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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centonovantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 190.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi nella giornata odierna, ha approvato il bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016, il cui esame sarà inserito all'ultimo punto
dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana del Consiglio del 17 dicembre 2015, quindi domani. 
Considerato che finiremo molto presto, c'è anche questo. 
Allora, finita la discussione, abbiamo i pareri dei Relatori sugli emendamenti. 
Iniziamo dagli emendamenti all'articolo 2 del ddl 124. Bianche. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.1 sì; 2.1.1 sì; 2.2 per parti... 
PRESIDENTE.: Per parti, cioè? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: a) no, b) sì, c) no, d) astenuti, e) astenuti, f) sì. 
PRESIDENTE.: Quindi per parti, 2.2, lettera per lettera chiede. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lettera per lettera sì, purtroppo. 2.3 no; 2.3.1 no; 2.4
no; 2.5 astenuti; 2.6 sì, rimane solo la lettera d); 2.7 sì; 2.7.1 sì; 2.8 sì; 2.9 sì; 2.10 astenuti; 2.11 sì;
2.11.1 sì; 2.11.2 sì; 2.11.3 astenuti; 2.11.4 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 124? 
PRESIDENTE.: Ddl 124, sì. Se si tira giù il microfono, almeno se sta seduto, però... dovrebbe stare
in piedi. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, faccio le cose seriamente. 
PRESIDENTE.: Teoricamente. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 sì; 2.1.1 astenuti... 
No, sì, sì; 2.2 astenuti; 2.3 sì; 2.3.1 sì; 2.4 sì; 2.5 sì; 2.6 no; 2.7 no; 2.7.1 sì; 2.8 sì; 2.9, Ussai, Frattolin,
Bianchi, astenuti; 2.10 sì... 
...2.11 c'è stata la proposta dell'Assessore di rivedere i casi segnalati, e io trasformerò proprio per, a
memoria, un ordine del giorno, la vicenda, in modo che si possa in qualche modo ricordarci, quindi
accetto la proposta dicendo che farò... 
PRESIDENTE.: Quindi ritira. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...annunciando, quindi, un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Quindi ritiro del 2.11. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 2.11.1 no; 2.11.2, Revelant, sì; 2.11.3, cioè
il personale dell'Agemont, eccetera, votiamo, sì; 2.14 astenuti, Liva. Basta? 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.2 sì; 2.3 sì; 2.3.1 sì; 2.4 sì; 2.5 sì; 2.6
no; 2.7 no; 2.7.1 no; 2.8 no, perché è superfluo, in quanto c'è già questa possibilità in capo alle
Amministrazioni di utilizzare gli introiti della Bucalossi per queste finalità; 2.9 no; 2.10 no; 2.11,
prendo atto del ritiro, e a disposizione per sottoscrivere l'ordine del giorno, perché abbiamo tutti la
stessa volontà; 2.11.1 no; 2.11.2 no; 2.11.3 sì; e poi c'è 2.11.4 ovviamente sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.2 sì; 2.3 sì... no, 2.3 non so,
non ho capito se viene ritirato, perché immagino ci sarà anche un ordine del giorno su questo; 2.3.1 sì;
2.4 sì; 2.5 sì; 2.6 all'Aula; 2.7 no; 2.7.1 no; 2.8 no; 2.9 no; 2.10 no; 2.11.1 alla Giunta; 2.11.2 no;
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2.11.3 sì; 2.11.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.2
sì; 2.3 sì; 2.3.1 sì; 2.4 sì; 2.5 sì; 2.6 no; 2.7 no; 2.7.1 no; 2.8 no; 2.9 no; 2.10 no; 2.11.1 no; 2.11.2 no;
2.11.3 sì; 2.11.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, cominciamo le votazioni. 
Che c'è? Prego, Revelant. Revelant, lei? 
REVELANT.: Sull'emendamento 2.10, legato al bonus della benzina, valutato anche l'invito da parte
dell'Assessore a rivedere, insomma, a riaggiornarsi in Commissione sul tema, ritiro l'emendamento,
che comunque rimane valida la proposta anche per un eventuale futuro. 
Per quanto riguarda invece il 2.11.2, quello rimane valido perché la risposta dell'Assessore non ci ha
convinto e, anzi, dimostra una volta ancora che proprio siamo fuori onda. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, partiamo quindi con le votazioni. 
Emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 2.2, per parti, come richiesto. Allora, attenzione: punto a). E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Punto b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Punto c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.6, solo lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E adesso andiamo al 2.11.1. 
Il 2.10 è ritirato e il 2.11 è ritirato. 
Andiamo al 2.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.11.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo ora in votazione l'articolo 2 del disegno di legge 124, come modificato. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo adesso agli emendamenti dell'articolo 3 del ddl 125. Parere dei Relatori. 
No, no, dopo questo. No, no, teniamolo... perfetto, no, no, lo tenga lì. 
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Allora, andiamo all'articolo 3 del ddl 125. E quindi iniziamo con la Bianchi, parere sul tre 3.0.1, e poi
a seguire. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene. 3.0.1 astenuti; 3.1 astenuti; 3.2 sì; 3.3 lo
ritiriamo, e presenteremo ordine del giorno, stessa cosa per il 3.4, anche per il 3.5 e il 3.6... 
PRESIDENTE.: Quindi il 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono ritirati. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 3.7 astenuti; 3.8 astenuti; 3.9 astenuti; 3.10 sì;
3.11 per parti: punto 1 sì e punto 2 no; 3.11.1 sì; 3.11.1.1 astenuti; 3.11.2 astenuti; 3.11.3 no; 3.12 no;
3.13 sì; 3.14 sì; 3.15 sì; 3.16 sì; 3.17 sì; 3.18 sì; 3.19 astenuti. Fine. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 3.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: 3.0.1 prima. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 3.0.1 astenuti; 3.1 astenuti; 3.2 sì... 
...ritirato... 
PRESIDENTE.: Il 3, scusi? 
No, no, Revelant... 
Revelant ritira il 3.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.3 astenuti... 
PRESIDENTE.: 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono ritirati. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 3.7 sì; 3.8 sì; 3.9 sì; 3.11 sì, è molto
corposo, ha una trentina di pagine, 3.11 sì; 3.11.1 sì, è nostro; 3.11.1.1 sì; 3.11.3 astenuti... ah, no,
questo è il Comune di Spilimbergo, sì ovviamente, sì... 
...3.12 sì; 3.11.2... 
PRESIDENTE.: Il 3.14 è subemendato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.11.2? Sì. No, astenuti, è della Giunta; 3.11.3,
Spilimbergo... ma non era quello di prima? 
...astenuti; va bene, 3.11.3 sì; 3.12 l'abbiamo già detto prima, in ogni caso sì; 3.13 sì, Colautti; 3.14 sì;
collega, qui il fondo di riserva, conti correnti... astenuti 3.15; 3.16 sì, Piccine e Violino; 3.17 sì; 3.18
sì. 
PRESIDENTE.: Siamo in fondo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.19... 
PRESIDENTE.: No, no, non c'è, non c'è. Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' stato ritirato? Bene. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi a Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.0.1 sì; 3.1 sì... 
PRESIDENTE.: Poi 3.7. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, un attimo che arrivo. 3.7 no, con le precisazioni
dell'Assessore, quindi con invito all'ordine del giorno; 3.8 no; 3.9 no; 3.10 no; 3.11 no; 3.11.1 no;
3.11.1.1 sì; 3.11.2 sì; 3.11.3 sì; 3.12 no; 3.13 no; 3.14... mi pare che il 3.14 sia stato subemendato
verbalmente, ridotto a 20.000, alla Giunta; 3.15 no; 3.16 no; 3.17 no; 3.18 no. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 3.0.1 sì; 3.1 sì; 3.7
no; 3.8 no; 3.9 no; 3.10 no; 3.11 no; 3.11.1 no; 3.11.1.1 sì; 3.11.2 sì; 3.11.3 sì; 3.12 no; 3.13 no; 3.14
sì, come subemendato; 3.15 no; 3.16 no; 3.17 no; 3.18 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'era ancora un invito al ritiro. Piccin, lei? 
PICCIN.: Sull'invito al ritiro da parte dell'Assessore sul 3.16, che era quello in tema di amianto,
l'Assessore aveva chiesto il ritiro, lo ritiro. Con una precisazione, però, perché l'Assessore ha dato una
parziale risposta, io per la verità avevo chiesto, e presenterò un ordine del giorno... 
No, ho capito, Assessore. Presenterò un ordine del giorno per chiedere se la Giunta è intenzionata e si
impegna a rivedere un po' la norma, che è datata. Grazie. 
PRESIDENTE.: C'era poi un'altra richiesta di ritiro al 3.7, mi sembra. Viene mantenuta, Santarossa?
Lei lo mantiene? Sul 3.7 c'era una richiesta... 
SANTAROSSA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora... 
Perfetto, perfetto. Cominciamo quindi a votare, ddl 125, articolo 3, emendamenti. 
3.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.11, per farti. Facciamo il primo punto. Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Punto 2, cioè le tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.11.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi andiamo al 3.11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.12. E' aperta la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.14, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.16 è ritirato. 
3.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 3.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 3, così come emendato, del ddl 125. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo quindi al prossimo articolo, se siete d'accordo, facciamo disegno di legge 124 articolo
3 “Attività culturali, ricreative e sportive”, e ovviamente l'eguale tema del ddl 125, che è l'articolo 4. 
Siamo pronti, l'Assessore c'è, e quindi qui il tema è un tema riferito ad un unico Assessore. 
Allora, i presentatori degli emendamenti sono a posto. 
Ah, allora aspettiamo un attimo, vediamo se arriva nel frattempo. 
I primi emendamenti 3.1 e 3.4, Piccin. Prego, se lei li vuole illustrare. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, raccogliendo un po' le carte... 3.1, allora, è un emendamento
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abrogativo, un po' sulla scorta di quello che era stato detto prima, cioè di, come dire, stanziamenti che
la Regione dà e che non vengono utilizzati. 
Qui non siamo nel 2006, come per il Comune di Pordenone, ma siamo nel 2013. C'è uno stanziamento
che voi avete dato appena siete arrivati qua ai Comuni capoluogo e alle Province, uno stanziamento di
25.000 euro per la realizzazione di eventi culturali. 
Ora, qui sostanzialmente voi prorogate ancora il termine, ma chiedo all'Assessore, e mi scuso se non
ero in Commissione: ma come mai dal 2013 i Comuni capoluogo e le Province non hanno fatto questo
benedetto evento culturale? Perché si tratta di 25.000 euro, non si tratta di milioni di euro dove ci
possono essere – come spiegava prima l'assessore Santoro – delle economie che poi andremo a
verificare di che cosa si tratta su Pordenone. E questo è il 3.1. 
Il 3.4 è un emendamento sempre abrogativo, e anche qui vorrei capire perché avete fatto questa cosa,
nel senso che praticamente quest'associazione culturale Nuova Compagnia Prosa di Trieste ha
millantato credito presso il Ministero della Cultura dicendo alla Regione “ci anticipi, per favore, dei
soldi per fare l'attività, e poi il Ministero quando me li dà io te li restituisco?”. 
Qui l'Amministrazione regionale cosa fa? Decide di rinunciare sostanzialmente a questo credito. 
Ora, è da capire se questi soldi non arriveranno dal Ministero, ed è anche da capire come mai
l'Amministrazione regionale decide di rinunciare a questo credito. 
Io credo che questa però... non so, Assessore, se sbaglio nel dire che non sarà l'unica associazione che
ha questo tipo di situazione, e quindi come coniughiamo, eventualmente, con altre realtà, se ci sono?
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Riccardi, 3.2. Non c'è Riccardi... 
Ah, è inammissibile. Ah, perché riproponeva già una norma bocciata. Quindi Giunta regionale, 3.5 e
3.6.1. 
No, allora... Scusate un attimo, scusate un attimo allora. Allora, come siamo qua? 
Allora, la lettera b) era inammissibile... 
Allora, scusate, datemi che cos'è. 
Allora, scusate di nuovo, il 3.2 è inammissibile. Allora, Giunta regionale, 3.5 e 3.6.1. Prego. 
Il 3.2 è inammissibile per motivi diversi. 
Assessore, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, il 3.5 – grazie
– la lettera a) riguarda i corregionali all'estero, avendo modificato in parte il criterio di assegnazione
dei contributi, cioè in parte alle associazioni e in parte su progetti congiunti delle associazioni, diamo
un mese di tempo in più per l'elaborazione dei progetti perché, diciamo, le modalità sono diverse e
quindi la scadenza del 31 di gennaio ci sembrava troppo rapida per fare dei progetti adeguati; il punto
b) riguarda, diciamo, teatri, cinema e mediateca, i bandi triennali, viene leggermente modificata la
definizione, su richiesta sostanzialmente poi della Ragioneria, una questione tecnica, che si sposta
dalla “gestione triennale” a “progetti o programmi triennali di iniziative e attività”, diciamo, come
definizione, per meglio comprendere il senso della nuova legge; punto c), diciamo, è coerente, dà
finanziamento... dice “non triennale” ma “finanziamento annuale di progetti e programmi di attività
triennali”, perché sapete che non possiamo definire triennalmente gli importi, ma dobbiamo votarli
comunque annualmente, questo sempre della lettera b), e coerentemente il resto dell'articolo; poi per il
c) c'è la conferma di contributo con fissazione di nuovi termini del Comune di Sauris, è semplicemente
la conferma di un contributo già concesso in linea con quelli fatti altre volte, i lavori sono già
praticamente ultimati, ma viene richiesto uno slittamento di tempo. Basta. 
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Poi c'è il 3.6... 
PRESIDENTE.: 3.6.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 3.6.1. 3.6.1, allora, il
punto a), diciamo, riguarda la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro
fruibilità, qui ci si adegua alla norma Delrio dal punto di vista del dimensionamento degli impianti
coperti e scoperti previsti, in modo tale da trovare applicazioni senza penalizzazioni della normativa
statale; in coerenza sul punto b) è una conferma al Comune di Paluzza di un contributo decennale,
loro, piccolo, del 2007, per il completamento dei nuovi spogliatoi del campo sportivo di Timau; il
punto c) è la possibilità, diciamo, di utilizzare immediatamente le risorse assegnate alla Provincia di
Gorizia per Carso 2014, che vengono parzialmente rinunciate, in un accordo con lo Stato, cioè qua
libera, diciamo, tecnicamente risorse che sarebbero state libere durante l'anno, questo prevede la
possibilità di utilizzare quelle risorse già all'inizio del 2016 per quanto riguarda un accordo con lo
Stato che, vi ricordo, ne avevamo anche già parlato, prevede che ci sia un apporto tipo almeno di 4:6, a
fronte di 1 milione nostro, 1,5 milioni messi dallo Stato sulla ristrutturazione dei siti della Grande
Guerra. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Liva, 3.6. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' solo una correzione grafica del termine
“filologiche”, che era scritto scorrettamente. 
PRESIDENTE.: Allora, la parola alla Giunta per illustrare gli emendamenti all'articolo 4, il 4.1,
4.6.0.1, 4.6.1, 4.13.1 e 4.0.1, tutti Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, il 4.1,
la lettera a) riguarda la soppressione di un contributo straordinario per i Mondiali di Basket under 19,
perché si svolgono nel 2017, in accordo con la società sportiva abbiamo ritenuto di metterlo quindi
l'anno successivo, quindi sono state recuperate quelle risorse. 
Il punto b), diciamo, qua riguarda la norma che abbiamo messo per quanto riguarda la gestione del
fondo per il terremoto ai Comuni, esisteva già una norma nella legge regionale 26/2015, quindi qua,
diciamo, è un coordinamento alla normativa esistente, e quindi, diciamo, c'era già l'articolo 28 della
26, e quindi ci accodiamo a quella nell'assegnazione dei contributi. 
