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PRESIDENTE.: Consiglieri, in Aula, perché all'inizio della seduta faremo la commemorazione anche
del consigliere Trangoni. Quindi i Consiglieri sono pregati di recarsi in Aula. 
Prego, i Consiglieri, se possono raggiungere l'Aula e facciamo un attimino all'inizio il ricordo del
consigliere Franco Trangoni. 
Dichiaro aperta la centottantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 182.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo antimeridiano il consigliere Rotelli. Il congedo è concesso. 
Ricordo, tra l'altro, ai signori Consiglieri che domattina all'inizio della seduta, anzi, faremo
un'iniziativa che inizierà alle 10.00, dopodiché inizieremo la seduta del Consiglio, ci sarà la relazione
sull'attività “Posto Occupato”, cioè l'iniziativa che ricorda la giornata del 25 novembre, giornata contro
la violenza sulle donne, che ricorderemo domani visto che è il Consiglio più prossimo, conforme a
quanto deciso in Conferenza dei Capigruppo. 
Quindi invito, ovviamente, i Consiglieri alla presenza. La durata prevista è di circa 30 minuti
dell'iniziativa. Dopodiché, alle 10.30 inizieremo il Consiglio regionale. 
Bene. Signori Consiglieri, pochi giorni fa è scomparso l'ex Consigliere regionale Franco Trangoni,
componente dell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia nella legislatura 1988 1993. 
Nato in una famiglia di agricoltori diretti ha mantenuto vivo il suo legame al lavoro della terra insieme
ad un forte interesse alle problematiche politiche, economiche e sociali. 
Sposato con la signora Franca, è rimasto prematuramente vedovo. 
Conduceva insieme ai fratelli Francesco e Roberto un'azienda agricola alla periferia di Udine, che nel
tempo ha saputo stare al passo con i tempi, mutando i propri ordinamenti produttivi. 
L'attaccamento all'attività agricola l'ha portato ancora giovane a impegnarsi nel sindacato di categoria,
la Coldiretti, nella quale ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali fino alla carica di Vicepresidente
provinciale del 1983. 
E' stato per dodici anni Presidente provinciale dell'Associazione Club 3 P, l'organizzazione di
Coldiretti che aveva lo scopo di divulgare le nuove conoscenze e tecnologie in materia agricola. Come
Presidente dei 3 P ha fatto parte sin dal 1974 dei Consigli direttivi e della Giunta esecutiva della
Coldiretti udinese lavorando a fianco delle figure storiche dell'organizzazione. 
Grazie alla stima che si era acquistata in anni di impegno sindacale, ha ricoperto la carica di primo
Presidente della Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli che la
Regione Friuli Venezia Giulia per la prima in Italia aveva istituito nel 1972. 
Nel 1981 fu nominato Presidente della cooperativa agricola Friulcarne, sorta per valorizzare la
produzione zootecnica regionale. Entrambi questi incarichi furono ricoperti fino al 1988. 
L'attenzione alla sperimentazione e alla divulgazione tecnica in campo agricolo maturata nel Club 3 P
ha fatto sì che nel 1974 fosse nominato Presidente del centro regionale di sperimentazione agraria,
successivamente inglobato nell'ERSA. 
Accanto all'impegno sindacale la grande passione di Franco Trangoni è stata la politica, alla quale si è
dedicato fin da giovane militando nelle file della Democrazia Cristiana, ricoprendo diversi incarichi a
livello locale e provinciale. 
A coronamento del suo impegno sindacale e politico nel 1988, con il sostegno della Coldiretti, è stato
eletto Consigliere regionale sempre nelle file della Democrazia Cristiana, incarico che ha svolto con
passione e competenza, impegnandosi in particolare nella Commissione Agricoltura e svolgendo il
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ruolo di Relatore in alcune leggi di settore. 
Conclusa la sua esperienza nel 1993 in Regione si è ritirato a vita privata dedicandosi alla famiglia e
all'attività agricola, sua antica e mai sopita passione. 
Con Franco Trangoni viene meno una delle figure che hanno scritto nel Paese la storia dell'agricoltura
regionale negli anni '70 80 e che hanno rappresentato una vera svolta nel settore primario del Friuli
Venezia Giulia. 
Ai figli Alessandro e Paolo porgo il cordoglio del Consiglio regionale. 
Grazie. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Prima interrogazione, la n. 334, del consigliere Ciriani che non c'è. L'ha tramutata in risposta scritta.
Avete concordato? 
Perfetto. In tal senso, quindi, è trasformata in risposta scritta. 
E quindi passiamo alle IRI per il Vicepresidente Bolzonello, che risponde alla 336 del consigliere
Tondo, che non c'è. Gabrovec. Ah, Tondo. Prego, Presidente Tondo, la sua, prego, perché la prima,
Ciriani, è stata evasa in forma scritta. 
TONDO.: Grazie. Scusa, Presidente. La mia IRI fa riferimento alla situazione delle Terme di Arta.
Noi abbiamo preso atto del fatto che la città di Udine, clinica convenzionata, ha deciso di sospendere il
servizio con l'11 di gennaio e quindi c'è il rischio concreto che le Terme di Arta si trovino dal primo
mese del prossimo anno in grave difficoltà. Ciò, evidentemente, è straordinariamente preoccupante per
la Carnia in un momento in cui non solo c'è il problema della Coopca, della disoccupazione, dei rischi,
della perdita del Tribunale, eccetera, ma perdere anche le Terme sarebbe grave. 
Allora vorrei sapere se l'Amministrazione regionale sta svolgendo qualche ragionamento in merito alla
possibilità di mantenere in servizio e fare in modo che le Terme non chiudano. 
PRESIDENTE.: Prego, per la risposta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Presidente Tondo, io le do una
risposta formale, poi mi permetto di, tre righe orali che non troverà nella fotocopia che le arriva.
Come? 
Potrei limitarmi anche a quelle. No. Nel ribadire che per questa Giunta il complesso termale di Arta
rappresenta per la nostra Regione un forte punto di riferimento turistico presente nella strategia e nelle
conseguenti azioni di Turismo FVG e di Promotour. 
Per quanto attiene alla comunicazione di disdetta presentata dall'attuale gestore Casa di Cura di Città
di Udine S.p.A., si informa che da mesi sono in atto contatti con la stessa per individuare soluzioni che
rendano possibile la complessa conferma del contratto di gestione. 
In questo contesto si specifica che la struttura ad oggi è accreditata provvisoriamente ed entro la fine di
questo mese lo sarà in maniera definitiva. 
Si rende noto che interventi sul fronte sanitario, ovvero su quelle che dovrebbero essere il core
business di questa struttura sono estremamente complesse, in quanto le tariffe per le prestazioni
termali sono determinate dallo Stato e non dal Servizio Sanitario Regionale. Inoltre, non va
dimenticato che vige la libera scelta dell'utenza che, purtroppo, preferisce individuare altre località del
Paese per le proprie cure termali. 
Si evidenzia che, comunque, l'azione di questa Giunta è incentrata in generale alla promozione del
territorio montano regionale individuando nelle Terme di Arta uno dei suoi punti qualificanti sia per
quanto riguarda il turismo estivo, sia per quanto riguarda il turismo invernale. 
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Particolare attenzione viene posta poi al problema del risparmio energetico, soprattutto per quel che
riguarda la produzione di calore in cui i costi per una struttura come quella in parola sono veramente
ingenti. 
L'accordo stipulato con la SECA per l'utilizzo del calore prodotto dalla vicina centralina a biomasse
potrebbe essere una prima risposta al necessario contenimento delle spese di gestione per questa
struttura. 
Si ritiene, comunque, necessario ricordare che negli ultimi anni le diverse gestioni della struttura
termale di Arta Terme hanno sempre trovato difficoltà a tenere aperto questo impianto. La sua
funzionalità necessita di essere accompagnata con attività collegate che fanno riferimento alle cure
riabilitative. 
Allora il secondo passaggio. Il secondo passaggio si riallaccia esattamente alle prime righe della
risposta scritta che si troverà, Presidente Tondo. 
Io sono convinto che in quella situazione del complesso termale di Arta manchi una parte
fondamentale, che è la struttura ludica, nel senso che abbiamo la necessità per quell'impianto, per
quella struttura, di avere all'esterno del sistema termale un sistema legato alla   la chiamo volgarmente
 piscina all'aperto con capacità di essere usufruita anche in inverno, quindi, in modo da dare una
risposta complessiva che non sia solo di natura sanitaria ma sia di natura di wellness. 
Perché noi lì potremmo realmente creare il polo più importante dal punto di vista del wellness rispetto
al sistema ricettivo che è molto ampio. E su questo filone il sottoscritto si sta muovendo per cercare di
capire assieme, abbiamo fatto più riunioni con Città di Udine, adesso vedremo se andrà alla (inc.),
come io mi auspico, della convenzione; lo faremo con loro, lo faremo con l'Amministrazione,
l'abbiamo fatto e lo faremo ancora con l'Amministrazione comunale. Questo potrebbe essere un vero
punto di svolta. 
Perché poi se lo unissimo al sistema termale con terme di Grado che vanno a regime, terme di Lignano
che vanno a una ristrutturazione globale come da concessionaria che si è impegnata a seguito della
riconferma che la sua Giunta ha fatto, la gara e la riconferma poi della gestione del litorale per quanto
riguarda la struttura che dal Kursaal arriva alla fine di Lignano Riviera, eccetera, eccetera, riusciamo
ad offrire un pacchetto complessivo termale degno di questo nome. 
Ed è ovvio che il termale non può essere solo sanitario ma dobbiamo portarlo sul sistema wellness.
Termale oggi significa in gran parte wellness a cui attaccare la parte sanitaria. 
PRESIDENTE.: Tondo, prego. 
TONDO.: Ringrazio il Vicepresidente di questa cortese informazione, dell'analisi complessiva, da cui
emerge un dato: il problema delle Terme di Arta non è solo un problema sanitario, non è solo un
problema turistico ma è un problema di sviluppo. 
Io mi aspettavo e mi auguro che la Presidente della Regione, che continua a mantenere la delega per la
montagna, prenda in carico questo problema con la consapevolezza che questo è proprio fondamentale
per quella vallata e per tutta la Carnia. 
Chiudere le Terme di Arta oggi significa dare un'altra mazzata anche di credibilità ad un sistema che è
già in difficoltà e soprattutto   lei lo sa, perché conosce bene la situazione   che rischierebbe di entrare
in crisi, anche il collega Marsilio su questo credo abbia consapevolezza piena del fatto che anche la
società che gestisce le biomasse, la ESCO, entrerebbe in grande difficoltà anche quella, perché uno dei
maggiori fatturati lo fa proprio le terme. Quindi rischieremmo una conseguenza di una trentina di posti
di lavoro diretti, senza contare poi tutto l'indotto sul turismo, sugli alberghi e sulla vallata. 
Mi auguro che la Giunta regionale si faccia immediatamente carico del problema, perché l'11 di
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gennaio è domani mattina. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, alla successiva interrogazione, 342. Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: …direttrice commerciale del Nord Est europeo e al Mediterraneo. Dal punto di vista
produttivo l'impianto udinese rappresenta ben due delle quattro linee più performanti del Gruppo
Burgo ed è un sito integrato che produce pure la materia prima pasta legno fornendola a sua volta
anche all'impianto di Villorba, con le proprie due turbogas in grado di produrre ben 100 megawatt di
energia elettrica che immette sul mercato. 
Il sito di Luino dal 2011 ad oggi, quindi in poco più di dieci anni, ha perso circa 400 addetti già,
riducendo le linee produttive da tre a due e ricorrendo a contratti di solidarietà, riduzioni dell'orario di
lavoro e a molti altri sacrifici. 
I lavoratori hanno, quindi, dimostrato la più buona volontà e disponibilità a ricercare assieme alla
proprietà le soluzioni migliori affinché l'impianto industriale possa conciliare le esigenze di carattere
occupazionale e naturalmente quelle di carattere produttivo. 
E', tuttavia, quantomeno indecoroso che l'azienda continui a celare ai lavoratori e alle sigle sindacali,
aggiungo anche alla Regione, a questo punto, il piano industriale che sembrerebbe completato da
tempo ma che la proprietà immette sui media col contagocce, di volta in volta così come serve. 
Il colpo di grazia è arrivato pochi giorni fa con l'annuncio nonchalance, da un giorno all'altro, di oltre
150 nuovi esuberi, quindi il licenziamento di quasi la metà degli addetti attuali, con la conseguente
ovvero parallela chiusura della linea 2. Quindi ne rimarrebbe soltanto una in attività, il che farebbe
presumere il serio rischio di veder chiusa l'attività molto, molto in breve. 
La Regione ha promosso in questi giorni, l'altra settimana, un tavolo a livello regionale a Trieste.
Proprio ieri c'è stato un tavolo presso il Ministero competente a Roma. 
Ecco, io chiedo alla Giunta, all'Assessore, ovvero al Vicepresidente Bolzonello, quali siano le reali
novità, se è possibile, oltre a quelle che leggiamo oggi sui giornali e soprattutto quali siano gli
intendimenti della Giunta regionale al fine di tutelare questa importante realtà produttiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Consigliere Gabrovec, anche nel
suo caso, leggo quanto preparato dagli Uffici, però andrò un po' a braccio, per cui poi si faccia fare la
deregistrazione. 
La nostra presenza ai tavoli regionali e nazionali, ovviamente, dà la dimostrazione, ma è una presenza
fattiva, una presenza fra l'altro data dalla Presidente, dal sottoscritto e dalla collega Panariti, quindi
nella complessità di quella che è il vertice politico e accompagnato dai vertici tecnici danno il senso
della nostra presenza e del nostro impegno, un impegno su una vertenza che è di una difficoltà
straordinaria, perché deriva da un settore dove la crisi c'è, anche se è una crisi legata ovviamente a una
parte. Perché se sulla carta ci sono una serie di problematicità, sicuramente sul cartoncino e su altri
prodotti ci sono aperture molto più significativa e molto più importanti. 
Noi abbiamo nei mesi scorsi, vorrei dire negli anni scorsi, perché è da un anno e mezzo che
incontriamo azienda, quindi proprietà, incontriamo il mondo sindacale e abbiamo una serie di
interlocuzioni importanti e chiediamo la Presidente ed io da tempo il piano industriale su Burgo. 
La decisione della chiusura della linea 2, ovviamente, è una decisione che ci vede molto preoccupati
per un motivo molto semplice: non riusciamo a capire esattamente, al di là delle dizioni dell'impresa,
quali siano le motivazioni industriali e tecniche, nel senso che se possiamo intuirle sicuramente non
possiamo pensarle per la mancanza del piano industriale. 
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E proprio io ebbi a dire venerdì al tavolo regionale, ebbi a fare un'affermazione che penso sia la
sostanza di tutto, e cioè se il gruppo Burgo è riuscito a contrattare il proprio debito con le banche è
evidente che un piano industriale ci deve essere, perché qualunque professionista più o meno bravo ma
che abbia partecipato a trattative su aziende in crisi, su questo mi permetto di dire che ho una certa
esperienza anche professionale, non solo politica, può significare che senza il piano industriale
avallato dal sistema bancario non c'è contrattazione rispetto alla situazione, appunto, finanziaria e
riposizionamento e riapertura di linee di credito. 
Quindi è evidente che il piano industriale esiste, che esiste nella sua forma più importante e che quindi
deve essere messo a disposizione delle Istituzioni e del mondo sindacale, in questo caso, ma delle
Istituzioni per quanto ci riguarda parliamo del nostro compito per poter far sì che noi si abbia contezza
della reale situazione per poter anche imbastire soluzioni atte a portare fuori dalla crisi questa azienda. 
Io dico questo perché sono convinto che non ci si possa rassegnare a quello che dice l'azienda, cioè
che la chiusura della linea 2 non danneggerà la linea 3 e che quindi la linea 3 rimarrà e quindi il
sacrificio è solo relativo alle 153 persone della linea 2. Questa è una cosa inaccettabile da un punto di
vista non tanto… anche da un punto di vista morale, da un punto di vista legato al licenziamento delle
singole persone, questo è inaccettabile da un punto di vista proprio industriale, nel senso che io voglio
essere in grado di dire all'azienda e ai lavoratori se la Regione Friuli Venezia Giulia con i suoi
strumenti è in grado di aiutare a una riconversione della linea 2 oppure no. 
