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PRESIDENTE.: (Intervento in lingua slovena) Allora, perché vi voglio bene, e so che non avete
seguito. 
Dichiaro aperta la centottantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della n. 178.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Tondo. 
Il congedo è concesso. 
Gli altri, si considera, sono tutti qui. 
Passiamo, quindi, al punto n. 1 dell'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
Ussai, a che titolo? 
USSAI.: Presidente, sull'ordine dei lavori. Lascio parlare prima... 
PRESIDENTE.: Moretti, prego. 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Chiederei una convocazione dei Capigruppo prima della
dell'inizio del disegno di legge 116, o quando lo riterrà lei, in maniera tale da, siccome ieri abbiamo
interrotto la discussione del progetto di legge 99, e oggi iniziamo con il 116, al fine di organizzare i
lavori della giornata odierna. 
PRESIDENTE.: Un'idea eccellente. Quindi facciamo il primo punto, “Interrogazioni ed
interpellanze”, a seguito propongo una Capigruppo. Prego, Ussai. 
USSAI.: Anch'io sull'ordine dei lavori. Ci dispiace che, appunto... cioè come rappresentante della
Giunta, parlo soprattutto con l'assessore Bolzonello, ma lui è uno di pochi che risponde, noi abbiamo
segnalato più volte la necessità di calendarizzare anche le nostre interrogazioni e interpellanze. 
Pur apprezzando, quindi, lo sforzo da parte della Giunta rispetto al passato nel rispondere alle
interrogazioni e interpellanze, visto che siamo passati da una risposta a sei per seduta, ci chiediamo
quando la Giunta si degnerà di rispondere anche alle nostre numerose interrogazioni inevase, dato che
c'è solo l'imbarazzo della scelta. 
Visto che non abbiamo altro modo per protestare, questo... 
PRESIDENTE.: Bene. 
USSAI.: Visto che non so se vi sono arrivate, procederemo a consegnare alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, Ussai. Allora, come Ufficio di Presidenza naturalmente faremo una
verifica sui tempi e modalità di risposta, i Regolamenti dicono qualcosa in questo senso, quindi accetto
la sua provocazione, e quindi vedremo di risolvere il tutto. 
Sono anche solidale, perché sono stato all'opposizione nei cinque anni precedenti, quindi... 
Va bene. Allora, vi richiamo all'ordine. 
Siamo alle interrogazioni. Io direi di iniziare con le interrogazioni rivolte all'assessore Shaurli. Quindi
la parola all'assessore Shaurli per la risposta all'interrogazione 454 del consigliere Ziberna. Prego,
Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, la 454, che
riguarda l'indennità di pubblica sicurezza del Corpo Forestale, in riscontro all'interrogazione del
consigliere Ziberna si comunica quanto segue: la qualifica di Agente di pubblica sicurezza è stata
attribuita a tutti gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale con decreto del Commissario di
Governo di Trieste nel '97, su richiesta dell'Amministrazione regionale, previa istruttoria del
competente organo statale, ed è stata conferita successivamente alle nuove Guardie forestali assunte
tra il '97 e il 2008. 
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Tale qualifica non ha una specializzazione o limitazione, salvo quella territoriale, che coincide con il
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, e si affianca alla qualifica di Agente o di Ufficiale di
Polizia giudiziaria attribuito dall'articolo 27, comma 5, della legge 53/81. 
Alla qualifica di pubblica sicurezza dopo qualche tempo si è associata un'indennità mensile di 160
euro lordi, definita nell'ambito della contrattazione integrativa collettiva. 
Non esiste, comunque, una qualifica di Corpo Forestale Regionale attribuita ad alcuni appartenenti,
piuttosto che ad altri del Corpo Forestale Regionale in servizio nelle Stazioni Forestali, o che abbiano
attribuite mansioni correlate alle attività delle Stazioni Forestali medesime, come erroneamente
riportato nell'interrogazione cui si dà risposta. 
Tutto – tutto – il personale che appartiene al Corpo Forestale Regionale, indipendentemente
dall'Ufficio a cui attualmente è assegnato, possiede infatti la qualifica di pubblica sicurezza, con i
relativi obblighi, incombenze e responsabilità, qualifica che nella pratica viene esercitata in maniera
differenziata a seconda delle esigenze dei vari Uffici dell'area di appartenenza e, soprattutto, delle
richieste che pervengono – e questo è il passaggio probabilmente più importante – dagli organi statali
competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, Questure in primis. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ziberna, per la replica. 
ZIBERNA.: No, no replica, solamente per ringraziare l'Assessore per la risposta e mi dà degli
elementi per ulteriori interrogazioni, ovviamente. 
Lo ringrazio per questa, lo svilupperò con altre interrogazioni. Grazie. Soddisfatto comunque,
naturalmente, per la parte della risposta a quest'interrogazione. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Shaurli, che risponderà all'interrogazione 460 a firma
Revelant   Riccardi. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, questa era
l'interrogazione che riguarda l'indennizzazione dei proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nelle
zone facenti parte della Rete Natura 2000. 
Allora, anche qui per contestualizzare in modo corretto la questione degli incentivi riferiti all'area
Natura 2000 è opportuno precisare alcuni elementi relativi alle modalità di applicazione e ai
Regolamenti comunitari citati nell'interrogazione stessa. 
Per quanto riguarda il Piano di Sviluppo Rurale si precisa che l'attuale Regolamento di riferimento è il
Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo. 
L'articolo 30 del citato Regolamento del Parlamento europeo tratta specificatamente dell'indennità
Natura 2000, prevedendo la possibilità di erogare un sostegno annuale per ettaro di superficie agricola
forestale utile a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuto ai vincoli occasionati
dall'applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli. 
Il Regolamento citato, quindi, non fa riferimento al deprezzamento del valore fondiario dei terreni,
pertanto gli oggetti compensabili sono limitati dal Regolamento europeo ai costi aggiuntivi e ai
mancati guadagni. 
Con riferimento alle richieste dell'interrogazione giova ricordare che la Regione Friuli Venezia Giulia
a seguito della redazione dei diversi Piani di gestione ha già attivato misure di indennità specifica
nell'ambito del precedente PSR 2007 2013, che hanno finanziato circa 40 beneficiari. Tale misura è
stata ripresa ed integrata con altri due interventi – quindi con due interventi aggiuntivi – nel nuovo
PSR 2014 2020, individuando le azioni e le relative compensazioni sulla base delle regolamentazioni
presenti nel Piano di gestione e nelle misure di conservazione del sito specifiche, per cui è possibile
quantificare economicamente l'indennizzo. 
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La misura 12 del nuovo PSR, denominata proprio “indennità Natura 2000”, è attualmente articolata in
quattro interventi: indennità prati stabili di pianura; indennità prati da sfalcio; indennità divieto di
impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate; indennità per l'obbligo di
mantenimento di fasce tampone. 
Per completezza di informazione si segnala che varie misure e interventi finalizzati a una positiva
ricaduta in termini di sostenibilità ambientale vengono favoriti all'interno del programma qualora
localizzati nelle aree Natura 2000 attraverso l'assegnazione di uno specifico punteggio, quindi di una
priorità rispetto a... parliamo ad esempio degli investimenti non produttivi della misura 10, agro
ambientale, o degli approcci collettivi agro climatici ambientali, quindi un vantaggio competitivo in
termini di punteggio per chi si trova in siti Natura 2000. 
In questo modo si attua un affidamento preferenziale agli agricoltori locali delle attività di
conservazione delle zone facenti parte di Natura 2000, come peraltro chiesto dall'interrogazione stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, per la replica. 
REVELANT.: Soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Soddisfatto. Chiedo una copia della risposta anch'io, per favore. 
REVELANT.: Grazie. Soddisfatto della risposta, e grazie anche della copia. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione n. 509, darà risposta l'assessore Shaurli,
interrogazione a firma Ziberna. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, questo proprio do
risposta a voce, senza bisogno di lettura di alcun documento. 