Il c), diciamo, sono accordi di valorizzazione, la possibilità di fare accordi di valorizzazione con lo
Stato all'interno del Codice dei beni culturali, diciamo che questi accordi sono propedeutici a una
nostra insistenza rispetto al parziale o progressivo trasferimento di competenze dallo Stato alla
Regione, diciamo, almeno accordi di co gestione dei siti dello Stato, quindi diciamo che può
riguardare, insomma, tutti i siti dello Stato, e quindi un accordo fra, per capirci, Comune, Regione e
Stato per quanto riguarda la valorizzazione dei siti più importanti di proprietà dello Stato. 
Il d) riguarda il Comune di Gradisca per quanto riguarda le risorse del fondo immigrazione, come
negli anni scorsi, anche su richiesta in Commissione, era stato evidenziato che nel fondo generale
immigrazione il Comune di Gradisca di solito aveva un capitolo a parte. Io ho ritenuto, inizialmente,
che questo capitolo non fosse conveniente per il Comune stesso, successivamente, dopo un incontro
anche con il Comune di Gradisca, che è particolarmente sotto stress per la presenza del CARA con
400 persone, abbiamo definito una modifica, diciamo normativa, che permette di assegnare al Comuni
di Gradisca 95.000 euro del fondo immigrazione, la quota parte, e che possa investire queste risorse
non solamente, diciamo, per i progetti sugli immigrati, ma anche per i costi che il Comune sopporta in
qualche modo per la presenza, diciamo, del CARA, quindi, diciamo, che possa anche in qualche modo
scontare costi del Comune stesso che si riferiscono ovviamente alla presenza del centro di accoglienza
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con questo numero un po' esagerato di richiedenti. 
E poi la e). Diciamo, sulla e) inizia la parte che riguardano gli sloveni. Questo è l'uso dello sloveno
nella Pubblica Amministrazione, un articolo molto importante, la costituzione di un ufficio centrale
per la lingua slovena, quindi un centro della Regione per quanto riguarda le traduzioni e
l'interpretariato, sia fisico, che virtuale, diciamo, che informatico. Diciamo, è un progetto molto
complesso, molto apprezzato anche dal Comitato paritetico, che darà una risposta molto significativa a
tutta la Pubblica Amministrazione provvedendo a migliorare nettamente sia la qualità delle traduzioni
e dell'interpretariato, con la supervisione di tutte le traduzioni, e un sistema automatico sulla base di
quelle dell'Unione europea, insomma, di traduzione automatica, avendo caricato, diciamo, avendo
acquistato un software con molti milioni di lemmi per quanto riguarda la traduzione automatica delle
delibere e delle determine che riguardano la Pubblica Amministrazione, quindi con un forte risparmio
di tempi e di qualità, e la centralizzazione di questo servizio, che andrà a coniugarsi, poi, con la
presenza sul territorio, che continuerà a esserci, ma meno numerosa dal punto di vista dei punti
sportello, molto più efficace, perché saranno ridotti i punti sportello. 
Il costo complessivo, diciamo, resta quello, parliamo logicamente di risorse della legge statale 38, però
diciamo che ci sarà una forte ottimizzazione sia delle risorse, ma soprattutto della qualità
dell'intervento. 
Sappiamo che quasi tutta la modulistica era tradotta in modo diverso a seconda dei Comuni dove ci si
era, qua ci sarà una coerenza totale, ci sarà un automatismo e la possibilità di farsi correggere, poi,
tutte le delibere dell'Ufficio centrale. 
La disponibilità all'interno, quindi, anche della 38 per quanto riguarda il servizio di interpretariato del
Consiglio regionale, della Giunta, e così via, quindi una centralizzazione di rete, di fatto, insomma, nel
senso che non è che si porta tutto in casa, ma è un servizio a tutto il territorio di grande significato. 
Poi, la f), riguarda la Grande Guerra. Qua, no, è una piccola sciocchezza, è la possibilità di fare i
rimborsi di viaggio ai partecipanti, diciamo, della Commissione, credo, cioè comunque parlo di 5.000
euro qua, non so. 
Il g) è il riparto cori e bande, che per un errore nostro non era stato inserito nella proposta di
finanziaria, semplicemente riparto nella misura identica a quella del 2015, essendo stato, diciamo,
impostato così appena l'anno scorso. 
L'h) riguarda un intervento straordinario sull'Ursus. Diciamo, qua è una conversione di un contributo
pluriennale sull'Ursus, la gru qui di Trieste. E' lo stesso importo, vengono, diciamo, però assegnati tutti
nell'esercizio, in modo tale che l'Ursus possa avere un intervento di messa in sicurezza, di
manutenzione e messa in sicurezza, in modo tale... Volevi parlarci tu? 
No, siamo sul 4. 
Sul 4 del 125. Volevi parlare tu su questo? Bon, ti lascio... 
Vado? Ecco, a risposta... va beh, diciamo, tu parli con uno che l'ha fotografato quando era al largo,
sperando che la foto... Diciamo, comunque, è una risposta efficace al fatto che questa è comunque
riconosciuta ormai una specie di struttura veramente di livello nazionale, come riconoscimento,
eccetera. 
La ragione – e questa è una risposta tecnica agli Uffici – per cui vengono assegnate le risorse alla
Guardia Costiera, a quest'associazione, è perché è la proprietaria della gru, cioè nel senso che ha avuto
la donazione da Fincantieri della gru, quindi è legittima proprietaria, e quindi ovviamente le risorse
vengono assegnate all'associazione Guardia Costiera Ausiliaria Friuli Venezia Giulia Onlus. 
Non so se abbiamo... sì, abbiamo ancora la i), riguarda un errore materiale, che poi si rifletteva sulla
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tabella “friulani” in modo involontario. Diciamo, a uno dei tabellati erano stati sottratti 5.000 euro,
mentre erano stati confermati a tutti gli altri, e non mi battevano le somme, adesso abbiamo capito
perché. Quindi sono 5.000 euro di differenza, e viene corretta anche la tabella relativa. Viene
ripristinata, quindi, la tabella dell'anno scorso, sostanzialmente, ecco, di due anni fa. 
Poi la l), per quanto riguarda l'approvazione, diciamo, del Testo Unico in materia di sport e tempo
libero. Sono semplicemente le variazioni contabili relative alle missioni, ai programmi e ai titoli, cioè
queste sono semplicemente le modifiche di capitoli. 
La m), diciamo, ugualmente sono variazioni semplicemente contabili per quanto riguarda i vari
capitoli di spesa. 
Non so se ne ho... di Giunta ne ho altri? Scusa. 
PRESIDENTE.: 4.0.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, c'è un sub
tecnico, 4.0.1, che ripristina, credo, alcuni capitoli della legge dello sport, vecchia, perché erano stati
utilizzati tutti i capitoli dello sport della legge nuova, ma in realtà le modifiche fatte il mese scorso non
entrano tutte in vigore con il primo di gennaio, per cui c'è un ripristino di capitoli, tecnico,
semplicemente, dai cloni nuovi ai capitoli precedenti. 
Questo è il 4.0.1. 
Poi credo che abbiamo un sub, ma va prima illustrato penso l'emendamento, no? 
PRESIDENTE.: Assessore, il 4.6.1 anche ci sarebbe. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, 4.6.1, okay. Sì,
esatto. Allora, la a) riguarda un contributo straordinario di 200.000 euro alla parrocchia di Santa Maria
Assunta di Cividale per lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Martino, credo che ne avete
parlato anche ieri, presso il Borgo di Ponte Cividale del Friuli. E' una situazione di instabilità
strutturale. Le risorse vengono assegnate alle Infrastrutture, diciamo alla Santoro per capirci, e
vengono assegnate parzialmente. Qui recuperiamo il senso del sito UNESCO, consigliere Novelli,
quindi, insomma... ma non è una roba sua, perché sta scricchiolando, lo mettiamo in sicurezza con
risorse che arrivano sia dalle Infrastrutture, che dai Beni culturali, e le risorse vengono tolte dal bando
Beni culturali perché, di fatto, sarebbe stato un intervento che andava a bando, ma che non ha il tempo
tecnico perché è rischiosa, insomma, la situazione sta deteriorando rapidamente. 
Sì, sul punto a) ricordo anche, diciamo, anche perché era stato già oggetto di alcuni emendamenti
l'anno scorso, che noi cercheremo di costituire un fondo di emergenza per interventi di questo tipo sui
beni culturali appena avremo un po' di risorse in più. 
Per quanto riguarda il punto b) del 4.6.1, è la determinazione delle tabelle della legge 38 dopo,
diciamo, la prima presentazione in Aula della legge di stabilità nazionale, e diciamo che ridà le
percentuali sulla base delle assegnazioni assegnate l'anno scorso, con un paio di modifiche fatte dalla
Commissione competente, diciamo, della legge 38. Quindi questo arriva fino a pagina 3. 
Poi a pagina 4 c'è il c), che viene ritirato, quindi non tenete in considerazione, il punto c) viene ritirato. 
Passiamo al punto d) che, invece, dopo il comma 1 della legge regionale 26 c'è la... sì, sempre rispetto
alla legge 38 c'è la possibilità di fare un accantonamento, di una quota di accantonamento. 
Allora, diciamo, per riepilogare, la legge 38 ha quattro capitoli di base, tre grandi, l'8, il 16 e il 21.
Dall'anno scorso noi possiamo... riceviamo dallo Stato i soldi tutti assieme e possiamo rimodulare,
come dire, per riordinare gli interventi in modo più efficace, perché nel capitolo 8 della Pubblica
Amministrazione avanzavano sempre soldi che mancavano negli altri capitoli. 
Quest'ottimizzazione ci ha permesso di non investire tutti i 9,4 milioni, che al momento sono in legge
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di stabilità, che tra l'altro sono passati a 10 ieri, vista l'approvazione in Commissione Bilancio di un
emendamento, ma di costituire anche un fondo di riserva per, diciamo, interventi straordinari nel corso
dell'anno. 
Quindi noi non assegniamo tutti i 9,4 milioni all'inizio dell'anno, ma 8.600.000, e 800.000 euro
vengono a costituire un fondo di riserva, e questa è la norma che permette di fare l'operazione. 
Sul punto e), l'ultimo del 4.6.1, riguarda sempre una variazione della tabella d). Anche qua, diciamo,
rispetto... ah, no, scusa, solo le modifiche tabellari conseguenti ovviamente ai punti precedenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 4.2 e 4.3. 
REVELANT.: Allora, il 4... 
PRESIDENTE.: No, solo un attimo. Revelant, solo un attimo. Restituisco la parola all'assessore
Torrenti. Prego. La parola all'assessore Torrenti, per favore. 
No, non c'è. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 4.6.0.1, scusatemi, è
una modifica del capitolo di storno di una posta. Era stato stornato per errore dal capitolo 6012, è
6057. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi la parola a Revelant per gli emendamenti 4.2 e 4.3. 
REVELANT.: Sì, grazie. Allora, l'emendamento 4.2, a firma congiunta con il collega Marsilio, è
legato ad un investimento in località Tolmezzo, circa, al poligono di tiro nazionale. E' un sito ove si
effettua l'addestramento sia per le guardie provinciali, guardie forestali e vigili urbani, ma anche per la
Polizia di Stato, militari, Carabinieri, e quant'altro. 
Oltre a questo si affianca un'attività sportiva, legata proprio anche alle discipline olimpiche, che tra
l'altro registra la partecipazione di 52 atleti, oltra a 1.403 iscritti alla sezione di tiro. 
Perché presentiamo questo emendamento? Perché, di fatto, nel recente bando legato alle strutture
sportive, non essendo messo l'ampliamento di strutture esistenti, abbiamo dovuto attendere una nuova
misura. 
Non cito nemmeno le numerose vittorie che questi ragazzi stanno ottenendo a livello nazionale ed
internazionale, che veramente rendono orgoglioso sia il Friuli Venezia Giulia, che l'Italia. 
In merito, aspetto, in caso, eventuali disposizioni da parte dell'Assessore per un eventuale ritiro, se
presento l'ordine del giorno, e sono disponibile ovviamente a farlo, in merito al poligono di tiro, 4.2. 
Per quanto riguarda invece il 4.3, credo che sia un tema di interesse un po' generale un po' per tutti... e
lo vedo, ed è legato ai defibrillatori. Ahimè, o per fortuna, a breve tutte le strutture sportive dovranno
dotarsi di questa tecnologia, di questo strumento e, se da una parte c'è un “problema economico”
superabile, magari anche grazie ad un contributo eventuale da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
Regione compresa, c'è un altro problema invece ancora sulla gestione degli stessi, tant'è che non tutte
le discipline sportive – ed è per questo che abbiamo scritto una missiva al Ministro Lorenzin, assieme
al collega Colautti – quando le discipline sportive si praticano in maniera autonoma, o in coppia, è
difficilissimo gestire questo genere di impianti, tant'è che magari c'è qualcuno che fa il corso, ed è
proprio quello infortunato. 
Magari ne riparleremo a brevissimo, quando i problemi riguarderanno un po' tutti e tutti verranno a
tirarmi per la giacchetta e dire: abbiamo il problema in casa. 
Mi fermo qui, perché l'interesse è devastante. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 4.4 e 4... che non c'è. Accantoniamo Ciriani. Sergo, 4.5. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Allora, arriviamo al dunque. Noi abbiamo deciso di presentare questo
emendamento perché ovviamente fra un anno e qualche giorno saranno passati, diciamo così,

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



esattamente cento anni dal momento in cui il poeta Giuseppe Ungaretti ebbe modo di scrivere una
delle più famose poesie della letteratura italiana, e credo che tutti quanti noi abbiamo avuto modo di
studiare questa poesia a scuola... 
...Liva l'ha anche imparata a memoria... 
...e quindi... chiaramente mi sto riferendo alla poesia dal titolo “Mattina”, il cui testo “M'illumino
d'immenso”, come dicevo, è famoso e riconosciuto, credo, da tutti gli italiani. 
Ora, è inutile che stia qui a ricordare l'importanza del poeta Ungaretti, l'importanza di quella poesia,
proprio perché do per scontato che tutti quanti e, motivo in più, tutti i cittadini di questa Regione
sappiano e riconoscano il valore di quel testo, e anche il momento in cui è stato scritto e cosa significhi
quel testo in un contesto in cui anche noi stiamo celebrando il centenario, poi, della Grande Guerra. 
Ora, noi abbiamo deciso di fare un qualcosa che spesso la Giunta regionale fa, ovvero bandire un
concorso di idee per realizzare eventi che ricordino questo momento. 
E' chiaro che noi non abbiamo scritto che diamo un contributo a un Ente locale, o a un'associazione
particolare, o a chicchessia, si fa un concorso, si decidono le modalità e i criteri per poter aggiudicare
gli eventuali premi a chi, appunto, sarà meritorio nella più assoluta e totale trasparenza e, ripeto, negli
ultimi due anni e mezzo cose simili sono capitate almeno in un altro paio di occasioni: una era, la più
recente, Rilancimpresa, abbiamo bandito un concorso di idee dove ci abbiamo messo ben 5.000 euro
per dare tre premi a tre giovani imprenditori che hanno presentato degli elaborati per, diciamo così,
trovare nuove forme di imprenditorialità, al primo premio abbiamo riconosciuto 2.500 euro, al
secondo 1.500 euro, al terzo 1.000 euro. Un qualcosa di simile è stato fatto anche per un concorso
progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti, abbiamo riconosciuto a degli Istituti della nostra Regione
una somma totale di 40.000 euro per premiare due Istituti per Provincia che hanno realizzato dei
prodotti provenienti da materiale di riciclo. 
Chiaramente anche lì... credo anche in tutti e due i casi fossero norme anche votate da noi, proprio
perché nessuno poteva dire chi fosse il destinatario di quei soldi. Allo stesso modo, in questo modo,
con questo concorso sfido chiunque in quest'Aula a dire chi sarà destinatario di queste risorse. 