Io sono convinto che la linea 2 possa… sono convinto, sono convinto che si possa arrivare a un'analisi
seria rispetto alla linea 2 per capire se una riconversione della stessa sia possibile o meno, ma se non
abbiamo in mano le carte questo è. 
Allora rispetto al tavolo nazionale che si è svolto ieri, la Presidente ha detto esattamente questo, ha
detto “noi vogliamo vedere quel piano industriale essere messi nelle condizioni di studiarlo, essere
messi nelle condizioni di poter dare e fare delle proposte all'azienda, come abbiamo fatto in molte altre
crisi”. 
Cito la crisi più grande che abbiamo avuto in questi due anni da un punto di vista proprio strutturale:
quando Electrolux ci ha detto “noi chiudiamo la fabbrica di Porcia” non ci ha detto “noi chiudiamo la
fabbrica di Porcia e non vi raccontiamo cosa succede”, ci ha detto “noi chiudiamo la fabbrica di
Porcia”, l'azienda si è seduta al tavolo con la Regione e in una interlocuzione a due ci sono stati forniti
numeri, passaggi, eccetera, scelte strategiche e tutto quanto, e su quell'ottica c'è stata una grande
discussione per poter arrivare a un tavolo nazionale che ha dato delle risposte anche grazie a quello
che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in piedi. Senza la Regione Friuli Venezia Giulia non si
sarebbe riusciti ad arrivare ad alcuna soluzione. 
La stessa cosa noi chiediamo a Burgo, diciamo vogliamo essere partecipi su questa partita capendo
cosa state facendo. Perché se poi dopo la linea 2 mi cade anche la linea 3, perché non abbiamo una
riconversione della linea 2, checché voi ne diciate, per noi diventerebbe una cosa non più sostenibile.
Già non è sostenibile così, poi diventerebbe una tragedia. Ecco, tutto qua. 
Questa è la situazione ad oggi, questa è la posizione della Regione. Stiamo attendendo una risposta
reale rispetto a questo piano industriale. In base a quello poi daremo le risposte che serviranno e ci
siamo già impegnati, appunto, a seguire in questo modo la crisi. 
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: Grazie, Vicepresidente. Concordo con tutte le sue considerazioni. Mi ritengo
soddisfatto della risposta e la prego soltanto, non soltanto di seguire con altrettanto impegno, so che lo
farete, ma di informarci continuamente sugli sviluppi della situazione. 
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E' una realtà importantissima non soltanto per il Goriziano e par il Comune di Duino Aurisina, quindi
l'area triestina, ma io ritengo per tutta la Regione. E concordo che dopo la chiusura della linea 2 un
impianto di quel tipo avrebbe davvero poco senso con una linea soltanto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, all'interrogazione 350, Cargnelutti, sempre per
l'assessore Bolzonello. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Nell'attività politica di questo Consiglio regionale ci sono
tante manifestazioni per mostrare l'attaccamento al proprio territorio, ci sono momenti nei quali si fa
una mozione oppure si fa un'interrogazione perché si sente un problema in prima persona, in altri casi
perché è un problema di carattere generale oppure qualche volta addirittura anche per mostrare
all'opinione pubblica che ci si interessa del problema. 
Questa volta nulla di tutto questo. In questa interrogazione ci sono vari sentimenti che mi passano per
la mente e sono alcuni di disgusto, alcuni di rabbia, alcuni di impotenza, perché riguardano vari
aspetti, l'aspetto della libertà di parola, della possibilità di esprimersi occupandosi di un argomento e
soprattutto di essere utili. Perché noi non siamo stati eletti qui per caso, veniamo da storie diverse. 
E voglio ricordare all'amico Sergo che Don Milani diceva: “è facile avere le mani pulite quando ci
sono sempre tenute in tasca, bisogna ogni tanto sporcarsi le mani se si fanno a fin di bene, soprattutto
se si fanno per gli altri”. 
E allora credo che l'ultima cosa che debba fare un Consigliere è quella di andare in Procura, di andare
alla Corte dei Conti, perché questi Enti, queste parti della società democratica già lavorano per conto
proprio ed è giusto che lo facciano, ed è giusto che vadano fino in fondo. 
Ma se non condividiamo quello che dice un collega, dobbiamo dirlo qui dentro e qui dentro scontrarci,
perché è questo il nostro campo di gioco. Il nostro campo di gioco non è la Procura, non è la Corte dei
Conti, quelli lavorano ugualmente, giustamente. 
Siamo arrivati al punto   e lo dico sapendo di avere anche qualche conseguenza, probabilmente   che
qui sono state sequestrate le carte di un dibattito politico. Lo sapete o non lo sapete? Sono state
sequestrate le carte di un dibattito politico. 
Quindi qui non è pensabile. Qui il Capogruppo e il sottoscritto ha chiesto al Presidente Iacop di
convocare i Capigruppo per parlare della crisi dell'Aussa Corno. Non si parlava nemmeno dei 3
milioni revocati successivamente, non c'entrano nulla. 
C'è una crisi della zona industriale più importante della Regione, dove 5.000 persone ogni mattina
vanno a lavorare. Non sono stato nemmeno un giorno mai nella mia attività politica nel Consiglio
d'Amministrazione della Aussa Corno, quindi non c'entro nulla. Sono nato lì. 
E a questo punto sento il dovere di chiedere al Presidente Iacop e al collega Gabrovec di convocare,
insieme al mio Capogruppo, i Capigruppo per vedere che cosa possiamo fare. Andiamo di là, in una
stanza grande, poi torniamo qua, in realtà un dibattito, ora che sono state chieste le carte di questo
dibattito. Io credo che non fosse mai successo. 
E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è la vicenda legata al contributo, successivamente, che
non c'entra nulla con la prima riunione. Veniamo a sapere successivamente che è stato revocato un
contributo di un lavoro che era già stato fatto, che nulla ha a che fare con la crisi dell'Aussa Corno,
perché si tratta di un contributo per l'acquisto di un'area partito da qui dentro cinque anni fa per
comprare un'area che è perimetrata nella zona industriale, ma che nulla ha a che fare con la zona
industriale perché è un'area contermine con la laguna di Grado e Marano, sulla quale non si possono
fare fabbriche ma deve essere rinaturalizzata, cioè riportiamo il bosco tra la laguna e le fabbriche per
cercare di dare una risposta. 
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Per poter fare questo bisogna comprare il terreno. La Regione dà i soldi all'Aussa Corno, viene
acquistato il terreno e non fa la rinaturalizzazione. Quindi cosa succede? Che a questo punto si
potranno richiedere indietro i soldi del mancato bosco, ma non certo dell'acquisto, perché è già stato
pagato il terreno al proprietario vecchio del terreno. 
A questo punto, quindi, di fronte a questa revoca da parte degli Uffici, secondo me indotta, lascio a voi
immaginare da chi. Mi dispiace, su questo punto, Presidente, chiedo scusa… 
PRESIDENTE.: Sì. Se può. Certo. Capiamo, ma se può… 
CARGNELUTTI.: Qui non va di mezzo l'Aussa Corno, va di mezzo il Consiglio regionale, va di
mezzo la nostra figura. Per cui, possiamo anche sorvolare su tante altre cose. 
Comunque, dicevo che successivamente facciamo una mozione per chiedere non il ripristino dei 3,
vengono revocati i soldi di lavori già fatti. A questo punto, indotto, e lascio a voi immaginare da chi,
noi facciamo una mozione dicendo non è che rimettiamo i soldi per andare contro la Procura o per
andare contro qualcuno, e nemmeno vogliamo dare i soldi per fare il bosco, perché non sono stati in
grado di farlo, ma non possiamo togliere i soldi che hanno già pagato il terreno. 
Bisogna conoscere la storia, Sergo, prima di andare nel merito di questi aspetti. 
Ecco. E quindi, successivamente, facciamo l'emendamento, che poi viene ritirato, un emendamento di
2,6 milioni, non di 3 milioni, quindi non c'è più il bosco ma semplicemente andiamo a restituire i soldi
che non c'entrano nulla con la crisi dell'Aussa Corno, perché significa andare a chiedere indietro soldi
ed è l'unica cosa buona che hanno fatto, insomma, tanto per usare un eufemismo. 
A questo punto, nel momento in cui i Capigruppo fanno un emendamento e restituiscono questi soldi
scoppia il finimondo e di fatto ci troviamo in questa situazione. 
Tengo a precisare che nella riunione dei Capigruppo era presente anche il Movimento 5 Stelle, erano
presenti tutti i Gruppi consiliari quando si è parlato di questo. Quindi non si tratta di qualcosa fatta
fuori da una parte all'altra. 
Quindi io ritengo che ci siano due aspetti: primo, fare chiarezza sul fatto che questo contributo non
c'entra nulla con la crisi dell'Aussa Corno ma è una cosa precedente e che è stato in maniera
assolutamente violenta sottratto questo finanziamento; secondo, che non c'è stato nulla da parte nostra
che non sia alla luce del sole e fatto in quest'Aula o al massimo nell'Aula delle Commissioni; terzo che
le vicende dell'Aussa Corno sono note ma nulla hanno a che fare con questo aspetto. 
Noi abbiamo, tra l'altro, ritirato la mozione quando abbiamo visto che si era risolto il problema, nulla
di diverso, nulla di più. 
Io credo che sia dovere da parte nostra interessarci di quello che accade e credo che questo sia un asset
non della Bassa Friulana, o di Cervignano, o di San Giorgio, è un asset della Regione, l'unico porto
della Provincia di Udine. 
Dall'altra parte, mentre un Assessorato sta scavando i canali l'altro revoca il contributo. Si mettano
almeno d'accordo le direzioni su questo. 
Quindi io vorrei che non si facesse confusione, ma soprattutto ripristinare la trasparenza del nostro,
diciamo, operato ma soprattutto che ci fosse la possibilità di confrontarci sul merito politico, non su
altri tavoli che non sono il nostro campo di gioco. 
Ecco, io credo, quindi, che su questo punto dovremmo fare chiarezza, perché qui non è in gioco
l'Aussa Corno, non è in gioco un contributo, non è in gioco un emendamento, è in gioco la natura
stessa del nostro essere Consiglieri regionali. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Questa volta leggerò
integralmente quello che c'è scritto e non farò alcun commento a voce, visto l'argomento. 
In risposta alla IRI del consigliere Cargnelutti si ritiene, innanzitutto, opportuno riportare quanto
contenuto nella deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre scorso n. 2283 che, nella
massima chiarezza e trasparenza, delinea la situazione e definisce le procedure che d'ora in poi
dovranno essere adottate in questa situazione. 
Di seguito si risponde in merito all'articolo 27 della legge regionale 26/2015, pubblicata sul BURL del
12 novembre 2015, e cioè   questo è il passaggio   con delibera di Giunta regionale n. 2283 del 13
novembre scorso: 1) si prende atto del giudizio del Collegio dei Revisori espresso in occasione del
bilancio al 31.12.2014 reso ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 39 circa
il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 5 octies, della legge regionale 3/1999, che
ha come oggetto “in casi di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi,
nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di
impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, di concerto con
l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera
lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi”; 2) si riscontra che la delibera n. 13693 del 28 luglio
2015 dell'Assemblea straordinaria dei Soci del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona
dell'Aussa Corno prende atto dell'avvenuto scioglimento del Consorzio e dispone di affidare le
operazioni di liquidazione ad un Collegio di liquidatori composto da tre membri deliberandone la
nomina; 3) si ricorda la nota della Regione al Consorzio del 22 ottobre 2015 di richiesta di relazionare
circa la regolare prosecuzione della procedura di liquidazione, fornendo indicazione degli atti compiuti
e di tutti gli elementi ed informazioni comprovanti la liquidazione del Consorzio medesimo; 4) si
prende atto che non risultano percorribili le soluzioni proposte dal Collegio dei liquidatori con la nota
di risposta n. 2400 del 4 novembre 2015 con riferimento alle richieste di garanzia, né valutabili le
ipotesi alternative formulate; 5) si prende atto che non esistono alternative alla liquidazione ex legge
del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno; 6) si dà piena attuazione al
disposto dell'articolo 14, comma 5 octies, della legge regionale 3/1999, disponendo lo scioglimento di
tutti gli organi consortili ancora operativi quali individuati dall'articolo 7 della legge regionale 3/1999
del Collegio dei liquidatori, nominato dall'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2015; 7) si nomina ai
sensi dell'articolo 14, comma 5 octies, della legge regionale 3/99, il dottor Marco Pezzetta, nato a
Udine il 18.05.1967, Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona
dell'Aussa Corno; 8) si specifica che il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e
provvede alla liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno,
all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione,
ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo, il
Commissario liquidatore tiene conto di quanto disposto dall'articolo 12 della legge 6 luglio 1964 n.
633 con riferimento alle strade di uso pubblico costruite dal Consorzio a servizio della zona
industriale, ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga, a quanto
previsto dal presente articolo, è nullo; 9) si dispone che il Commissario liquidatore chiude le
operazioni di liquidazione del Consorzio nel termine di un anno dalla data di accettazione
dell'incarico; 10) si dispone, inoltre, che il Commissario liquidatore trasmetta con cadenza mensile alla
Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; 11) che al Commissario
liquidatore sia riconosciuto ai sensi articolo 14, comma 5 decies della legge regionale 3/99 a titolo di
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compenso per l'attività prestata l'importo pari a quello delle indennità di carica spettante ai Sindaci dei
Comuni capoluogo a carico dalla gestione del Consorzio dell'Aussa Corno; 12) che la deliberazione sia
pubblicato sul BURL e che avverso il presente provvedimento è ammesso a proposizione di ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971,
come modificata dalla legge 205/2000, o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni
decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero azione innanzi all'Autorità
giudiziaria ordinaria per la parte di competenza. 
Per quanto riguarda in particolare l'articolo 27 della legge regionale 26/2015, pubblicata sul BUR il 12
novembre del 2015, di seguito riportato per ricordare ai signori Consiglieri regionali quanto da loro
proposto e votato: articolo 27 “Conferma di contributo al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa
Corno”, 1) l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi
dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio '99, n. 3, al Consorzio per la zona industriale
dell'Aussa Corno per la rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone
industriali ed erogati a inizio lavori, intendendosi per tale in via di interpretazione autentica lo
svolgimento di attività prodromiche all'acquisizione dell'area finalizzata alla rinaturalizzazione
medesima anche mediante procedura espropriativa; 2) i contributi erogati sono ridotti in misura
proporzionale rispetto alla mancata realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o
potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle aree di cui al comma 1. 
Questo è quello che è stato votato in Aula. 
Si specifica che gli Uffici della Direzione competente in materia di vigilanza sui Consorzi industriali
hanno chiesto il 12 novembre 2015 un urgente parere al Servizio per la cooperazione territoriale
europea, aiuti di Stato e affari generali, circa la compatibilità comunitaria dell'articolo 27 della legge
regionale 26/2016. 
L'Amministrazione regionale è in attesa della risposta da parte del Servizio per la cooperazione
territoriale europea, ma comunque il tutto dovrà tenere conto della decisione della Giunta assunta
venerdì scorso e sopra riportata. 
Per quanto riferito si ritiene di aver fornito risposta all'interrogante, sottolineando che i comportamenti
della Giunta regionale, come sempre, anche in questo caso sono improntati alla massima trasparenza e
legittimità degli atti adottati. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Cargnelutti per la replica. 
CARGNELUTTI.: Intanto abbiamo fatto chiarezza del fatto che non sono ulteriori soldi, ma sono gli
stessi soldi stanziati cinque fa, quindi sono gli stessi che tornano laddove sono arrivati in relazione a
quanto avevamo anche scritto nella mozione, e cioè per l'importo già speso e già utilizzato, non per
quelli non fatti, che saranno assegnati o alla Direzione, o al nuovo Commissario per lo scavo dei
canali, potrebbe realizzare lui questo aspetto, quindi non occorre andare alla Corte dei Conti, questa è
chiarezza, e sotto questo profilo, quindi, mi ritengo soddisfatto. 