Ovviamente, il caso è, credo, noto a tutti. Rispetto al testo dell'interrogazione stessa qualcosa da dire in
premessa l'avrei, ovvero, consigliere Ziberna, lei scrive: atteso che la Slovenia con un atto unilaterale
ha chiesto all'Unione europea la costituzione di una DOP denominata Teran. 
La Slovenia ha depositato in Comunità europea nel 2004 la richiesta di DOP Teran e le è stata
accordata nel 2006, questi sono i dati che noi dobbiamo sempre ricordarci, di questo stiamo parlando.
Dal 2006 fino ad oggi la Repubblica della Slovenia non ha mai rivendicato nei confronti dell'Italia
quell'esclusività. Non solo. Sono stati fatti dei percorsi di promozione comune sul Carso fra Slovenia e
Italia, tanto da avere dei finanziamenti europei per la promozione congiunta del Carso Teran. 
Avrete visto i manifesti che si trovano ancora sul Carso, finanziati alla Comunità europea: Carso
Terrano   Kraš Teran. 
Quindi, in tutti questi anni non è mai stato rivendicato dalla Repubblica di Slovenia l'esclusività di
quel nome. 
E' chiaro che a fronte di sovvenute modifiche della Comunità europea e dall'entrata, probabilmente,
nella Comunità europea della Croazia, con rivendicazioni diverse sul Terrano d'Istria, la Slovenia ha
rivendicato quella DOP. 
Il Ministero, che non è che ci abbia segnalato pedissequamente solo la richiesta di cambiamento del
nome, ha ovviamente avviato un automatismo rispetto alla segnalazione della Slovenia, ci ha segnalato
che quella segnalazione, che quella richiesta di esclusività avrebbe potuto avere – e avrà,
probabilmente, se non siamo in grado di intervenire, e adesso dirò secondo me come – delle ricadute
anche per la Regione Friuli Venezia Giulia e per gli ettari di Terrano che si coltivano nella Provincia
di Trieste e di Gorizia. 
Credo, perché lei giustamente mi chiede “che azioni intraprende la Giunta?”, io in una settimana ho
incontrato la Viceministro all'Agricoltura slovena, il Ministro all'Agricoltura italiano, l'ex Presidente
della Commissione Agricoltura europea De Castro, in una settimana, perché il tema secondo me che
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noi – insieme, credo, agli agricoltori sloveni del Carso, che fino ad oggi hanno collaborato con noi –
dobbiamo porre è semplicemente quella di una DOP internazionale che riconosca il Terrano. 
Perché dico questo? Perché l'identificazione territoriale del Terrano è il Carso, è il Carso che definisce
il Terrano, e quindi io credo che da quella scelta noi potremmo essere lungimiranti e politicamente
credibili. 
C'è un Protocollo d'intesa sottoscritto dalla parte italiana e slovena nel 2012, ripartiamo da lì con una
richiesta di DOP internazionale, sarebbe la prima in Europa, darebbe un segnale secondo me
importantissimo in un territorio come questo, e secondo me ci farebbe fare un salto qualitativamente
importante. 
Questa credo che sia la strada principale, quella che secondo me politicamente noi dobbiamo seguire
con convinzione, poi c'è la strada della resistenza e dei ricorsi, ma credo che prima di tutto dobbiamo
mettere in campo la politica, cercando di essere lungimiranti per far sì che il Terrano ritrovi il suo
territorio, che è il Carso, e il Carso non è triestino, non è goriziano, non è sloveno, è il Carso, e il
Carso è di tutti, dove si coltiva il Terrano. Il Terrano nasce da quelle rocce e nasce da quelle
caratteristiche, se volete, organolettiche, specifiche, ampelografiche che il Carso rappresenta. 
Quindi partirei da lì, tutto il resto ovviamente è legato, poi, a una dimensione europea, ma quello che
noi possiamo fare, e stiamo facendo, è promuovere e sviluppare anche con gli agricoltori sloveni e con
gli agricoltori della nostra Regione la richiesta di una DOP internazionale per il riconoscimento del
Terrano. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Solo prima di esprimere apprezzamento, una battuta: questo velo di
commozione che non posso non avere nel trovare una risposta a un'interrogazione dopo due settimane,
sono cose che non mi capiteranno più nella vita. Non vorrei mai che dopo ciò questo potesse creare
problemi in Giunta, rispondermi dopo due settimane, non vorrei che venisse ripreso o rimproverato
dalla Presidente, cercheremo di non parlarne per evitare che si sappia. 
Al di là della battuta, prendo atto della risposta dell'Assessore, lo ringrazio e gli riconosco – perché
avevo appreso dai media, dalla stampa – che la sua azione è stata tempestiva, estremamente incisiva,
visto gli interlocutori con cui si è interfacciato nei giorni successivi. 
Insisto sull'unilateralità, nel senso che è indubbio che il diritto sta in questo momento dalla parte della
Slovenia, ma l'Assessore converrà che se la Francia dovesse richiedere una DOP del Chardonnay, del
Cabernet e del Merlot, ecco, da questo punto di vista c'è stato un vulnus, una scorrettezza, a mio
avviso, dal punto di vista politico da parte della Slovenia che, proprio per le ragioni che enunciava
l'Assessore, avrebbe dovuto promuovere essa, in quel momento, visto che è legato al Carso, una DOP,
come indicato dall'Assessore. 
Comunque apprezzo la Giunta e l'Assessore per l'iniziativa, che naturalmente condivido. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione n. 504, a firma Marsilio, darà risposta il
Vicepresidente Bolzonello. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Prima di tutto mi farò carico –
visto che abbiamo una seduta di Giunta durante la pausa pranzo – di comunicare ai colleghi quanto
rappresentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, e comunque per dire che i tre Assessori che sono
qui in sala non hanno neanche un'interrogazione indietro, non solo l'assessore Santoro, qualcuna, una o
due, anche lei ne ha, ma noi non abbiamo più neanche una. 
No, va beh, ma insomma, per rispetto al Consiglio mi pare anche giusto dire questo. 
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Al consigliere Marsilio. Il consigliere Marsilio è perfettamente consapevole del grado di attenzione
che questa Giunta, ed in primis questo Assessore, hanno avuto e continuano ad avere nei confronti
della Carnia e del turismo montano della stessa Carnia e dell'intero Friuli Venezia Giulia, attenzione
che concretamente è dimostrata anche attraverso gli ingenti finanziamenti sostenuti
dall'Amministrazione regionale per questo territorio, sia per la sua infrastrutturazione turistica, sia per
il sostegno ad eventi che valorizzano e promuovono una delle aree strategiche del turismo regionale. 
La mancanza delle segnalazioni da parte di Turismo FVG di eventi che si svolgono nel territorio
montano sul volantino dei 100 eventi del Friuli Venezia Giulia nel periodo considerato è sicuramente
una mancanza che non deve ripetersi, e sulla quale siamo già intervenuti nei confronti di Turismo FVG
ottenendo la rassicurazione del caso. 
Questa, però, non può essere vista come una mancanza di attenzione in assoluto per questo territorio. 
In questo contesto voglio ricordare che la promozione della montagna regionale e della Carnia in
particolare è stata fatta offrendo servizi specifici ai turisti impegnandosi per l'organizzazione e
supporto ad eventi che hanno impegnato per diverse giornate le nostre Strutture inviando newsletter
che hanno raggiunto migliaia di utenti, allestendo workshop dedicati alla promozione della montagna,
ambito Carnia, in diverse città italiane ed estere. 
Inoltre, la presenza a fiere come la BIT e Monaco, i servizi relazionali su quotidiani e periodici italiani
ed esteri e attività connesse alla gestione degli Infopoint di Tolmezzo e Forni di Sopra del web
marketing stanno a dimostrare un impegno piuttosto preciso e la considerazione che abbiamo per
questo territorio ritenuto una risorsa per il turismo del Friuli Venezia Giulia. 
