata rinviata, ma mi pare fosse
nelle corde anche dell'Amministrazione, per cui ho ritenuto, in questa sede, di verificare se è possibile,
appunto, in qualche misura stabilizzare anche queste due figure, atteso che, ripeto, in altre Direzioni
questo è già avvenuto. 
PRESIDENTE.: Non ho capito se ha finito. 
COLAUTTI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ha finito? Va bene. Bianchi, 12.4. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. E' semplice. Allora, con quest'emendamento
vogliamo completare l'aggiustamento fatto alla definizione della parte di indennità dei Consiglieri
relativa al rimborso forfettario spese per l'esercizio del mandato. 
Ora, la norma approvata da questo Consiglio prevedeva che per le giornate di assenza dei consiglieri
durante le sedute d'Aula, o le Commissioni obbligatorie, per motivazioni... anzi, credo per qualsiasi
tipo di motivazione, per queste giornate non venisse corrisposta la quota parte di spese per l'esercizio
del mandato, cosa che è stata successivamente abrogata e poi è stata ripristinata in caso di malattia. 
Quindi, se il Consigliere non partecipa alle sedute d'Aula, o alla Commissione obbligatoria, quindi
risulta assente per malattia, gli viene trattenuta la quota parte per le spese di rappresentanza, in quanto
malato non sostiene spese; mentre invece è rimasto rimborsabile, quindi non comporta trattenuta, se il
Consigliere è assente perché è in missione per conto del Consiglio. 
Ora, quando i Consiglieri sono in missione per conto del Consiglio hanno anche il rimborso delle
spese di viaggio e di vitto, quindi gli viene attribuito sia la quota parte della giornata dell'indennità
onnicomprensiva, che il rimborso della trasferta. 
Ora, noi con quest'emendamento diciamo che il Consigliere in questo caso può scegliere: o si fa
rimborsare a piè di lista, come da Regolamento e come si può fare, le spese sostenute per esercitare la
missione, oppure si tiene la quota parte della giornata, o delle giornate che è stato in missione, non
entrambe le cose. Semplicemente si dice: o uno, o l'altro, scegli tu. E si sceglie semplicemente non
presentando la domanda di rimborso. 
Non è una questione di demagogia, ma semplicemente una cosa che probabilmente è sfuggita nel
ripristinare dopo che si è intervenuti in più fasi su questo pezzo di norma. 
PRESIDENTE.: 12.5, Liva, Gratton, Paviotti, la tabella. Liva? Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, grazie. Questa è, anche qui,
un'integrazione a un capitolo esistente ed è un finanziamento, quindi, che viene a essere rimpinguato,
di 10.000 euro. 
Non ho nessuna difficoltà a definirla in questo caso. com'è evidente, una posta puntuale, che si
giustifica soltanto per la rilevanza, e non certo per l'appartenenza dell'associazione, quindi per lo scopo
che ha, e per la necessità di aiutarla ad affrontare spese particolari ed impreviste che si sono
accumulate negli anni. 
Mi pare che lo stanziamento sia di 100.000 euro... 
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...a cui va ad aggiungersi questo finanziamento straordinario di 10. Nient'altro da aggiunge. 
Ah, sì... va beh, poi casomai parteciperemo nella discussione generale, volevo parlare
sull'emendamento... 
Per quel che riguarda gli emendamenti che sono fino ad ora stati illustrati, e mi riferisco in particolare
a quello appena illustrato dalla collega Bianchi, io ho quest'impressione, non so, io sono qua da due
anni e mezzo, non sono mai andato in missione, si vede che, come dire, non mi hanno ritenuto, o non
ho avuto l'occasione di essere mandato da nessuna parte, e quindi non ho verificato questo cumulo di
indennità. 
Credo comunque, siccome conosco anche l'attività dei colleghi, che non sia frequentissima la nostra
assenza in missioni in giro per il mondo, e mi domando, dunque, se, preso atto che probabilmente si
tratta di una dimenticanza, di tutte le cose che diceva Bianchi, però, voglio dire, le norme poi bisogna
capire anche il costo/beneficio, perché non lo so se qui c'è più impegno da parte degli Uffici a
certificare un'assenza di questo... 
Io direi, siccome nessuno di noi è tenuto qui a difendere cose, che poi, peraltro, non ne usufruisce
proprio per niente, nel mio caso due anni e mezzo, non ho nessuna nostalgia, nessun desiderio di
missioni, io direi: perché non lo mettiamo in una cosa comune, lo discutiamo? Se c'è da fare un
ritocco, lo facciamo tutti insieme, nessuno fa il Pierino, nessuno fa l'anti Pierino, e ragioniamo assieme
anche di questa piccola cosa. 
Non credo che ci sia, da parte di nessuno di noi, l'intenzione di abbarbicarsi alla difesa di 50 euro. 