Ho sentito anche dire che la cifra da noi individuata può essere troppo alta, è chiaro, non sto parlando
solo di premiare l'idea migliore, qui c'è anche da realizzarla, c'è un evento, eventualmente, o più
eventi, quelli che deciderà eventualmente la Giunta di quanti potranno essere, perché non possiamo
deciderlo noi, noi diciamo “l'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire il concorso”, noi
semmai potremmo intervenire con un ordine del giorno, ma i vincitori potrebbero essere uno, due, tre,
quattro, cinque, dieci. Durerà un anno, eventualmente, questa possibilità, proprio perché ci prendiamo
per tempo, non siamo intervenuti nel dicembre del 2016, quando sarebbe stato troppo tardi per
prevedere, appunto, questi festeggiamenti, per cui noi abbiamo deciso di individuare questo. 
E' chiaro che non sto nemmeno a ricordare quelle che potrebbero essere anche le ricadute per il nostro
territorio per approfittare, diciamo così, di un evento del genere che potrebbe permettere anche a molte
scolaresche italiane di venire a vedere questi luoghi e, ovviamente, anche gli altri che hanno segnato
quel periodo. 
Chiudo solo dicendo una cosa, Presidente. Io ho frequentato tutte scuole nel Comune di Udine, come
ho detto prima sia alle elementari, che alle medie, che alle superiori, e anche all'Università ho avuto
insegnanti di letteratura italiana, tutti quanti mi hanno sempre fatto studiare questo testo, e le dico,
sinceramente, nessuno di loro mi ha mai detto che quest'opera era stata scritta a 10 chilometri da casa
mia. Grazie. 
PRESIDENTE.: La vita riserva sorprese, sempre. Ciriani, 4.4 e 4.8. 
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CIRIANI.: Che poi è lo stesso, no, Presidente. Sì, non ha bisogno di grandi illustrazioni, Presidente, si
tratta della richiesta di reinserimento, com'era in altri anni, del finanziamento al Circolo culturale
Eureka, che organizza ormai da anni diversi eventi culturali di notevole importanza in Provincia di
Pordenone, riconosciuti anche dagli Enti locali, non solo della Provincia, ma anche da molti Comuni. 
E' stato escluso da diversi anni, continua la sua attività nonostante, diciamo, quello che possiamo
definire a tutti gli effetti un boicottaggio da parte della Giunta regionale. 
Noi chiediamo che venga inserito anche questo, in modo che tutte le voci che fanno ono cultura in
questa Regione possano essere se non ugualmente, almeno in parte, tutelate. Credo che questo
risponda a principi di obiettività e di correttezza. 
Spero, insomma, che l'assessore Torrenti trovi il modo di dare una risposta anche a coloro che fanno
cultura, ma la fanno da Destra, e per questo, naturalmente, sono stati esclusi, mentre continua a essere
finanziata una società come KV, che annovera tra i suoi fondatori e dirigenti persone che continuano a
negare l'esistenza delle Foibe e, naturalmente, di tutto ciò che consegue anche dal punto di vista
storico. 
Credo che da questo punto di vista – lo diciamo ogni anno, lo ripeto anche quest'anno, anche se so che
serve a poco – la Giunta dovrebbe rettificare alcune scelte dimostrandosi un tantino più equilibrata
nelle scelte di politica culturale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza, 4.6. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Mi scusi. Ciriani, ha presentato anche il 4.8? Se vuole illustrarlo. Mi scusi, Dipiazza. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Telegraficamente, per correggere il mio errore, si tratta anche del
rifinanziamento dei fondi destinati alla minoranza tedesca dell'Alto Friuli, fondi che sono ogni anno
destinati per l'attività di carattere culturale e scolastico, in assenza dei quali si troverebbero in
difficoltà soprattutto gli studenti e le persone di lingua tedesca che frequentano la parte alta del Friuli,
il Tarvisiano, la Canale del Ferro, eccetera, eccetera. 
Quindi confido che almeno una parte di queste risorse possano essere recuperate, proprio per
continuare l'attività che viene svolta in quelle zone della nostra Regione. 
Devo essere molto telegrafico, perché il tempo è poco. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Dipiazza, emendamento 4.6. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Sì, alla fine degli anni Settanta vengono costruite a Valmaura, da
parte dell'ATER, degli immobili, poi proprio davanti alla Ferriera, e nasce anche il Centro Studi Ercole
Miani di Trieste, associazione culturale istituita... 
...grazie dell'attenzione. ...istituita per lo svolgimento della propria attività istituzionale quale, in via
esemplificativa, a combattere il degrado, l'emarginazione sociale, promovendo iniziative culturali,
fornendo al contempo servizi informatici, supporti gestionali ed attrezzature a titolo prettamente
gratuito, tanto gratuito che questi adesso sono pieni di debiti e, naturalmente, Assessore, c'è anche il
problema che c'è stato... c'è un fattore umano, perché l'ATER, naturalmente, avendo il capitolo a
bilancio, ha pignorato le case di alcune persone e, insomma, la situazione è particolarmente
complicata, ripeto, anche sotto il punto di vista umano. 
Per cui chiederei una certa attenzione. Questi signori, in un rione difficile com'è Servola, hanno
sempre svolto un importante ruolo stando vicino alla popolazione, che sappiamo che subisce un
importante inquinamento da parte della – speriamo che termini presto – Ferriera, e allora chiediamo
attenzione, se non altro credo che molte associazioni hanno la sede a titolo gratuito. 
Allora, il problema è questo: c'è un pregresso, che dovremo in qualche maniera trovare una soluzione,
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e poi c'è anche un'attualità, che secondo me questi circoli che hanno questo tipo di iniziative culturali e
forniscono servizi alla popolazione probabilmente dovrebbero essere favoriti, se non addirittura messe
a disposizione a titolo gratuito le loro sedi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Violino, 4.7 e 4.11. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: 4.7. Allora, il
punto 1 sembra molto chiaro: si tolgono un po' di soldi e lasciamo senza soldi il Verdi, Teatro Verdi.
Però dove li mettiamo successivamente? Lo dirà la collega Piccin. 
L'altro punto, invece, il punto 2, non abbiamo trovato una posta legata alla Festa del Friuli. Come
sapete, lo scorso anno, anzi, quest'anno, il 17 di marzo finalmente è stata fatta la legge sulla Festa del
Friuli, i triestini non ascoltano da quell'orecchio, e questa volta è stata tolta. 
Allora, non abbiamo capito, l'Assessore mi ha detto che sono stati spostati da un'altra parte, che sono
50.000, spero che me lo spiegherà successivamente, e sono disposto anche, eventualmente, a togliere il
punto 2, perché riteniamo, tuttavia, che la prima edizione della Festa del Friuli sia importante farla con
tutte le caratteristiche corrette dal punto di vista istituzionale, perché pensiamo che la cifra messa in
quell'occasione, 70.000 euro, non fosse assolutamente esagerata. 
Adesso sono stati tolti, e siccome io confido, Assessore, fino a un certo punto, chiaramente, spero che
mi spieghi la questione. 
Il 4.11, invece, è un emendamento... non so se puntuale, comunque si inserisce nel contesto della
promozione delle lingue, che è molto importante anche in altre situazioni per le minoranze
linguistiche. 
In particolare si propone una specie di staffetta legata alle lingue minoritarie, cioè una sorta di corsa
che, attraverso un certo territorio, ha come fine, come slogan la tutela e la valorizzazione delle lingue
di minoranza. 
Si inserisce nel contesto molto collaudato soprattutto dei Paesi Baschi, dove l'Euskera viene
valorizzata ogni anno da ormai 37 anni, forse biennale, 19 edizioni comunque sono state fatte, dove si
corre per 11 giornate e alla fine della corsa, con una grande manifestazione popolare, c'è, come dire,
uno slogan, un motto a favore della lingua Euskera. Una manifestazione simile viene fatta in
Catalogna, e altre nei Paesi Ottissani. 
Quindi pensiamo che, soprattutto per le caratteristiche della presenza delle minoranze linguistiche nel
nostro territorio, sarebbe molto interessante farla proprio... noi pensiamo, almeno l'idea è questa, di
farla in occasione del 3 di aprile. Consisterebbe – sarebbe tutto da fare, chiaramente – di far partire
questa staffetta, quella tedesca, di Sappada, quella slovena, dal Monte Lussari, e quella friulana, dalla
Pieve di Zuglio. Starebbero due giorni per arrivare fino a Udine, e attraversando il territorio
cerchiamo, appunto, di non mettere troppi soldi per tenere le cose a un certo livello, queste tre staffette
poi dovrebbero unirsi e arrivare ad Aquileia, un posto simbolico per tutte e tre le culture dei luoghi e
delle lingue di minoranze tedesca, slovena e friulana, e anche italiana. 
Per questo argomento si pensava di attivare l'ARLeF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, e
anche qualche organizzazione di natura sportiva podistica, di garantire una forma di staffetta,
chiaramente non competitiva, ma simbolica, in riferimento alla Festa del Friuli, che non è solo la festa
di quelli che parlano friulano, ma è la festa del territorio, di quelle minoranze e di quei popoli in cui
vivono e, se non ci fosse stato qualche intervento esterno, si sarebbe fatto in modo più pacifico, invece
noi pensiamo che correndo e valorizzando la lingua e la cultura si riesca di nuovo a fare in modo che il
Friuli sia luogo di pace, luogo dove incontrarsi, dove arricchirsi e confrontarsi e, al limite,
contaminarsi. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Cargnelutti, 4.9. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Scusi un attimo. Eccolo
qua. Sì, a parte che è abbastanza semplice, è fra quelli che avete richiamato per carenza di
motivazione, ma io ho conosciuto quest'iniziativa, e mi pare degna di interesse, si realizza qui a
Trieste, e quindi credo che un contributo a questo tipo di iniziativa sia non solo legittimo, doveroso per
la finalità che questa comunità, che questa Trieste incontra e produce nel corso dell'anno. 
Quindi io sostengo quest'iniziativa, perché la ritengo valida e degna, sicuramente al pari di altre, di
essere finanziata. 
PRESIDENTE.: Marsilio, 4.10. 
Travanut. Prego, Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Sì, il mio collega, che ha ispirato, di fatto, l'emendamento, lascia al sottoscritto
il compito di illustrarlo. Si tratta... 
Eh, beh, furbo, sì. Si tratta di una posta relativa alla tabella V, e in questo caso, quando si vanno a
leggere gli emendamenti, c'è il fondato rischio che uno rimanga impigliato solo in ciò che è scritto, e
difficilmente riesce a cogliere tutte le parti, mancano per solito le premesse... non ci sono le premesse,
le premesse sono tutte, in qualche modo, nella mente di chi scrive l'emendamento, e del resto così vale
anche per le finalità, che vanno illustrate, le une e le altre, perché il corpo, il corpo c'è, ma bisogna pur
capirlo, se non ci sono le premesse e le finalità fuggono le cose. 
E, di fatto, se uno prende così il corpo dell'emendamento nella sua interezza potrebbe cadere in
un'interpretazione sbagliata, perché si tratta di togliere una parte, qui è stata praticamente depennata
una porzione. 
Ora, però, non è scritto il motivo, né la finalità, e le premesse sono ancora arcane, devo dire la verità. 
E perché devo parlare io e non deve parlare Marsilio? Perché si tratta di togliere a un Istituto di
ricerca, l'unico Istituto di ricerca a carattere piuttosto profondo dal punto di vista del pensiero, perché
rappresenta il neotomismo più elevato del Novecento, e quindi lui dice: ma come? E' chiaro che devi
farlo tu, tu sei laico, se lo faccio io – dice lui – che devo rappresentare invece un mondo cattolico, e il
neotomismo, cioè di Jacques Maritain, è sicuramente il più illustre che possa esserci... 
Sì, è il più illustre. 
No, era una cosa democristiana. Come? 
Finiamo alle... come cinque e mezza? 
Allora, in questo caso, essendo per l'appunto un rappresentante vivissimo, al punto tale che anche un
Pontefice del Novecento riconobbe in questa fonte la fonte più elevata dell'espressione del pensiero,
allora dice: devi togliere, perché sei laico. E io infatti sono laico, e lo tolgo. 
Ma per quale motivo? Voi ricordate le disgrazie che sono capitate in quest'Aula, ricordate le disgrazie
capitate proprio a Marsilio, e ad Agnola, da una parte, ma anche l'Assessore alla Cultura si è trovato
qualche tempo fa nelle stesse identiche condizioni, che hanno in qualche modo calpestato le figure di
due Consiglieri, anche l'Assessore, perché si tratta, di fatto, di tutelare le persone che domani
potrebbero, utilizzando denari di carattere pubblico, essere messi all'indice perché utilizzano male la
parte pubblica, e forse anche per darsi il tono politico più elevato di quanto essi abbiano, allora è per
tutelare un Senatore. 
Cioè qui si tratta di togliere questo denaro pubblico per tutelare un Senatore che, insomma, a detta di
tutti, leggendo i giornali, quotidiani locali, è in procinto di mettersi, di candidarsi alle comunali di
Trieste. 
E allora voi capite che, nel caso in cui dovesse capitare ciò... 
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No, no, io ti dico quello che leggo, e io intendo in qualche modo tutelare le persone che vogliono
essere libere, sgombre da condizioni di questa natura e potrebbero peggiorare la campagna elettorale, e
magari, a maggior ragione, dovesse vincere, cosa possibile, perché non si tratta di un foruncolo
politico, si tratta di una cosa gigantesca politica, quindi, nel caso in cui entrasse in competizione,
potrebbe vincere. 
Allora, si sa che in questo caso, proprio per non incorrere successivamente in guai, noi abbiamo fatto,
e mi auguro che i colleghi lo votino, perché? Perché devono tutelare una persona, che comunque, nel
caso in cui dovesse capitare che invece le elezioni vanno in un altro senso, beh, insomma, sappiamo
come risolvere, no, Assessore? Cioè a giugno o luglio implementiamo, perché tanto il problema non
c'è. 
Quindi adesso, proprio per scaricare di una responsabilità possibile un possibile candidato,
l'emendamento 4.10 è fatto per quella finalità, che è nobile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, per evitare eccessiva frustrazione da bocciatura di
emendamenti, il 4.12 lo ritiro. 
Sul 4.13, ma, insomma, questo è un emendamento evidentemente puntuale, ma vorrei sentire
l'Assessore al riguardo per capire se poi è stata presentata... Mi fermo un attimo perché l'Assessore mi
ascolti. 
PRESIDENTE.: Assessore, Novelli si sta rivolgendo a lei. 
NOVELLI.: No, ecco, sull'emendamento 4.13, ho detto, è un emendamento evidentemente puntuale,
però prima di eventualmente ritirarlo volevo sentire l'Assessore per capire se c'erano degli spazi,
perché eventualmente lo sostituisco con un ordine del giorno. 
Il 4.14 è un emendamento che è stato subemendato dalla Giunta, e il 4.15, beh, a questo punto non
torno a riparlare dell'Osservatorio Astronomico, perché immagino che, bocciato il contributo per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, verrà bocciata, ingiustamente, anche la richiesta di contributo
per l'attività istituzionale delle associazioni che lo gestiscono. Grazie. 
Ah, no, il 4.16 direi che è diventato, come dire, un emendamento ricorrente, ormai quasi tradizionale, e
confido che venga accolto. Si tratta sostanzialmente di aumentare di 10.000 euro i contributi per gli
interventi a favore del Resiano e delle varianti linguistiche del Natisone, Torre, Val Canale con fondi
regionali. 
PRESIDENTE.: Marini, 4.17. 
MARINI.: Non è la prima volta che mi occupo di queste tematiche nei pochi anni che sono in
quest'Aula. 