Mi aspettavo, però, oltre alla lettura, diciamo, di quanto gli Uffici preparano, e cioè di indirizzo di
Giunta, anche, visto che lei è il Vicepresidente della Regione, un'affermazione che rimette al centro
del nostro operare l'attività d'Aula e l'attività di Commissione, e quindi stigmatizzando non solo da
parte mia, anche da parte sua, il comportamento di chi invece ritiene che dietro ogni azione ci sia
chissà quale altro imbroglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, passiamo alle IRI rivolte all'assessore Peroni, darà risposta il
Vicepresidente Bolzonello. Essendoci due IRI, però, di contenuto analogo… 
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Prego, Sergo, a che titolo? 
SERGO.: Scusi se la interrompo, Presidente, però chiedo di poter parlare per fatto personale. Capisco
che di solito non si fa subito, veda lei se me lo fa fare subito… 
PRESIDENTE.: Per fatto personale si può intervenire a fine della seduta, mi sembra. 
SERGO.: …o meno, però appena finiamo le IRI chiedo di poter intervenire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Beh, vediamo. In teoria si interviene prima della fine della seduta, quindi verso le
13.00, ma comunque l'argomento rimane attuale, ecco, certamente. 
Allora, io chiederò agli interroganti Zilli e Travanut di illustrare rispettivamente ciascuno dal proprio
punto di vista le due interrogazioni, mentre la risposta del Vicepresidente Bolzonello sarà una risposta
unica. Do la parola, quindi, alla consigliera Zilli per la IRI 341. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Dunque, oggi chiediamo alla Giunta chiarezza in merito a un
impegno che era stato assunto in sede di bilancio lo scorso dicembre, ed era stato trasfuso in un ordine
del giorno sottoscritto da diversi Consiglieri, e approvato dalla Giunta regionale, in ordine al rischio
concreto di risoluzione del rapporto di lavoro per asserito giustificato motivo oggettivo che ha colpito i
dipendenti di Agemont. 
Le rassicurazioni che in quell'ordine del giorno la Giunta si era impegnata a garantire erano quelle del
ricollocamento delle unità di lavoratori dipendenti Agemont S.p.A., società, come sappiamo, che è in
fase… è stata sciolta anzitempo, e quindi è stata messa in liquidazione, per le quali, però, a questi
dipendenti è giunta la comunicazione a mezzo raccomandata della risoluzione del rapporto, con il
preavviso stabilito dalla legge di 60 giorni decorrenti dal 16 novembre. 
Quindi, questo è stato un fulmine a ciel sereno per i dipendenti di Agemont S.p.A.. 
Verificato che altri lavoratori, che erano impegnati e impiegati in altre società controllate dalla
Regione, quali Ares, o Gestione Immobili FVG, sono stati ricollocati in Insiel, e tenuto conto delle
rassicurazioni rese e degli impegni presi dall'assessore Peroni e dalla Giunta tutta, chiediamo garanzie
ancora una volta per questi dipendenti sperando che, quindi, sia scongiurato il loro licenziamento, viste
le professionalità acquisite e visti gli impegni presi dalla politica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Travanut. 
TRAVANUT.: E' stata esauriente sicuramente la collega che mi ha preceduto, perché in effetti le cose
risalgono all'anno precedente, e la preoccupazione era vissuta largamente da tutto il Consiglio al punto
tale che quell'ordine del giorno è stato sottoscritto dalla maggioranza e dall'opposizione; un ordine del
giorno che giustamente cercava un riparo rispetto alla difficoltà complessiva della chiusura di
Agemont e per quelle persone, che ormai erano un pugno di persone, che sono ridotte a tre, la
possibilità e l'opportunità di trovare un'altra collocazione, come del resto già in altre circostanze per
altre ragioni la soluzione si era trovata. 
Eravamo del tutto persuasi, e lo siamo tuttora, che quando si dà l'assenso favorevole da parte della
Giunta, e in questo caso l'Assessore competente… a me spiace, insomma, è chiaro che adesso deve
rispondere lei, Vicepresidente, ma la cosa afferisce all'assessore Peroni, e sarebbe stato opportuno
anche sentire la viva voce dell'interessato, che magari rispetto a queste cose ha elaborato in precedenza
una serie di cose che non possono essere semplicemente scritte su un foglio. 
Comunque, al di là di questo, in quella circostanza, quando l'intero Consiglio ha presentato l'ordine del
giorno, ed è stato accolto, le tre persone secondo me hanno tirato un sospiro di sollievo perché,
insomma, il destino non era segnato, ma esattamente l'opposto, c'era un'ancora di salvezza che
permetteva a costoro di – come altri casi, come altri soggetti – trovare un'occupazione. 
Esattamente alla fine del mese scorso, proprio durante una seduta in ragione di alcuni allarmi che
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stavano ormai tempestando le orecchie di quei tre personaggi, io scrissi un'interrogazione immediata,
in questo caso un'interrogazione comunque classica, ma utilizzai il tempo che mi era dato in un altro
intervento per rappresentare all'Assessore competente, Peroni, la gravità di quello che stava capitando,
ed esattamente una settimana fa giunge notizia che quella lettera, purtroppo negativissima, che
condurrebbe al licenziamento delle tre persone, le prime due a gennaio, la terza per ragioni di rapporti
di lavoro, in metà marzo, e quindi sono rimasto sconcertato io, ma molto di più sicuramente le persone
che sono state colpite. 
Ora, io non so quale sia la risposta che lei ci leggerà, Vicepresidente, ma è evidente che nel caso in cui
non dovesse essere come ci si augura, comunque, perché è evidente che se la risposta è “va beh,
potremmo trovare un'occupazione a Trieste”, faccio un'ipotesi, voi capite quanto sia difficile per quelle
persone che abitano nelle parti un po' più lontane nelle nostre montagne, insomma… tra l'altro prendo
in esame la figura più fragile, è una donna con due bambini, con un marito che ha avuto anche un
ictus, insomma, una serie di problemi di carattere proprio personale, come potrebbe in qualche modo
risolvere la vicenda se fosse spedita, come possibilità di risoluzione, in quel di Trieste. 
Quindi immagino, invece, che Turismo FVG sia una collocazione possibilissima, ma non perché c'è
un'invenzione da parte mia che cito una strada, una via di discesa, ma perché per il pregresso che c'è,
per le possibilità che hanno di occupare anche persone stagionali, e via di seguito, pare che una
possibilità lì appunto vi sia. 
Comunque, ascolterò con attenzione la sua risposta e, in ragione di ciò, ovviamente pronuncerò i miei
giudizi terminali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Ovviamente leggerò. 
Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si rappresenta quanto segue. La Regione si è adoperata
per il collocamento delle tre unità di personale della società Agemont S.p.A. in liquidazione, tenuto
conto del fabbisogno di risorse umane e delle società partecipate potenzialmente destinatarie. 
Dal carteggio intercorso tra Regione e liquidatore della società, dottor Alessandro Paolini, si evince
che non risultano essere pervenute richieste. 
La Regione è tuttora impegnata per favorire il ricollocamento del personale in argomento, tuttavia
sussiste il rischio concreto che i dipendenti vengano licenziati al termine dei rispettivi periodi di
preavviso. 
Situazione del personale Agemont S.p.A. in liquidazione. Presso la società, a seguito delle dimissioni
rassegnate da una dipendente con decorrenza 31.05.2015, risultano in servizio tre dipendenti. 
La legge 147/2013, legge di stabilità per l'anno 2014, all'articolo 1, commi 563 e seguenti e la legge
190/2014, legge di stabilità per l'anno 2015, all'articolo 1, comma 614 dettano disposizioni volte a
favorire la mobilità del personale dipendente dalle società controllate direttamente o indirettamente
dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 o dai
loro Enti strumentali. 
La Regione si è attivata al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori in argomento agendo a vari
livelli, ivi compreso quello normativo attraverso la modifica dell'articolo 14 della legge regionale n.
10/2012. Infatti l'articolo 13, comma 7, della legge regionale di assestamento statuisce che: dopo il
comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n, 10, sono aggiunti i seguenti: 2 bis: il
personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione, o dagli Enti,
Aziende speciali e Agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via
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diretta o indiretta dallo stesso Ente controllante, ovvero presso società controllate in via diretta o
indiretta dalla Regione, o dagli Enti, Aziende speciali, o Agenzie regionali; la mobilità è altresì
consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione, e dagli Enti, Aziende speciali
e 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 regolamentari, o alle società dalle stesse controllate; 2 ter: a tal fine le società
controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il
tramite dell'Ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto del principio di riduzione dei
costi di personale; 2 quater: alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le
disposizioni nazionali vigenti in materia. 
Ancor prima il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, approvato dalla
Giunta regionale con delibera 540 del 27 marzo 2015, ha dettato apposite misure volte a favorire la
ricollocazione del personale dipendente della società posta in liquidazione. 
Sempre con la medesima finalità in data 5 giugno 2015 è stato approvato con Generalità di Giunta n.
1090 un atto di indirizzo di natura trasversale nei confronti di tutte le società a partecipazione
regionale diretta e indiretta, totalitario di controllo della Regione, volto a favorire la ricollocazione del
personale in esubero attraverso una previsione derogatoria al principio di contenimento della spesa da
parte della singola società, ferma tuttavia l'invarianza dei costi del personale per il sistema delle
partecipazioni regionali nel suo complesso. 
Questo indirizzo, in coerenza e quale necessario corollario dell'intervento di razionalizzazione previsto
dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, prevede che: ferma l'invarianza
dei costi del personale a livello di sistema delle partecipazioni regionali dirette e indirette, totalitario di
controllo, ai fini del rispetto del principio di contenimento dei costi del personale da parte ciascuna di
tali società non vengano conteggiate le assunzioni effettuate nell'ambito dei processi di mobilità
obbligatoria attivate in sede di attuazione, o di quanto richiamato dal piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie regionali nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in
materia. 
Si evidenzia in via esemplificativa che siffatta deroga potrà trovare applicazione, nel caso di
assunzione di personale in esubero, tramite mobilità obbligatoria a seguito di: a) acquisizione di nuova
attività e/o competenze e/o funzioni legate ai processi di razionalizzazione delle partecipazioni
regionali avviati o comunque richiamati nel citato piano di razionalizzazione direttamente dalla
Regione o, nel caso di società controllate indirettamente, dal soggetto controllante; b) processi di
riorganizzazione interno, ovvero di incremento della quantità e qualità dei servizi coperti con
personale in esubero a seguito di processi di razionalizzazione delle partecipazioni regionali avviati o
comunque richiamati nel piano di razionalizzazione direttamente dalla Regione o, nel caso di società
controllate indirettamente, dal soggetto controllante. 
Nello specifico la previsione poteva applicarsi anche al personale in esubero della società Agemont
S.p.A. in liquidazione. 
Con note protocollo 15821 del 26.06.2015 e protocollo 18352 del 24 luglio 2015 il Servizio
partecipazioni regionali ha fornito alla società controllante direttamente, e agli Enti e soggetti regionali
diversi detentori di partecipazioni societarie, specifiche indicazioni sulle modalità di attuazione delle
procedure di mobilità del personale oggetto delle linee di indirizzo approvate con delibera di Giunta
regionale n. 1090/2015. 
Per quanto concerne in particolare la società Agemont S.p.A. in liquidazione si evidenzia quanto

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



segue. 
Ma scriverla in altra maniera no? tutta questa roba? 
Con nota protocollo sub 2345/A del 30 gennaio 2015 il liquidatore della società, rilevando un esubero
pari ad almeno tre unità di personale sulle quattro in servizio segnalava la necessità di procedere con
celerità al licenziamento chiedendo, in base alla legge 147/2013, di comunicare la sussistenza o meno
delle possibilità di mobilità del personale verso altre società analoghe. 
Dopo poco più di un mese con nota protocollo sub n. 5793/A del 9 marzo 2015 il liquidatore,
interpretando la mancata indicazione sulla possibilità di collocare il personale quale impossibilità di
attuare la predetta procedura di mobilità, comunicava che in mancanza di altre indicazioni da parte
della Regione avrebbe licenziato tre unità di personale in esubero a decorrere dal 13 marzo 2015. 
Con nota protocollo 6079/P del 10.03.2015 il Direttore del Servizio partecipazioni regionali
comunicava al liquidatore, tra l'altro, che: la Regione, con il coordinamento della Direzione generale,
aveva avviato in quelle settimane un percorso di verifica dei fabbisogni di personale attraverso una
serie di incontri con le società partecipate dirette portando all'attenzione dei rispettivi vertici la
situazione del personale non solo di Agemont S.p.A., ma anche delle altre società in liquidazione. 
Il dettato dell'articolo 14, legge regionale 10/2012, imponeva alle società controllate dalla Regione di
verificare, prima di accedere al mercato, le eventuali disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle
altre società controllate. 
Erano stati veicolati i curricula del personale in forza ad Agemont, in modo da dare il massimo risalto
ai profili professionali disponibili. 
Nella medesima nota veniva pertanto richiesto al liquidatore di attendere gli sviluppi della descritta
attività. 
Con nota protocollo sub 6540 del 16.03.2015 il dottor Paolini chiedeva ragguagli sulla tempistica
dell'attività di verifica. 
Con nota protocollo 7731 del 27 marzo 2015 del Servizio partecipate regionali si confermava che la
Direzione centrale Finanze, sotto il coordinamento del Direttore generale, aveva provveduto a
veicolare ad alcune partecipate regionali, e cioè Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.,
Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni Friulia S.p.A., Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A. e Insiel Informatica per il sistema degli Enti locali S.p.A. i curricula dei dipendenti di
tutte le società regionali interessate da processi di liquidazione… 
No. …di liquidazione, e tra questi anche tra quelli dei dipendenti – è per sfinimento del
Vicepresidente, che me l'hanno messa – di Agemont S.p.A.. 
Nella circostanza al fine di porre in essere nel più breve tempo possibile ogni azione utile alla
ricollocazione del personale di Agemont S.p.A. si suggeriva al liquidatore di prendere direttamente
contatti con le società partecipate direttamente dalla Regione con quelle partecipate indirettamente
tramite Friulia Holding. 
Con nota del 9 aprile 2015 il liquidatore interpellava le società indicate. 
Con nota del 13.05.2015 il liquidatore aggiornava la Regione sull'attività ricognitiva svolta, rilevando
di aver ricevuto riscontro negativo da due società, Finest e Società Ferrovie Udine Cividale, richiesta
di informativa integrative da Friuli Venezia Giulia Strade e di non aver ricevuto riscontro dalle altre
società. 
Con nota 10.07.2015 il liquidatore rinnovava l'interpello alle summenzionate società. 
Con nota del 30 luglio 2015 Agemont S.p.A. in liquidazione formalizzava alle rappresentanze
sindacali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, la messa
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in esubero del personale. 
Con nota del primo settembre 2015 il liquidatore chiedeva al Servizio partecipazioni regionali la lista
delle rimanenti partecipate regionali presso cui proseguire il monitoraggio volto alla ricollocazione del
personale in parola. 
Il giorno successivo, con nota protocollo 21140, il Servizio partecipazioni regionali segnalava che
l'elenco delle partecipazioni regionali di secondo livello, come riportato nel piano di razionalizzazione
partecipazioni societarie regionali. 
Con nota del 10 settembre 2015 il liquidatore inoltrava a tali società i curricula del personale in
oggetto. 
Infine, con nota del 04.11.2015 il liquidatore ha comunicato che il giorno 15.11.2015 avrebbe
provveduto al licenziamento del personale connesso alla cessazione dell'attività aziendale in mancanza
di altre indicazioni da parte del socio. 
Corre l'obbligo di ricordare che in data 27 ottobre 2015 si era svolto un incontro del liquidatore con
l'Assessore alle Finanze e il Servizio partecipazioni regionali, nel corso del quale era stata fatta una
puntuale ricostruzione di tutti i passaggi esperiti. 
Nella circostanza gli Uffici hanno rammentato la possibilità per i lavoratori di richiedere alla Regione
la ricollocazione in altre società con qualifica inferiore entro 15 giorni dall'esito negativo della
procedura di mobilità intersocietaria. 