Le farò poi pervenire l'elenco delle attività che abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando per il turismo
della Carnia, che stanno dimostrando concretamente l'attenzione che poniamo a questo territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio, per la replica. 
MARSILIO.: Grazie. Al di là del dire se sono soddisfatto o meno della risposta, insomma, non credo
che l'interrogazione abbia l'obiettivo di avere una soddisfazione personale, e non mette sicuramente in
dubbio l'operato del Vicepresidente rispetto al lavoro che sta facendo nel comparto turistico e,
ovviamente, anche in quello montano, però vuole evidenziare che qualche problema nella struttura
della Turismo FVG, anche come strategia, c'è. 
Allora, io apprezzo che l'Assessore ha “riconosciuto” un piccolo errore che non si farà più, però se lui
va a prendere 100 eventi di settembre e ottobre, identici. 
Allora, voglio dire, anche strategicamente tu, tra i 100 eventi individuati, scegli 14 interventi da non
perdere, anche nel confronto dei turisti dei vari territori, in un ambito che non è l'ambito di un
Comune, è un ambito già abbastanza grande, strategicamente gli cerchi, selezioni quel cavolo che voi,
ma trovagli uno che dimostri che comunque in quel territorio c'è una certa vivacità, soprattutto
nell'unico periodo dove in realtà ci sono iniziative, eventi, anche con interventi finanziari importanti di
supporto dell'Amministrazione regionale. 
Quindi è un po' un controsenso che la Regione metta un bel po' di soldi per Carnia Classic, e
dopodiché non te lo ritrovi in uno degli strumenti che vengono utilizzati. 
Quindi, voglio solo evidenziare che ovviamente l'interrogazione non aveva finalità polemiche, ma
aveva l'evidenziare al Vicepresidente, che so essere ovviamente particolarmente attento anche a queste
situazioni, che un indirizzo, un controllo e una regia un po' più strategica su quella Struttura e, ripeto,
forse noi parliamo di tanti campanili, e critichiamo molte volte il campanile dei Comuni, bisognerebbe
iniziare a eliminare anche i campanili interni alle Strutture regionali, che forse sono molto più
importanti, presenti, e fanno anche qualche piccolo danno, rispetto ai tanti campanili che li abbiamo lì,
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almeno sono belli da vedere. 
PRESIDENTE.: L'assessore Santoro darà risposta all'interrogazione 486, a firma Sibau. Prego,
Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, il consigliere Sibau mi chiede a
proposito: se la Regione garantisce l'accesso ai mezzi pubblici anche a chi ha difficoltà motorie. 
Ho una risposta di sei pagine e mezza, io quindi leggo solo le premesse, dicendo poi che Azienda per
Azienda ci sono le iniziative poste in essere. 
Per quanto riguarda il tema generale: i mezzi pubblici in circolazione in Friuli Venezia Giulia
svolgono due tipologie di servizio, come risaputo, urbano ed extraurbano. Gli extraurbani, quelli con
pedana, sono 4,1 per centro, mentre quelli con pianale ribassato 60,1. 
Sui circuiti urbani una percentuale molto alta, pari all'89,8 per cento dei mezzi pubblici in
circolazione, è dotata di pedana, tutti i mezzi pubblici urbani in circolazione sono dotati di pianale
ribassato. 
Le fermate attrezzate per la salita e discesa di sedia a rotelle sono meno del 5 per cento sul totale delle
fermate regionali. Provincia per Provincia le do i dati dell'attrezzatura. 
La cosa però che intendo dire, proprio per sintetizzare la questione, è che la gara del TPL adesso
prevederà e prevede tutta una serie di requisiti sui nuovi mezzi che vanno proprio in questa direzione:
da un lato dovranno disporre del dispositivo per agevolare l'utilizzo dei servizi da parte delle persone
con disabilità, pedane per persone con disabilità motoria, predisposizione per trasporto di persone con
disabilità, sistema AVM di monitoraggio, pianale ribassato, dispositivi per la segnalazione di
emergenza per aperture porte, sistemi di videosorveglianza; per i servizi marittimi, all'interno delle
imbarcazioni la possibilità di carico e trasporto di persone con disabilità. 
E', inoltre, prevista una penale per il mancato funzionamento degli apparati per disabili, quindi anche il
non funzionamento di apparati esistenti, non ci basta che siano esistenti gli apparati, ma è necessario
che siano anche attivi, e quindi tutto questo sostanzialmente è collegato a quello che la Regione fa, che
le ripeto, risparmio l'Assemblea rispetto alla specifica di Azienda per Azienda, però gliela consegno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. 
SIBAU.: Grazie per la risposta. Mi fa piacere che i tutti i nuovi mezzi siano, diciamo, dotati di questi
meccanismi che aiutano le persone disabili, però il problema più grosso, sul quale comunque
l'Assessore adesso mi ha risposto, che se il meccanismo non funziona è prevista una penale, però il
problema più grosso è sensibilizzare gli autisti, che spesso, dalle indicazioni che ho ricevuto io, sono
un po' restii ad attivare le pedane mobili quando si presentano persone che hanno difficoltà di
deambulazione. Il problema è sensibilizzare questi autisti dei mezzi pubblici ad utilizzare la tecnologia
che viene montata sui mezzi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, avremo un'ultima interrogazione, la 492, a firma consigliere Marini,
che però non lo vedo presente, quindi chiedo all'Assessore di trasformarla in risposta scritta, e verrà
trasmessa e consegnata al consigliere Marini. 
Con questo, esaurito il primo punto all'ordine del giorno, come richiesto, quindi, io convoco una
seduta dei Capigruppo in Sala Azzurra e sospendo i lavori per indicativamente 15 minuti. Riprendiamo
alle 10.45. 
Certo. La seduta è sospesa. Capigruppo in Sala Azzurra. 
Vi prego di prendere posto. Riprendiamo i lavori. 
La seduta dei Capigruppo ha innanzitutto deciso di riconvocarsi successivamente, probabilmente o
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nella pausa pranzo o nell'immediato pomeriggio, per valutare l'eventualità, la proposta che è stata
avanzata di andare oggi ad oltranza se vogliamo concludere almeno i due ddl che sono all'ordine del
giorno, tralasciando anche le mozioni, quindi il ddl 116 che dobbiamo iniziare, e il ddl 99 che abbiamo
lasciato in sospeso ieri. 
Iniziamo, quindi, con il punto n. 2 all'ordine del giorno: “Discussione del disegno di legge 116
‘Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti'”, è
stato distribuito il fascicolo degli emendamenti, dopo verranno fatte le relazioni, quindi dei Relatori, è
dopodiché sospendiamo i lavori per mezz'ora   tre quarti d'ora, per il tempo che serve, insomma,
vediamo, per la valutazione poi dei contenuti degli emendamenti, riprendiamo dopo la sospensione
con la discussione generale. 
Al momento non sarebbe presente, però, l'assessore Peroni, che è impegnato, come vi avevo detto in
Capigruppo. 
Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, sull'ordine dei lavori, ovviamente, Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego. 
COLAUTTI.: Prima che inizino le relazioni io ho un quesito procedurale, un'eccezione di carattere
procedurale che   perché poi si possa procedere in maniera senza avere ombre che ci accompagnano in
questa, penso, complessa vicenda assestamento bis – riguarda proprio il fatto che noi ci troviamo qui
oggi in Aula in maniera diciamo innovativa o irrituale rispetto al passato con, appunto, un
assestamento bis, che già abbiamo affrontato in sede di Commissione sostanzialmente unica, quindi
non seguendo le procedure degli assestamenti, quindi con i pareri delle varie Commissioni, corretto?,
perché abbiamo detto: okay, si tratta di FRIE, si tratta di Salute, e quindi abbiamo agevolato come
sempre il corso delle cose, dei lavori, perché siamo per fare e non per disfare. 
Ci troviamo oggi, senza entrare nel merito, con un pluriemendamento che tocca più materie, che tocca
l'economia, che tocca le infrastrutture, che tocca... non so quante materie, forse ancora altre, perché
probabilmente non è finita... 