Discutiamone alla prima occasione fra di noi e facciamo una norma in collaborazione, anche con la
Giunta, che sia di tutti, insomma. Abbiamo trovato accordi in tante cose su questo tipo, senza
enfatizzare, senza avere la primogenitura. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo illustrato tutti gli emendamenti, è aperta la discussione generale.
Riccardi. 
RICCARDI.: Due battute veloci. Liva è tornato democristiano, quindi stiamo tornando alla
normalità... 
...e anch'io sono d'accordo nel non fare i Pierini e gli anti Pierini. Io, come Presidente di una
Commissione, credo di essere andato in missione una volta, credo che mi abbiano rimborsato il
biglietto dell'aereo, non altro. 
In linea di principio io condivido l'impostazione per la quale se uno ha, evidentemente, i rimborsi per
la sua attività, quello si ferma lì, a meno che, per ragioni istituzionali, se ne debba andare fuori
Regione e debba sostenere le spese, che vengano sostenute le spese, e null'altro. Io su questo sono
d'accordo, credo che la soluzione democristiana di Liva sia la più intelligente, cioè quella di
condividere insieme questa cosa nel primo treno che ci passa, di una norma, condividiamo tutti, la
mettiamo a posto, se ci sono queste cose che voi rilevate, evitando di fare il più figo di tutti. 
Questo è un aspetto importante, però da parte nostra totale disponibilità. 
Voglio dire altre due cose che mi sembrano molto importanti, perché è tardi, l'articolo 12 sembra una
robetta che sta in quattro righe, ma qui dentro, e negli emendamenti della Giunta, ci sono delle cose
importanti, sulle quali... tra l'altro fanno parte anche degli emendamenti arrivati di recente, insomma,
nelle Commissioni non si è discusso di queste cose. 
Allora, non ho capito una cosa, e non l'ho capita davvero: per la figura dell'avvocato della Regione,
sulla quale c'è stata... qui Renzo Tondo non c'è, sarà uscito momentaneamente, ricordo che nella
precedente legislatura c'è stata una discussione molto animata sul ruolo dell'avvocato della Regione,
dove c'era la tesi di qualcuno che pensava che potesse essere l'impiegato qualsiasi, o potesse essere...
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Cioè questa è una direzione di servizio? Cioè l'avvocato... il rango dell'avvocato della Regione, che
nella mia visione del mondo è più o meno... anzi, uguale al Segretario generale, al Ragioniere generale
della Regione, cioè l'avvocato della Regione è una pilastro dell'Amministrazione regionale, perché da
lui, o da lei, dipendono azioni forti di tutela, eh, insomma, non è una figura... non c he il Direttore di
Servizio sia una figura di secondo piano, intendiamoci, ma l'avvocato della Regione, nel mio modo di
vedere, non può non essere un apicale, non si possono fare ragionamenti di contabilità su queste cose,
è un pilastro dell'Amministrazione. 
Quindi, per quel che mi riguarda, se la proposta è che questo sia un Direttore di Servizi, io non la
condivido. 
E dentro questo, e dentro gli aspetti legati... qui sono ricondotti al rapporto della Pubblica
Amministrazione diretta, parliamo di lavori pubblici, perciò parliamo di Avvocatura, potremmo
parlare di sanità... 
Allora, qui non c'è una vicenda banale, nel mondo che sta fuori, c'è una vicenda nella quale, secondo
determinati parametri, secondo me in condizioni anche di competenze primarie che la Regione ha,
perché ricordo che nei lavori pubblici noi abbiamo competenza primaria. Qui c'è un nodo di fondo,
cioè il nodo di fondo è: se chi si occupa della Pubblica Amministrazione si occupa della Pubblica
Amministrazione, o c'è chi, occupandosi della Pubblica Amministrazione esercita attività
professionale per la Pubblica Amministrazione, poi ci sono quelli che se ne occupano anche per
l'attività professionale, che è tutto un altro capitolo, ma quanto questo oggi debba... quanto ancora oggi
sia attuale il tema, con la crisi che sta fuori, che nella Pubblica Amministrazione ci si occupi anche di
problemi che sono meramente delegati, cioè esercitati dall'attività professionale, in condominio, e che
questo abbia, legittimamente per le responsabilità che chi sta nella Pubblica Amministrazione ha,
come chi sta fuori se si assume ruoli di titolarità procedimentale, e quindi giustamente deve essere
pagato. 