Il liquidatore ha comunicato che avrebbe informato i tre dipendenti dell'esito negativo della procedura
di mobilità obbligatoria ai sensi della legge 146/2014, intimando, conseguentemente, il licenziamento
con il rispetto del termine di preavviso di 6 mesi per la dipendente con qualifica di quadro intermedio
e di 4 mesi per i due dipendenti con qualifica impiegatizia. 
Ultima frase. Entro il perimetro cronologico normativamente previsto la Regione non può che
confermare l'impegno al ricollocamento del personale facente capo ad Agemont S.p.A.. 
Probabilmente bastava… una riga bastava. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Dovremo informare gli Uffici… 
Dovremo informare gli Uffici che c'è un tempo per illustrare le IRI, ma anche per rispondere, che sono
5 minuti e non 15, di solito. 
Ambasciator non porta pena, certamente. Allora, do la parola ai due interroganti per replica, quindi
Zilli. 
ZILLI.: Ovviamente non sono soddisfatta. Tre dipendenti, con le loro famiglie, con i loro problemi.
Ma non solo. Revelant, Tondo, Marsilio, Zilli, Cargnelutti, Colautti, Riccardi, Frattolin, Shaurli,
Paviotti, Lauri, Barillari, i sottoscrittori di quell'ordine del giorno, e credo, a nome loro anche tutti gli
altri colleghi del Consiglio, sono rimasti basiti a fronte di questa lunghissima cronistoria che il
Vicepresidente ha letto, e che poi si è conclusa con un rinnovo dell'impegno assunto un anno fa. 
Allora, ho imparato in questo breve periodo che un ordine del giorno non si nega a nessuno, me
l'hanno detto i colleghi che hanno più esperienza di me, ma qui ne va della vita, del futuro, delle
aspettative di tre persone e delle loro famiglie, e credo che la Regione debba avere la correttezza di
dire a questo punto di aver sbagliato, di aver mantenuto un atteggiamento dubbio e di non essersi
sufficientemente profusa con l'impegno del caso per dare una ricollocazione a queste persone, anche
perché in altri ambiti – e mi è stato ricordato da un collega adesso – la Provincia abbiamo visto come i
dipendenti sono stati stabilizzati. 
C'è un mondo di possibilità, e lasciare queste tre persone a dover attendere inesorabilmente il decorso
del tempo, e quindi a giungere all'ultimo giorno di lavoro, adesso, credo che sia una dimostrazione di
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come questa politica, questa Giunta non abbia saputo dare risposte ad un territorio che è fortemente
depresso, dove c'è una situazione lavorativa difficile, e sappiamo che quel territorio è la montagna del
Friuli Venezia Giulia. 
Lascio al collega Travanut le ulteriori osservazioni. 
PRESIDENTE.: Prego, Travanut. 
TRAVANUT.: Voglio assicurare che in qualche modo ci si debba mettere assieme e saldare le
rispettive osservazioni su questa risposta che, capisco, Vicepresidente, lei ha letto, e quindi… non
poteva fare diversamente, non essendo di sua competenza. 
Le è capitata questa kafkiana condizione, stranissima condizione in cui, mentre da un lato si dice che
c'è una reale condizione di superamento della disoccupazione, penso al Governo Renzi e a quanto
emerso costantemente, noi siamo nella stranissima realtà, non a caso dico kafkiana, in cui abbiamo tre
persone in quelle difficoltà, quando era secondo me facilissimo risolvere una condizione di
ricollocamento di tre figure, che tra l'altro erano state dichiarate qui, in quest'Aula, ha letto adesso
quali sono i nomi dei Consiglieri che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, e che la Giunta aveva
quindi accolto, ci si chiede: ma nella ricollocazione complessiva, nel riordino complessivo delle nostre
partecipate, tre figure, tre, dico, non cento? Fossero cento, capisco. Sono nella condizione stranissima
di doversi trovare, alla fine, con una lettera di licenziamento, già recapitata, è una cosa che non sta né
in cielo, né in terra, è una condizione kafkiana, non accettabile. 
Quindi io… è chiaro che lei non c'entra niente, ma io non trovo solo… dire che non sono soddisfatto è
poco, io trovo che la risposta sia vergognosa, è diverso, molto più potente, perché non dare una
risposta seria a tre persone che stanno in quella condizione, sapendo che in anticipo erano invece state
considerate… e tra l'altro, mi diceva poc'anzi anche il mio collega, è come pensare a tre granelli di
sabbia in un deserto, quindi ovviamente di granelli ce ne sono quasi infiniti, infiniti meno qualcosa, ma
quasi infiniti, in un deserto, e tre granelli che non riescono ad essere collocati. 
Quindi qui due sono le vicende terminali nel giudizio: o non c'è capacità, o non c'è volontà. Mettetela
voi. Sicuramente io ritengo che sia doveroso e opportuno assolvere al compito, altissimo, che è quello
di permettere, consentire a tre laureati della nostra Carnia di non trovarsi all'inizio del prossimo anno
disoccupati, pur avendo una capacità, una conoscenza, un'opportuna abilità acquisita sul campo e
trovarsi sputati fuori dal mondo produttivo e la responsabilità è interamente ricaduta su di noi. 
Quindi, io non sono per nulla contento di quella risposta, spero e mi auguro che invece si possa
quantomeno reintervenire e dare una speranza a questi… se penso semplicemente che si è collocato
all'Insiel anche i geometri, voglio dire, i geometri sono stati collocati all'Insiel con estrema facilità… 
…con estrema facilità, mentre queste tre persone, che hanno una certa capacità invece risulteranno,
dopodomani, essere ovviamente espulsi dal mondo della produzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il Vicepresidente Bolzonello risponderà anche alle IRI rivolte all'assessore
Santoro, che questa mattina non poteva essere qui presente. Do la parola al consigliere Sibau per
l'illustrazione dell'IRI 338. 
SIBAU.: Grazie. Allora, io prendo in esame la questione della banda larga che, sappiamo, con il
progetto Mercurio sta portando, o anzi, credo abbia già portato a tutte le Municipalità delle aree
sprovviste, però se il problema per le Municipalità è stato risolto, non è stato risolto il problema per gli
utenti privati che abitano in quelle aree, e sono quelli che maggiormente necessitano di questo
servizio, visto che oltre ai privati ci sono anche, com'è apparso sulla stampa, delle imprese, delle
attività che senza questo servizio sono in grossa difficoltà. 
Io volevo capire un attimino qual è il punto della situazione, cioè: a che punto siamo nei vari territori,
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nei vari Municipi e quanto bisognerà ancora attendere per avere questo servizio. 
Sono anche un po' preoccupato perché nelle aree dove il servizio non c'è, nelle aree di montagna in
particolar modo, non c'è molto interesse da parte dei gestori, che dovrebbero prendere in mano questo
servizio e darlo agli utenti, non c'è molto interesse in quanto poi la popolazione residente è poca, e
quindi credo che se verrà fatto un bando, al bando ben pochi risponderanno. 
Anche facendo anche riferimento a un caso che è successo poco fa, e riguarda non la banda larga, ma
riguarda il segnale della telefonia mobile, dove Vodafone – e mi riferisco al Comune di Stregna – ha
recentemente interrotto il servizio che veniva dato mettendo in grossa difficoltà un territorio, ma
soprattutto mettendo in grossa difficoltà una famiglia che ha una persona disabile, la quale è a casa da
sola e non riesce più a comunicare con i suoi genitori che si trovano al lavoro nel caso di necessità o di
bisogno. 
Volevo capire a che punto sta la situazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Ad oggi sono stati pubblicati due avvisi per la
concessione degli operatori di comunicazione elettronica e di risorse della rete pubblica regionale,
RPR. Il primo avviso interessava 17 Comuni in due diverse aree della Regione, uno afferiva ai
Comuni di Camino al Tagliamento, Codroipo, Bertiolo, Talmassons, Castions di Strada, Lestizza e
Pozzuolo del Friuli, dall'altra interessa i Comuni di Attimis, Faedis, Povoletto, Torreano, Moimacco,
Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna e San Leonardo. 
Su tale avviso c'è stata una manifestazione di interesse iniziale da parte di 5 operatori, ridottisi
successivamente a 3, per i quali sono pronti i provvedimenti di concessione regionale della risorsa e
sono prossime alla firma i contratti da stipulare con Insiel S.p.A. per l'erogazione del servizio. 
Appena conclusa questa fase ne verrà data comunicazione attraverso i canali istituzionali. 
Le tempistiche di erogazione del servizio dipenderanno dai tempi di attivazione delle risorse da parte
degli operatori concessionari. 
Il secondo avviso interessa 4 gruppi di Comuni, per un totale di 25, e precisamente: primo, Fiume
Veneto, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Basiliano e Campoformido; secondo gruppo,
Pasian di Prato, Pagnacco, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo, Cassacco, Artegna e Buja; terzo
gruppo, Sedegliano, Flaibano, Mereto di Tomba, Dignano, Coseano, San Vito di Fagagna, Fagagna,
Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli; quarto gruppo, Magnano in Riviera, Nimis e Tarcento. 
Su tale avviso vi sono state manifestazioni di interesse da parte di 8 operatori delle TLC, e sono in
corso le attività istruttorie finalizzate a definire i concessionari. 
Le scelte dei Comuni in cui mettere la fibra ottica regionale a disposizione del mercato è stata fatta
sulla base della disponibilità delle stesse tratte di fibra, utilizzando cioè quelle già collaudate ed iscritte
al patrimonio regionale individuando ambiti territorialmente omogenei. 
Oltre ai due avvisi citati sono in via di predisposizione quelli relativi a due ulteriori insiemi di Comuni,
così raggruppati: area Carnia prima parte, Comuni di Sutrio, Treppo Carnico, Enemonzo, Paluzza,
Ligosullo, Arta Terme, Rigolato, Ampezzo, Sauris, Ravascletto, Paularo, Ovaro, Forni Avoltri, Prato
Carnico, Cercivento, Raveo, Comeglians; secondo gruppo, Pedemontana pordenonese e Alto Friuli,
Comune di Arba, Bordano, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Gemona del
Friuli, Maniago, Osoppo, Pinzano al Tagliamento, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Trasaghis,
Travesio, Venzone, Vito d'Asio, Vivaro, Ragogna, Sequals, Spilimbergo. 
Sicuramente a mano a mano che gli operatori attiveranno l'offerta ai cittadini sarà cura della Regione e
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di Insiel di informare le Amministrazioni comunali anche di questi aspetti, come fatto fino ad ora per
le fasi di assegnazioni della fibra. 
PRESIDENTE.: Sibau può replicare. 
SIBAU.: Mah, io ho preso atto dell'elenco che l'assessore Bolzonello ha riferito, ma mancano alcuni
Comuni che so essere stati gli ultimi dove i lavori sono stati eseguiti, mi riferisco a Stregna, Drenchia,
Savogna, che sono Comuni proprio con il problema che io prima ho evidenziato, e di questi non ho
avuto nessuna risposta. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI successiva, la 339. La parola al consigliere Colautti per
l'illustrazione. 
COLAUTTI.: Grazie. Beh, innanzitutto so che non c'è l'Assessore, ma devo dire che correttamente
ieri mi aveva chiesto… appunto, ha detto che stamattina aveva degli impegni personali, io comunque
ho ritenuto fosse utile in ogni caso rispondere in data odierna, perché penso che l'argomento sia di
interesse generale e, soprattutto, la definirei, questa, una IRI endorsement, nel senso che è in positivo
verso la Giunta, ma non perché, come qualcuno dice, siamo stampella di qualcosa, perché invece mi
piace richiamare l'impegno che l'opposizione ha tenuto in occasione del famoso bando per il trasporto
pubblico locale denunciando anche in quest'Aula, dal mio punto di vista, una sorta per le modalità con
cui ci fu prima il ricorso al TAR e poi nel merito l'attivazione del Consiglio di Stato, un'indubbia, dal
mio punto di vista, iniziativa di carattere, chiamiamolo così, politico. 
Il fatto che il Consiglio di Stato abbia nel merito approvato in tutto e per tutto il bando di gara
dimostra come quel bando sia stato costruito in maniera seria, non abbia quindi leso la concorrenza,
abbia messo tutti nella condizione di poter partecipare, e credo che questa sia una vittoria importante,
quindi credo che anche la nostra posizione sia stata di sostegno all'iniziativa, tant'è che il bando è stato
presentato anche in Commissione IV, sia stato quindi un fatto importante che dimostra, appunto, che si
può procedere, si può andare avanti. 
Qual è, quindi, l'elemento che mi preme sottolineare, e quindi chiedere a questo punto all'Assessore, a
cui risponderà credo il Vicepresidente? Il fatto che… qui non so se c'è stato qualche ritardo da parte
nostra, ma insomma, non facciamo polemiche, il fatto che il TAR non si sia espresso sul punto della
vendita degli automezzi, punto sollevato dal TAR, quindi per motivi di carattere processuale, atteso
che nel frattempo, appunto, con atto n. 49 del 17 giugno 2015 proprio l'Autorità di regolamentazione
prevede nelle gare l'acquisto di mezzi. 
Quindi a questo punto abbiamo, da un lato il Consiglio di Stato che dà ragione nel merito
all'impostazione del bando, e dall'altra parte però rimanda, e lascia quindi in una specie di impasse la
Regione, perché sostanzialmente non decide sul punto che il TAR aveva sollevato, a cui la Regione
aveva evidentemente risposto, ma il TAR non ha ritenuto allora sufficiente questo aspetto. 
Allora, ritenendo, per quanto mi riguarda, siccome ogni giorno veniamo dai giornali richiesti di capire
quali sono i motivi per cui oggi dovremmo essere ancora speciali, credo che ad esempio la gestione e
le modalità, il fatto di fare la gara, come non si fa invece in Italia, da quasi nessuna parte, sia un
elemento virtuoso di esercizio di una competenza che la Regione Friuli Venezia Giulia ha, che
dimostra quindi che siamo in grado di tenere servizi efficienti con costi, io credo, tutto sommato
positivi. 
Per questo motivo questa vicenda ha aspetti anche di carattere, appunto, politico più ampio, e vorrei
quindi conoscere se e cosa intende fare la Regione, appunto, alla luce di questo atto che è subentrato, e
quindi del fatto che in qualche misura bisognerà pur risolvere il problema riguardante l'acquisto dei
mezzi che il TAR tiene ancora in piedi. 
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PRESIDENTE.: Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Il Consiglio di Stato si è espresso
il 12 novembre 2015 attraverso due sentenze, la prima sentenza riguarda l'appello proposto da
Busitalia contro la prima sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2015, con la quale lo
stesso TAR Friuli Venezia Giulia su 14 motivi di ricorso sollevati da Busitalia contro il bando
pubblicato dalla Regione aveva accolto, e solo parzialmente, 3 dei motivi di ricorso, confermando
quindi con la propria sentenza la sostanziale e piena legittimità delle scelte operate dalla Regione. 
Il Consiglio di Stato ha operato una valutazione nel merito di tutti i motivi di ricorso confermando in
maniera inequivocabile la legittimità delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, la loro
ragionevolezza, logicità e congruenza in relazione al valore e alla durata della gara. 
Tale pronunciamento risulta di assoluto rilievo per l'Amministrazione regionale, in quanto rappresenta
una definitiva validazione delle scelte operate in un settore complesso e con un quadro di regole
ancora in via di consolidamento. Per il percorso futuro della messa a gara dei servizi questo è un dato
essenziale. 
In particolare il Consiglio di Stato si è pronunciato nei termini seguenti: in via preliminare per quanto
riguarda il motivo di ricorso relativo alla scelta dell'Amministrazione regionale di porre a gara un
ambito unico regionale ed un unico lotto di gara, il Consiglio di Stato ha ricostruito i poteri della
Regione Friuli Venezia Giulia in materia di organizzazione del sistema del TPL e precisato che il
piano del trasporto pubblico locale, che prevede un unico bacino territoriale, costituisce
manifestazione del potere del Governo dell'intero sistema della mobilità pubblica di interesse
regionale. 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente legittimo l'obbligo di assunzione derivante direttamente
dalla legge regionale n. 23/2007 relativo alla clausola sociale per la tutela e la modalità di
trasferimento del personale dal gestore uscente a quello subentrante, compresa la quantificazione del
costo del personale. 