Sì, le ATER, quindi il Settore infrastrutture, eccetera, che diventano, quindi, come dire, un
emendamento che supera in maniera credo regolamentare il ruolo delle Commissioni. 
Cioè noi non è che qui abbiamo un emendamento che va sull'assestamento, stiamo proponendo una
manovra che tocca più Settori e, quindi, se di assestamento si tratta, io credo che queste cose debbano
essere viste dalle Commissioni di merito e poi ritornatele in Aula, perché altrimenti mi dovete spiegare
tecnicamente – politicamente non serve dire niente – se siamo in una correttezza procedurale o se
facciamo una forzatura del Regolamento e del sistema di funzionamento di questo Consiglio regionale,
perché qui non stiamo parlando già di un accoglimento politico che abbiamo fatto per mandare avanti
le cose sugli 80 milioni, ripeto, che toccavano già due materie, e l'abbiamo fatte in I, qui tocchiamo
cinque materie, quattro materie che dovrebbero, credo, almeno così è successo, ma può darsi che nel
frattempo si è modificata la legge, avere un percorso nelle Commissioni di merito, confluire nella I per
venire in Aula, perché questo porta a dire questa serie di emendamenti che sono stati portati qui, e io
credo che questo prima del merito debba essere chiarito tecnicamente, proceduralmente, dal punto di
vista regolamentare se siamo in ordine o se stiamo superando quelli che sono i meccanismi di
funzionamento di questo Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Quindi, consigliere Colautti, se ho ben capito lei propone una mozione d'ordine, di
rinviare il disegno di legge con gli emendamenti alle Commissioni di merito. 
Quindi io non posso che porre ai voti la sua proposta. Può intervenire uno a favore e uno contro. 
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Allora, sospendo i lavori per 15 minuti per le necessarie verifiche e nel frattempo, probabilmente, ci
raggiungerà anche l'Assessore competente. 
Bene. Vi prego di prendere posto. Nel frattempo ci ha raggiunti anche l'Assessore. 
Allora, in relazione a quanto fatto emergere dal collega Colautti, abbiamo fatto le dovute verifiche,
naturalmente, e vi posso rispondere che il disegno di legge in argomento reca “Norme in materia di
programmazione e contabilità – come sappiamo – nonché altre disposizioni finanziarie urgenti”,
pertanto il contenuto ricomprende più ambiti e Settori. 
A questo corpus originario possono aggiungersi emendamenti di contenuto altrettanto multisettoriale
che abbiano, tuttavia, riflessi finanziario contabili urgenti e propri di una manovra finanziaria quale
elemento unificante e corpus organico. 
Non è la mole dell'emendamento che lo rende inconferente, ma eventualmente la natura, e la natura
che li accomuna è sostanzialmente il riflesso finanziario. 
Pertanto, a norma di Regolamento la situazione è accettabile, seppur sicuramente non semplice, di
conseguenza possiamo proseguire e la mozione d'ordine viene messa ai voti. Uno a favore e uno
contrario. 
Ciriani, a che titolo? 
Prego, Ciriani. 
CIRIANI.: Perché mi piacerebbe avere il testo della comunicazione che ha appena riferito all'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
CIRIANI.: Perché lo vorrei confrontare, il suo testo, con la presentazione di un emendamento che non
ha nessun riflesso finanziario, che riguarda la proroga dell'entrata in vigore delle funzioni esercitate
dalle UTI. 
PRESIDENTE.: Sì, va beh... 
CIRIANI.: Quindi deduco... 
PRESIDENTE.: ...man mano che affronteremo gli emendamenti... 
CIRIANI.: No, no, Presidente, sto parlando io adesso. 
PRESIDENTE.: Certo. 
CIRIANI.: Ho chiesto di parlare, mi faccia parlare. 
PRESIDENTE.: Va bene, concluda, mi scusi. 
CIRIANI.: Ne deduco, quindi, in maniera automatica che quell'emendamento non è accoglibile. Non
è accoglibile perché lei ha detto che questa è una norma di carattere finanziario che reca “Norme
urgenti in materia contabile e finanziaria”, e questa non lo è di sicuro, ma anche perché vorrei chiedere
a lei, Presidente, e agli Uffici, se quell'emendamento è stato prima mandato al Consiglio delle
Autonomie – come si chiama adesso, insomma, a Udine –, perché credo che sia un passaggio
necessario previsto dalla norma, allorquando si tratta di materie così delicate che hanno a che fare con
l'attività degli Enti locali. 
Quindi per questi due motivi ritengo che l'emendamento sia da dichiarare inammissibile. 
PRESIDENTE.: Va beh, gli emendamenti verranno comunque analizzati man mano che li
affrontiamo. 
A che articolo è l'emendamento, mi scusi? Non è l'articolo 1. 
Faremo... 
CIRIANI.: ...prima di iniziare, qua non scherziamo, non siamo al bar. 
PRESIDENTE.: Faremo le dovute verifiche e nel frattempo iniziamo. 
CIRIANI.: No, le dovute verifiche, io la risposta la voglio adesso. Abbiamo sospeso, sospenda altri 5
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minuti. 
PRESIDENTE.: Beh, lo deciderò io, innanzitutto. 
CIRIANI.: E' la mia richiesta, Presidente. E' la mia richiesta. 
PRESIDENTE.: E io non l'accolgo. 
CIRIANI.: Allora io... Presidente, guardi che lei è qua a tutelare tutti, non la maggioranza, visto che
lei ha preso ordini adesso dall'Assessore. 
PRESIDENTE.: All'inizio dell'articolato noi avremo uno schema chiaro su quali emendamenti sono
conferenti e quali no. 
CIRIANI.: Presidente, reitero la mia richiesta di avere il testo scritto della comunicazione che lei ha
appena riferito all'Aula, il testo scritto... 
PRESIDENTE.: Il testo scritto lo riceverà. 
CIRIANI.: ...che venga mandato qua, perché lo voglio vedere, perché lo citerò a lei quando
dichiarerà... al momento della dichiarazione dell'ammissibilità di questi emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lei lo riceverà. Appena viene trascritto lo riceve. 
CIRIANI.: No, siccome l'ha letto, immagino... 
PRESIDENTE.: E comunque è già a verbale, non si preoccupi, non lo cambio. 
No, dobbiamo appena iniziare. 
Avevamo una... Bianchi? 
Avevamo una mozione d'ordine in sospeso. 
Uno a favore e uno contro. Colautti? Lei l'aveva proposta. 
COLAUTTI.: Ah, sì, basta. 
PRESIDENTE.: Bianchi, prego. 
A favore? 
Bene. 
BIANCHI.: Non posso dire perché? 
PRESIDENTE.: Certo. 
BIANCHI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Credevo fosse... 
BIANCHI.: Allora, sicuramente eravamo stati avvisati, questo sì, ma un avviso non sostituisce una
discussione in Commissione. 
Io mi sarei riservata comunque di intervenire in generale, e magari mi sarebbe piaciuto sentire qualche
rimostranza dai Presidenti delle Commissioni di merito, alle quali afferiscono molte di queste 28
pagine di emendamento. 
Naturalmente io sono a favore della mozione per rimandare il tutto in Commissione, in ogni caso
chiederò lo stralcio dell'emendamento 14 bis 1 e correlati e, in caso contrario, chiederò che vengano
votate, tabella per tabella, tutte le variazioni che sono riportate. 
PRESIDENTE.: Certamente. No, no, va beh, è chiaro. 
BIANCHI.: Per appello nominale. 
PRESIDENTE.: Ci arriveremo, certo. Favore? 
Contro, contro, certo. A favore del proseguimento, ecco. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore del Governo e contro l'opposizione. Io mi
rendo conto, e ci rendiamo conto, tutti, delle modifiche, delle innovazioni e anche dalle accelerazioni,
che possono apparire anche forzate, che in questo momento stiamo facendo. 