Lei, Vicepresidente Gabrovec, ha poche decine di minuti fa sollevato in Ufficio di Presidenza il
problema, giusto, visto che nessuno ha detto niente, di fare il sito del Consiglio regionale anche in
sloveno, in friulano e in tedesco. Palate di soldi arrivano agli sloveni e al friulano, io so già l'obiezione
rispetto a questo emendamento, che arrivano soldi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati anche da
Roma. Analogo discorso vale, però, anche per gli sloveni, che noi integriamo. 
Allora, il mio è semplicemente un piccolo segno di attenzione per implementare, di poco, ma sono, se
l'assessore Torrenti è disponibile ad accoglierlo, anche disponibile a subemendare l'emendamento
rispetto ai 300.000 per una cifra minore, perché sappiamo che sono associazioni che tengono viva la
cultura, una determinata cultura, una determinata storia, determinate tradizioni non soltanto a Trieste e
nel resto della Regione, ma anche, con il lavoro in particolare dell'Università Popolare, che poi occupa
altri capitoli, anche nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. 
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Rispetto a questo, ripeto, lo pongo in termini assolutamente collaborativi, se l'assessore Torrenti è
disponibile, decidiamo insieme di quanto è possibile implementare questo capitolo, che non è
evidentemente un emendamento puntuale perché si rivolge, come minimo, nell'ultimo riparto, a una
quindicina, credo, di associazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. 4.18, Gabrovec ed altri, ovvero Gabrovec e Ukmar, Ukmar e Gabrovec.
Prego, Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, voglio essere solidale con il consigliere Marini, e viste le buone
notizie che arrivano da Roma in merito al finanziamento della comunità slovena, lo ritiro, così lascio
liberi questi 250.000 euro, e forse magari Marini riuscirà a mettersi d'accordo con l'Assessore. Quindi
ritirato, ma con la promessa, Assessore, che lo ripresenteremo la prossima volta. 
PRESIDENTE.: La prossima volta, che è l'assestamento di bilancio, se capiamo bene. 
Piccin, 4.19. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. A proposito di prossima volta, forse anche questo sarà quello della
prossima volta. 
Allora, con questo emendamento si mette, assessore Torrenti, una posta che è relativamente ad una
norma, cioè quella per l'incentivo degli acquisti attrezzature sportive, che non è finanziata dal 2012, e
sulla quale prima o poi bisognerà pensare di mettere qualche cosa. 
Allora, voi avete modificato, mi pare nel 2014, la norma, e poi ci deve essere un Regolamento
attuativo che, mi pare, ancora non sia stato fatto. 
Allora, in attesa di questo Regolamento noi proponiamo questo emendamento. Naturalmente è
evidente che 1 milione di euro non li avrà l'Assessore, però credo che un impegno chiaro, con un
ordine del giorno, per l'assestamento di bilancio, visti, così, il lungo tempo che non si stanziano soldi,
debba essere preso. 
Quindi, insomma, io attendo ciò che l'Assessore ci dirà poi in fase di replica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva, 4.20. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, per quel che riguarda il
4.20, si tratta di un finanziamento che va ad integrare le disposizioni già presenti per quel che riguarda
la legge sugli impianti sportivi, con una modalità che, abbiamo visto, ha avuto e riscontrato molto
interesse, e quest'assegnazione di risorse aggiuntive a questa finalità consente di scorrere le
graduatorie e, quindi, di poter accogliere domande anche di altri Comuni che in una prima fase
sarebbero state escluse. 
Quindi è un intervento che il Consiglio propone, la maggioranza propone per integrare questa
possibilità di mettere a posto strutture, piccole strutture, con interventi, eccetera. 
Però approfitto dell'illustrazione di questo emendamento per dire anche due cose sul resto. 
Per quel che riguarda la famosa, come dire, questione Ungaretti, vorrei dire questo, vorrei chiarire. E'
evidente che non avrei sollevato questa questione se non avessi letto i comunicati diffusi e il giudizio
sprezzante che da quei comunicati si estendeva all'operato del modo in cui noi interveniamo, fra l'altro
in quella cifra erano compresi anche quei 435.000 euro che adesso noi destiniamo all'impiantistica. 
Allora, se non ci fosse stato quello non avrei certo sollevato questa questione, che non mi sembra
particolarmente grave, però vorrei spiegare a Sergo perché lo considero a tutti gli affetti un
emendamento di carattere puntuale. 
Se il Comune di Santa Maria la Longa avendo, come dire, ben presente che questa poesia fu scritta il
26 gennaio del 1919 da Ungaretti, mentre andava a combattere sul Carso, e andava alla Prima Guerra
Mondiale, e quindi passava di là e compose questa poesia, beh, se quel Comune avesse fatto, in
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rappresentanza sua, della sua cittadinanza, di associazioni culturali del suo territorio, avesse avanzato a
questa Giunta, a questo Consiglio una domanda e una proposta di questo genere, e fosse stata accolta,
e fosse stata compresa fra le cose interessanti che a questa maggioranza, o alla Giunta, a noi fossero
sembrate interessanti e accoglibili, quella sarebbe stata una posta puntuale, esattamente come le altre. 
Quindi non è puntuale nell'interpretazione di Sergo solo perché nasce da una questione personale di
interesse, comprensibilissimo, su una questione. 
Dunque, non è puntuale perché viene proposta dai 5 Stelle, è puntuale se fosse proposta da qualcun
altro. 
Mi pare di poter dire che la distinzione non sta in questo. 
E aggiungo, comunque, che nell'ambito dei fondi messi a disposizione per il centenario
dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale certamente un progetto di questo genere, che facesse
conto anche sulla presenza e il passaggio significativo di Ungaretti, che non ha scritto solo questa
poesia, sappiamo bene, ben altre su questa vicenda, sarebbe stato quanto mai opportuno; messa così
questa questione che, come dire, è interessante, ma fa riferimento ai gusti di un Gruppo politico, non
necessariamente... 
Ma c'è poco da ridere, così è stata presentata, insomma. 
Allora, per quel che riguarda... allo stesso tempo, allo stesso modo... 
No, per quel che riguarda invece l'emendamento 4.10, io capisco benissimo, come dire, la... capisco
bene e abbiamo colto la provocazione, abbiamo colto il senso, ma francamente invece di... ma non
credo che a questo Consiglio competano né ritorsioni, né tutele nei confronti di nessuno, i riferimenti
devono essere, appunto, oggettivi. 
Che Jaques Maritain sia un rappresentante importante del neotomismo del Novecento e certamente un
esponente di spicco del cattolicesimo democratico europeo questo è fuori dubbio. 
Per quel che riguarda l'associazione, invece, l'azione di quell'associazione deve essere valutata in base
ai parametri oggettivi indicati dall'Assessore, e solo su quella base si considera se è meritevole di stare
o di non stare in una tabella. 
Questo è il modo, appunto, credo oggettivo. E' evidente che i criteri devono essere conosciuti, e pari
attenzione deve essere, come dire, riservata a tutte le iniziative che in campo culturale promuovono
eventi, convegni, iniziative, eccetera. 
Per il resto mi permetta di sottolineare semplicemente... mi pare che sia il 4.2, c'è un emendamento che
si riferisce al tiro a segno, Revelant e Enzo Marsilio, mi pare, di Tolmezzo, io non so se siamo in
condizioni in questo momento di poterlo accogliere, ma mi affido alla Giunta, e credo che comunque
un ordine del giorno che sottolinei l'urgenza, l'impegno, la disponibilità in questa direzione sarebbe
cosa opportuna. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora adesso Colautti, 4.21. Colautti non c'è. Cargnelutti, se vuole fare lei.
Intanto vuole fare Ziberna il 4.22? Chi era, oltre Cargnelutti? 
ZIBERNA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Allora, si illustra da sé. Colautti e altri firmatari chi erano su questo emendamento? 
Sì. Allora Cargnelutti. Parola a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dicevo che è a firma lunga. In ogni caso sono
diritti sociali, politiche sociali e famiglia, c'è 1 milione di euro che viene chiesto per il fondo per il
servizio civile solidale. Basta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ziberna ha illustrato. E' aperto il dibattito generale. Qualcuno
interviene sull'articolato? Frattolin, prego. Su entrambi, ovviamente. 
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FRATTOLIN.: Sì, sì. No, io volevo chiedere all'Assessore... volevo sollevare solo una possibile
perplessità riguardo l'emendamento 3.5 al ddl 124, la lettera b). 
Allora, dunque, noi siamo sicuramente favorevoli a incentivare e a finanziare i progetti o i programmi
triennali di iniziative e attività, abbiamo solo il dubbio – e speriamo che, insomma, per quanto riguarda
magari i Regolamenti attuativi questo venga tenuto conto – che venga salvaguardata la pluralità dei
beneficiari, nel senso che venga sì premiato il merito dei progetti, e quindi se lo stesso soggetto merita
per magari due progetti va bene, però che questo magari non penalizzi l'accesso di più soggetti
possibili, e quindi la salvaguardia della pluralità. 
Poi avevamo una curiosità, ma che viene in qualche modo ampliata ulteriormente dal ritiro della
lettera c) dell'emendamento 4.6.1 del ddl 25, per quanto riguarda la questione delle ricerche su Porzus,
e ci chiedevamo, così, per quale motivo si è ritirata questa lettera, se si è trovata un'intesa, insomma,
tra le due Università, perché con questa lettera si separavano distintamente i finanziamenti. 
E niente, volevo solo aggiungere che a quello che ha detto il collega Liva noi avevamo scelto
unicamente questa poesia perché ci sembrava che celebrasse degnamente anche il passaggio
dell'elettrodotto nel nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Non ci sono altri interventi, quindi andiamo alla replica dell'Assessore.
Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Bene. Grazie. Allora,
vediamo se riesco in ordine, diciamo, al... Va beh, il 3.1, sì, io posso condividere con Mara Piccin il
ragionamento del perché i Comuni non riescono a spendere i soldi in tempo utile, è anche vero che,
diciamo, è una pratica che arriva da lontano, quella norma, di fatto, è ormai superata, per cui il nostro
emendamento permette semplicemente di presentare gli ultimi rendiconti su una norma che poi non
esisterà più, per cui sarà superata. Motivo per cui non andiamo a far buttare via ai Comuni 25.000
euro, già spesi magari, e non rendicontati. 
Fossero associazioni saremo più rigidi, ma con i Comuni, sinceramente, basta un'autocertificazione. 
Per quanto riguarda il 3.4, la domanda è coerente, è il motivo, diciamo, di una rinuncia di un credito
nei confronti della Compagnia di Prosa, però è perfettamente allineata al fatto che invece, a differenza
di quanto era evidentemente a conoscenza della consigliera Piccin, noi l'anno scorso abbiamo fatto in
assestamento di bilancio una norma che salvaguardava tutte le associazioni culturali che erano state
escluse dal fondo unico per lo spettacolo, integrandone le risorse con fondi regionali in via
straordinaria nel 2015, visto che hanno saputo, hanno avuto conoscenza del mancato finanziamento del
FUS solamente a luglio, e quindi per i quattro premi musicali, e in più un teatro, eravamo intervenuti
con un importo significativo a compensazione. 
Non eravamo, in quel momento, a conoscenza della graduatoria che riguardava la nuova Compagnia di
Prosa, che è uscita appena a settembre, e quindi è proprio il contrario, cioè questa Compagnia sarebbe
è stata l'unica Compagnia ad essere penalizzata da una comunicazione a nove mesi dall'inizio della
propria attività e del mancato finanziamento del fondo unico. 
Per cui interveniamo, proprio per allinearla agli altri cinque che erano stati penalizzati. 
La Compagnia ovviamente chiude quest'anno, conseguentemente a questa scelta, quindi, insomma, il
problema non si ripete, ma è per allineare a una situazione di vantaggio, diciamo così, di
compensazione che abbiamo fatto a tutti quanti, quindi sarebbe stato scorretto non poter intervenire
oggi. 
Per quanto riguarda il 4.4, Ciriani, Eureka, allora... no, non c'è nessun furore contro Eureka, tutt'altro,
tant'è che l'emendamento Ciriani, che porterebbe euro, e che è in tabella, 25.000 euro, Eureka nel 2015
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ne ha avuti 30.000 dal bando che ha vinto, quindi, diciamo, non è assolutamente avvantaggiata. 
Quindi, diciamo che il fatto di non essere stata messa a tabella dimostra che invece la partecipazione ai
bandi, visto che c'era un progetto che stava in piedi, hanno avuto più soldi del solito. 
Per quanto riguarda poi nel dettaglio le tabelle, e qua entro anche sul 4.10, Marsilio e Travanut, a cui
prego, come per Ciriani, di ritirare l'emendamento, è per questo motivo, perché, diciamo, abbiamo
fatto una proroga nella legge 16 per quanto riguarda le tabelle in attesa della ridefinizione delle stesse
per quanto riguarda il 17, 18 e 19 con i progetti triennali. 
Quindi quello prevede che le tabelle hanno strumenti di rivalutazione, di nuova valutazione, quindi o
restano quelle, o si cancellano e si fanno i progetti, non ci sono vie di mezzo. 
Quindi, diciamo, non riteniamo stanzialmente accettabile né accogliere nuovi ingressi, né escludere
alcuno, cioè fino a quando non ci sia la nuova valutazione di quest'anno che cancella le tabelle, come
ha fatto per il cinema, per gli Istriani, eccetera. 
Quindi pregherei, nel caso del 4.4 e 4.10, di ritirare, per un motivo proprio tecnico, di difficile
accettabilità, visto che la legge 16 prevede l'applicazione a questo punto dall'anno prossimo. 
Per quanto riguarda il 4.8, Ciriani, sul tedesco, allora, lì bisogna un po' capirci. Noi abbiamo messo più
risorse per la minoranza tedesca già l'anno scorso, confermate, e abbiamo accolto tutte le domande
dell'associazione tedesco, altro è, invece, quello che io accoglierei, o magari come ordine del giorno,
perché poi riguarda anche la collega Panariti, che in questo momento non è in Aula, io ritengo molto
importante, come dire, aiutare l'insegnamento del tedesco in questa Regione perché fa parte del nostro
DNA, in qualche modo, ed è trascurato per l'evoluzione, in qualche modo, internazionale dell'inglese. 
Quindi io riterrei che se il consigliere Ciriani volesse trasformare in un ordine del giorno che invita a
trovare degli strumenti di sostegno all'inserimento del tedesco nella nostra Regione, in modo
particolare rivolgendosi ovviamente, eccetera... ne sarei lieto di dare il mio appoggio. 
Per quanto riguarda il 4.6, Dipiazza, anche qua richiederei il ritiro o al consigliere Sibau presente in
Aula, non è pensabile, ovviamente, intervenire su risorse di mancati affitti pregressi del Circolo Miani,
altro è invece, anche qui, accogliere un ordine del giorno che riguarda tutto l'associazionismo, che a
volte è penalizzato dalla difficoltà di pagare affitti in sedi anche in luoghi, città e paesi dove invece ci
sono disponibilità anche pubbliche, a volte, o di luoghi che potrebbero essere offerti a costi sociali. 
Quindi, diciamo, un ordine del giorno che invita la Regione, i Comuni, il sistema, in qualche modo le
Amministrazioni locali a interessarsi affinché le associazioni culturali possano avere condizioni di
vantaggio sugli affitti sarebbe, credo, prezioso per tutto il mondo associazionistico. 
Per quanto riguarda il 4.7, Violino, sulla Festa del Friul, la tabella che ripristina le risorse è
nell'emendamento 4.6.1, nelle tabelle, che ripristinano 50.000 euro all'ARLeF ovviamente per quanto
riguarda specificatamente la Festa, ma ricordo anche al Consigliere che poi sia nell'ufficio stampa
della Presidenza, ci sono 10.000 euro che servono a fini istituzionali, acquisto delle bandiere, eccetera,
come previsto dalla legge, gli altri 10.000 euro per arrivare a 70 sono le competenze del Consiglio per
quanto riguarda le borse di studio, come si chiamavano, per raggiungere l'importo concordato all'epoca
in norma, secondo me. 