Ha ritenuto ragionevoli e congrue le scelte discrezionali della Regione sul possesso di un patrimonio
netto pari al 10 per cento del valore del contratto e il possesso della certificazione relativa alla
sicurezza dei lavoratori o la dimostrazione di misure equivalenti espressamente previste dalla legge. 
Il Consiglio di Stato ha anche respinto il motivo d'appello di Busitalia riferito all'aver effettuato servizi
di trasporto pubblico urbano con una flotta di almeno 250 autobus, in quanto riguardante il merito di
scelte discrezionali che non appaiono affatto incongrue, illogiche, stante la dimensione della gara e la
sua durata. 
Ha ritenuto pienamente legittimi i criteri di valutazione del merito tecnico, la distribuzione di
punteggio tra l'offerta economica e l'offerta tecnica e la coerenza con il piano regionale di trasporto
pubblico locale, che sia secondo il TAR, che il Consiglio di Stato deve essere tenuta presente in sede
di valutazione dell'offerta. 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente giustificata dall'interesse della Regione la previsione circa
il punteggio da riconoscere per l'utilizzazione di un conto corrente aperto presso un operatore bancario
in Friuli Venezia Giulia e alla formula di attribuzione dei punti dell'offerta economica e all'offerta
tecnica. 
Con la seconda sentenza il Consiglio di Stato ha però respinto il ricorso presentato, invece, dalla
Regione stessa contro la seconda sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia con la quale il Tribunale
amministrativo regionale su uno dei tre profili accolti con il primo ricorso, e riferito all'obbligo di
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acquisto degli autobus, aveva statuito che la Regione non aveva ottemperato correttamente, in quanto
aveva mantenuto l'obbligo dell'acquisto dei mezzi. 
Oggetto di questa seconda sentenza è, quindi, un unico, ma rilevante punto: quello dell'obbligo di
acquisto degli autobus. 
A questo punto, pur sono state attivate tutte le necessarie interlocuzioni con l'Autorità di regolazione
dei trasporti e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e a livello di ministeriale anche
alla luce del ricordato provvedimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che ammette la
possibilità che la stazione appaltante preveda la condizione dell'obbligo di acquisto dei mezzi al fine di
far giungere quanto prima alla stazione appaltante ad una determinazione sulla gara in corso e sugli
atti futuri. 
PRESIDENTE.: La parola a Colautti per l'eventuale replica. Prego. 
COLAUTTI.: Assessore, è chiaro che lei ha letto, più che mai, in questo caso. 
Allora, mentre va tutto bene, e segnalo, soprattutto anche per l'importanza dell'accoglimento della
parte riguardante il 10 per cento riferito al patrimonio, che è un elemento fondamentale della proprietà
discrezionale della Regione e dell'esercizio proprio dell'autonomia in questo senso, ma prendo atto
dell'interlocuzione avviata, ma non mi è stato risposto cosa si farà. 
Quindi io non è che possa sentirmi soddisfatto, cioè non so se la Regione rifarà la gara o meno, cioè
qui lei non mi ha risposto e, quindi, da questo punto di vista… come dire, prendo atto che c'è
un'interlocuzione con le Autorità competenti, penso che questo dovrebbe portare a qualcosa perché,
evidentemente, o si rifà la gara, o c'è un elemento che possa far superare l'adesione del TAR. 
Era meglio dire “stiamo vedendo, e quando sapremo ve lo diremo”, perché così l'interrogazione
rimane sospesa. 
PRESIDENTE.: Grazie. E con questo abbiamo liberato il Vicepresidente Bolzonello. Passiamo alle
IRI rivolte all'assessore Telesca. Do la parola al consigliere Revelant per l'illustrazione dell'IRI 335. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, intervengo in merito ai fatti recentemente accaduti, e
precisamente al 10 novembre dopo le ore 22.00 a Gemona del Friuli. 
Non entro nel merito del piano dell'emergenza, per il quale ho già espresso un parere negativo
recentemente, ma che viene rafforzato in questa circostanza. 
Mi dispiace che non ci sono tanti Consiglieri della maggioranza, perché sarebbe bene ascoltare quello
che sto per dire. 
Dopo le 22.00, quindi il piano dell'emergenza già prevede comunque la soppressione di quella che è
l'ambulanza, o comunque la non presenza dell'ambulanza di Chiusaforte, che viene tanto millantata,
nell'Alto Friuli, nella zona del Gemonese   Val Canale rimarrà solamente un'unica ambulanza. 
In questa circostanza cosa accade? Arriva una chiamata del 118 per un'emergenza, la chiamante,
titolare di un camping collocato in prossimità proprio… sempre a Gemona, in prossimità dell'ospedale
di Gemona, a qualche centinaio di metri, 700 metri, chiama il 118 per un fatto grave di un turista che
alloggia presso la struttura. Dopo la chiamata al 118 chiede degli accertamenti per sapere le
condizioni, ma chi chiama non sapeva dare le informazioni, anche perché la turista era tedesca e non
riusciva ad esprimersi correttamente. 
Da qui, essendo nelle vicinanze situato anche il comando dei Vigili del Fuoco, l'operatore del 118, con
intuizione, manda il 118 a verificare le condizioni del paziente, anche in considerazione del fatto che
essendo un camping c'era il rischio di eventuali fughe di gas, bombole, e quant'altro. 
Nel frattempo, essendo scaduto il turno… cessato il turno delle 22.00, due operatori del 118, due
infermieri presenti a Gemona, che se ne stavano andando, si fermano in attesa di ulteriori informazioni
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in merito al caso, soprattutto in considerazione del fatto che l'unica ambulanza presente non lo era in
effetti nella sede del Pronto Soccorso di Gemona, ma era fuori, in servizio, per un codice giallo. 
Da qui l'operatore dei Vigili del Fuoco arrivati presso il camping vedono le condizioni gravi del
paziente, comunicano al 118 la necessità di intervenire urgentemente, e con una Campagnola dei
Vigili del Fuoco vengono avvertiti i due operatori, i due infermieri ancora fermi presso il Pronto
Soccorso di Gemona di attendere lì che verranno caricati nella Campagnola e portati direttamente al
camping. 
Nel frattempo è arrivato un altro mezzo dei Vigili del Fuoco, il camion… il mezzo, l'intervento dei
Vigili del Fuoco, quello che si utilizza… perché ieri parlavo proprio con Agnola, non si parlava di
un'ambulanza, si parlava del camion che si utilizza per spegnere gli incendi, il camion proprio di
pronto intervento, quindi non l'ambulanza, o cose varie, ed in assenza di questo i due operatori, che
sono intervenuti anche per cercare di… così, come sono le procedure per salvare la vita di questa
persona, caricano successivamente il paziente con un lettino dentro il camion dei Vigili del Fuoco e lo
trasportano presso l'ospedale di Gemona, e qui mi fermo. 
Nell'interrogazione chiedo all'Assessore se questa può diventare, di fatto, una procedura che si possa
anche ripetere in futuro, e in questo momento mi fermo qua nell'attesa di conoscere la risposta
dell'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.:  Grazie, signor Presidente. Sì, in merito a
quest'interrogazione, consigliere Revelant, sulla dinamica del soccorso a questo turista straniero, che
nella sera del 10 novembre è stato colpito da grave malore al camping Ai Pioppi di Gemona le faccio
presente quanto segue. 
Ogni sistema di emergenza è preposto al compito di gestire anche eventuali emergenze simultanee, che
non si può mai prevedere quante possano essere, più o meno gravi, incidenti, disastri, che possono
inserirsi nel normale svolgimento delle attività ordinarie. 
Ogni sistema, quindi, deve adottare un approccio solidale che si inserisca nella rete e permetta di
rispondere alla domanda di soccorso in un intervallo di tempo breve. 
E' evidente che c'è stata la simultaneità di due eventi. Ci fossero due ambulanze può sempre succedere
che ci sia una simultaneità di tre, e viceversa. Questo… ma lo dicono ovviamente non… vale in
generale quando si parla di emergenza, e quindi perché le reti dell'emergenza prevedono proprio che in
questi casi ci sia un approccio solidale complessivo? E non solo con i soggetti preposti all'emergenza
sanitaria. 
Questo è quanto si è verificato nella circostanza dell'emergenza simultanea a Gemona, laddove il
sistema ha reagito realizzando un intervento di massima efficacia in forza dei propri valori operativi.
E' stato un esempio di coordinamento, integrazione e sinergie, ad ulteriore dimostrazione che le risorse
di un sistema di emergenza sono soprattutto le persone, la cui professionalità caratterizza la qualità e
l'efficacia dei soccorsi. 
A proposito dell'evento segnalato corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sugli aspetti riformatori del
nuovo piano di emergenza regionale, che recentemente è stato sottoposto al vaglio della III
Commissione, incardinato all'interno della riforma sanitaria attualmente in fase di avvio, che prevede
complessivamente, comunque, un aumento di mezzi e un potenziamento dell'organizzazione, ma
sempre in questa direzione. 
E' questo, del resto, il motivo per cui in tutta Europa scatterà il numero unico di emergenza urgenza
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112. La filosofia del 112 è proprio quella della totale collaborazione e integrazione tra i soggetti che
svolgono un ruolo importante nelle emergenze che, oltre agli operatori sanitari, sono le Forze
dell'Ordine e i Vigili del Fuoco. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Revelant per la replica. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, chiaramente non sono soddisfatto perché, di fatto, qui continuiamo a
dire quante sono le ambulanze, le automediche nell'area dell'intera Regione, ma qui stiamo parlando
del Gemonese e della Val Canale e Canal del Ferro dove l'ambulanza implementata è, lo sappiamo
tutti, attiva fino alle ore 22.00, dopo è vietato farsi male, è vietato star male, e capiamo, quindi, o
qualcuno non vuole sentire, o qualcuno fa finta di non capire. 
Pensavo di avere una risposta un po' più politica, anche perché dalla stampa ho appreso che è ora di
finirla con le speculazioni politiche. Se ci fossero state speculazioni politiche, Assessore, avrei anche
inserito – e non l'ho fatto volutamente – che questa persona è deceduta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione 337. La parola al consigliere Liva per
l'illustrazione. 
Prego, Consigliere. Poi, Assessore, chiarirete successivamente. Grazie. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione prende spunto da una fase di avvio e di verifica sul
campo di… e l'impatto, dunque, sulla realtà del Jobs Act che, avendo l'obiettivo di stabilizzare e di
dare rilevanza e prevalenza a rapporti stabili di lavoro impatta, comunque, in taluni casi con realtà
precostituite di precariato e di rapporti precari sui quali va a incidere. 
Nel caso di specie l'interrogazione si riferisce a una realtà specifica, quella dei SIL dell'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 5, ma il tema potrebbe essere declinato anche diversamente, il tema è
generale, è di interpretazione rispetto all'impatto di questa nuova normativa su situazioni esistenti. 
Questo, quindi, è il quadro, e lo spunto è su questa realtà che meglio conosco. 
Attestato che il servizio per l'inserimento lavorativo dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 opera
da anni con professionalità e passione, divenendo solido e valido riferimento per circa 460 persone con
disabilità e le loro famiglie; preso atto che le disposizioni contenute al Capo III del decreto legislativo
81/15 sembra impediscano per alcuni lavoratori che hanno in carico oltre 120 persone con disabilità di
ottenere un'ulteriore proroga del loro contratto, sebbene sussistano dubbi interpretativi in merito ed
esistano circolari interpretative che lascerebbero spazi per un'interpretazione meno restrittiva delle
norme del Capo III del decreto legislativo 81; considerato che i lavoratori interessati sono in forza al
SIL da molti anni e hanno superato un'ultima selezione pubblica e si trovano alla fine del primo anno
del loro nuovo contratto; e considerato che in forza di interpretazioni meno restrittive delle norme in
questione si potrebbe non conteggiare ai fini della proroga del contratto i mesi di contratto antecedenti
la selezione; preso tuttavia atto che la Direzione aziendale ha deciso, proponendo per
un'interpretazione restrittiva delle norme, di non prorogare detti contratti; appurato tuttavia che altre
analoghe realtà regionali hanno propenso per interpretazioni estensive delle norme in questione, e
quindi hanno reso possibili tali proroghe; considerato quindi che la disomogeneità interpretativa nel
territorio regionale comporta una situazione di iniquità; e considerato altresì il danno che deriva dal
depauperamento degli organici per il SIL dell'Azienda Sanitaria 5, si chiede all'Assessore competente,
e nelle more di un chiarimento statale, di adottare un atto interpretativo di carattere estensivo volto alla
salvaguardia dei posti di lavoro, all'equità di trattamento nel territorio regionale e, nella fattispecie in
oggetto, del buon funzionamento del SIL dell'AAS n. 5. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Telesca. 
L'IRI 337. 
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, consigliere Liva, in merito alla sua interrogazione le
faccio presente alcune cose. 
Nel caso citato l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 nell'ambito dell'autonomia, ma soprattutto
della responsabilità gestionale attribuita in materia di rapporto di lavoro, ha ritenuto non sussistenti gli
elementi richiesti dalle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 in tema di lavoro a tempo
determinato al fine di poter procedere alla proroga dei contratti. 
Nella fattispecie il personale interessato aveva raggiunto il limite dei 36 mesi previsti dalla citata
normativa, oltre il superamento dei quali sono previste specifiche sanzioni, che ovviamente fanno capo
alla Direzione aziendale. 
Non risultano, per quanto di evidenza regionale, comportamenti diversi da parte di altre Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, né si è a conoscenza di situazioni diverse che si siano verificate in
comparti diversi. Infatti quello che lei cita genericamente nell'interrogazione magari sarebbe
interessante capire dove, perché dalla verifica che abbiamo fatto non ci risulta. Se così fosse,
comunque, questo Assessorato non sarebbe competente rispetto a comportamenti difformi posti in
essere da Enti diversi dalle Aziende del Servizio Sanitario. 
Per quanto riguarda la possibilità di adottare un atto interpretativo di carattere estensivo della
normativa statale – che è il decreto legislativo 81 –, essendo la materia, appunto, regolata da norme
nazionali, si ritiene che in primis legittimato ad esprimersi al riguardo non possa che essere il
legislatore statale o i soggetti istituzionalmente competenti per materia, in primis il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali. 
Per tali ragioni questo Assessorato non è legittimamente competente ad adottare interpretazioni
unilaterali di carattere estensivo della norma statale. 
Al riguardo si fa presente che è attivo a livello nazionale un tavolo tecnico interregionale al quale
partecipa anche la Regione Friuli Venezia Giulia che, fra i vari argomenti, sta affrontando anche il
tema del rapporto di lavoro a tempo determinato. Eventuali quesiti e chiarimenti sono pertanto portati
avanti in modo uniforme in quel tavolo anche con le altre Regioni. 
Infine, relativamente all'asserito depauperamento degli organici per il SIL dell'AAS 5 si precisa che
esiste agli atti dell'azienda una graduatoria a tempo determinato utile da scorrere, e che il responsabile
dell'Ufficio gestore dei servizi in delega prima di procedere a nuove assunzioni, sempre a tempo
determinato, ha ritenuto opportuno attendere i seguenti pareri e atti: per i due operatori del FAP il
confronto con gli Ambiti socio assistenziali e con il Dipartimento di salute mentale, anche alla luce del
nuovo atto aziendale in corso di analisi da parte degli Uffici regionali, e per i due operatori SIL di
avere gli atti formali di proroga della delega dei servizi, scadente il 31.12.2015, e il formale rinnovo
della convenzione con i SIL per il collocamento mirato per l'anno 2016. 
PRESIDENTE.: Liva, per la replica. 