Sulla correttezza della discussione non mi esprimo, perché si è espressa la Presidenza, io posso solo
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dire che la lettura degli emendamenti, la natura degli stessi, e le scelte che sono ivi contenute, sia
quelle presentate dalla Giunta, sia quelle che sono state presentate per esempio dalla maggioranza,
rispondono tutte a due criteri: primo, mettere in condizione questa Regione di poter utilizzare
immediatamente dei fondi che, altrimenti, rischieremmo di non poter utilizzare a fronte delle
modifiche che saranno in vigore dal primo gennaio del 2016. 
Quindi noi abbiamo di fronte la possibilità di eseguire, di rispettare formalmente tutti i passaggi e di
arrivare tardi e non utilizzare risorse, la cui scoperta, la cui esistenza, la cui origine ha caratteristiche
oscillanti, impreviste, di cui poi l'Assessore dirà. 
Se analizzerete gli emendamenti, tutti gli emendamenti hanno queste caratteristiche e si riferiscono, fra
l'altro, a finanziamenti di leggi già in essere, portando semplicemente fondi a scelte politiche che sono
già state compiute e che non vengono modificate da questa norma. 
Per quel che riguarda, poi, i singoli emendamenti ci esprimeremo volta per volta, mi sarà consentito
solo di dire che per quel che riguarda le scadenze delle UTI, di cui sono il primo firmatario, credo di
poter dire che l'attesa di queste proroghe è veramente, come dire, ampiamente condivisa dal sistema
degli Enti locali per le tante ragioni che qui non vale la pena riportare. 
Ecco. Quindi discuteremo volta per volta sui singoli emendamenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, poniamo ai voti la mozione presentata dal consigliere Colautti,
che prevede il rinvio in Commissione del 116 per l'esame degli emendamenti. 
Allora, era stato chiesto l'appello nominale su questo, no? 
No, non necessariamente, va bene. Allora, pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi procediamo con l'esame con i Relatori. A questo punto Relatore di maggioranza Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge 116, appunto,
“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, che
ci accingiamo a esaminare e votare ha destato in prima battuta un certo sconcerto e una certa sorpresa
al momento della sua presentazione, e vediamo che... eravamo infatti tutti abbastanza consapevoli del
fatto che ci saremmo trovati entro il 2015 a dover modificare l'ordinamento contabile e finanziario
della Regione per adeguarlo alla riforma dell'armonizzazione al pareggio dei bilanci, ma non anche al
fatto che, a poco più di un mese dall'approvazione della legge di assestamento del bilancio, avremmo
dovuto appostare circa 80 milioni di euro per maggiori entrate derivanti dalla compartecipazione
IRPEF e dall'IRAP privata in seguito all'aumento deciso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
della percentuale di spettanza regionale sui versamenti delle cosiddette “imprese multi impianto”,
quelle cioè con stabilimenti situati in territori di più Regioni. 
Il disegno di legge 116 conteneva, inoltre, originariamente, oltre alle norme di adeguamento graduale
ai cambiamenti contabili imposti dall'ordinamento finanziario della Regione dal decreto legislativo
118/2011, e a quelle di utilizzo immediato delle risorse aggiuntive disponibili, conteneva anche delle
disposizioni in materia di pianificazione e programmazione del Settore sanitario che la I Commissione,
su proposta e parere favorevole della Giunta, propone all'Aula di stralciare, in quanto non strettamente
legate a necessità tecniche e contabili di immediato adeguamento. 
Le ragioni e l'opportunità di questa norma è diventata a tutti noi più chiara confrontandoci con le
necessità e le modalità contabili previste dagli obblighi di armonizzazione e di pareggio di bilancio che
costringono, pena il rallentamento, se non l'impossibilità di utilizzo delle risorse nell'esercizio
successivo, a un compattamento dei tempi di impegno e di impiego e, dunque, nel nostro caso ad
anticipare nell'anno in corso l'impegno di risorse provenienti da un positivo andamento delle
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compartecipazioni oscillante nei modi e di utilizzarlo nelle funzioni immediatamente spendibili. 
Sappiamo che altre risorse aggiuntive – ne abbiamo appena parlato in questo momento – sono state
individuate e saranno oggetto di ulteriori interventi a mezzo di emendamenti giuntali che andranno ad
ampliare lo spettro degli interventi rispondendo, però, tutti, alla medesima logica di immediata
spendibilità. 
Per quanto attiene a queste innovazioni contabili e procedurali introdotte dall'armonizzazione dei
bilanci, che riguarderanno non soltanto la forma e i contenuti dei documenti contabili, ma anche i
tempi e le procedure d'esame degli stessi da parte di questo Consiglio, andando così ad incidere sulle
modalità e sugli spazi del confronto politico fra organo esecutivo e legislativo, nonché sulla stessa
natura e rilevanza del contributo personale e collettivo di ogni singolo Consigliere e Gruppo politico,
la Presidenza della I Commissione ha proposto intanto due incontri informativi, uno già tenuto il 22, e
l'altro da tenere – spero con qualche presente – domani 30 ottobre per, come dire, informare e
cominciare un discorso e un confronto fra di noi su modifiche che vanno a impattarsi
significativamente sulle procedure e sui rapporti. 
Credo sia evidente a tutti che la programmazione e il buon impiego delle risorse, ma anche il
confronto politico democratico, necessitano di regole condivise e conosciute, che stabiliscano con
certezza i tempi, la natura e i volumi delle risorse disponibili per le politiche che i rispettivi programmi
intendono realizzare nell'interesse regionale, tutto molto distante dal modello che a primo impatto ci
viene proposto dai concetti di armonizzazione e di pareggio di bilancio che, se evidentemente
migliorativi sotto il profilo della rappresentazione consolidata dei bilanci pubblici – come ci ha ben
spiegato il dottor Viola qualche giorno fa – e dell'efficienza teorica della spesa mutano, però, o
rischiano di mutare profondamente gli equilibri di confronto fra organi tecnici e organi politici, tra
Esecutivo e Legislativo. 
Per quanto attiene più precisamente alla destinazione delle risorse contenute nel ddl 116 non sono
emerse, in realtà, in Commissione contrapposizioni di principio, ma semmai raccomandazioni ed
auspici. Sto parlando ovviamente degli originari 80 milioni in discussione e all'esame della
Commissione. 
L'articolo 13 autorizza l'aumento della spesa sanitaria di 25 milioni di euro per far fronte ai costi
sostenuti per l'impiego di farmaci innovativi, efficaci, ma molto costosi, recentemente messi a
disposizione dei pazienti dal Sistema Sanitario Regionale, costi che rischiavano di mettere in difficoltà
i bilanci delle singole Aziende. 
Mi pare non si possa che esprimere consenso a tale scelta effettuata, peraltro, in un momento in cui le
statistiche ci dicono che la sanità diventa troppo costosa per una parte crescente della popolazione e si
paventano tagli al Settore. 
Nel contempo non si è mancato di rilevare la natura straordinaria, e in parte imprevista,
dell'incremento di risorse a copertura di un costo che, invece, è strutturalmente in crescita e dal trend
imprevedibile, se non politicamente e strategicamente governato. 
Altrettanto condivisibile negli obiettivi anche l'altra importante scelta contenuta nel provvedimento, in
parte motivata anche da obblighi di rispetto del Patto di Stabilità, che prevede la copertura finanziaria
di un'ulteriore riduzione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei fondi di rotazione, in
sostanza si tratta di una ricapitalizzazione di un consolidamento dei fondi di rotazione per le imprese a
sostegno di interventi anticrisi per 15 milioni di euro a favore di aziende commerciali, turistiche e di
servizio, per 15 milioni di euro per l'impresa artigiana e per ulteriori 25 milioni di euro a favore di
imprese del settore agricolo. 
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Si tratta di scelte che confermano una continuità di azione politica a favore dell'economia e a difesa
dell'occupazione, con volumi di risorse molto molto rilevanti, di cui talvolta l'opinione pubblica, i
mass media, le stesse categorie danno l'impressione di non avere piena contezza. 