Però su questa partita, che non mi permetto... lo dico perché resti agli atti, non mi permetto di tirare
delle conclusioni in una vicenda così delicata, mentre sono molto tranchant sull'avvocato della
Regione, non so cosa ne pensa l'ex Rettore dell'Università di Udine con l'esperienza... insomma, è la
matrice giuridica che lo ispira sempre su questa cosa, ma la vicenda professionale è una di quelle altre
cose sulle quali nel processo riformatore... non è che noi non possiamo non tenerne conto, l'equilibrio,
sapendo... io sono tra quelli, se parliamo di Codice degli appalti, ho sempre cercato, e ho combattuto
nella mia attività professionale nell'avere il Direttore dei lavori mio dipendente, sempre, perché?
Perché quella cosa che sta nel contraente generale, per il quale il responsabile del procedimento, il
Direttore dei lavori, lo sceglie chi vince le gare, e quindi gli deve avallare il pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori, questo non funziona, è chiaro che questa era una cosa che non funzionava. 
Quindi, sono profondamente ancorato al fatto che la Pubblica Amministrazione sia l'elemento terzo e
di garanzia, però forse noi dovremmo trovare un meccanismo che riconosca l'esercizio professionale e
la competenza e l'abilitazione professionale che uno ha nell'esercizio della sua funzione di dipendente
pubblico, ma nello stesso tempo dobbiamo anche tenere in equilibrio una condizione di crisi e di
difficoltà che sta fuori il Palazzo. Lo dico anche a tanti che qui dentro non fanno i dipendenti della
Pubblica Amministrazione, ma esercitano attività professionale. 
E' un tema che non mi permetto di pretendere che venga né affrontato, né risolto oggi, lo lascio agli
atti per le cose che resteranno a verbale, perché non credo che un processo riformatore complessivo, di
cui ha bisogno questo Paese, e tutte le sue articolazioni, non possa affrontare anche un tema di questo
genere. 
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PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri passiamo quindi al parere dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.1... 
PRESIDENTE.: C'è lo 0.1 prima, sull'emendamento. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un attimo... che lo trovo, però. Ah, sì, sì, ce
l'ho. 12.0.1 Aula; 12.1 Aula; 12.2 sì; 12.3 sì; 12.4 no; 12.3.1 sì; 12.5 sì, sui disabili; 12.6 Aula. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.0.1 astenuti; 12.1 astenuti; 12.2 astenuti; 12.3
astenuti; 12.3.1 non sono, astenuti; 12.4, se per caso anche questo sta in piedi da solo, io chiedo
eventualmente di votare uno stralcio, così almeno rimane in Commissione e ne parliamo, perché dopo
ce ne dimentichiamo...; 12.5 no; 12.6 astenuti. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone lo stralcio del 12.4? Va bene. D'accordo. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 sì; 12.1 sì; 12.2 io mi affido alla Giunta. Dagli
approfondimenti, da quello che ho potuto capire, non c'è nessuna contraddizione, contrarietà politica o
di altro tipo, ma mi pare che vi siano dei problemi giuridici, tecnici, insomma, all'accoglimento. Se
fosse così – e questo vale anche per il 12.3 – dovrei dire di no, ma mi pare che, insomma, sarebbe
opportuno che fossero o ripresentati, o aggiornati, attendo anche indicazioni dalla Giunta. 
Per quel che riguarda il 12.4, boh, mi sono già espresso, io sono d'accordo, e mi pare anche ci sono
state anche in altri interventi, dall'altra parte, in questa direzione, se c'è uno stralcio che ci permette di
vederlo e poi di decidere, insomma, credo che sia corretto anche che non cada... insomma, che non ci
si dimentichi, quindi mi pare opportuno lo stralcio. 
Per quel che riguarda il 12.3.1 confesso di non avere un'informazione adeguata per poter rispondere,
quindi mi affido alla Giunta. 
Sì, no, sugli altri due ce l'avevo, ed è no, perché mi pare che ci siano dei problemi, però se sono
smentito, lieto di approvarlo. 
Sul 12.3.1, che mi pare sia stato presentato anche poco fa, su questo francamente non sono in grado,
mi affido alla Giunta; 12.5 ovviamente sì; 12.6 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 sì; 12.1 sì; 12.2 Giunta; 12.3.1, anche qui
la Giunta; 12.3, la parte b) no e la parte a) vorrei sentire la Giunta anche su questo; 12.4 sì allo stralcio;
12.5 sì; 12.6 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 e 12.1 sì; il 12.2, il 12.3 e il 12.3.1 alla
Giunta; il 12.4, con alcune perplessità, devo dire, ma va bene, lo stralcio, sono d'accordo, sarebbe un
discorso da fare qui su quello che abbiamo tutti assieme deciso non tanto tempo fa; 12.5 sì e 12.6 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la Giunta ovviamente è per il sì sia sul 12.0.1, che sul 12.1, essendo emendamenti giuntali; sul
12.2, spiego, come ho cercato per le vie brevi di spiegare al proponente, allora, a livello nazionale si è
previsto, con il decreto legge 78/2010, il blocco della contrattazione a rilevanza economica a decorrere
dalla tornata contrattuale 2010 2012 e mediante ulteriore proroga a livello legislativo sino al 31
dicembre 2015, poi c'è stata la Corte, come sappiamo, e com'è stato citato, che ha dichiarato nel
giugno del corrente anno, ma con decorrenza solo con dalla pubblicazione della sentenza, l'illegittimità
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costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva quale risultante dalle
norme impugnate dinanzi alla Corte stessa e da quelle che lo hanno prorogato. 