LIVA.: Io so che la materia è stata affrontata con riguardo, con attenzione, e ho anche avuto contatti
diretti per avere ragione di questo problema, quindi so che c'è sensibilità e si è affrontato, e d'altra
parte, come dicevo in premessa, il riferimento al SIL era un caso specifico ad una fattispecie che
conoscevo per una questione più generale che è relativa, appunto, alla necessità di interpretazione
omogenea, non tanto del fatto se esista o non esista il tema dei 36 mesi, ma quanto piuttosto il
momento in cui si parte con il conteggio di questi 36 mesi, cosa non acclarata e che renderebbe, nel
caso di un'interpretazione favorevole, diciamo, possibile la continuazione e la proroga del personale in
questione. 
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So ovviamente del tavolo tecnico, e quindi prendo atto delle risposte dell'Assessore e invito, siccome
c'è anche l'Assessore al personale, Panontin, eccetera, che forse sulle tematiche del tavolo tecnico e su
questa materia ha sicuramente una competenza particolare, a interpretare quest'interrogazione anche,
come dire, come un invito a una grande attenzione a quel tavolo tecnico perché le fattispecie che poi ci
sono sono reali, in carne ed ossa, e toccano gangli molto delicati della nostra organizzazione regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Invito il consigliere Sergo a illustrare l'IRI 344. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Noi volevamo che si facesse un po' di chiarezza su quanto sta
accadendo ai dipendenti del Dipartimento di Medicina e di Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Santa
Maria degli Angeli di Pordenone, i quali, nelle settimane scorse si sono visti recapitare dall'Azienda
una lettera in cui si metteva in discussione praticamente il loro orario di lavoro. 
Non solo veniva chiesto loro di tornare alle 36 ore originariamente previste dal contratto, cosa che,
diciamo, non accade più dal 2000 praticamente, da quando, di fatto, c'è stata una modifica prevista tra
l'altro dal contratto collettivo nazionale del lavoro che permetteva, appunto, ai dipendenti di lavorare
sulle 35 ore. 
Ora, c'è stata invece questa richiesta unilaterale da parte dell'Azienda in cui non solo si mette in
discussione questo nuovo orario ma, addirittura, si lascia intendere che c'è anche la volontà di chiedere
le ore “indietro” ai dipendenti. 
Questo ovviamente ci lascia alquanto perplessi, e il motivo per cui abbiamo presentato
quest'interrogazione è proprio per capire quale posizione voglia tenere la Giunta regionale su quanto
sta avvenendo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, consigliere Sergo, in merito a questa vicenda devo
riconoscere che è indubbiamente complessa, anche perché si tratta di un accordo sindacale
sperimentale unico, peraltro, non solo nella nostra Regione, ma anche in altre Regioni, che pare
comunque non abbia mai esitato in una verifica nel corso degli ultimi 15 anni, comunque abbiamo
accertato che sulla vicenda ormai, nel momento in cui ne siamo venuti a conoscenza, era già partita
una vertenza giudiziaria a seguito di un ricorso notificato all'Azienda. 
Riteniamo quindi necessario attendere che si esprimano le competenti Autorità giudiziarie, onde
consentire alla Regione le valutazioni del caso a seguito dell'evoluzione della vertenza anche in
relazione ai comportamenti dell'Azienda. 
PRESIDENTE.: Replica al consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, ovviamente ringrazio l'Assessore e prendiamo atto di questa decisione, sarebbe più una
non decisione, ovvero di aspettare ovviamente che si pronuncino altri in merito. 
Come diceva l'Assessore è una situazione complessa, io approfitto anche per ricordare che qui,
ovviamente, non sono gli unici dipendenti delle Aziende Sanitarie che in questo periodo sono in
agitazione, ne abbiamo altri in altri ospedali, ne ricordo uno a caso, Latisana, dove abbiamo, appunto,
anche una carenza di personale e infermieri costretti a dover lavorare molto più di quanto sarebbe
anche previsto. 
Quindi chiedo, eventualmente, anche qui all'Assessore una certa sensibilità su questi temi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI successiva, la parola alla consigliera Frattolin per
l'illustrazione della 346, pensavo fosse già l'ora di Ussai. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Niente, quest'interrogazione credo sia abbastanza comprensibile e
chiara, fa riferimento al piano di monitoraggio sulla presenza di diossine e policlorobifenili negli
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alimenti, che è previsto all'interno del più generale piano regionale di campionamento ufficiale degli
alimenti di origine animale e composti a prevalenza di origine animale per l'anno 2014, piano
regionale che successivamente, diciamo, ad alcune mie richieste di accesso agli atti è emersa una
chiara discordanza tra quello che stabilisce il piano siano le attività di controllo minime da eseguire sul
territorio, ovvero 6 campionamenti, 1 per ogni Azienda Sanitaria, più 2 campionamenti di attività extra
piano per quanto riguarda la zona di Campagna di Maniago e quello che è poi il report del
monitoraggio che è stato fatto nell'anno 2014, che riporta solamente 4 campionamenti. 
Noi riteniamo che, appunto, siccome l'attività di monitoraggio, se svolta correttamente, è uno
strumento fondamentale e indispensabile per tutelare la salute dei cittadini e la qualità degli alimenti,
senza neanche considerare poi che le disapplicazioni del piano, anche parziali, vanno a inficiare gli
obiettivi stessi prefissati dal piano, con in aggiunta un evidente sperpero di risorse pubbliche, noi
siamo qua a interrogare la Giunta in merito alle ragioni per le quali il rapporto di monitoraggio non è
conforme alle previsioni minime previste dal piano regionale. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliera Frattolin, sì, il piano di monitoraggio sulla
presenza di diossine, furani e policlorobifenili negli alimenti deriva da una specifica e non vincolante
raccomandazione della Commissione, n. 2013/711 Unione europea, sulla riduzione della presenza di
diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. 
Pertanto, pur non essendo un LEA, la Direzione centrale Salute ha inteso avviare comunque il
monitoraggio su tutto il territorio regionale, proprio sulla base di quanto avvenuto nel territorio del
Maniaghese. 
Nel 2014 in effetti erano previsti 6 campioni, 1 per ogni Azienda Sanitaria, e 2 extra piano a carico
dell'Azienda Sanitaria 6 Friuli Occidentale. 
Nel merito si rappresenta che sono stati effettuati 4 dei 6 campioni previsti, specificando che le
Aziende Sanitarie 1 e 6 – allora 6 – non hanno espletato i controlli loro affidati lamentando carenza di
personale, mentre quello dell'ASS 2 Isontina era stato vicariato all'Azienda Sanitaria n. 5, previo
accordo con la Direzione centrale Salute sulla base del fatto che non era possibile reperire una delle
tipologie di matrice alimentare da analizzare. 
Per quanto riguarda i 2 campioni extra piano dell'Azienda Sanitaria n. 6 i controlli sono stati eseguiti,
ma i campioni sono risultati inadatti e non sono stati ancora ripetuti. 
Dispiace effettivamente ammettere che non è stato raggiunto il numero previsto di campionamenti per
il monitoraggio. 
Tutto ciò premesso, considerato che tali matrici da campionare sono già incluse nel piano nazionale
residui LEA, trasmesso direttamente al territorio, si rappresenta che anche un non raggiungimento dei
campionamenti del piano di monitoraggio regionale non inficia la sicurezza alimentare, in quanto le
limitate risorse finanziarie umane disponibili vengono dedicate prioritariamente ai piani obbligatori. 
Tuttavia concordo con la consigliera Frattolin sull'opportunità di un attento monitoraggio, e in tal
senso ho raccomandato alla Direzione centrale Salute di fare tutto quanto in suo potere perché ciò
avvenga. 
Richiamo l'attenzione sul fatto che le determinazioni analitiche eseguite sulle matrici alimentari hanno
prioritariamente lo scopo di garantire la sicurezza alimentare delle produzioni, e non il monitoraggio
ambientale, in particolare a carico di eventuali contaminazioni antropiche. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin per la replica. 
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FRATTOLIN.: Sì, pur apprezzando la posizione dell'Assessore in merito a quanto da me espresso, ci
tengo a sottolineare il fatto che questi campionamenti minimi, anche se non previsti nei LEA, e quindi
non obbligatori, sarebbero essenziali per tutelare quella che è la salute dei cittadini, che sono in
allarme per quanto riguarda soprattutto la situazione di inquinamento ambientale. Soprattutto nel
Maniaghese non sono stati fatti ancora dei piani di monitoraggio a tappeto sulla presenza di diossina
sul territorio, quindi la sicurezza alimentare, che può essere controllata con questo tipo di campioni,
sarebbe quanto mai auspicabile venga garantita con il minimo, appunto, previsto dal piano regionale,
che ha predisposto poi la stessa Regione. 
Io mi auguro che in futuro, e almeno per questo 2015 si provveda a rispettare il piano regionale di
monitoraggio, anche perché dal ritrovamento del famoso pollo con livelli di diossina elevatissimi, e
oltre qualunque limite di legge, sono passati ben quattro anni. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ussai per l'illustrazione dell'IRI 348. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione riguarda la compartecipazione alla spesa relativa
al ricovero presso strutture residenziali a favore di persone anziane non autosufficienti, e in particolare
a soggetti affetti da Alzheimer. 
Richiamata la delibera regionale n. 2551 del 28 ottobre 2015, in cui sono state adottate le linee guida
per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali; tenuto conto del fatto che il Friuli Venezia Giulia
risulta la seconda Regione con la popolazione più anziana in Italia e contro un elevato numero di
persone non autosufficienti, e in particolare affette da Alzheimer; richiamato l'indirizzo interpretativo
fornito dalla Corte di Cassazione con propria sentenza 4558/2012, secondo la quale nel caso in cui
oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie l'attività va comunque
considerata di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale,
come nel caso del Friuli Venezia Giulia; letta la denuncia mezzo stampa da parte dello Sportello
anziani che denuncia, appunto, il protrarsi dell'ingiusta imposizione alla compartecipazione ai costi per
il ricovero in capo ai familiari degli assistiti; richiamato, inoltre, e constatato il fatto che il contributo
che viene erogato per l'abbattimento della retta è tra i più bassi d'Italia, e tutte le Regioni del nord Italia
prevedono quote superiori a quello in vigore nel Friuli Venezia Giulia, ricordo inoltre che c'è una
disomogeneità in quello che è il rimborso degli oneri sanitari delle diverse Aziende Sanitarie, tutto ciò
premesso chiedo alla Giunta regionale di sapere come intenda dare concretamente seguito all'indirizzo
interpretativo della Corte di Cassazione in merito alla compartecipazione alla spesa per l'erogazione
delle prestazioni essenziali relative a ricoveri presso strutture residenziali a favore di persone anziane
non autosufficienti, e in particolare a soggetti affetti da Alzheimer. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Nell'interrogazione del consigliere Ussai viene richiamata
la delibera di Giunta regionale 2151/2015 di approvazione delle linee guida per la gestione delle
residenze sanitarie assistenziali al fine di chiedere come si intenda dare seguito all'indirizzo
interpretativo della Corte di Cassazione con riferimento all'erogazione delle prestazioni assistenziali a
favore di soggetti anziani, e in particolare affetti da patologie quali l'Alzheimer. 
Desidero, in via preliminare, fare due ordini di precisazioni: in primo luogo, diversa è la disciplina
riguardante la gestione della residenza sanitaria assistenziale, che non attiene precipuamente alla
problematica relativa all'assunzione degli oneri economici connessi all'accoglienza delle persone non
autosufficienti, e in particolare dei soggetti affetti da Alzheimer nelle strutture residenziali per anziani
non autosufficienti, i due ambiti non sono perfettamente assimilabili e vanno distinti. 

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



A tale proposito si rappresenta infatti che le RSA sono destinate a fornire assistenza continuativa a
elevato contenuto sanitario e a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti,
a soggetti temporaneamente non autosufficienti e a soggetti affetti da disabilità di carattere fisico e
psichico, e che quindi rispondono sostanzialmente ai bisogni emergenti nella fase assistenziale
intensiva. 
Per quanto attiene invece alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti si precisa che si
tratta di servizi che offrono interventi a ciclo continuo finalizzati a fornire prestazioni sanitarie e socio
sanitarie ad alta integrazione sanitaria, strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socio
assistenziali a persone anziane che non possono permanere al proprio domicilio. 
In secondo luogo occorre rilevare che dalla citata sentenza della Cassazione n. 4558/2012 viene in via
automatica desunto l'asserito principio in base al quale laddove, oltre alle prestazioni socio sanitarie
vengano erogate anche prestazioni sanitarie, l'attività deve essere considerata di rilievo sanitario con la
conseguenza che tutte le spese assistenziali graverebbero sul Servizio Sanitario. 
Tale deduzione non appare corretta, posto che, pur nel rispetto delle pronunce giudiziali, ogni sentenza
va letta in relazione sia al complessivo contesto giurisprudenziale, sia alla specifica controversia che
ha richiesto l'intervento giudiziale e, in definitiva, alla fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del
Giudice. 
L'attenzione verso la fattispecie concreta non è estranea all'orientamento giurisprudenziale del settore,
per la quale va comunque valutata la natura delle prestazioni concretamente erogate agli utenti e, in
particolar modo, se queste integrino una prestazione di carattere strettamente sanitario, oppure attività
di assistenza e sorveglianza, anche se svolte in via continuativa, pur non avendo diretta finalità di cura,
stante un'irreversibilità del quadro clinico e medico legale. 
Premesso quanto sopra, il problema della compartecipazione alla spesa, e segnatamente se la
corresponsione degli oneri connessi all'accoglimento nelle strutture residenziali debba o meno essere
assolta dall'utente o dai suoi familiari è già nota alla Direzione regionale, che si è più volte espressa in
risposta sia ad associazioni di tutela, sia a singoli cittadini. La questione non può essere affrontata
disgiuntamente dall'esame del quadro normativo statale e regionale sulla materia. 
In particolare, quanto all'ambito normativo, l'atto d'indirizzo e coordinamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, nel definire le prestazioni socio sanitarie
precisa che l'assistenza socio sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che
richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale anche di lungo periodo sulla base di
progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali da classificarsi sulla base
dei parametri quali la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale e la
sua durata. 
L'intensità assistenziale si distingue in: fase intensiva, per un impegno riabilitativo specialistico di tipo
diagnostico e terapeutico di elevata complessità, e di durata breve e definita, con modalità operative
residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, ed in fase estensiva per una minore intensità
terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica a fronte di un programma
assistenziale di medio o prolungato periodo, definito fase di lungo assistenza, finalizzato a mantenere
l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la
partecipazione alla vita sociale anche attraverso percorsi educativi. 
Per quanto concerne in particolare le persone anziane non autosufficienti con patologie cronico
degenerative gli indirizzi ministeriali prevedono che le spese siano per la totalità a carico del Servizio
Sanitario nella fase intensiva e per quelli ad elevata integrazione sanitaria, mentre nelle forme di lungo
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assistenza, semiresidenziali o residenziali le spese sono in parte a carico del Servizio Sanitario, in parte
dei Comuni, fatta salva la compartecipazione dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale. 
E' invece necessario esaminare di volta in volta la fattispecie concreta, tenuto conto che le prestazioni
assistenziali si correlano necessariamente all'esigenza del singolo soggetto e possono variare nel tempo
anche in relazione alla fase acuta o post acuta di una determinata patologia. 
Attualmente l'Amministrazione regionale è impegnata nella predisposizione degli atti connessi
all'attuazione della legge regionale 17/14, tra cui proprio la definizione delle prestazioni socio sanitarie
con i rispettivi criteri di finanziamento. 
Nelle more della sua attuazione trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in base alle quali
gli oneri relativi alle prestazioni riferite all'assistenza sanitaria, assistenza di medicina generale,
specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica e protesica e a eventuali altri costi di carattere
sanitario, nonché di quota parte di quelli relativi alle prestazioni socio sanitarie riferiti all'assistenza
diretta alla persona erogati ai sensi dell'articolo 13 della legge 10/97 sono già assicurati dalle Aziende
per l'assistenza sanitaria territorialmente competenti. 
L'Amministrazione regionale interviene, inoltre, a sostegno dell'utenza per quota parte del costo della
retta di degenza ai sensi della citata legge regionale 10/97. 