Quindi il 4.6.1, in quelle tabelle ci sono gli storni di ripristino dei 50.000 che ci eravamo realmente
dimenticati, quindi ringrazio anche il Consigliere che me l'ha fatto ricordare. 
Per quanto riguarda il 4.11, Violino, anche lì pregherei il ritiro in trasformazione di un ordine del
giorno accoglibile, cioè un invito all'ARLeF di tener conto di questa possibilità di organizzare questa
staffetta, che... cioè, può essere uno strumento utile, sapendo che si deve coniugare un po' con il
progetto generale dell'ARLeF, ma non vedo il problema di darci una priorità per quanto riguarda
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l'ARLeF. 
L'ARLeF ha avuto un finanziamento significativamente più consistente, se pensiamo che l'abbiamo
ereditato nel 2013 a 440.000 euro, quest'anno ne avrà 890 più 50, quindi, insomma, ha avuto un
incremento consistente di risorse, credo che possa dare tranquillamente risposta alla staffetta. 
Per quanto riguarda il 4.13, Novelli, effettivamente anche qui c'è la richiesta di trasformarlo in un
ordine del giorno, che mi pare che era già in qualche modo prevista. Scusami, qual è il 4.13? No. 
Allora, c'è il subemendamento nostro, che rende compatibili l'emendamento Slavia, che però io non ho
forse prima illustrato, ma praticamente trasforma i contributi sul Resiano in una modalità a bando,
molto più efficace, a cui possono accedere anche le associazioni del territorio, solo quelle del
territorio, in modo tale che ci possa essere un maggior coinvolgimento della comunità di Resia su quei
50.000 euro che hanno. 
Prego? 
Scusa, sì, sulle varianti delle Valli del Natisone. 
Invece viene accolto l'emendamento di 10.000 euro su Resia, a cui ho dato nuova copertura, già
comunicata alla Ragioneria. 
Per quanto riguarda il 4.15 no, perché, insomma, beh, è evidente che è una posta puntualissima, che
partecipano ai bandi come tutti, Novi Matajur, o meno. 
Qua, per capirci un po' sulle poste puntuali, abbiamo votato all'unanimità una legge che non le
prevede, punto. Cioè la legge che avete votato tutti, la 7, tutti, all'unanimità, non prevede le poste
puntuali proprio, prevede delle modalità o di Regolamento triennale, diciamo, in cui superano le
tabelle, non esisteranno più, quindi se entri in questi progetti triennali, Eleonora, che saranno uno per
soggetto, per cui non è che un soggetto può avere più progetti triennali, quindi è chiaro che ci sarà... o,
in alternativa, i bandi. 
Su tutti i capitoli ci sarà uno e l'altro, sostanzialmente, per cui, diciamo, ci sarà una forte pulizia di
tutto quanto. 
Dopo, va beh, sul 4.18 penso sia già ritirato. 
Il 4.20, Liva, okay lo scorrimento di graduatorie. Ringrazio, perché è un intervento molto importante. 
4.21 e 4.22... cioè, diciamo, il 4.22, Ziberna, ma sono simili. Allora, io vorrei dirlo, cioè, no, giusto per
capire, qua si tratta di mettere 4 milioni sul servizio civile solidale portandoli via alla sanità... 
No, prendendoli dalla sanità, non da altro, anzi, 5, sono 1 più 4, diciamo, per fare un servizio civile
solidale per, a questo punto, 5.000 ragazzi, quando la capacità che mi è stata richiesta dagli Uffici delle
associazioni che se ne occupano è stata quella già di portare da 150.000 a 160.000 perché non riescono
a farne di più, perché ogni progetto veniva seguito da persone fisiche. 
Quindi, diciamo, riusciamo a inserire 160 170 ragazzi, e il tetto, mettere 5 milioni, prendendoli poi
dalla spesa sanitaria... cioè non so il senso, quindi direi che quasi pregherei del ritiro di una roba priva
di senso, se no, va beh, andiamo sotto... cioè, almeno spero... ma insomma, ma la copertura viene data
là, mi pare praticamente curiosa. 
Per quanto riguarda Marini, che evidentemente è come dire... cioè con il mitico emendamento di
Sant'Antonio si è un po'... Allora, il San Luigi ha vinto il bando, diciamo, di 40.000 euro sul campo,
dico, allora, noi abbiamo... 
No, adesso a parte le battute, abbiamo aumentato le risorse per gli esuli di 40.000 euro quest'anno,
portandole... l'anno scorso di ulteriori 30, quindi abbiamo significativamente aumentato rispetto a
quelle risorse vecchie. 
Accanto a questa, che non è una posta importante, diciamo, però ci sono i 2.300.000 riconquistati ieri
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per il triennio, diciamo, al Governo, il nostro Governo per capire, passati in Commissione Bilancio.
Sono 2.300.000 all'anno per tre anni, cioè, per dire, una cifra significativa che si va ad accumulare, tra
l'altro, alle risorse confermate 2012... no, scusa, 13, 14 e 15 ancora non spese. 
Per cui, diciamo, ci sono da spendere 10 milioni in tre anni, che sarà difficilissimo spenderli, insomma. 
Allora, la modalità, però, lì 300.000 in realtà andavano a rispondere a un'altra esigenza, quella di
conservare la tabella vecchia, noi invece ne abbiamo messi di più, ma con la modalità nuova della
progettazione annuale, in questo caso annuale, di riconoscimento. 
Quindi restano tutti i soldi aumentati, ma non me la sento di aumentarli, ma in realtà, cioè, sono
persino in difficoltà di rendicontazione a questo punto perché, diciamo, sono assolutamente sufficienti. 
Abbiamo aumentato anche, e ricordo, all'Università Popolare di 40.000 euro nella legge finanziaria di
quest'anno, e quindi, diciamo, credo che abbiamo dato una risposta molto esauriente a tutto quel
mondo lì. 
Arrivo forse, non so, per ultimo... 
Cosa? 
Beh, insomma, sono... 
No, a livello locale sono quasi tutti noi, insomma, nel senso che... sia per nascita, che per spirito,
insomma. 
“Ich bin ein Istrianer”, l'ha detto Kennedy nel '63 a Berlino. 
Bene, okay. 
Alla prossima seduta. 
Allora, ho lasciato in fondo il 4.5 di 5 Stelle perché, in realtà, la proposta che io, come dire, non
accolgo, e chiedo anche il ritiro, ma perché? Perché in realtà non è che la sottovaluto, diciamo, è una
proposta di una modalità di lavoro, sostanzialmente, non è tanto... va beh, c'è la poesia ma, insomma, è
una modalità di lavoro. 
In questa modalità di lavoro si inserisce, però, un elemento nuovo che devo ancora comprendere,
perché può essere pericoloso, cioè l'idea che sia l'Amministrazione a indicare i temi su cui erogare i
contributi è più pericolosa che non che sia il territorio a richiedere delle risorse con posta puntuale,
cioè nel senso che è veramente dirigistica. 
Allora, diciamo, io terrò, se me la ritiri, o se me la trasformi... cioè terrò in considerazione questa
proposta come modalità, che è una modalità che si usa sui lavori pubblici, l'ha ricordato anche il
consigliere Sergo, che trascina molto nel tempo, perché fare una gara per avere l'idea di cosa fare, poi
fare una gara magari in un secondo tempo per l'assegnazione del contributo... ecco, in sé, però... ecco,
io mi impegno a studiare la modalità, però starei molto attento sul fatto che sia l'Aula, o anche
l'Assessore, diciamo, a indicare dei temi su cui sviluppare e poi concentrare le risorse, perché se fatto
in buona fede non è male, ma se fatto in cattiva fede veramente può essere un orientamento veramente
eccessivo dal punto di vista politico, culturale. 
E' chiaro che il centenario della Grande Guerra non è il centenario di una poesia, però, insomma... lo
prendo perché si può cominciare così, ma si può anche prenderlo un pochettino storto. 
Allora, io preferirei, diciamo, rifletterci e mi impegno, comunque, a studiare delle modalità ancora più
trasparenti per quanto riguarda l'elaborazione di progetti. Grazie. 
Ah, il 4.2, che è quello del... 
No, allora, sì, scusatemi... Allora, quello dei defibrillatori viene superato da un emendamento che è
stato accolto in Commissione nazionale perché cambia la norma sui defibrillatori nella legge di
stabilità in Parlamento e vengono assegnate le risorse ai Comuni per l'acquisto dei defibrillatori in tutte
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le proprie strutture. Quindi, diciamo, viene superato da una norma nazionale di ampia portata. 
Quindi chiedo il ritiro a Colautti, credo, che era il primo firmatario. Ho chiesto il ritiro del 4.10. 
Il 4.2 è, evidentemente, una posta precisa, mi pare che sta girando l'idea di fare, invece, un paio di
ordini del giorno che riguardano alcune esigenze di impiantistica molto emergenziali, che speriamo di
coprire in assestamento con delle risorse, che riguardano alcune piste e, d'altro canto, anche per quanto
riguarda – e qua arrivo anche alla Piccin – le risorse per eventualmente l'acquisto delle attrezzature,
che è sospesa da tre anni. 
Quindi pregherei... diciamo, accoglieremmo degli ordini del giorno che indicano, ovviamente in modo
tecnicamente accettabile perché, insomma, non abbiamo i soldi adesso, quel tipo di... che poi la Giunta
ha già esaminato ed è intenzionata, diciamo, a dare risposta sulla base delle risorse eventualmente
disponibili. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono due interventi. Gabrovec, lei su cosa? 
GABROVEC.: Se mi dà la parola glielo dico. 
PRESIDENTE.: Prego. 
GABROVEC.: Grazie. No, ho bisogno soltanto di una precisazione tecnica, in quanto mi scuso di non
averla chiesta prima, ma non l'ho vista prima: gli emendamenti di Giunta, dell'assessore Torrenti,
modificano in due articoli la legge di tutela regionale degli sloveni, la 26/2007. Io so che l'Assessore
ha convocato d'urgenza la Commissione consultiva sabato mattina, volevo solo sapere se la
Commissione è stata informata di queste modifiche e che parere ha espresso. 
PRESIDENTE.: Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: La Commissione ha
approvato le modifiche. Cosa? 
Sì, sì. 
PRESIDENTE.: No, scusate, allora... Marini, lei su cosa vuole intervenire? 
MARINI.: No, che fatto personale, io voglio modificare verbalmente la cifra del mio 4.17 e
rispondere all'assessore Torrenti, ricordando all'assessore Torrenti... 
PRESIDENTE.: Non è che deve rispondere... 
MARINI.: ...mi consenta, che sarà anche vero che le associazioni degli esuli hanno... 
PRESIDENTE.: Senta... Marini, lei, scusi... no, lei è già intervenuto, se lei vuole fare... 
MARINI.: Sì, ma lo so, siccome... 
PRESIDENTE.: No, no, non può... 
MARINI.: Posso fare una battuta? No, me lo consenta. 
PRESIDENTE.: No, ha già fatto, lei... innanzitutto mi dia la modifica del subemendamento, se
vuole... 
MARINI.: Va beh, allora, non entro nel merito di quanto ha detto, mi rendo però conto... do atto di
uno sforzo che avete fatto, devo però anche dire, se Iacop mi dà un secondo, che il mondo
dell'associazionismo non è che proprio è talmente ricco, perché lunedì Il Piccolo ha pubblicato il
resoconto delle spese di rappresentanza del Piccolo, e c'erano non so quanti soldi... del Sindaco, che
Cosolini spendeva per corone d'alloro. 
Il Presidente di un'associazione, che è anche Vicepresidente di certo un Somma, che lei conosce... 
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, per cortesia, dai... per cortesia, non può fare un altro intervento. 
MARINI.: Un attimo. ...se le paga da sé le corone. Allora... 
PRESIDENTE.: Marini... Marini... 
MARINI.: ...mi consenta, Presidente... 
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PRESIDENTE.: No, non le consento, lei deve fare il subemendamento, va bene... 
MARINI.: ...io voglio subemendare la cifra, voglio fare un emendamento... 
PRESIDENTE.: Mi dica il subemendamento. 
MARINI.: ...da 300 la porto a 50.000, confidando però nel senso di responsabilità di questo della
Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay, grazie. Chiuso a 50.000, va bene, chiuso. Sergo, lei su cosa? 
SERGO.: Sulla proposto di ritiro, Presidente. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
SERGO.: Io intanto volevo ringraziare l'assessore Torrenti perché, diciamo, ha dimostrato di aver
capito quello che noi intendevamo proporre con questo emendamento. 
E' chiaro che abbiamo previsto una modalità che può essere anche una novità per la Direzione,
sentendo quello che ci ha detto l'Assessore accogliamo il suo invito al ritiro e formuleremo magari con
un ordine del giorno condiviso... 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira quale emendamento? 
SERGO.: Il 4.5. 
PRESIDENTE.: Il 4.5 è ritirato. 
SERGO.: Certo. E quindi provvederemo a scrivere un ordine del giorno quanto più condiviso
possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi il 4.5 è ritirato. Ci sono altri? Travanut, lei su cosa? 
TRAVANUT.: Sempre sulla richiesta di ritiro. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
TRAVANUT.: No, no, io... la richiesta io sicuramente l'accolgo, perché se l'Assessore mi fa una
richiesta io sicuramente non posso ovviamente non ascoltarla. 
Dico però che l'Assessore si assume la responsabilità circa le vicende, e non vorrei che sia domani un
deterrente a svantaggio di qualcuno, tanto per essere chiari. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
TRAVANUT.: Per questa ragione... quindi lei si assume tutte le responsabilità... 
PRESIDENTE.: Quale ritira lei? 
TRAVANUT.: ...e permette, ovviamente, che comunque le cose si svolgano secondo caratteristiche.
Bene, grazie. 
PRESIDENTE.: Quale ritira? Qual è l'emendamento, se ce lo dice? 
TRAVANUT.: Il 4.10. 
PRESIDENTE.: Quindi il 4.10 è ritirato. Revelant, lei su cosa si pronuncia? 
REVELANT.: Ritiro gli emendamenti 4.2 e 4.3. 
PRESIDENTE.: Quindi il 4.2 e il 4.3 sono ritirati. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Per il ritiro del 4.19, e sottoscriveremo l'ordine del giorno di impegno
della Giunta. 
Invece per quanto riguarda il 3.1 e il 3.4, non so se sono stata disattenta, ma mi pare che non sono state
date indicazioni o spiegazioni in merito, pertanto li mantengo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Il 4.19 ha ritirato, lei, no? 
Allora, ritiriamo il 4.19. E poi per gli altri due come siamo? Li manteniamo. 
Va bene. Ciriani, lei su cosa? 
CIRIANI.: Per il ritiro degli emendamenti, come richiesto dall'Assessore. 
PRESIDENTE.: Quali emendamenti ritira, quindi? 
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CIRIANI.: I due, 4.4 e 4.8, e preannuncio un ordine del giorno sulla tutela dell'inserimento della
lingua tedesca. 
PRESIDENTE.: Quindi 4.4 e 4.8 sono ritirati. Facciamo un po' di ordine. 4.4 e 4.8, va bene. Violino,
lei su cosa? 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Anch'io per il
ritiro dei due emendamenti, in particolare il 4.7, faccio un atto di fede nel punto 2 nell'Assessore, che
mi ha detto di aver messo 50.000 euro di posta; ovviamente ritiro anche il punto 1, perché mi
avanzerebbe 1.100.000 euro, di cui non saprei che fare, perché hanno ritirato il 3.19, e quindi lo ritiro
anch'io. 
Invece... il punto 1 del 4.7. Non capisce il friulano, forse? 