La Corte ha ritenuto illegittime queste cose, però senza effetto retroattivo e con effetto dalla
pubblicazione, che ancora non è avvenuta. 
Quindi, fintanto che non c'è la pubblicazione non è possibile attivare istituti contrattuali aventi
rilevanza economica... 
Esatto. E, ciò detto, in ogni caso è già prevista la necessaria disciplina contrattuale a livello di
comparto unico per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale – c'è già una disciplina –
senza l'esigenza di un passaggio normativo. 
Va inoltre rilevato che l'emendamento si riferisce, nella sua interezza, ad un periodo contrattuale, 2013
2015, che rientra, invece, sino alla data di pubblicazione della sentenza in argomento nel blocco sopra
evidenziato. 
Quindi l'emendamento per queste ragioni non è accoglibile. 
In relazione all'emendamento successivo, 12.3, il tema posto è un tema rilevante, ma che non è
opportuno disciplinare in Aula in questo momento, perché la previsione è una previsione concordata
con... so che non piace quest'affermazione, ma su questa materia, lo sapete, abbiamo già fatto questo
ragionamento, abbiamo fatto accordi a livello di funzione pubblica e di MEF, e hanno inserito
espressamente questo passaggio, infatti il comma su cui interviene l'emendamento in oggetto è stato
predisposto proprio nei suoi contenuti in collaborazione con il MEF, e nel riprendere sostanzialmente
quanto previsto dallo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla
mobilità del personale delle Amministrazioni pubbliche e risponde a finalità di contenimento della
spesa pubblica, e quando risponde a queste finalità la relazione con il Ministero si pone. 
Allora, l'emendamento, se venisse approvato così, avrebbe un rischio elevatissimo – elevatissimo – di
impugnazione secondo noi, va fatto un passaggio su questo tema anche a livello ministeriale, e in
questo senso chiedo... cioè, dico, l'argomento è rilevante e interessante, ma chiedo che venga o
stralciato, o ritirato, altrimenti sono costretto a chiedere che venga bocciato. 
Il 12.3.1 ci vede contrari, c'è un concorso in atto e fare stabilizzazioni mentre c'è un concorso in atto
non ci pare corretto nei confronti di coloro che hanno studiato, stanno studiando e si stanno preparando
per quel concorso; sul 12.4 mi rimetto alle decisioni dell'Aula, riguarda i Consiglieri, e quindi mi pare
davvero che sia argomento sul quale la Giunta non deve esprimersi, peraltro il tema dello stralcio non
ci vede certo contrari... 
Mi rimetto all'Aula. 12.5 ovviamente sì, perché è un emendamento che attribuisce alla Consulta dei
disabili un contributo; e il 12.6 è la tabella, e quindi sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto. 
12.1. E' aperta la votazione. 
Ah, perché l'ha chiesto dopo. Solo Cargnelutti sullo stralcio, allora. 
Sì. 
No, quale proposto il 3 sullo stralcio? 
Ah, il ritiro. Sul 12.3. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene per lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Sul 12.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E sul 12.2 come si esprime? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 12.2 lo ritiriamo. 
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PRESIDENTE.: Allora, rifacciamo un giro sugli stralci. Cargnelutti, lei si esprima sul 12.4, cosa fa? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, 12.3 è lo stralcio. 
PRESIDENTE.: No, 12.3 propone lei lo stralcio, il 12.4 come si propone, perché...? Sulla proposta di
stralcio cosa dice? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 12.4 però è Bianchi, non è nostro. 
PRESIDENTE.: No, cosa dice... lei ha detto che deve pronunciarsi sulla proposta di stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, perfetto. Bianchi. Sul 12.3. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha proposto. Quindi possiamo andare al voto. 
12.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12.3. 
Stralcio. Pongo in votazione lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
12.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.4, stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12, come modificato... 
12.6. 
Come? 
Scusi... Voce a Ussai, prego, cosa vuole? 
USSAI.: Non sono riuscito a correggere il voto, e il voto è contrario come il Gruppo. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. 12.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 12, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Non sono ancora le 20.00, si può fare l'articolo 13. 
Cioè, dopodiché, domani sera tutti lì a dire “ah, le 03.00, le 04.00, le 05.00”, va bene, tranquilli. 