Si precisa, altresì, che trattandosi di strutture socio sanitarie il costo delle prestazioni non può essere a
totale carico del Servizio Sanitario e che le Aziende per l'Assistenza Sanitaria possono integrare
l'assistenza nei servizi residenziali in relazione al maggiore fabbisogno assistenziale espresso da
specifiche patologie e classi di utenza, quali quelle riconducibili alla demenza e all'Alzheimer. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica del consigliere Ussai. 
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta molto completa, però non sono soddisfatto, nel senso
che capisco il quadro normativo, però in realtà io non credo che adesso come adesso venga fatta questa
valutazione di caso in caso, o quantomeno non mi risulta. 
Per cui la sensazione, anche parlando con le associazioni che si occupano di Alzheimer, è che questa
sentenza è stata congelata e che si cerchi di dare attuazione a questa sentenza attraverso delle azioni,
quali il blocco del pagamento della retta e l'attivazione di azioni giudiziarie, che naturalmente
auspicherei siano altre, magari un dialogo per vedere, appunto, nei casi… appunto, di caso in caso,
quando la patologia comporta un carico sanitario importante di venire incontro a queste famiglie che
spesso hanno un carico assistenziale o a domicilio, o comunque anche un carico economico importante
da sopportare. 
Per cui io auspicherei che al di là, appunto, di questa risposta dell'Assessore ci sia un maggior
sostegno da parte della Regione per quanto riguarda questa tematica, che sono gli anziani non
autosufficienti, e in particolar modo le persone affette da Alzheimer, per cercare di non lasciare tutto il
peso nonostante, appunto, i servizi domiciliari, fornitura di ausili, qualcuno anche riesce a utilizzare il
FAP, purtroppo il sostegno che viene dato non è sicuramente sufficiente per quello che è il bisogno e il
carico che ha attualmente le famiglie devono sopportare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Ziberna che ci illustra l'IRI 349. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Assai volentieri. Gettonatissima assessore Telesca in queste question
time, è in gran parte l'assessore Telesca. 
Sì, nasce da una segnalazione che mi è stata fatta alcuni giorni fa da una persona, una segnalazione che
ha dell'incredibile, dell'inverosimile, se non fosse per il fatto che questa persona è una persona
affidabile, credibile, diversamente non l'avrei nemmeno presa in considerazione, proprio perché non ci
potevo credere. 
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Che cosa mi ha segnalato? Mi ha segnalato che la figlia – naturalmente non cito la persona, ma
all'Azienda Sanitaria l'avevo fatto –, ricoverata il 27 o il 28 ottobre scorso, durante i pasti, venivano
somministrati i pasti sì, ma non veniva somministrata l'acqua. Dico “ma bastava chiederla”,
“assolutamente non è prevista l'acqua, né acqua minerale nelle bottigliette per intenderci, né acqua in
caraffa, il personale ospedaliero ha spiegato che questo è incarico della famiglia”. 
Per carità, lui ne ha preso atto e perciò porta, come tutti, all'ospedale – parliamo in questo caso
dell'ospedale di Monfalcone, al San Polo – l'acqua alla figlia. 
Ma non è il problema dell'acqua in sé, che spenderanno… una bottiglietta ai distributori ha il costo di
50 centesimi. Io che cos'ho fatto? Visto che comunque non ci credevo, perché dico “non è possibile”,
mando una mail al dirigente dell'Azienda 2 Bassa Friulana Isontina, convinto che mi avrebbe risposto
“guarda, c'è stato un equivoco, non è possibile, bastava chiedere, forse è stato un termine non
appropriato usato dal personale”, in realtà ricevo alcuni giorni fa, lunedì mattina, la risposta
dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 2 che, appunto, come cito nella IRI: dopo attente analisi sono
emerse nell'ambito regionale le più disparate situazioni e diversità di comportamento, ci sono Aziende
– come quella ospedaliera di Trieste, la n. 4, la n. 4, limitatamente alle strutture residenziali, che
forniscono bottigliette d'acqua ai degenti, altre invece no, quali l'Azienda 3 e il CRO; presso l'ex
Azienda 5 vengono fornite esclusivamente ai pazienti delle RSA e delle pediatrie, mente presso l'ex
Azienda 2 l'acqua in bottiglietta veniva fornita in origine, ma poi, per misure collegate alla spending
review è stata tolta dalla composizione del vassoio personalizzato. Perciò mi hanno confermato che
noi non diamo l'acqua. 
Cioè io capisco quando viene tagliato per spending review qualche servizio particolare, ma
probabilmente il costo di degenza medio giornaliero, appunto, di un degente è sull'ordine dei 400 500
euro, 600 euro a seconda della gravità, a seconda delle cure, a seconda dei farmaci che gli vengono
somministrati. 
Ha davvero dell'incredibile, dell'inverosimile il fatto che… non so quanto potrebbe costare, un
acquisto in grandi quantitativi io credo che al litro potrebbe essere acqua minerale in bottiglia
sull'ordine di 10 centesimi, l'acqua da rubinetto, che ci costa 1,5 euro, 2 euro ogni 1.000 litri? Potrebbe
essere, perciò, 1,5 centesimi, 2 centesimi. Cioè non è possibile oggettivamente che non venga
somministrata l'acqua, né in caraffa, l'acqua presa dal rubinetto, anche perché peraltro ci sono delle
persone, ci sono dei degenti che com'e noto, com'è presumibile hanno difficoltà di deambulazione,
perciò non possono andare ogni mattina o più volte al giorno al distributore di bottigliette d'acqua nel
corridoio, o nei luoghi comuni. 
Ecco la ragione per cui, con quest'incredulità, ma anche con questa delusione, mortificante, che il
Sistema Sanitario Regionale tolga l'acqua ai propri degenti, ecco la ragione per cui ho chiesto davvero
se corrispondesse al vero, ma qual era lo scopo, che se da domani anziché 500 euro costerà 499,08
euro, non è davvero questo il luogo in cui si possono contenere le spese, e perciò ottenere dei risparmi. 
Perciò, dico, per me aveva e ha tuttora dell'incredibile la notizia che ho acquisito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Ziberna, intanto la tranquillizzo sul fatto che la
Giunta Serracchiani non ha mai assunto alcuna decisione formale per ridurre o interrompere la
somministrazione di acqua ai pazienti, l'unica decisione formale in questo senso risulta essere stata
assunta il 9 ottobre 2012 dall'Azienda Sanitaria 2 Isontina con una deliberazione, n. 607, dell'allora
Direttore generale. 
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Premesso quanto sopra le comunico comunque che stiamo effettuando verifiche in tutte le Strutture, e
che effettivamente emergono diversità di comportamento nella distribuzione di bottigliette di acqua
agli ospiti. 
Rispetto anche alla… se avevo letto bene nella sua interrogazione si faceva anche riferimento ai
problemi di acqua potabile del giorno precedente all'interrogazione, però non mi risulta, abbiamo
segnalato… 
Ecco, però… allora forse… comunque a me non risultava, appunto, che non ci fosse neanche
disposizione… 
No, no, però mi pareva… comunque su questo garantisco che non c'erano problemi. 
Ah, ritengo comunque utile e doveroso attivare la Direzione regionale, cosa che ho già fatto, perché si
provveda nel più breve tempo possibile a una valutazione complessiva, dando disposizioni
possibilmente univoche a tutte le Strutture Sanitarie della Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI n. 340. 
Ah, mi scusi, scusi. Prego, Ziberna, per la replica. 
ZIBERNA.: Grazie. No, visto che presento così poche interrogazioni, almeno questa… rare volte.
Una battuta. 
Prendo atto, perciò, che la Giunta Serracchiani darà da bere agli assetati… 
No, no, mi fa piacere, ci mancherebbe altro, però in due anni e mezzo… io capisco che non ci sia una
Giunta Serracchiani che di dispone di togliere l'acqua ai degenti, però nel momento in cui questo viene
segnalato, ci ha impiegato due anni e mezzo per venirne a conoscenza, perciò… Cosa? 
Sì, sì, no. Perciò prendo atto che l'orientamento è quello di ripristinare, laddove non viene erogato, il
servizio dell'acqua, mi pare di aver capito che questo è l'orientamento della Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Piccin che ci illustra l'IRI 340, rivolta all'assessore
Panontin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, è un'IRI molto semplice, che fa riferimento alle notizie di stampa
secondo le quali la Giunta avrebbe intenzione sostanzialmente, in prima battuta, di commissariare
l'Ente Tutela Pesca, per poi procedere alla sua soppressione. 
Con quest'IRI si chiede sostanzialmente se questo corrisponde al vero, e qual è il percorso che si
intende in qualche modo seguire. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, confermo la volontà della Giunta regionale di procedere ad una complessiva revisione della
disciplina della pesca nelle acque interne e delle connesse competenze di salvaguardia della
popolazione ittica, il cui esercizio consente di esercitare in modo controllato e sostenibile l'esercizio
della pesca sportiva. 
Le tempistiche riportate nell'interrogazione del consigliere Piccin sono corrette, e confermo che il
Consiglio regionale esaminerà in sede di legge finanziaria una norma per il commissariamento
dell'Ente. 
Infatti, per rendere possibile che la riforma venga portata a compimento entro la fine del prossimo
anno, è utile che l'Amministrazione regionale abbia come interlocutore un referente che già da subito
possa effettuare approfondimenti di dettaglio sulla linea indicata e fornire tutte le informazioni
necessarie a confermare le possibili integrazioni con le altre Strutture regionali, nonché a regolare
l'attività dell'ETP, in modo tale da poter realizzare nei termini e nelle modalità che saranno definiti
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dalla legge di riforma del Settore il processo di trasferimento in modo tempestivo ed efficace. 
Concordo con il Consigliere sul fatto che l'ETP costituisca un apprezzato bagaglio di competenze,
professionalità ed esperienze che si è sviluppato negli anni anche grazie all'operato svolto dalle
guardie ittiche volontarie e dai collaboratori ittici volontari. 
Infatti le funzioni dell'Ente sono molto articolate, ampie e spaziano dalla gestione amministrativa e dal
rilascio delle licenze di pesca alle attività operative e tecniche finalizzate alla tutela e implementazione
del patrimonio ittico regionale, all'attività di ricerca, didattica e divulgazione. 
La volontà della Giunta regionale non è quella di far venir meno tali funzioni e le connesse
professionalità ma, mantenendo in capo alla Regione la gestione unitaria delle acque interne del
patrimonio ittico, di razionalizzare l'attività ora svolta dall'ETP, semplificando la normativa di Settore
e riducendo il carico burocratico, riorganizzare le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei
pescatori alle scelte dell'Amministrazione regionale, potenziare le attuali forme di collaborazione con
le organizzazioni delle associazioni sportive di pesca, creare economie di scala che consentano di
potenziare sia la tutela della fauna ittica, sia l'esercizio della pesca sportiva. 
Per arrivare a raggiungere questi obiettivi il disegno di legge di riforma della pesca nelle acque interne
verrà predisposto nell'ambito di un percorso in cui saranno naturalmente resi partecipi i portatori dei
diversi interessi coinvolti, anche nelle fasi antecedenti alla presentazione del disegno di legge in
Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Piccin per la replica. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, diciamo che la richiesta della corresponsione al vero è evidente
che fosse in qualche modo la possibilità di parlare di quest'argomentazione che, vede, Assessore, l'idea
e il percorso che lei ha in mente di per sé, come dire, sembra ineccepibile, il problema qual è? Il
problema è che quando non si ha una direttrice ed una finalità, come dire, ben chiara, si parla di
economie di scala – com'è già avvenuto e abbiamo sentito in quest'Aula – e si dice: no, noi
manteniamo tutto, però togliamo. 
Allora, non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro. L'idea non è emersa, da quello che ha detto
lei, di quello che avete voglia di fare fino in fondo, è emerso semplicemente che voi toglierete di
mezzo un Ente che, peraltro, concordo con lei, in qualche modo possa essere ristrutturato e
sicuramente sburocratizzato ma, di fatto, io sono convinta che quelle professionalità, delle quali parla
lei, verranno inevitabilmente perse, perché si scioglieranno all'interno di un qualche cosa di più grande
che non ha nulla a che vedere con la gestione delle acque e della pesca. 
Pertanto, cosa dire? La soddisfazione è parziale, per non dire nulla. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 345, la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione.
Risponderà l'assessore Shaurli. 
E anche Consigliere, certo. 
BIANCHI.: Grazie. Mah, è una IRI molto semplice. C'è stato un evento agli inizi di ottobre dove si
illustrava come concludere il PSR della scorsa programmazione, a quest'evento purtroppo non ho
potuto partecipare, comunque da notizia di giornali risulta che mancherebbero da erogare 33,7 milioni
che dovranno essere fatti entro la fine di quest'anno. 
Da quanto ho potuto leggere, o comunque informarmi nei risultati di questo convegno, sembrerebbe
che non ci siano stati dettagli sui modi con cui riusciremo a fare e ottenere l'obiettivo disimpegno zero,
e quindi sono qua a chiedere. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Consigliera, non le
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leggerò tutta la… che poi magari ritrova in termini scritti, e anche tutti i rimandi di legge, cercherò di
risponderle politicamente. 
Intanto il termine è importante: le risorse da rendicontare, non da erogare, che cambiano
completamente anche l'importanza della richiesta. 
Allora, è vero che al 31.12 mancavano la cifra che lei ha riportato nella sua interrogazione a risposta
immediata, nel frattempo ovviamente si è proceduto a ulteriori rendicontazioni, quindi la conclusione
definitiva del percorso solo nel mese di settembre, perché poi le altre sono ancora da assommare nel
piano per ulteriori 5,2 milioni. Quindi ad oggi mancano da rendicontare 28 milioni di euro, anzi,
probabilmente molti di meno, però a settembre mancavano 28 milioni di euro. 
Allora, su questo voglio essere chiaro, nel senso che da un lato noi abbiamo un problema generale, che
qui non è il caso di aprire, che sarebbe lungo. Se avete visto, c'è un interessante articolo, credo de Il
Sole 24 Ore, che fa l'analisi di tutte le Regioni rispetto ai diversi PSR, indubbiamente non siamo in una
situazione “negativa”, siamo sicuramente molto sopra la media soprattutto in termini di erogazione,
ciò che si nota, è vero, è che alcune Regioni che hanno l'Ente pagatore regionale hanno delle
performances migliori delle nostre, ma questo ci pone l'ennesimo problema che in Commissione
abbiamo discusso più volte rispetto a un Ente pagatore regionale, e non a riferimento ad AGEA. 
Detto questo, anche per non scaricare esclusivamente su AGEA, che sarebbe anche autoassolutorio, ci
sono due considerazioni prima da fare di carattere generale, che riguarderanno soprattutto la nuova
programmazione, noi abbiamo bisogno di tempi certi e di modifiche progettuali molto molto meno
lassiste e possibiliste, perché abbiamo verificato – ve l'ho detto in Commissione – che i progetti sopra i
500.000 euro hanno una rendicontazione che va ampiamente oltre i tre anni. 
Quindi, immaginate voi, che in una progettualità pluriennale, con apertura di più bandi, quanto questo
mette in difficoltà poi la gestione del piano stesso. 
Dette queste premesse di partenza, in quella cifra di 28 milioni di euro è bene fare delle distinzioni: di
quei 28 milioni di euro 17 milioni di euro sono domande di pagamento afferenti misure strutturali che
sono già state impegnate, quindi sono in itinere, c'è solo l'attesa della rendicontazione definitiva.
Sappiamo che ormai siamo in una fase in cui non ci possono essere più modifiche progettuali, quindi
al limite lì potremmo avere delle piccolissime economie, qui manca la rendicontazione definitiva della
progettazione, ma gli impegni di spesa sono già stati fatti attraverso i progetti, 17 milioni di euro. 
8,7 sono le stime di pagamento che verranno effettuate sulle misure a superficie entro l'anno. Sapete
che annualmente c'è un pagamento delle misure a superficie, soprattutto per le misure agro climatiche,
che sono legate a una contribuzione per ettaro, e che quindi annualmente sono stimate, quelle
ovviamente non sono né in discussione, né a rischio, semplicemente vengono rendicontate a fine anno. 
Il vero problema, ovvero, dove dobbiamo mettere soprattutto l'attenzione in questo momento, sono
domande di pagamento relative a progetti approvati e ammessi a contributo su cui non risultano
pervenute poi successive domande di pagamento, che ad oggi assommano a circa 2,8 milioni di euro.