Allora, ho detto che per quello che riguarda il 4.7 ritiro il punto 2, perché mi fido dell'Assessore. Lo
so. Credo nell'autonomia del Friuli Venezia Giulia. E ho detto che per quanto riguarda il punto 1,
siccome la collega Piccin ha ritirato il 4.19, mi avanzerebbero 1.100.000 euro, che non saprei dove
postare, e quindi ritiro anche questo punto. 
Il punto 1 anche del 4.7. Del 4.7 non resta niente. 
Bolzonello, il 4.7 è ritirato. 
Per quanto riguarda il 4.11... c'è Torrenti che mi dice che lui capisce, ma il Presidente del Consiglio
dovrebbe mettere le cuffie. 
Il 4.11 vorrei trasformarlo in un ordine del giorno, che ci sia un'indicazione forte da parte del
Consiglio all'ARLeF per questa staffetta, anche perché l'entità della cifra non è impossibile da
ottenere. 
PRESIDENTE.: Anche quello. Che è trasformato in ordine del giorno. Va bene. 
Allora, mi sembra che siamo arrivati, tra una cosa e l'altra, in fondo, e quindi a questo punto, se non ci
sono altre andiamo al pronunciamento dei Relatori sul ddl 124, articolo 3. Consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 astenuti; 3.4 astenuti; 3.5 astenuti; 3.6 sì; 3.6.1
astenuti. Basta. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 124, 3? 
PRESIDENTE.: Sul 3.1, articolo 3. 3.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 3.1 sì; 3.2 non è
ammissibile; 3.4 sì; 3.5 astenuti; 3.6... sono riapparsi i pluriennali qua, mi pare, astenuti. Basta? 
PRESIDENTE.: 3.6 e 3.6.1, fatto tutto? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al 3.1; no al 3.4, e sì agli altri, 3.5, 3.6 e 3.6.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: La Giunta mi sembra che abbia già abbondantemente... vuole dare i pareri? Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 3.1 no; 3.4 no; 3.5,
3.6 e 3.6.1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi andiamo alla votazione riferita all'articolo 3 dal ddl 124. 
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3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poniamo al voto l'articolo 3 del ddl 124, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al ddl 125. Facciamo le cose con ordine, perché qui ci sono stati molti ritiri. Andiamo
su quelli rimasti. 
4.0.1. E' aperta la votazione. 
Ah, no, scusate, sì, giusto, pareri. Pensavamo di essere già più veloci qua, con tanto dialogo. 
Allora, parere, consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.0.1 astenuti; 4.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: 4.6 poi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 4.6 astenuti; 4.6.0.1 astenuti; 4.6.1 per parti... 
PRESIDENTE.: La lettera c) è ritirata, no? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Il 4.6 è trasformato in ordine del giorno? No... 
No, lei... doveva dirlo. 
Ah, va bene. Allora, qua non è stato detto, l'hanno detto tutti. Benissimo. Prendiamo atto che il 4.6 è
ritirato. Va bene. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, per parti: a) no, a questo punto b) e d)
assieme, perché la c) non c'è più, astenuti, e lettera e) no; 4.9 astenuti; 4.13... se ne dimentico qualcuno
avvisatemi... 
PRESIDENTE.: No, 4.13, corretto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. No. 
PRESIDENTE.: Lei, devo dire, tiene i conti in maniera perfetta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.13.1 astenuti; 4.14 no... 
PRESIDENTE.: No, 4.14 non c'è. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi ritirato. 
PRESIDENTE.: 4.14 è stato... no, 4.14 perché è tolto qui? Non c'è perché... 
No, il 4.13 l'ha ritirato, o il 4.14? Controlli un attimo perché... io il 4.13 me lo ritrovo qui, e il 4.14 no,
provi a controllare per cortesia. 
Lo ritira, quindi. L'ha ritirato, 4.13. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Con il 13.1? Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, il 4.14 è subemendato... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, rimane... 
PRESIDENTE.: No, no, li deve mantenere, non può ritirarlo, certamente. Sì, è cancellato. Perfetto.
Quindi andiamo avanti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto, sì. Quindi, 4.15 no; 4.16 sì; 4.17 no; 4.20 sì;
4.21 astenuti; 4.22 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 4.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: C'è il 4.0.1 prima. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sto cercando infatti. 4.0.1 astenuti, uguale;
4.2 è ritirato, no? 4.2 ritirato. 
Il 4.3 sì... 
Sì, quindi il 4.3, il 4.4, il 4.5 sono tutti ritirati, anche il 4.6, giusto? 
4.6.0.1 astenuti; 4.6.1 sì; 4.7 sì... è ritirato, no? 
Ritirato il 4.7; 4.8... 
...ritirato, Ciriani; 4.9 è il mio, sì; 4.10... 
...è ritirato; 4.10... 
...sì, 10, 11... 
...12 e 13 sono ritirati; 4.13.1, della Giunta, astenuti, le Valli del Natisone... 
Sì, le Valli, sì; 4.14, Riccardi e Novelli, è il subemendamento, no? 
Sì; 4.15, Riccardi, sì; 4.16, Novelli e Riccardi, sì; 4.17, Ziberna e Marini, sì... 
Sì, è riformulato... 
...il 17, il 18 e il 19 sono superati; poi c'è il 20 sì; il 21 sì; il 22 sì. E basta. 
PRESIDENTE.: Microfono, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.0.1 sì e 4.1 sì; poi 4.6.0.1 sì; 4.9... 4.6.1... 4.6.0.1 sì;
4.6.1 sì; 4.9 no; poi mi pare che si vada al 4.13.1 sì; il 4.14, come subemendato dalla Giunta, sì; il 4.15
no; il 4.16 sì; il 4.17 no; il 4.18 è ritirato; 19 è ritirato; 4.20 sì; 4.21 e 4.22 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 4.0.1 sì; 4.1 sì;
4.6.0.1 sì; 4.6.1 sì; 4.9 no; 4.13.1 sì; 4.14 sì, come subemendato dal precedente; 4.15 no; 4.16 sì; 4.17
no; 4.20 sì; 4.21 no; 4.22 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo in votazione. 
4.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6.1, per parti. Lettera a). 
Sì, lettera per lettera. Lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c) è ritirata. 
Andiamo quindi alla lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 4.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E questo, quindi, assorbe il
4.14. 
A questo punto andiamo al 4.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
4.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.17, riformulato con 50.000 in luogo di 300.000. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio non approva. 
4.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo in votazione l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo adesso alla successiva coppia di articoli, che sarebbero l'articolo 4 sul ddl n. 124 e
l'articolo 5 sul ddl 125. 
Verifichiamo quelli che sono gli emendamenti. Allora, stiamo sostituendo un attimo... cambiando i
funzionari, diamo tempo per... Va bene. Perfetto. 4 e 5, sì. 
Allora, siete a posto Relatori, presentatori, la Giunta? Possiamo partire? Mancano... 
Possiamo partire, va bene. Signori, allora, articolo 4 del ddl 124. 
Primo emendamento, 4.1, Giunta regionale. Prego, assessore Panariti. Parola all'assessore Panariti,
prego. Scusi, Assessore, non ma... allora, se può magari... sostituiamo? Scusate, potete spostarvi,
assessore Torrenti, da lì, perché c'è la regia che non vede ovviamente dove... Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. 4.1 a). Con
questo emendamento si intende dare la più piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, sesto
comma, della legge regionale 16 novembre '82 sulla formazione professionale, favorendo, in concreto,
la salvaguardia... cioè la possibilità di avviare, ove necessario, percorsi di istruzione e formazione
professionale in lingua veicolare slovena a classi composte da un numero di allievi minore rispetto a
quello stabilito; un tanto anche in considerazione del fatto che i percorsi di istruzione e formazione
professionale sono obbligo d'istruzione fino ai 16 anni d'età; si assolvono al diritto dovere
dell'istruzione e alla formazione entro il diciottesimo anno di età. 
Quindi la previsione introdotta dà modo di far partire le classi anche con un numero inferiore rispetto a
quello stabilito e rimanda a disposizioni regolamentarie amministrative specifiche per la disciplina
puntuale delle ipotesi oggetto dell'emendamento. 
Per quanto riguarda, invece, i punti b) e c) si tratta di correzioni, riportando anche l'anno scolastico 14
e 15 il termine 30 aprile 2015, che era stato erroneamente cancellato. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, a questo punto andiamo al 4.2, Ziberna. 
Ritirato? 4.2 com'è? 
Allora ditemi che non c'è. Va bene. Allora, è inammissibile, va bene. 
4.3, Piccin. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, questo emendamento, stiamo parlando di domande di contributo
imprenditoria femminile rispetto ai contenuti che richiamano in qualche modo il Regolamento, anzi, li
riprendono pari pari, amplia semplicemente la platea ai 60 mesi, cioè alle imprese che sono iscritte da
almeno 60 mesi, anziché 36 mesi. Questo in considerazione del fatto, a), delle difficoltà ovviamente
che ci sono, e b), sembrava di capire, di fondi che sono ancora disponibili e che non sono stati
utilizzati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, 4.4. 
FRATTOLIN.: E anche 5. 
PRESIDENTE.: E anche 4.5, va bene. 4.4. e 4.5. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, il 4.4 ormai è una sorta di memorandum per portare sempre
all'attenzione e non dimenticarsi di un tema come quello del sostegno scolastico che, pur avendo in
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questo periodo, in questi ultimi mesi ricevuto delle rassicurazioni in merito da parte del dottor Biasiol,
da numerose segnalazioni che mi giungono, invece, di realtà presenti sul nostro territorio, io credo che
sia un tema assolutamente da affrontare per il quale ho anche chiesto che la VI Commissione faccia un
punto, insomma, della situazione. 
Entrambi questi emendamenti vogliono un po' cogliere quello che è stato poco tempo fa, qualche
tempo fa in quest'Aula l'invito della Presidente, di affrontare i temi concreti dell'esercizio della
specialità, e quindi di dimostrare anche al Governo nazionale che noi vogliamo affrontare il tema e
prenderci carico del tema dell'istruzione per quanto riguarda le competenze, e quindi, appunto, con
l'emendamento 4.4 è il solito emendamento, già presentato più volte in quest'Aula, che finanzia una
legge non più finanziata da tempo, che dà modo agli Istituti scolastici di richiedere, appunto, delle
integrazioni di fondi per i docenti di sostegno; mentre il 4.5, che immagino non ottenga particolare
consenso, però parte dal presupposto che noi siamo l'unica Regione in Italia che concede anticipi di
cassa sui contributi annuali dello Stato agli Istituti scolastici paritari, e con questo emendamento
vorremmo cogliere l'occasione, invece, di andare a sanare quella che è invece la situazione di inizio
anno degli Istituti pubblici, che si trovano quasi sempre in situazioni di emergenza. 
E, quindi, mi rendo conto che l'emendamento può essere visto come una provocazione, però, siccome
noi, appunto, sosteniamo prima di tutto la scuola pubblica, se dobbiamo, come Regione, dare degli
anticipi di cassa sui fondi statali, forse sarebbe bello dimostrare, appunto, in questo modo, cioè dandoli
alle scuole pubbliche, che vogliamo occuparci di istruzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiamo completato, allora, l'illustrazione degli emendamenti sul ddl 124,
andiamo alle proposte emendative del ddl 125, articolo 5. 
Il primo emendamento è il 5.1, Ciriani e altri. Ciriani, Zilli. 
CIRIANI.: Un attimo, che non vorrei sbagliare. Allora, il 5.1, Presidente e Assessore, fa riferimento
alla normativa sugli incentivi per la ricollocazione delle persone disoccupate, o in disoccupazione da
lungo tempo. 
La Giunta, con le norme introdotte in questa finanziaria, l'Assessore diciamo, la Giunta, ha deciso di
limitare le fattispecie agli incentivi sia per i contratti a tempo determinato, che per i contratti a tempo
indeterminato, sia nelle cooperative, che nelle altre forme giuridiche, alle donne e agli uomini con più
di 55 anni. 
E' una scelta, diciamo, di restringere il campo d'azione della legge 18, mi pare sia la legge 18, perché...
insomma, della legge sugli incentivi che venivano erogati prima dalle Province, e adesso credo dalle
Agenzie del lavoro, che in parte posso anche condividere, nel tentativo, diciamo, di focalizzare le
risorse disponibili sulle fattispecie lavorative maggiormente aggredite dalla crisi, tuttavia ritengo che
non si possa chiudere la porta anche ai casi di disoccupazione con più di 36 mesi, che sono le persone
che magari non hanno 55 anni, ma possono averne 50, 49, o comunque tutte le persone che sono in
cerca di lavoro, e che vanno aiutate. 
Per cui la mia proposta è quella di inserire anche questa categoria, cioè per le donne è già ricompresa,
ma per gli uomini... anche gli uomini che sono da più di 36 mesi disoccupati, e peraltro aumentando
almeno di un paio di milioni le risorse a disposizione. 
Siccome questo è lo strumento principale che abbiamo a disposizione, credo che questa sia una scelta
giusta. 
D'altra parte vorrei fare anche questa considerazione, che immagino non colga l'attenzione entusiasta
dell'Aula, ma insomma, intanto la faccio, bisognerebbe anche tentare di mettere in relazione, di
“sincronizzare” gli incentivi che la Regione assegna attraverso questa norma con i percorsi, diciamo,
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di reinserimento lavorativo che la legge sul reddito minimo di cittadinanza... insomma, la legge sul
sostegno al reddito prevede, perché, come si fa a immaginare che delle persone, che con il solo ISEE,
peraltro bassissimo, con 6.000 euro di ISEE, possano essere riaccompagnate a una qualsiasi
occupazione, quando il lavoro non c'è, quando le offerte lavorative sono poche, quando le Agenzie per
il lavoro pubbliche intermediano pochissima domanda e offerta, bisognerebbe collocare quelle persone
con gli incentivi di cui stiamo parlando adesso. 
Ecco perché sarebbe anche il caso di spaccare gli incentivi destinati alle persone disoccupate con
l'associazione della povertà, che è un'altra cosa. 
Cioè ritengo – ma sto facendo un ragionamento a voce alta, sperando, come dire, di dare un contributo
positivo – che si debba separare l'aiuto alla povertà, cioè alla signora anziana che vive da sola, senza
reddito, vedova, che ha bisogno di un aiuto per continuare a vivere, dal problema dell'aiuto alle
famiglie e alle persone che sono ancora in grado di lavorare e che devono essere riaccompagnate, dopo
una fase di assistenza, chiamiamola così, a un percorso di reinserimento lavorativo. 
Se voi questi incentivi li togliete e li finalizzate solo alle persone con più di 55 anni rendiamo
impossibile, di fatto, quel percorso di reinserimento di cui parla la legge, perché di che reinserimento
parliamo? Di che reinserimento parliamo, che non c'è offerta di lavoro? Perché alla fine queste misure
di sostegno al reddito rischiano di esaurirsi con un patto sottoscritto tra il fruitore e l'Amministrazione
comunale, o chi per essa, in cui si impegna a fare un po' di formazione, a far finta di lavorare, eccetera,
eccetera, tanto poi non succede niente. 
Allora, se dobbiamo prenderci in giro dicendo che il sostegno al reddito è, come dire, anche uno
stimolo, una molla per poi trovare un posto di lavoro, un reinserimento, dobbiamo fare in modo che gli
incentivi previsti dalla norma siano sincronizzati e coerenti con le altre leggi, altrimenti le leggi vanno
ognuna per i fatti suoi ed il risultato finale sarà che daremo un po', come dire, di elemosina alle
persone, ma non creeremo quel meccanismo, come dire, di incentivo e di ricollocazione che la legge in
oggetto e la legge di sostegno al reddito almeno formalmente dicono di voler perseguire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Zilli, 5.2, 5.3 e 5.12. Zilli, Ciriani, ma è la Zilli prima firmataria. 
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. In realtà gli emendamenti proposti con il collega Ciriani possono
essere descritti come un completamento di quanto il collega ha già anticipato presentando il suo
emendamento principale. 