Allora, siccome si è detto che l'orario è sino alle 20.00, il Consiglio va avanti sino alle 20.00. 
Quindi possiamo fare l'articolo 13, che ha tre emendamenti, se volete, e andiamo sino alle 20.00.
Mancano 20 minuti. Oppure fate la proposta... 
Allora va bene. 
No. 13.0.1. Lei è già intervenuto dicendo che si va sino alle 20.00, prima, quando io ho chiesto “alle
21.00”, lei è intervenuto dicendo... 
No, lei è intervenuto dicendo... 
Allora, 13.0.1, Paviotti Marsilio. Si illustra da sé? 
MARSILIO.: Se è evidente per tutti... 
E' evidente per tutti, si illustra da sé. 
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PRESIDENTE.: Va bene. 13.1, Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E' semplicissimo, il
è testo identico come contenuto a quello già passato in Commissione, è modificata solo la
numerazione dei commi, nel senso che alcuni erano risultati scritti senza numero e invece
uniformiamo come numerazione sequenziale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 12.2, Colautti. 
COLAUTTI.: Posso concordare con l'Assessore, però vorrei sapere, siccome su quest'emendamento
c'è stato un lavoro, e non vedo qui presente l'assessore di merito... 
PRESIDENTE.: L'assessore Panontin? 
COLAUTTI.: No. 
PRESIDENTE.: Chi è? 
COLAUTTI.: E' Santoro. No, se è d'accordo non si illustra, voglio dire... Posso? Allora,
quest'emendamento... 
PRESIDENTE.: No, no, allora attenzione, scusate, che l'argomento è delicato. Va bene. 
COLAUTTI.: Io voglio capire, siccome ne abbiamo discusso, quest'emendamento, alla luce anche di
alcune recenti modifiche che ci sono state, in realtà interviene sul problema del Demanio, in questo
caso delle concessioni rilasciate al Demanio, che, con un'interpretazione – mi sia concesso, siccome
parlavamo di Avvocatura della Regione, non sono voluto intervenire perché non vorrei dire cose – e
del Servizio competente, siamo andati a interpretare in maniera restrittiva, per meglio dire, una sorta
reformatio in peius, andando a, sostanzialmente, riprendere molti anni indietro, aumentando le
concessioni e portando, quindi, a gente che ha già le concessioni, non gli aggiornamenti ISTAT, che
giustamente si fanno, ma andando a caricare anche sul pregresso, in maniera retroattività,
contrariamente, ad esempio, come fa Venezia, come qui ho citato, e caricando queste realtà in maniera
importante, cioè stiamo parlando di canoni demaniali. 
E' chiaro che il canone demaniale dal momento in cui la concessione scade e viene riproposta andrà a
regime come previsto, e tutti questo lo capiscono, ma ritrovarsi con un aggiornamento fatto, e quindi
in corsa, retroattivamente con carico di costi ovviamente micidiale, credo che sia veramente poco
serio. 
Quindi su questo, questo è il senso dell'emendamento, di questo sono stati anche gli Uffici resi edotti,
e ci è sembrato, mi sembra che sia cosa non solo di buonsenso, ma anche che altrimenti rischia
veramente di colpire in maniera importante questi ambiti che, insomma, demaniali marittimi, che
sappiamo quali sono nella nostra Regione e che vivono, quindi, anche loro una situazione di crisi. 
Ma, detto questo, voglio chiarire che nella legge di stabilità – ultimo tratto – nazionale, quindi, ad
esempio quello che qui riporto è, mi pare, il comma 374, adesso non ricordo bene, che prevede,
appunto, invece, una, come dire, soluzione più favorevole ad esempio a livello di Magistrato delle
Acque di Venezia, che lì, appunto, ha un'interpretazione io credo corretta, nella nostra Regione si è
applicata invece una valutazione peggiorativa e punitiva nei confronti dei gestori. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La Giunta è in grado di valutare l'emendamento? 
Sì, sì, certo. Allora, Bianchi. 
Ah no? No, si era prenotata. 
Abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti... 
13.3. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Invece è
un'abrogazione di una norma dell'11 che, come dire, lasciava sopravvivere in via transitoria la
possibilità di procedere a vendita diretta di immobili ai sensi di una disposizione della norma madre
del '71. 
La natura transitoria su disposizioni così remote rende, diciamo, problematico dal punto di vista
proprio della legittimità il vendere in via diretta, e quindi proponiamo l'abrogazione della norma
transitoria, resta nella disciplina generale la possibilità della vendita diretta sotto i 75.000 euro, ma è il
meccanismo transitorio rimandato in modo retroattivo per troppi anni che rende questa disposizione
ormai non legittima dal nostro punto di vista, soprattutto per le delibere che ne devono conseguire, e
quindi ne proponiamo l'abrogazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, appunto, all'ultimo, 13.4. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Allora, quest'emendamento ha lo scopo
di cercare di affrontare, come al solito, situazioni che nascono e poi non sono sempre facili da
risolvere. 