Tale ampia destinazione di risorse non può prescindere da una predisposizione di strumenti di
valutazione dell'efficacia dei provvedimenti e anche da un'attenta e continua vigilanza sugli organi
preposti all'amministrazione, all'erogazione e al recupero dei fondi messi a disposizione. 
Il sostegno all'economia, anche con interventi non convenzionali – per usare un termine in voga – per
gli strumenti utilizzati con successo dal Governatore Draghi, come quello di consolidare mezzi
finanziari in dotazione a fondi rotativi, devono infatti poggiare su un robusto impianto strategico e di
controllo. 
Mi pare, peraltro, che i recenti dati di sviluppo della nostra economia regionale registrino segnali
confortanti di ripresa e risultati significativi anche sul piano del recupero occupazionale, così come si
stanno riprendendo settori della nostra economia per anni in forte difficoltà, come quello ad esempio a
me vicino del mobile, che concorre ora in misura significativa a brillanti performances dell'export. 
Avere un settore industriale ancora vivo e capace di intercettare la ripresa e le opportunità di mercato è
senza dubbio anche frutto delle scelte coraggiose operate da questa maggioranza e dagli strumenti
messi a disposizione dall'impianto normativo, nonché dalle azioni intraprese dai vari Assessori
coinvolti. 
A quest'opera crediamo si debba dare priorità rispetto a tutto, e di qui anche, dunque, le accelerazioni,
la rapidità, la velocità di confronto fra noi, alla quale, peraltro, nel resto della relazione ho indicato
anche i limiti e la necessità di porre rimedio con un'opportuna revisione e organizzazione del nostro
modo di confrontarci. 
Alla luce dei contenuti di questo disegno di legge, e – come ho detto – alla fine anche di alcuni risultati
che si intravvedono, esprimo un sostegno convinto al provvedimento, che avrà l'appoggio e il sostegno
di questa maggioranza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, approfitto per dare i tempi decisi sul provvedimento. Il
provvedimento ha a disposizione complessivamente sei ore: maggioranza 110 minuti, di cui 86 al PD,
12 SEL, 12 Cittadini, 10 minuti al Relatore Liva; l'opposizione ha 220 minuti, di cui 50 PdL, A.R.,
Movimento 5 Stelle, 40 Gruppo Misto, 30 Nuovo Centro Destra, 10 minuti Cargnelutti Relatore; 10
minuti la Giunta. 
Quindi Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Confesso un certo imbarazzo, perché
la nostra relazione, caro Liva, che abbiamo preparato con diligenza qualche giorno fa, è totalmente
superata dai fatti, quindi, in realtà, noi abbiamo svolto un compito, e qui ci troviamo di fronte a un
altro compito che, di fatto, supera – com'è stato detto da chi mi ha preceduto – anche, diciamo, quelle
che sono le normali liturgie positive, che sono quelle della Commissione, quelle del CAL, quello di
tutto quello... 
Capisco l'urgenza, ma non mi stancherò mai di ricordare la lezione che ci avete dato appena arrivati
qua dicendo che non ci sarà più improvvisazione, sarà tutto programmato, non ci saranno più
emendamenti fuori sacco, non ci sarà più questo tipo di malcostume che il Centrodestra aveva portato
avanti per tanti anni, oggi ci troviamo a essere allievi, non più maestri di queste azioni, siamo allievi,
perché abbiamo tutto da imparare, cioè oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione inedita che dalla
stampa prima leggiamo “malessere, tensione tra i DEM per il tesoretto da 80 milioni, poi altro
tesoretto di altri 35”, quindi in realtà ci troviamo un'azione forte da parte della Giunta e a uno
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svilimento di quelle che sono le prerogative del Consiglio, delle Commissioni con la scusa del
problema dell'urgenza, dell'efficienza, del fatto che non si può aspettare, eccetera. 
Pensate solo alla vicenda delle UTI. Questa legge, di fatto, è una Omnibus, è un bilancio, è un po'
tutto, è un po' di tutto. Tenete conto che, per esempio, le UTI... la proroga che viene proposta per le
UTI è paradossale, cioè andiamo a proporre quattro mesi, e arriviamo giustamente alla scadenza
quando metà dei Comuni va alle elezioni. Solo quest'aspetto è drammatico. 
Cioè noi avevamo chiesto un anno di proroga, e c'è una richiesta in tal senso dai Sindaci che hanno
votato le UTI, non di quelli che sono contro, sarebbe troppo facile, quindi una proposta costruttiva da
parte di coloro i quali hanno approvato gli Statuti, da quelli che sono... e c'è una lettera interessante del
Sindaco di Latisana a nome di tutti quelli che hanno approvato, chiedendo “non ci sono i tempi”,
perché spostare il personale dai piccoli Comuni nelle UTI, eccetera, significa sguarnire un po' tutto e
far passare per chi è contro uno che non ha capito il progresso e i tempi che vengono avanti, mi pare
riduttivo. 
Quindi, basta chiedere alla società che voi avete incaricato, ForSer, chiedete loro, quelli che avete
incaricato di mandare nei Comuni a spiegare, insomma, tutte queste cose, chiedete a loro, cioè ai vostri
consulenti che cosa pensano, e quindi la richiesta di spostamento di pochi mesi diventa un danno, cioè
o si fa uno spostamento reale, almeno tenendo conto di quelli che hanno votato a favore, quindi non
gente contraria, quelli che hanno fatto i ricorsi, saranno altri a rappresentarli, e quindi io credo che
questa sia veramente una pagina molto triste, anche se capiamo il problema. 
Se poi aggiungiamo alla frase che abbiamo sentito ieri da parte dell'opposizione “questa è la nostra
idea sull'immigrazione, se non siete d'accordo votate contro”, da parte di uno che entra per la prima
volta in questo Consiglio regionale sentirsi dire queste cose è veramente avvilente. Noi siamo cresciuti
in una condizione in cui c'è il dialogo tra maggioranza e opposizione su posizioni diverse, ma se non
c'è coincidenza sul dibattito che sta facendo significa che sarà tesoro per la legge successiva, quindi un
dialogo d'Aula tra posizioni diverse che serve alla crescita sia della maggioranza, che dell'opposizione,
ma se chiudiamo la porta prima di aprirla, veramente è molto triste, è molto avvilente. 
Per cui, io leggerò le quattro righe tecniche che insieme agli Uffici abbiamo preparato, perché... però
sono superate dai fatti, e quindi spero che durante il dibattito si possa ritrovare quel tipo di azione, non
al limite del Regolamento, come dite, insomma, ma azione, perché ne va del futuro delle nostre
comunità, di una convivenza civile, ma soprattutto di un rapporto d'Aula che diventa elemento di
approfondimento, di costruzione di futuro che, diversamente, non c'è. 
E allora in questo contesto ricordo che è stato approvato, appunto, dalla maggioranza con gli astenuti
di Autonomia Responsabile, Movimento 5 Stelle, NCD, Misto, senza nessun contrario, pensate quindi
che noi arriviamo qui con le opposizioni schierate nell'astensione, quindi non un pregiudizio, non “è
tutto sbagliato, non parliamone nemmeno”, ma addirittura con un'astensione, e quindi questo non è
stato un grande investimento se poi i risultati sono questi. 
Ecco allora che in apertura di seduta dei lavori consiliari l'Assessore competente ha chiesto lo stralcio
di 17 articoli – già questo è un altro argomento – del Titolo III riguardanti la contabilità, il controllo, la
pianificazione e la programmazione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, quindi gli articoli
vanno e vengono con una certa disinvoltura. 
La motivazione dello stralcio deriva dal fatto che è intenzione della Giunta regionale trattare in un'altra
data questi articoli, che dovranno quindi avere un altro iter legislativo. 