Di fatto chiediamo per il 5.2 di ampliare, quindi, anche al 2015 dal punto di vista operativo l'oggetto
delle persone che avranno la tutela e che sono licenziati; nel 5.3 andiamo, quindi, ad aumentare la
relativa posta di bilancio. 
5.12, permetta Presidente che lo recupero... Sì, 5.12, invece, interventi per l'azione di politica per i
giovani. Aumentiamo le voci di spesa relative, perché riteniamo che un'Amministrazione attenta, che
voglia in qualche modo dare maggiore attenzione a queste categorie deve dimostrarlo nei fatti, e
quindi vogliamo che per quanto attiene le spese correnti di monitoraggio della condizione giovanile e
per, in generale, le politiche giovanili stesse, sport e tempo libero, ci sia un'attenzione maggiore, e
quindi aumentiamo il capitolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi Violino, 5.5. 
Piccin, scusi, 5.4. Non so, illustra lei anche Violino, 5.5? 
PICCIN.: Sì, si, illustro anche Violino. 
PRESIDENTE.: Illustri. 
PICCIN.: Illustro l'emendamento a primo firmatario Violino. Allora, il 5.4 – ne parlavo prima con
l'assessore Peroni, e poi con l'assessore Panariti – sarebbe, a nostro modo di vedere, la possibilità di
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ampliare la platea di coloro che possono usufruire di ciò che la Giunta qui stabilisce al comma 29, cioè
ai ricercatori, anche ai cultori della materia. Questo il punto 1, cultori della materia, che sono previsti
dalla normativa nazionale, e che questo titolo viene assegnato a studiosi e laureati particolarmente
brillanti che abbiano mostrato un forte impegno e un'approfondita conoscenza disciplinare
accompagnate da pubblicazioni specifiche, o comunque da studi avanzati. 
E il punto 2 fa invece riferimento, comunque, alla possibilità di fare progetti di ricerca che vadano a
partire dai 6 mesi in su, e quindi ampliando anche da questo punto di vista la possibilità, e non solo dei
12 mesi, perché si ritiene – l'Assessore, come dire, mi pare non sia d'accordo, ma poi rispetto ad un
eventuale ordine del giorno io sono anche disponibile al ritiro di questo emendamento – che ci possano
essere per particolari argomenti di alta formazione ma, come dire, molto specifici, un tempo inferiore. 
Il 5.5, Presidente, fa riferimento a... dunque, la scuola, una parte fa riferimento alla scuola di Mosaico
di Spilimbergo. Allora, io credo che qui, per un'eccellenza di questo genere, per un unicuum a livello
internazionale possano essere spese due parole in più, e questo è un emendamento che io avevo già
presentato, non ricordo se la scorsa finanziaria, o se in assestamento di bilancio, credo la scorsa
finanziaria. 
Allora, qui lo ripresentiamo, perché il problema è sempre lo stesso: qui si stanno facendo dei corsi di
perfezionamento, una sorta di start up dedicata agli allievi più meritevoli che hanno concluso il ciclo di
studi come momento di avviamento al lavoro e, inoltre, attraverso questa maggiore sovvenzione sarà
possibile alla scuola l'acquisizione di materiali innovativi al fine di poter sperimentare, attraverso le
attività didattiche, nuove forme e nuovi progetti per l'applicazione del mosaico nell'ambito
dell'architettura, del design, oltre che dell'arte contemporanea. 
Quindi, acquisizione di idonea tecnologia informatica e anche qualificati corsi di aggiornamento per i
docenti in tale ambito. 
Diamo atto dell'aumento di 10.000 euro che la Giunta ha fatto, passando da 400 a 410.000 euro, ma
credo che uno sforzo ulteriore di 40.000 euro per poter completare questo percorso così, come dire,
performante per non il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ma a livello internazionale, siano
necessari, e credo si possano in qualche modo trovare 40.000 euro per un'eccellenza di tale tipo. 
C'è poi un emendamento simbolico, sempre nel 5.5, che aumenta sostanzialmente di 50.000 euro gli
stanziamenti a sostegno dello svolgimento dell'attività didattica nelle Università. 
Allora, perché ho presentato questo? Perché noi diamo alle due Università 250 più 250.000 euro, e per
le stesse motivazioni l'alta formazione, magari, come dire, che si differenzia leggermente, ne diamo
800.000 ad una scuola privata di altissima, alta formazione, che è il MIB. 
Allora, come dire, l'emendamento era semplicemente una formula di riflessione rispetto a questo,
rispetto al Mosaico, invece, insisto – alla scuola di Mosaico di Spilimbergo – per l'accoglimento.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo alla Giunta regionale, 5.6, 5.5.1 prima, ancora, che modifica
il 5.6 e 5.14.1. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sia gentile,
Presidente, mi ripeta... 
PRESIDENTE.: Allora, lei ha il 5.5.1, il 5.6 e il 5.14.1. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Il 5.5.1, che è un
subemendamento modificativo, poiché a partire da febbraio sarà disponibile l'applicativo che permette
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la trasmissione delle domande per via telematica direttamente all'applicativo FEGC, allora vediamo di
prevedere il caricamento diretto delle domande sulla piattaforma informatica, quindi si tratta, come
dire, di una semplificazione. 
5.6 è un contributo triennale ad ARDISS per intervenire direttamente per lavori di manutenzione dopo
aver fatto una convenzione con il Consorzio Universitario di Pordenone per i lavori che servono alla
Casa dello Studente, in quanto sia il sopralluogo che abbiamo fatto, sia le informazioni degli studenti
ci hanno mostrato, insomma, delle difficoltà sulle quali è necessario intervenire immediatamente. 
Poi il 5.6 è anche la tabella che vi sono 100.000 euro in meno sui progetti speciali delle scuole, che
vengono invece spostati all'attività dei distretti tecnologici, in quanto sui progetti speciali delle scuole
è possibile intervenire anche in assestamento, mentre per i distretti tecnologici è necessario avere le
risorse prima, e poi un contributo sulla lettura come inclusione sociale. 
Ditemi il numero dell'ultimo, per favore. Scusate. 
Ah, è quella tabella e) di cui parlavo prima. Sì, è la tabella, scusate, di cui dicevo prima, in cui
spostavamo, appunto, i 100.000 euro sui distretti, e poi 15.000 euro sulla lettura come inclusione
sociale, beh, come mezzo di inclusione sociale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, Assessore. Ciriani, lei...? 
CIRIANI.: Volevo scusarmi, nella confusione ho illustrato... siccome erano uguali in numerazione, il
5.1 del 125 ho illustrato, anziché il 5.1 del 124. 
PRESIDENTE.: No, difatti, è giusto, doveva illustrare il 5.1 del 125. 
CIRIANI.: Ah, è giusto, ma perché mi ha detto... okay. No, mi preoccupavo... 
PRESIDENTE.: No, no, giusto. Ha fatto giusto, correttamente. Tant'è che poi l'ha ripresa anche la
Zilli... 
CIRIANI.: Sì, perché siccome avevo detto al collega Liva, allora... 
PRESIDENTE.: No, no, no... 
CIRIANI.: ...per un attimo... 
PRESIDENTE.: ...sono stati illustrati... anzi, Zilli, lei deve illustrare anche il 5.14, se vuole illustrarlo
subito, così completiamo. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Il 5.14, prevediamo un contributo annuale al Centro di solidarietà
Giovanni Micesio di Udine, è una Onlus, a sostegno dell'attività formativa e delle spese di
investimento relative, su un altro. Li prendo dal fondo sanitario regionale per 20.000 euro, e ringrazio
Pustetto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Frattolin, 5.7. 
FRATTOLIN.: Sì, Presidente, semplicemente questo emendamento è la copertura finanziaria
dell'emendamento 4.4 del ddl 124, ovvero il fondo per il sostegno ai disabili, e però approfitto per
sottolineare che, appunto, una parte di questa copertura la prendevamo dal capitolo 5022, per il quale
continuiamo ad avere delle perplessità, perché non condividiamo il fatto che la Regione contribuisca a
coprire le spese organizzative e di gestione delle associazioni che affiliano le scuole materne non
statali, quindi sono soldi che non vanno direttamente alle scuole materne, ma alle associazioni che le
affiliano, e quindi noi, coerentemente, toglievamo i soldi da quel capitolo per coprire il nostro
emendamento della 124. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Liva, che ha il 5.7.0.1 e poi 5.7.1 e il 5.10. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 5.7.1, così come... 
PRESIDENTE.: 5.7.0.1 ha prima. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ma è un subemendamento... 

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Sì, sì, certo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...così come subemendato, diciamo, dal 5.7.0.1.
Diciamo, ci sono due interventi, uno di 25.000 euro, che è un contributo straordinario una tantum
all'Istituto di Studi Giuridici regionali di Udine, una prestigiosa Associazione di Studi presieduta e in
cui operano importanti studiosi di diritto costituzionale che è a conclusione del proprio ciclo di attività,
si avvicina praticamente a chiudere l'attività, vorrebbe chiudere quest'attività in maniera, diciamo,
consona all'importanza dell'Istituto stesso regalando all'Università, mettendo a disposizione
dell'Università la propria biblioteca, che ha testi rilevanti, realizzare una pubblicazione finale nella
quale si sintetizza i lavori più significativi, insomma, la Regione interverrebbe a mettere in sicurezza la
conclusione di quest'associazione, e l'obiettivo è non perdere un patrimonio di studi giuridici, e anche
un patrimonio librario, che viene acquisito dall'Università. 
Il secondo punto, invece, sono 10.000 euro, sostanzialmente si interviene su una pratica che aveva
ravvisato qualche – non so di che tipo, per la verità – difetto procedimentale, e per cui una domanda,
quella dell'Istituto comprensivo di Tricesimo, che aveva tutti i requisiti probabilmente per essere
accolta non è stata colta, è un Istituto dove la lingua friulana è insegnata e scelta da docenti e studenti
in modo importante, quindi con questi 10.000 euro si mette in sicurezza questa realtà. 
Il 5.10 invece è un contributo, diciamo, a un capitolo che va a finanziare assegni di studio ai sensi
della legge regionale 14/91, “Integrazione somme erogate alle Province”, a tutela del diritto allo studio
attuato ed esercitato anche attraverso le scuole paritarie. 
Mi pare di non avere altro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi adesso a Colautti ed altri, Cargnelutti ed altri. Non so,
chi illustra? Cargnelutti, illustra lei? Cargnelutti? 
Allora, Colautti ed altri. Cargnelutti, illustra tutto lei, 5.8 e 5.11.1? Ah, no, Colautti è arrivato. 5.8 lo
illustra lei, Colautti? 
COLAUTTI.: Se me lo chiede. 
PRESIDENTE.: No, dipende, veda lei, si metta d'accordo con il suo vicino di banco, perché poi c'è
anche il 5.11.1 di Cargnelutti. Non so, vedete voi. Diamo la parola al primo firmatario, Colautti di
solito. Va bene? 
COLAUTTI.: Allora, il 5.8 si illustra da sé ed è un momento... 
PRESIDENTE.: Quindi il 5.8 si illustra da sé. 
COLAUTTI.: Si illustra da sé, perché è un aumento tabellare relativamente, mi pare, alle questioni
delle famiglie. 
Poi cos'ho anche? 
PRESIDENTE.: No, c'era un Cargnelutti, 5.11.1, se c'era lei, già che aveva la parola, altrimenti lo
lasciamo illustrare a Cargnelutti dopo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Arrivo, arrivo. Allora... 
PRESIDENTE.: No, no, allora, dai, lasciamo andare avanti... Allora, chiudiamo, perfetto, chiudiamo,
Marini, 5.9. Ecco fatto. 
MARINI.: Ecco, è arrivato. 
PRESIDENTE.: E luce fu. 
MARINI.: E luce fu. Mah, insomma, il 5.9 non è molto da dire. Io ho una filosofia, io, noi del
Centrodestra abbiamo una filosofia totalmente diversa riguardo alle scuole paritarie, riguardo a gran
parte del Centrosinistra, e quelli che non del Centrosinistra che non ce l'hanno però stanno zitti, e
ovviamente opposta a quella dei 5 Stelle. Noi crediamo che le scuole paritarie arricchiscano l'offerta
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formativa, siano un servizio che viene fornito e che solleva lo Stato da una serie di oneri e di
incombenze – e di incombenze –, crediamo profondamente nel pluralismo educativo, e crediamo che
ogni famiglia abbia il diritto di scegliere il tipo di educazione da dare al proprio figlio, e che lo Stato e
l'Ente pubblico in questo debba essere con la famiglia, e non contro la famiglia. 
Questa Giunta Serracchiani – mi dispiace dirlo – si è dimostrata sul tema delle scuole paritarie... ha
dimostrato una pregiudiziale ideologica. Il finanziamento su questo era di 1.400.000, o 1.200.000, non
mi ricordo, nel 2012 con la Giunta Tondo, con estrema difficoltà l'altro anno siamo arrivati a 500.000
euro sull'integrazione degli assegni, quest'anno, siccome 500.000 euro parevano troppi, si sono ridotti
addirittura a 400.000, nonostante che – si ricordi anche questo – scuole paritarie non significano
soltanto istruzione, significa anche personale, significa anche un'offerta formativa, ma anche un'attività
economica di un certo rilievo. 
Per questo il nostro emendamento di integrare la cifra di 400.000 con 500.000 euro. 
Disponibili, anche in questo caso, a ridurre l'integrazione su una cifra sulla quale la Giunta volesse
convenire, anche se sappiamo che purtroppo c'è, da parte di questa Giunta regionale, un pregiudizio
ideologico verso queste... 
Sì, caro Moretti, è la verità, e se non è così mettimi un 200.000 euro in più, e se no stai buono, caro
Diego, no, perché... c'è un pregiudizio ideologico; se non c'è, e se non siete tutti... e Pustetto,
dimostratelo concretamente, non dico portando tutti i 500.000 euro che ho chiesto nell'emendamento,
ma arrivando a quel sano compromesso, che in politica non è una cosa squallida ma, anzi, quando
congiunge due punti diversi è una delle cose più alte e più nobili che in politica si possa fare. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi a Barillari, 5.11 e 5.13. 
BARILLARI.: Beh, sta crescendo la platea dei sostenitori di quest'istituzione di questo capitolo di
formazione, quindi, insomma, io credo che gran parte delle cose le abbia già dette l'amico Marini, con
il quale mi trovo sempre più accomunato in alcune battaglie, però ci tengo a dire che non sono
ideologiche. 
Su questo tema abbiamo già parlato, siamo già scesi in dettaglio per la finanziaria, l'assestamento dei
due anni precedenti, e devo notare che, a differenza di anni precedenti, questa volta finalmente non
abbiamo zero in finanziaria. Le altre volte noi abbiamo chiesto... partivamo da zero, abbiamo chiesto
di portare a 500.000, perché ricordiamoci che nel 2012 sul 2013 c'erano 600.000, poi ci fu zero, zero,
con questa Giunta, chiedemmo noi, già in finanziaria, di ripristinare la cifra, e ci venne sempre
promesso dall'assessore Panariti che in assestamento di bilancio ci sarebbe stata una compensazione,
comunque, si sarebbe provveduto anche a queste famiglie e, devo dire la verità – e l'abbiamo anche
scritto sui giornali – non è piaggeria oggi, anzi, pensate, mi tocca addirittura plaudire al partito di
Pustetto, ma devo ammettere... ricordo a tutti come sono andate le cose, poi in assestamento ci fu
500.000, che comunque è di meno rispetto a quanto ci lasciò l'Amministrazione precedente, che è
600.000. 