Nel concreto, il tema era quello di permettere alle Comunità montane di trasformare in quote di
partecipazione, detenute dalle medesime, crediti vantati nei confronti per sedi di immobili o, eccetera,
utilizzate dai Gruppi di Azione Locale, i GAL. Quindi consentiva ai GAL di non liquidare
monetariamente, di monetizzare i loro crediti, e alle Comunità montane di recuperare i loro crediti
aumentando le quote di partecipazione. 
Ovviamente ci rendiamo conto anche della complessità della norma che riguarda Enti pubblici,
sarebbe molto più semplice se si trattasse ovviamente di Enti privati. 
Ci sono delle complicazioni sicuramente nella redazione dei bilanci, però ci interessava fare un focus
su questo tema. 
Dunque, l'emendamento è fatto per essere valutato dalla Giunta e, ovviamente – lo dico in anticipo –,
rispetto a complessità di interpretazione, necessità di approfondimento sul tema, di cui capiamo la
complessità, non avremo difficoltà a ritirarlo o a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno
per comunque tenerlo all'attenzione dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Riccardi. 
RICCARDI.: Che ora è? No... 
PRESIDENTE.: Cinque minuti, quindi può tranquillamente parlare. 
RICCARDI.: 4.50, più 10 secondi, che non mi ha fatto. 
PRESIDENTE.: Va beh, i 10 secondi glieli do, tanto... le ho dato ben 10 minuti prima, altro che 10
secondi. Vada, vada. 
RICCARDI.: Allora, ho ascoltato Liva, che è diventato ancora più democristiano nell'illustrazione di
questa... Dov'è Travanut? Quest'emendamento è la quinta fattispecie, cioè quello che ha la ciliegina
sulla ciliegina. 
A parte che qui bisognerebbe capire chi fa le valutazioni... Allora, o lo tiriamo via, visto che abbiamo
5 minuti facciamo una cosa, e sarebbe interessante capire che tutti capissero che cosa votano qua
dentro, sei tu quello della ciliegina... 
L'articolo 13 ha una cosa dove io mi sono intrattenuto amabilmente con l'Assessore alle Finanze in
Commissione, dove c'è un articoletto, se non vado errato, al comma 4, che riguarda la mobilità del
personale delle società collegate e controllate, è così? Dico bene? 
No, non è negli emendamenti, ma è il testo della legge, cioè che non so se qua dentro c'è la percezione
di cosa significa questa roba qua. 
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Sì, quello che abbiamo discusso senza avere risposte alle domande che io ho posto, quindi le
ripropongo adesso. 
Cioè quando noi diciamo, e questo dice la legge, che: il personale in eccedenza delle controllate in via
diretta ed indiretta dalla Regione e dagli Enti, le Aziende speciali, le Agenzie regionali, e trasferito
mediante mobilità presso le società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso Ente controllante,
ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli Enti, le Aziende
speciali e le Agenzie regionali, la mobilità è altresì consentita – lo dico per il verbale, perché penso
che non interessi a nessuno – tra le società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione, dagli
Enti, dalle Agenzie speciali e dalle Agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da
Enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate. 
Allora, io ho fatto due domande in Commissione: la prima... anzi, la seconda è quella alla quale
l'Assessore mi ha risposto, cioè “quali sono gli strumenti finanziari quotati?”. Mediocredito. Quindi
Mediocredito è espunta da questo ragionamento. 
Il resto come funziona? Cioè un dipendente di Turismo FVG può andare a lavorare alla Finest? E uno
che lavora alla Finest può andare a lavorare in Turismo FVG? 
PRESIDENTE.: Altri? Allora, se non ci sono altri interventi, la Giunta vuole intervenire anche sul
parere da dare rispetto all'emendamento? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, esprimerei
prima il parere sugli emendamenti e poi cerco di rispondere, seppure in modo incompleto, al
consigliere Riccardi. 
Allora, sul 13.0.1... forse devono essere sentiti gli altri prima. 
Va bene. Dico sin d'ora favorevole; 13.1 favorevole; sul 13.2 debbo dire che, pur comprendendo
l'esigenza che ne è alla base, sono un po' perplesso per il fatto che su questa vicenda legata in
particolare a Marano e Grado mi segnalano gli Uffici che ci sono delle pendenze giurisdizionali
proprio in materia anche di canoni e quindi, come dire, c'è la perplessità a intervenire a pendenze in
atto con una norma, perlomeno senza un approfondimento che non è ancora stato fatto, quindi la mia
proposta sarebbe quella di rinviare a un approfondimento che i miei Uffici non hanno avuto modo...
parlo di quelli competenti dal Demanio in particolare. Quindi la proposta è quella di... 