Il disegno di legge in parola rappresenta, nella sostanza, una manovra finanziaria complessiva di 80 –
appunto, è vecchio questo testo – milioni di euro derivanti... cioè per chi non... 80 milioni di euro sono
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una cifra molto importante, derivata da compartecipazione IRPEF e da IRAP privata, e caratterizzata
dall'urgenza di utilizzare queste risorse entro l'anno, un residuo di esercizio che fa dell'intervento una
sorta di assestamento di bilancio autunnale. 
Il miglioramento nelle previsioni di gettito sono da ricondursi, per quanto riguarda l'IRPEF, a
variazioni di versamenti di grandi contribuenti regionali, effetto di modificazione del loro assetto
organizzativo e, per quanto attiene l'IRAP privata, al fatto che il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha recentemente modificato in aumento la percentuale di sostanza regionale sui versamenti
che le cosiddette imprese “multi impianto”, quelle con stabilimenti situati nel territorio di più Regioni. 
La proposta contenuta nel disegno di legge considera due distinte direttrici di destinazione del fondo di
55 milioni di euro previsti per rimpinguare fondi di rotazione, potenziando così ulteriormente
l'intervento a sostegno dell'accesso al credito delle imprese, i restanti 25 milioni sono destinati a
incrementare le dotazioni per la gestione di parte corrente dei Servizi Sanitari, per far fronte a oneri
relativi alla spesa farmaceutica, e in particolare per i farmaci salvavita. 
Pur rientrando la proposta di stanziamento congrua, considerato che siamo alla fine di ottobre, e quindi
le linee di finanziamento utili rimangono ben poche, rimaniamo sorpresi dal metodo. 
Questa è, nella sostanza, la medesima cifra che avevamo chiesto alla Giunta regionale durante la
discussione della manovra finanziaria 2015 – dicembre 2014, naturalmente – al fine di prevedere una
manovra di abbattimento delle imposte per 80 milioni – 32 milioni di euro per IRPEF e 48 milioni di
euro per l'IRAP – utilizzando il decreto legislativo 129/2014, “Norme di attuazione concernenti
articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in
materia di tributi erariali”, che era entrato in vigore fin dall'estate 2014 in materia di fiscalità e di
sviluppo, ciò a dimostrazione che attraverso una maggiore attenzione e programmazione delle risorse
disponibili si potrebbe anche in questa Regione predisporre per il 2016 in sede di legge finanziaria a
forte manovra di abbattimento delle imposte che, come se n'è accorto anche il Governo nazionale, è e
resta l'unica via per la ripresa economica e la crescita. 
In Commissione, inoltre, è stato inserito un emendamento firmato trasversalmente dai Consiglieri di
maggioranza e opposizione relativo al finanziamento delle società sportive – quello che era stato
stralciato l'altra volta – non professionistiche regionali relativamente alle spese per i campionati 14 15
con costo presunto di circa 140.000 euro. 
Ci siamo trovati a dover presentare urgentemente quest'emendamento per riparare alla sostanza a due
errori: uno di valutazione dell'emendamento proposto dall'opposizione commesso dalla maggioranza
durante la discussione dell'assestamento di bilancio di quest'anno, l'altro commesso dalla Giunta
regionale, di forma, durante la discussione del ddl 110. 
Però, considerato che il tema trattato travalichi la dialettica tra maggioranza e opposizione, e quindi,
onde evitare ulteriori ritardi a danno delle società sportive titolate a ricevere contributi siamo stati
favorevoli all'inserimento della norma della presente proposta di legge, che ci auguriamo possa avere
un iter di approvazione snello e rapido nel puro interesse dello sport regionale. 
Sulla base del riparto presentato dal CONI, infatti, sono state finanziate solo alcune realtà sportive
regionali, mentre altre, pur avendo i requisiti, sono rimaste fuori per mancanza di fondi. Tra queste ci
sono società che militano in massimi campionati nazionali che devono sostenere costi di trasferta non
indifferenti. Queste risorse rappresentano una concreta boccata di ossigeno e possono anche fare la
differenza offrendo l'opportunità di poter iscrivere a campionati meritati sul campo, ma difficili da
sostenere dal punto di vista economico. 
Accanto a queste disposizioni finanziarie, ve ne sono di contabili contenute in articoli che vanno a
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modificare parzialmente il sistema di contabilità della Regione, per armonizzarlo con regole previste
dal decreto legislativo 118/2011 riguardante tutte le Amministrazioni Pubbliche ed intese a ricondurre,
appunto, a regole omogenee in materia l'armonizzazione, appunto. Una modifica, per il Friuli Venezia
Giulia, nelle more dell'adozione della norma di attuazione statutaria prevista dall'articolo 79 del
decreto stesso, che attendiamo fiduciosamente. 
Considerato quanto sopra riteniamo di riproporre anche in Aula l'astensione, tuttavia ci riserviamo
ovviamente di modificare, credo non positivamente per quello che ho detto precedentemente, un altro
atteggiamento a seconda di quello che sarà il dibattito, tuttavia è molto probabile anche un voto
contrario, proprio per quello che ho detto in premessa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo quindi terminato i Relatori. La Giunta voleva intervenire
dopo i Relatori, o andiamo avanti. Va bene. 
Allora, do lettura un attimo dell'esame sugli emendamenti, l'esito dell'esame degli emendamenti per
l'ammissibilità. 
Segnalo questi emendamenti: l'emendamento 13 ter 1 e il subemendamento 13 ter 0.1, Ussai e altri,
“Riconoscimento della fibromialgia e dell'encefalomielite come malattie rare”, sembrerebbe, così
com'è, non conferente con la legge, ovviamente bisogna dare le motivazioni per legarle al
provvedimento, le caratteristiche del provvedimento, che ha caratteristiche finanziarie, urgenti tra
l'altro. 
Va motivato. E' inutile strabiliare, va motivato, perché lì non c'è tabella finanziaria. 
Emendamento 14.2, della Giunta... Ovviamente tutti questi li preannuncio adesso per dare il tempo,
visto che sono le 14.00, di dare l'adeguata motivazione e non fare la sorpresa all'ultimo momento. 
Emendamento 14.2, della Giunta, “Modifica alle modalità di adesione degli Enti locali al programma
triennale per la conversione degli incentivi previsti dall'apposito fondo”, sembra essere norma di
natura procedimentale, e quindi va specificata l'urgenza legata anche al collegamento con la norma
finanziaria. 
Emendamento 14.3, Giunta, riguarda “Il nome della certificazione VEA”, in questo caso non emerge
contenuto finanziario, va specificato il collegamento finanziario, urgente, sempre, dell'emendamento. 
Emendamento 14 quinquies 1, Giunta, “Cessazione degli incarichi degli amministratori unici
dell'ATER”, non emerge il contenuto finanziario anche in questo senso. 
Emendamento 14 septies 1, Giunta, “Modifica dell'articolo 8, comma 52, legge finanziaria 2001 che
autorizza le Direzioni centrali a sostenere spese per l'acquisto e la manutenzione di materiali e
attrezzature d'ufficio”, sembra non essere norma procedimentale, visto che la... 
Essere norma, sì, scusate, norma procedimentale. 
E poi l'emendamento 29 bis 1, Giunta, “Disciplina dei periodi in cui possono essere effettuate le
vendite di fine stagione”, in questo caso non emerge il contenuto finanziario diretto di questa norma
sul bilancio, ovviamente della Regione. 
Quindi su questi emendamenti invito i proponenti a predisporre gli opportuni approfondimenti e
motivazione. 
Allora, i tempi sono stati già indicati, apriamo il dibattito generale sul ddl 116. E' aperta la discussione
generale. 
Colautti, su cosa? 
Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, se non ho capito male – se non ho capito male –, nella Conferenza dei
Capigruppo si era deciso che dopo le relazioni si sospendeva per l'esame degli emendamenti e poi si
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riprendeva. Ho capito male o...? Perché magari sono confuso oggi. 
No, se cambiamo va bene, andiamo avanti. 
PRESIDENTE.: Va bene? No, avevamo parlato, ma non era stato deciso. 