Questa effettivamente è la preoccupazione più grande. 
La mancata presentazione di tali domande è sicuramente imputabile alla crisi economica che ha
colpito il comparto agricolo, ma è anche imputabile – imputabile in senso purtroppo non accusatorio
nei confronti del settore, imputabile per i dati che abbiamo – ad alcuni settori specifici. 
Vi faccio un esempio: su uno stanziamento complessivo del bando dedicato agli investimenti delle
imprese lattiero casearie siamo in attesa di rendicontazione i 17 milioni di prima per 7 milioni di euro,
mentre i rimanenti 1,7 milioni sono proprio rinunce di contributi da parte del beneficiario. 
Cioè sui 2,8 milioni di euro, di cui dobbiamo tenere alta l'attenzione, 1,7 milioni sono rinunce che
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derivano dal settore lattiero caseario di imprenditori che, purtroppo, stante la crisi, stante le difficoltà,
avendo ottenuto la contribuzione hanno rinunciato. 
Aggiungo. Purtroppo la crisi si sente anche nel numero di imprese che sono andate in difficoltà perché
al momento dell'istruttoria delle domande di pagamento risulta negativa la DURC, il Documento
Unico di Regolarità Contributiva, e quindi anche qui abbiamo avuto dei ritardi perché queste aziende,
vuoi con la legge 80, vuoi con altri percorsi riuscissero di nuovo a mettersi in regola con il DURC
stesso. 
Comunque, al fine di compensare la situazione suddetta su cui, ripeto, il focus preoccupante è
soprattutto per 2,8 milioni di euro, l'Autorità di gestione ha predisposto tra luglio e agosto una
modifica di piano finanziario sulla base della stima degli importi ragionevolmente liquidabili entro il
31.12; inoltre – e questa è la parte più importante – verranno utilizzati a rendicontazione gli importi
delle domande di pagamento finanziate con fondi aggiuntivi regionali – che ci permetterà di far
crescere… –, posto che queste sono state assegnate al PSR sia per rafforzare l'intervento sul territorio,
sia proprio per costruire una riserva di progetti da utilizzare nel caso in cui i pagamenti siano inferiori
agli impegni assunti. 
Quindi dovremmo, con questo, riuscire a equilibrare. 
Abbiamo, poi, fatto delle modifiche all'interno degli assi, l'ultima modifica possibile era al 31 agosto,
portando 2 milioni di euro da progetti finanziati a valere sugli aiuti di Stato per l'asse 1, e circa 1
milione di euro di progetti finanziati a valere sugli aiuti di Stato dell'asse 3, qualità della vita delle
zone rurali e diversificazione dell'economia. 
Quindi, la situazione è costantemente monitorata, ovviamente c'è un impegno che è assolutamente
difficoltoso rispetto ad alcune criticità, e anche a volte nel rapporto con AGEA ma, ripeto, secondo me
va contestualizzato e, soprattutto, l'attenzione va posta su quei 2,8 milioni che sono soprattutto rinunce
e mancati impegni. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Ringrazio l'Assessore per la dettagliata risposta e per, diciamo, aver ristretto il campo
delle preoccupazioni su una cifra inferiore, e anche per la descrizione dei vari interventi fatti per tempo
per riuscire a mitigare gli effetti di alcune delle rinunce, o comunque di altre situazioni. 
Adesso, però, comunque il termine sarà al 31 dicembre, e quindi quello che si riuscirà a fare è in
questo ultimo mese e mezzo, per cui c'è anche una ragionevole previsione che qualcosetta scapperà. 
Potrebbe. Speriamo di no. Va bene. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. La parola alla consigliera Dal Zovo, che ci illustra l'IRI 347. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Quest'IRI nasce da segnalazioni che ci sono arrivate, che non
trovano nel Regolamento vigente sulla legge 20/2007 tutela per i propri vigneti scritti ante '87. Infatti
il Regolamento disciplina le produzioni familiari sotto i 1.000 metri quadri, e non regolamenta, invece,
tutte le produzioni preesistenti dichiarate ante '87. 
Abbiamo provveduto anche a chiedere alla Struttura regionale competente un'interpretazione, e
ringraziamo per la risposta che ci hanno inviato ma, alla luce anche della rivisitazione della materia
con l'entrata in vigore del Regolamento europeo, volevamo sapere qual è l'orientamento della Giunta
al riguardo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Cercherò di restringere
al massimo le citazioni normative e, peraltro, mi riprometto con la Consigliera di analizzare anche le
fattispecie specifiche, se di questo si parla, perché qui, oltre a parlare di ante '87, bisogna considerare
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se quella tipologia di vigneto è una tipologia di vigneto riconosciuta all'interno dei nostri Disciplinari,
alle nostre possibilità di cultura all'interno del territorio regionale. 
Comunque, rispetto la domanda di caratteristica generale, a decorrere dal primo gennaio 2016 è vero
che è entrato in vigore il nuovo regime dell'autorizzazione all'impianto   reimpianto dei vigneti. 
Rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la possibilità di sanare i vigneti piantati – attenzione,
piantati senza autorizzazione –, questa nuova disciplina prevede invece che si estirpino a proprie spese
le superficie vitate prive di autorizzazione, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, soprattutto, a
tal fine gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione entro il primo marzo di ogni anno
la presenza di impianti viticoli non autorizzati. 
Secondo il nuovo regime saranno autorizzabili solo i reimpianti di vigneti non abusivi, cioè quindi i
vigneti non abusivi che sono autorizzati al reimpianto, le uniche eccezioni per i vigneti abusivi, quindi
non dichiarati, o appartenenti a delle tipologie di vitigno che non sono comprese nelle tipologie iscritte
per Regione Friuli Venezia Giulia, le uniche eccezioni sono definite dall'articolo 62, comma…
eccetera, eccetera, e riguardano superfici destinate a scopi di sperimentazione, coltura di piante madre
per marze, vigneti cosiddetti familiari, quelli a cui si riferiva lei, e cioè quelli dove l'intera superficie
vitata dell'azienda è di estensione inferiore ai 1.000 metri quadri, e poi superfici oggetto di esproprio
per motivi di pubblica utilità. 
Per quanto sopra esposto non vi sono assolutamente i presupposti giuridici per sanare i cosiddetti
vigneti storici, cioè piantati prima del primo aprile 1987, in quanto gli stessi si configurano come
superfici vitate in assenza di autorizzazione, se non l'hanno mai richiesta ovviamente, e se non iscritti
allo schedario entro il 31 dicembre 2015. 
Quindi, se non saranno iscritti e se non sono iscritti allo schedario entro il 31 dicembre 2015 saranno
da considerare come abusivi. 
Peraltro, i vigneti storici realizzati con le varietà di vite – questo è importante – ricomprese dal
Regolamento regionale n. 321/2003, e già formalmente dichiarati nello schedario entro il 31 dicembre
2015, invece potranno tranquillamente continuare ad essere coltivati, ove, ovvero, se questa è la scelta
dell'imprenditore agricolo, potranno essere estirpati e reimpiantati, previo rilascio di autorizzazione
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Io la ringrazio per la risposta, mi ritengo soddisfatta. Poi magari, appunto, grazie della
disponibilità, casomai vedremo nello specifico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Concluse le IRI, io darei la parola al consigliere Sergo, che aveva chiesto di
intervenire per fatto personale. 
La informo. Beh, innanzitutto deve illustrare la motivazione, e non c'è dibattito, naturalmente, è un
intervento a senso unico. Prego. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Beh, la motivazione è molto semplice: durante l'illustrazione di
un'interrogazione a risposta immediata sono stato tirato… diciamo così, chiamato in causa, per cui
ritengo di dover quantomeno rispondere a quanto è stato detto in Aula. 
Innanzitutto perché mi si è… anzi, qualcuno ha avanzato un'accusa sul fatto che io mi sarei rivolto, o
avrei intenzione di rivolgermi alla Corte dei Conti, perché in questo caso non ho parlato io di Procura. 
Allora, vorrei capire una cosa Presidente: non più tardi di un mese, un mese e mezzo fa, in quest'Aula
io ho tenuto un discorso, stavo parlando di una situazione, qualcuno dei Consiglieri non solo mi ha
invitato ad andare in Procura, ma ha chiesto a lei di prendere le carte di quella discussione e portarle in
Procura. 
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E allora però dobbiamo capirci, decidiamoci… 
Sì, sì, Presidente del Consiglio, certo. Sì, sì, no, era una rivolta… 
E allora ho detto: dobbiamo capirci e dobbiamo deciderci. Perché da una parte, quando si vuole, si
chiede di andare in Procura a parlare di certe cose, dall'altra, quando può dar fastidio, si dice di tenere
tutto in quest'Aula, e poi si dice che si fanno le cose alla luce del sole. 
Allora, perfetto, io non ho mai detto che è stato fatto qualcosa non alla luce del sole, soprattutto
ovviamente in questa legislatura, anche perché sinceramente quando mi sono rivolto alle Autorità
competenti per altri motivi, non per questo caso, perché io di questo caso personalmente non ho mai
parlato con nessuno, né Carabinieri, né procuratori, né Corte dei Conti finora, e vorrei essere anche
smentito. 
Allora, che qualcuno si senta disgustato da questo, per cose che io non ho fatto, ma che crede che io
abbia fatto, credo sinceramente che su questo abbia anche il diritto di poter intervenire, perché io i fatti
a cui fa riferimento il consigliere Cargnelutti non sono stati causati da me, e se la Procura ha deciso di
chiedere quelle carte e di chiedere il verbale di una seduta i Capigruppo di luglio 2015 non è per colpa
mia, e credo neanche di nessuno dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, questo posso essere sicuro, se
la Procura si è mossa è o per decisione di chi sta indagando su quelle cose già da tempo, o
evidentemente qualcuno ha fatto qualche osservazione, per cui, io non sono stato, ed è il motivo per
cui io poi ho fatto quel comunicato stampa, perché? Perché poi nella riunione dei Capigruppo che
ricordava il consigliere Cargnelutti prima, è vero che c'era il Movimento 5 Stelle, è vero che c'eravamo
anch'io e il Presidente Capogruppo Ussai, ma io in quella riunione ho anche parlato, si vada a leggere
il verbale, Presidente, non sono state riportate le domande che io ho fatto e che in quella sede non mi
sono state date le risposte, non so perché, probabilmente perché non sono Capogruppo io, chiedo, però
hanno parlato anche persone che non sono Capigruppo ed erano lì, auditi, hanno parlato e sono state
riportate le loro considerazioni. 
Allora, come detto, facciamo a capirci, decidiamoci quando è il caso di andare in Procura e quando
non è il caso. 
E allora, è inutile parlare che qualcuno vuole andare o vuole togliere la parola ai Consiglieri, però poi
ogni volta che si fanno alcune affermazioni si viene minacciati anche in quest'Aula di essere
denunciati, querelati, e quant'altro, quello cos'è? Non è voler togliere la parola a qualcuno? Secondo
me sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
SERGO.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Molto chiaro. Naturalmente lei si è rivolto all'Aula e io non ho nulla da
aggiungerle, e soprattutto non sono stato coinvolto. 
Ecco. E poi non ho dimestichezza con le Procure. 
Secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 118 ‘Modifiche
all'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e
modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale)”, d'iniziativa
della consigliera Bagatin, iscritta senza Relatore, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento interno
consiliare. 
Ha chiesto la parola la consigliera Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Non c'è stato bisogno di presentare nessuna relazione, in quanto in
Commissione il testo è passato all'unanimità. 
Allora, la questione, proprio in termini di proposta veloce: il testo della modifica alla legge è quello
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che riguarda in modo particolare il lavoro, che è frutto del lavoro che è stato fatto dal tavolo, dal
gruppo misto, promosso dai dirigenti nominati dagli Assessori, che all'interno della legge sono
protagonisti di questo importante lavoro. 
Il lavoro è stato fatto con la definizione di un programma triennale, e quindi si è notato che definire un
programma triennale e poi fare anche un Regolamento diventava, di fatto, un aumento di impegno, e
noi siamo sicuramente per, invece, un lavoro di forte semplificazione. 
La presentazione del programma triennale ci sarà la prossima settimana, lunedì prossimo, e lì verrà
presentato proprio il lavoro e lo spirito che ha la legge, quindi di guardare in prospettiva e, soprattutto,
di guardare in termini di innovazione, di guardare rispetto ai temi che riguardano l'Europa e, su questa
base, anche all'interno dello stesso convegno che faremo la prossima settimana, ci sarà una
videoconferenza con la Commissione europea e con i nostri Uffici di Bruxelles, che sul tema svolgono
un importante lavoro di coordinamento anche con altri Paesi a livello europeo. 
Quindi, il nostro impegno è stato frutto importante di questo lavoro, e da lì è emersa l'esigenza di una
modifica anche se, come dire, a breve stretto giro di posta, in quanto la legge è da poco applicata, però
si è ravvisata l'opportunità di andare a questa modifica. 
Modifica che riguarda in primis, appunto, la questione – come dicevo – di una modifica e la
cancellazione del tema Regolamento con la sostituzione, appunto, del lavoro che riguarda il piano
triennale. 
L'altra questione, altrettanto importante in termini di certezze di applicazione e di approvazione, il
programma triennale in questo caso, con possibilità anche di aggiornamento, dovrà essere fatto entro il
28 febbraio di ogni anno. 
Quindi, due temi, questi, importanti che reggono e mettono nelle condizioni l'attuazione del lavoro sul
tema, appunto, dell'invecchiamento attivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Siamo in discussione generale. Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati:
14 minuti alla maggioranza, 11 PD, 2 SEL, 2 cittadini; 11 minuti all'opposizione, 3 PdL, 3 Autonomia
Responsabile, 3 Movimento 5 Stelle, 2 ciascuno Nuovo Centro Destra e Gruppo Misto. 
E' aperta la discussione, c'è qualcuno che intende intervenire? Se non ci sono interventi… La Giunta
vuole aggiungere qualcosa? No. Bene, tutto chiaro. E' chiusa la discussione e passiamo all'articolato. 
Articolo 1. 
La legge è rivolta al futuro, per tutti noi, se si parla di invecchiamento attivo. 
Articolo 1. Se ci sono interventi. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 2, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi, immagino. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione, quindi, la proposta di legge n. 118, nel suo complesso. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva, credo in tempi da record. 
Terzo punto all'ordine del giorno, abbiamo la prima delle varie mozioni iscritte oggi, la 158 sulla
“Dichiarazione in vista della COP 21 di Parigi”. 
Gratton, prego. 
GRATTON.: Sì, Presidente, grazie. Sull'ordine dei lavori. Visto che l'assessore Vito è
temporaneamente assente, chiederei di spostarla all'ordine del giorno domani, subito prima della legge
sullo sport, la discussione su questa mozione, se gli altri colleghi sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: Bene. L'assessore Vito ha comunicato di non poter essere presente in queste ore per
motivi personali inderogabili, se l'Aula è d'accordo la mettiamo in coda a inizio della giornata di
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domani. 
Bene, se non ci sono contrari, quindi, passiamo alla discussione della mozione n. 155 “Difendiamo la
Protezione Civile della nostra Regione”, d'iniziativa dei consiglieri Ciriani, Colautti, Tondo e Zilli. 
Il consigliere Ciriani chiede cinque minuti di sospensione. 
Va bene, sospendiamo i lavori per cinque minuti e riprendiamo alle 12.55. 
Riprendiamo un attimo, scusate, la seduta, e verifichiamo… 
Allora, visto e considerato la presenza in Aula, e l'interesse dell'Aula stessa, il rinvio di un punto, se la
Giunta è d'accordo io direi di fare la proposta di sospendere i lavori qua e riprendiamo magari un
quarto d'ora prima, alle 14.15, visto che c'è anche una mostra da inaugurare. 
Approviamo? Alle 14.15. Ricordo che alle ore 13.30, o qualche minuto prima, se riusciamo, c'è
l'inaugurazione della mostra. 
Va bene. La seduta antimeridiana si chiude e riprende alle ore 14.15, per cortesia, informate tutti.
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