Sì, stralciare, nel senso che sia destinato ad altra sede, con l'approfondimento necessario. 
Sul 13.3 parere favorevole; sul 13.4 raccolgo la sensibilità del consigliere Liva per ritirare ai fini di un
approfondimento, e quindi mi dico favorevole. 
Per quanto riguarda la mobilità tra Enti, e quindi del personale tra Enti che sono elencati nelle
disposizioni, credo che al netto di tutti gli approfondimenti, che francamente non ho ancora avuto
modo di fare con gli Uffici, ci si debba riferire allo Statuto che regola per singolo Ente le modalità di
assunzione di personale organico. 
Quindi, non si tratta evidentemente di una mobilità tra componenti di unico soggetto giuridico, quindi
presumo, a lume di principi generali, che una società – supponendo che sia la società ad esempio
destinataria di un'iniziativa di mobilità – debba, attraverso i propri organi di governo, indirizzare,
valutare la congruenza intanto dell'acquisizione della nuova unità di personale e, se sì, canalizzarla con
le modalità e le forme previste per il reclutamento nella propria compagine. Di più non mi sentirei di
aggiungere. 
Ma la norma sancisce, come dire, principi generali che sono, come dire, di recezione peraltro anche
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di... 
Faccio presente che sono disposizioni anche presenti a livello nazionale, perché la legge di stabilità del
'15 ha previsto, e prima ancora quella del '14 prevedeva già, come dire, regime particolare e speciale
per la mobilità interaziendale. 
Adesso non ricordo il dato normativo nazionale, mi pare però che il principio... salve le verifiche,
insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi. Moretti. No. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 13.1 sì; 13.0.1 sì; 13.3 sì; 13.2, va bene,
accettiamo la proposta dell'Assessore per lo stralcio... 
PRESIDENTE.: 13.2 stralcio? Va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. E basta? No, 13.4 ritirato. 
PRESIDENTE.: 13.4 ritirato. Perfetto. 
Sì, allora, quando arriva... Prego. Liva, no, sul 13.4 cosa fa? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sul 13.4 chiedo, se è possibile – chiedo scusa se non
l'ho chiesto prima, ma il tema era questo –, siccome la tematica è importante, e gli approfondimenti
comunque mi si dice devono essere fatti perché la norma così com'è strutturata, benché vista da Uffici,
eccetera, ha degli elementi di debolezza, è possibile anche per questo passare allo stralcio, piuttosto
che...? Di modo che c'è una Omnibus prossima e, se ci sono necessità, si approfondisce? Perché il
motivo è tecnico, non è politico. 
Quindi la proposta, seppur fuori tempo massimo, è di trasformare il ritiro in uno stralcio, se è possibile
e se l'Aula lo consente. 
PRESIDENTE.: Lei propone lo stralcio... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Propongo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: ...l'Aula valuta lo stralcio. Va bene. 
Andiamo quindi... Cargnelutti, c'era questo stralcio, 13.4, lei come si pronuncia? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sullo stralcio o su tutto? Su tutto. 
PRESIDENTE.: Su tutto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 13.0.1 astenuti; 13.1 sì; 13.2 no; 13.3 astenuti, e
sullo stralcio sì; 13.4, stralcio, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 13.2 è uno stralcio. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.0.1 sì; 13.1 sì; 13.2 no; 13.3 sì; 13.4 ovviamente
favorevole allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.0.1 sì; 13.1 sì; 13.2 sì allo stralcio; 13.3 sì;
13.4 sì allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è pronunciata prima, e quindi andiamo al voto. 
13.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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13.2, lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.4, lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Articolo 13, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Chiusa la seduta. Riconvocato domani alle 10.00, cominciamo dal 3. 
Andiamo in ordine, saltando il 6 finché non arriva l'Assessore. Grazie.
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	I). 
	Quindi l'impatto...
	No, no, va bene...
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	M). 
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	Bene. 2.4, Sibau. 
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	Va bene, 2.5 è...
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	Bene. Andiamo...
	Bene, grazie. Lettera...
	Grazie. La lettera...
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	Cioè lei propone...
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	Bene, grazie. Gratton...
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	Prego, Colautti. 
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	Lettera b), la...
	Ricordo che siamo...
	Quindi consideriamo...
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	Va bene. Allora...
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	2.1. 
	2.2. 
	Revelant. 
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	Alt. 
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	No, lo stralcio...
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	2.10 sì. 
	L'Aula ha 2.10...
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	All'Aula anche...
	Allora, scusi...
	Concediamo, va...
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	Sì, sì. Cioè, no...
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	Ritirato. 