COLAUTTI.: No, ma va bene, basta saperlo, perché noi abbiamo deciso... 
PRESIDENTE.: Colautti, fermo. Era stata avanzata l'ipotesi, non c'era stata nessuna decisione
formale, abbiamo detto: la verifichiamo. 
Quindi, se c'è disponibilità dei Capigruppo, passiamo a fare... 
Quella di stamattina? 
Ah, no, no, no, d'accordo. No, no, allora questa... perché era emersa... quando abbiamo parlato, non
sapevo che stamattina era stata fatta ed è stato confermato, io ero rimasto quando c'era stata la
proposta ed era stato detto “poi”... 
...“ci vediamo alle 14.30”, non sapevo che vi eravate visti stamattina, e nessuno mi ha informato di un
tanto. Quindi, va benissimo, d'accordo, difatti ho visto che c'è il consenso, ho capito, adesso ho capito
che a mia insaputa è stato fatto qualcosa. Bene. 
Lauri, prego. 
LAURI.: Ha ragione il Presidente Colautti, nella Conferenza dei Capigruppo... no, però devo dire
ancora un'altra piccola cosa. Era stato effettivamente deciso così, l'opposizione ha chiesto del tempo
per esaminare gli emendamenti, che in quel momento non aveva ancora potuto vedere, e quindi è stata
accordata questa richiesta, c'è un punto però ancora su cui – la informo, visto che non presiedeva lei la
Conferenza dei Capigruppo precedente – non abbiamo chiuso, e cioè come proseguire, in che tempi la
discussione del pdl numero credo 99, se mi ricordo bene, sull'immigrazione. 
Quindi noi avevamo deciso nella Conferenza dei Capigruppo di accordare questo tempo, in modo che
l'opposizione potesse comprendere la mole quantitativa e il merito qualitativo degli emendamenti
proposti dalla Giunta, di riconvocare la Capigruppo... 
PRESIDENTE.: Certo. 
LAURI.: ...prima della ripresa dei lavori, in modo poi da... 
PRESIDENTE.: Definire il nuovo calendario... 
LAURI.: ...definire se chiudiamo oggi, se facciamo un'oltranza, se ci riconvochiamo in un'altra
giornata, anche conoscendo la disponibilità della Giunta, che in quel momento non era nota, in quanto
la Giunta non aveva partecipato alla Conferenza dei Capigruppo. 
Quindi io chiederei che prima di ritornare in Aula, dopo la pausa, si convochi la Conferenza dei
Capigruppo in modo che le forze di opposizione a quel punto avranno gli elementi di valutazione che
chiedeva, e decidiamo oggi a che ora si chiude... 
PRESIDENTE.: Avete concordato la durata della pausa? 
LAURI.: No, non l'abbiamo concordata. Quindi su questo le chiedo... 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, cosa propone? Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome ero presente – non volevo scavalcare
– c'erano due esigenze: la prima, il fatto che è arrivata un'alluvione di emendamenti, ma anche c'era
un'esigenza della Giunta, perché non erano presenti il Presidente, e soprattutto l'Assessore, che
avevano un buco di 40 minuti, quindi si trattava di far coincidere... adesso non so se hanno già assolto
a questo problema istituzionale, sta di fatto, comunque, che qualora fosse già assolto, noi abbiamo
bisogno di leggere gli emendamenti, quindi c'è bisogno del tempo necessario. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta aveva bisogno di...? No. Siamo a posto. 
Allora, sull'ordine dei lavori, sempre, Bianchi. 
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BIANCHI.: Avrei due richieste da fare: nel confermare il fatto che in ogni caso serve del tempo per... 
PRESIDENTE.: No, va beh, fin lì ci siamo arrivati. 
BIANCHI.: Perfetto. Però, a questo proposito, siccome gli emendamenti continuano ad aumentare
volevo capire se ci dobbiamo attendere, e sono in fase di processamento, ulteriori emendamenti, giusto
per sapere quand'è che possiamo fare un punto e avere il quadro e la situazione, e poi se cortesemente
le note rispetto agli emendamenti da specificare meglio, se riesce... 
No, no, quello che ha appena... gli emendamenti segnalati, se ha una nota scritta che magari può
distribuire. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, facciamo... distribuiamo la nota scritta. 
BIANCHI.: E poi aggiungo un'altra cosa. In relazione agli accordi presi alla Capigruppo, il fatto di
riconvocare la Capigruppo successivamente era legato alla decisione o meno di dichiarare l'oltranza,
però questo lo si può sapere non alle 14.30, ma quando nel corso... abbiamo già avviato la discussione
e il procedimento e si può capire a che punto siamo, se la facciamo prima di cominciare siamo
esattamente allo stesso punto di quando eravamo stamattina. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. Ci sono posizioni, appunto, richieste diverse in tal senso, perché qualcuno
chiede di fare tutto l'orario subito, qualcuno... comunque, vediamo un attimo. 
Riccardi, lei su cosa? 
RICCARDI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego. 
RICCARDI.: Io sono molto invidioso delle certezze del Capogruppo di SEL, il quale, bontà sua,
consente alle opposizioni di guardare gli emendamenti. Evidentemente lui li ha già guardati e li ha già
capiti, noi facciamo un po' più di fatica. 
Allora, io vorrei che restassero a verbale due condizioni: la prima, siccome continuano ad arrivare
come se piovesse emendamenti, se questi emendamenti da parte in particolare della Giunta – ne è
arrivato un altro adesso – sono finiti oppure no, perché se sono finiti la sospensione ha un senso per
guardare le cose... Primo elemento. 
Secondo elemento: ho ascoltato il Presidente, il quale, credo, abbia letto una posizione degli Uffici
relativamente alla conferenza o meno degli emendamenti. Siccome tra gli emendamenti in qualche
modo considerati non conferenti non ci sono emendamenti – mettiamola così – banali, ci sono
emendamenti rilevanti che fanno l'innovazione di questa norma, perché qui c'è una norma di soldi, di
materia, cioè è innovazione, qua c'è di tutto. C'è di tutto. 
Allora, io credo che per il lavoro sereno di tutti la sospensione debba in qualche modo consentire a
coloro che devono seriamente valutare queste cose l'esito definitivo dell'ammissione o meno e le
eventuali giustificazioni sulla conferenza o meno degli emendamenti, perché altrimenti uno non può
capire se le cose che ci siamo detti ci sono... è inutile che la Presidente si preoccupi, probabilmente
non sa neanche di cosa stiamo parlando, perché quando io il Presidente del Consiglio mi dice che una
cosa è inconferente, allora, è conferente o non conferente? Perché se è conferente me ne occupo, se
non è conferente non me ne occupo. 
PRESIDENTE.: No, abbiamo detto che va motivato. 
RICCARDI.: Appunto. Allora, noi siamo qua in trepidante attesa delle ragioni dell'eventuale
motivazione. 
PRESIDENTE.: Hanno tempo a presentare le motivazioni. Sì, sì, no, ma c'è il tempo, sospendiamo,
alla ripresa acquisiremo le motivazioni, non c'è... 
Sì, va bene. 
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Che alla ripresa le saprà dare la motivazione. 
No, si attrezzi per tutto, perché non sono gravi motivi quelli di specificazione. Lei si attrezzi, poi
vediamo. 
No, no, lasciamo stare. 
Allora, va bene. Quindi diamo sospensione fino alle ore 13.00, va bene? 
Okay? I lavori riprendono alle ore 13.00. 
Nell'esame degli emendamenti. 
No. La Giunta conferma che non ci sono... 
Anticipiamo, allora facciamo alle 13.00, sospendiamo i lavori, riprendiamo i lavori alle ore 14.00, va
bene? 
Bene. Allora, sospendiamo i lavori e riprendiamo alle ore 14.00 con il Consiglio. 
Con la conferma da parte della Giunta che non ci sono altri emendamenti in arrivo da parte della
Giunta, quindi state sereni nell'esame degli emendamenti.
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