	.0.1. 
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	Poi, 10.1. 
	Poi la Giunta ha...
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	Allora, lei poi...
	Sì. 
	10.8.1. 
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	Scusi, ma lei è...
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	Subemendamento...
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	No, no, non è tecnico, è...
	Sta arrivando adesso. 
	L'ho presa... allora...
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	Poi lei ha altro...
	Cioè lei ha il...
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	No, allora, no, dopo, dopo, fermi. Basta...
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	Appunto. 
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	No, no, io lo dico.....
	No, ho detto.....
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	Dica che ha effetto sul bilancio... 
	10.5, Martines. 
	Sì, su questo c'è...
	Va bene, allora...
	Andrebbe ricollocato...
	...assieme anche...
	Sì. Mi hanno segnalato...
	No, perché la materia...
	Sì, lo fa sempre...
	Va bene, Moretti. 
	E' uguale a quale...
	Va bene, quindi...
	Dopo, dopo, Assessore...
	Lo mantiene. 
	No, no, se non...
	Andiamo quindi...
	Va bene. 10.12...
	Va bene. Quindi...
	Bene. Ci sono altri...
	Quindi viene proposto...
	Va bene. C'è la...
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	No, no, è di Martines. 
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	E' tutto fermo. 
	Lo stralcio. 
	Allora, andiamo...
	No, c'è il 10.0.2...
	No, 10.5 siamo...
	10.5 è lo stralcio...
	10.6 è ritirato...
	Questo, Assessore...
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	10.9. 
	10.10 è spostato...
	Finito, grazie...
	Ma sta in piedi...
	Sì, no, nel senso... 
	Grazie. Liva. 
	Bene. Gratton. 
	Paviotti. 
	Grazie. Giunta. 
	Bene, grazie. 10.8...
	Bene. Allora andiamo...
	Bene. Allora, il...
	No, non sono uguali...
	Prego, Ciriani. 
	Grazie, Riccardi. 
	Bene. Ci sono interventi...
	No, 14.0.1, e poi...
	Siamo a posto...
	Cioè lei propone.....
	Limitate. Altro? 
	A posto? Va bene...
	Gratton. 
	Paviotti. 
	La Giunta. 
	Bene. Quindi non...
	Sul disordine dei lavori, certo. 
	Va bene. Allora...
	Allora, facciamo...
	Abbiamo fatto fino alle 07.00...
	Va bene, non c'è...
	Bene. Emendamenti...
	Non ho capito se...
	Ha finito? Va bene...
	12.5, Liva, Gratton...
	Bene. Abbiamo illustrato...
	Bene. Ci sono altri...
	C'è lo 0.1 prima...
	Bianchi. 
	Quindi lei propone...
	Bene, grazie. Gratton. 
	Paviotti. 
	Va bene, la Giunta. 
	Bene. Andiamo quindi...
	Sul 12.3. 
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	Allora, rifacciamo...
	No, 12.3 propone...
	No, cosa dice.....
	Va bene, perfetto...
	Va bene. Liva. 
	Gratton. 
	Paviotti. 
	Va bene. La Giunta l'ha...
	Va bene, d'accordo...
	Va bene. 13.1...
	Va bene, grazie...
	L'assessore Panontin? 
	Chi è? 
	No, no, allora...
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	Grazie. Andiamo...
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	Altri? Allora...
	Va bene. Interventi...
	13.2 stralcio...
	13.4 ritirato...
	Lei propone lo...
	...l'Aula valuta...
	Bianchi. 
	Su tutto. 
	Va bene. 13.2 è uno...
	Liva. 
	Va bene. Gratton. 
	Va bene. Paviotti. 
	Va bene. La Giunta...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Sì, non è direttamente...
	Fa Colautti. Sandro...
	Allora, la prima...
	Grazie. 
	Sì, sì, ma forse...
	Mi fa piacere...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente. Siccome...
	Ah, no, perché...
	Non è assorbito...
	Mi pare che abbia...
	No, no, io ne ho...
	10.9 e 10.10. 
	Il 10.9, Presidente...
	Io dico... lei...
	Ha l'attinenza...
	...qualcuno mi...
	Per deduzione il...
	Allora, la norma...
	Grazie. Allora...
	Appunto. Sì, ma...
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	Che ora è? No... 
	4.50, più 10 secondi...
	Allora, ho ascoltato...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
	Sì, chiamata in...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	No, chiedo. 
	Ho chiesto. E poi...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	Sul 2.0.2 io ho...
	La lettera m) riguarda...
	E' un intervento...

	SIBAU.
	L'emendamento chiede...
	Lo ritiro, perché...
	Anche questo lo...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Io avevo chiesto...

	TRAVANUT.
	No, io non ho sbagliato...
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	Non sono riuscito...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