Senza adesso far perdere tempo all'auditorio e ai colleghi con le solite elegie, quasi, ormai, che
abbiamo sentito ripetere da persone convinte, come Marini, e da persone opportuniste, e ce ne sono,
che vanno su questo tema solo per strumentalizzazione e qualche plauso, io mi permetto di fare –
cambio registro – due numeri: una scuola pubblica, un allievo costa alla scuola pubblica 6.800 euro
all'anno a carico dello Stato, per una scuola paritaria il costo è di 2.000 3.000 euro all'anno, gran parte
dei quali sulle spalle delle famiglie, e al servizio pubblico, allo Stato, costa 500 euro all'anno. 
Ora, io non riesco a capire perché si continui a osteggiare una situazione nell'ambito di un pluralismo
delle libertà delle famiglie, che si pagano gran parte della spesa, che comunque, faccio riflettere tutti,
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costa meno rispetto... il costo globale di un allievo in una scuola paritaria è inferiore quasi alla metà di
quello che è il costo per lo Stato, e dovremmo chiederci perché, perché questo succede su tante
prestazioni pubbliche... 
E comunque, nell'ambito di un pluralismo della libertà e della difesa di Istituzioni e, diciamolo, di
radici cristiane, in questo caso noi abbiamo pure un risparmio secco che, credo, in poche altre
situazioni si possa osservare. 
Quindi, se non altro per un mero calcolo economico, oltre che per tutte le ragioni dette brillantemente
e con eloquenza da Marini, e che condivido in pieno, questa, se non altro per un ragionamento
economico, è un'Istituzione che andrebbe appoggiata e sostenuta. 
Quindi, quest'anno riconosciamo alla Giunta sono arrivati 400.000 già in bilancio, e questo è bene, le
altre volte la Giunta ha mantenuto sempre la promessa di ripianare in assestamento, così è stato fatto,
però, visto che siamo un po' in risorse crescenti, e visto che queste spese vanno sulle spalle delle
famiglie, noi chiediamo di portarlo già fin d'ora, coerentemente, senza fare sparate, a 600.000, che è la
cifra che tiene in equilibrio il sistema da anni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Cargnelutti, 5.11.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, essere originali in questo settore è un po'
complicato, però io cercherò di esserlo. 
La cosa peggiore che possiamo fare è quella di fare una guerra tra scuole paritarie e scuole pubbliche,
perché in questo caso troveremmo i tifosi da una parte o dall'altra, e ognuno avrebbe argomentazioni
forti, io ritengo che invece dobbiamo cercare di... Intanto per cominciare, il Governo D'Alema ha
riconosciuto come servizio pubblico e ha fatto diventare queste scuole scuole paritarie, non più scuole
private, quindi stiamo parlando di un servizio pubblico, e stiamo parlando, quindi, di un
riconoscimento di sopravvivenza a queste scuole, perché sono tutte con l'acqua alla gola, sono tutte in
grossa difficoltà, non sono scuole ricche. 
Quindi si tratta di vedere sia l'anticipazione, sia il finanziamento, sono comunque piccolissime risorse
che vanno a tenere in piedi un sistema... 
Io non sono tra quelli che dicono “cioè se chiude questo mondo lo Stato va in fallimento, perché si
tratterebbe di sobbarcarsi immediatamente strutture, costi, eccetera”, ma parlo della libertà, e cioè
parlo di un concetto che più volte viene sollevato da queste parti, della libertà di insegnamento, della
libertà di appartenenza, della libertà di genere, tutte queste libertà si infrangono quando si parla di
scuole paritarie, in quel momento lì perdiamo il discorso della libertà. 
Pustetto, perché siamo liberi dal fine vita? Cioè liberi su tutto, tranne quando arriviamo lì, in quel
punto lì non siamo più liberi. 
Ecco, io credo invece che dobbiamo fare un salto di qualità, finire con le guerre in questo senso, anche
perché il mondo cattolico è in grossa difficoltà con queste scuole, è in grosse difficoltà ed è
assolutamente nelle condizioni di non chiedere l'elemosina, ma di chiedere la sopravvivenza. 
Io credo, quindi, che questo emendamento si inserisce in questa situazione, firmato anche dalla collega
Zilli e Ciriani, e in qualche modo cerca di rappresentare queste realtà, niente di più, niente di meno,
senza guerre, anzi, nell'interesse generale, tenendo conto che la scuola pubblica deve essere sostenuta
e, soprattutto, la scuola pubblica ha il diritto di rivendicare risorse, eccetera, però naviga su un altro
tipo di mondo, perché gli insegnanti vengono pagati dallo Stato, perché le scuole sono realizzate dalla
Provincia, dal Comune, dalla Regione, qui invece tutto passa attraverso la retta. 
Quindi, in realtà, non facciamo la guerra tra poveri ma, soprattutto, il pluralismo e la libertà di
insegnamento garantiamola non solo quando parliamo di Islam, di altre realtà, garantiamola anche a
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quelli di casa nostra, cioè al mondo cattolico. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo terminato con l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi sui due articoli? 
No, c'era anche il 5.13. Ah, non l'ha illustrato? Si è dimenticato lei di illustrarlo. Quindi lo illustri.
Prego. 
Barillari. Prego, allora. Barillari, prego. 
BARILLARI.: E' analogo a quello della collega Zilli. Ricordiamo che questo emendamento si
prefigge di riallineare in base a quelli che erano gli equilibri degli anni precedenti il finanziamento per
del Centro solidarietà giovani Giovanni Micesio, che è un centro che, sapete, opera in Udine, ma non
solo, e fondamentalmente svolge funzioni e servizi di prima accoglienza, cure mediche odontoiatriche
a famiglie colpite da dipendenza, in collaborazione con i Servizi sociali. 
Ecco, io ci tengo a sottolineare che a questo centro vengono inviate persone indigenti, persone in
difficoltà dai Servizi sociali dei Comuni, quindi opera in stretta collaborazione con il servizio pubblico
che, evidentemente, inviando degli utenti riconosce il valore e la serietà dell'operato. 
Sono opere anche in favore di ex tossicodipendenti, ai quali poi questo centro provvede di dare
un'adeguata formazione, e c'è anche una cooperativa che segue questo, e che permette a questi ragazzi,
che hanno fatto la loro battaglia, e sono riusciti a superarla grazie a questo aiuto insostituibile, secondo
il mio giudizio insostituibile, riescano a andare sul mondo del lavoro. 
Quindi credo che sia un'opera assolutamente meritoria, insostituibile, che si avvale di volontariato
direi a tonnellate e per i quali, pertanto, io credo che uno sforzo per riportare al finanziamento
originale, di 320.000 euro, e quindi aggiunge soltanto 20.000 euro, sia poca cosa in confronto alla
portata del valore meritorio di quest'Istituzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo concluso l'illustrazione. Interventi? Codega. 
CODEGA.: Mah, dunque, quando parliamo della finanziaria e delle varie voci è abbastanza evidente e
palese vedere in quasi tutti gli articoli e in quasi tutta la discussione che ciascuno, soprattutto da parte
dell'opposizione, si va alla ricerca di qualche capitolo, di qualche voce, e si implementa e, ovviamente,
come dire, è un gioco abbastanza facile, perché io vorrei sottolineare che è evidente che se andiamo a
prendere qualunque voce, di qualunque tipo, chi potrebbe non dire che se l'aumentassimo sarebbe
meglio per noi, per tutta la comunità regionale? E' evidente che è così. E' evidente che se noi...
qualunque voce noi prendessimo e potessimo aumentarla, però è anche evidente che tutti capiscono
che non è che si possa fare, come dire, questo giochino su tutte le voci, perché evidentemente il
bilancio non lo permetterebbe, per cui... Eh, ma è normale, l'opposizione giustamente fa il suo dovere
e, spesso, nell'evidenziare alcune richieste di aumento va a identificare certi elementi, certi settori e
certi indirizzi che dal suo punto di vista sono carenti, e quindi questo è un po' il senso delle richieste
che vengono fatte. 
Ora, io da questo punto di vista vorrei dire che in realtà è importante sottolineare che per quanto
riguarda le tematiche che riguardano questo tipo di articolo, che vanno dalla formazione al lavoro, e
via dicendo, il lavoro che è stato fatto da questa Giunta e da questo Consiglio, e che viene proposto, è
sostanzialmente un lavoro, come dire, di buonsenso – come già avevo detto e indicato –, anche lì con
già avendo scelto a monte alcune voci che secondo noi, secondo le esigenze dovevano essere
implementate. 
Per cui, per esempio, per quanto riguarda l'implementazione delle politiche del lavoro il sostegno dei
contratti di solidarietà passa da 3 a 5 milioni, e gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro
– parliamo sempre di riferimento all'iniziale dello scorso anno – da zero a 3 milioni, lavori di pubblica
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utilità da zero a 310.000 euro, e il finanziamento dell'utilizzo per i lavori in cantiere e disoccupati nei
cantieri da 1.970.000 a 3 milioni, che significa politiche attive del lavoro crescono di 2 o 3 milioni.
Questo è importante. 
E' chiaro che uno potrebbe aggiungerne altri, evidentemente, ma evidentemente – come dicevo
all'inizio – il bilancio non lo sopporta. 
Sulle innovazioni e sulle tematiche di carattere scolastico e istruzione, i fondi per i progetti speciali
passano da 115.000 a 600.000 euro, quindi un incremento. 
Il POF, il potenziamento dell'offerta formativa... 
Visto che do dei numeri, nel senso giusto della cosa, ecco, cerchiamo di sentirli, perché in finanziaria
credo che sarebbe opportuno riferirsi ai numeri, perché altrimenti di che cosa parliamo? 
Allora, nel momento in cui parliamo del potenziamento dell'offerta formativa, all'inizio dello scorso
anno era zero, quest'anno sono 2.780.000. 
Certo, poi li abbiamo messi in assestamento, ma è opportuno ed è importante averli subito, e sapere
che ci sono. 
Libri in comodato restano 2.400.000, e sulle anticipazioni alle scuole paritarie... ecco, scuole paritarie,
l'anno scorso, vorrei ricordare che l'iniziale dello scorso anno – è già stato citato da Barillari – era zero,
quest'anno sono 400.000, quindi non siamo di fronte ad un abbassamento al momento attuale, siamo di
fronte, di fatto, a un innalzamento reale, 60.000 sono già stati previsti anche da noi, di
implementazione, come Consiglio, e arriveremo a 460.000 iniziale. A questo punto ci sarà poi
l'assestamento. 
Però vorrei ricordare l'anticipazione alle scuole paritarie, che comunque viene fatta, mi pare di capire,
l'unica Regione in Italia, sono 8,5 milioni, che aiuta sicuramente moltissimo per il bilancio di queste
scuole, e tutte le altre voci, potenziamento, progetti speciali, e via dicendo, come ricordo, rimangono
esattamente uguali e sono suddivise in base alle richieste per tutte le scuole statali e non statali,
paritarie e non paritarie. 
Per cui l'unica voce che è in sofferenza, questo è l'abbattimento delle rette, ed è un ragionamento che
secondo me va fatto, perché non può essere un ragionamento ideologico, va fatto un ragionamento
laico, in cui assieme troveremo, io dico, il momento, siccome è già la terza finanziaria, la seconda
finanziaria in cui si parla di questo, ecco, vediamo da qui all'assestamento di trovare il momento di
approfondire bene il tema e di capire bene qual è l'orientamento da assumere. 
Io personalmente assolutamente non ho nulla in contrario, capisco, condivido le osservazioni che
vengono fatte, però è giusto vedere la posizione di tutti. 
Per quanto riguarda la formazione professionale, abbiamo i dati della formazione adulti, che passano
da 1 milione a 1.400.000, la formazione primaria è confermata a 13 milioni, e per quanto riguarda
l'attività del fondo sociale europeo sono 35,5 milioni, che è la suddivisione tipica, appunto, del fondo
europeo. 
Per quanto riguarda gli assegni per gli studenti universitari e il mondo dell'Università, anche qui
sostanzialmente abbiamo una sostanziale tenuta, anzi, per quanto riguarda il fondo di sistema
universitario passiamo da 3.300.000 a 4.250.000. 
Poi c'è questa voce innovativa per i giovani ricercatori, di mezzo milione. 
Tutto si potrebbe aumentare di più, certo, ogni voce potrebbe essere aumentata, avendone i soldi,
avendone i fondi. 
Quando si parla di buonsenso vuol dire che quelle poche disponibilità in più abbiamo fatto una scelta
per individuare quali e dove, e credo che il sistema universitario in questo momento, che è
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particolarmente in sofferenza – ne accennavo prima – perché i fondi che abbiamo dato alle nostre
Università sono tra i più bassi a livello europeo, perché abbiamo l'abbandono e la dispersione
universitaria la più alta d'Europa, e noi abbiamo, difatti, il numero di laureati tra i più bassi d'Europa,
quindi è particolarmente in sofferenza, questo aspetto, e va sottolineato. 
Voglio spendere le ultime parole... no, sottolineerei anche, sul discorso gestori Parchi Scientifici, che
passa da 433.000 a 1.100.000, che è un altro dei settori da tenere presente, strategico, se lo vogliamo
collegare con la strategia di specializzazione intelligente, con il Rilancimpresa, con un rinnovamento
del sistema produttivo innovativo, e via dicendo, di cui ci facciamo sempre la bocca ampia, e poi in
realtà i fondi sono quelli che sono, ma lo sforzo, il segnale anche qui è stato dato. 
Un aspetto importante da sottolineare, che invece vedo che è in sofferenza, è per quanto riguarda
soprattutto la questione del fondo sociale europeo e per quanto riguarda, appunto, gli Enti di
formazione professionale. 
Come sappiamo, il fondo sociale europeo tradizionalmente aveva 370... tradizionalmente, nell'ultimo
settennio aveva 370 milioni, questo settennio 276, quindi un calo del 20 30 per cento, che si riflette in
un calo del 20 30 per cento delle disponibilità annuali, e quest'anno sostanzialmente abbiamo 35 40
milioni, di cui c'è una quota parte poi che noi mettiamo, c'è la quota parte che ci mette lo Stato, e via
dicendo, mentre in passato erano quasi tutti dedicati alla formazione e all'attività degli Enti di
formazione, quest'anno sono suddivisi almeno in quattro macroaree: la formazione innanzitutto, sì,
però anche l'istruzione degli ITS, il lavoro e politiche del lavoro e le politiche sociali. 
Il che significa che per quanto riguarda la formazione vera e pura e specifica c'è effettivamente una
sofferenza reale, con difficoltà degli Enti di formazione a tenere alta la qualità del lavoro che hanno
sempre svolto negli altri anni perché, di fatto, noi – e lo ricordo, e penso che siamo tutti d'accordo –
abbiamo un sistema di formazione tra i più alti e più qualificati a livello nazionale, sarebbe veramente
peccato disperderne la qualità per questo tipo di difficoltà. 
Sottolineo, quindi, questo tipo di sofferenza, sulla quale bisognerebbe fare un ragionamento, mentre
per il resto credo che le cose che sono state identificate, i numeri che sono stati dati sono importanti
per capire che si è fatto tutto il possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Codega. Consigliera Zilli, lei si è prenotata ma, avendo già
illustrato gli emendamenti, l'intervento avrebbe dovuto farlo all'interno degli emendamenti, come ha
sostanzialmente fatto. 
Intanto non deve parlare lei adesso, parlerebbe dopo, verifichiamo un attimo. Riccardi, prego. 
Lei è libero, come sempre. 
RICCARDI.: Grazie. Dico le cose che dicono tutti, ma sono sincero, non volevo parlare di questa
roba, però, ho ascoltato Codega, nella polemica con Marini, e mi scuso con l'Assessore perché andrò
fuori tema, però lo faccio con lei perché, se dovessi farlo con il mio amico Torrenti, è più
democristiano di me, e non mi risponderebbe. 
Torrenti è più democristiano di me, e invece io apprezzo, dell'assessore Panariti, quando dice “è
ideologica?”, “sì, è ideologica, e io sono...”, e quindi l'apprezzo per questo. 
Sono serio, non è una battuta, sono sincero. 
Ma rispondo a Codega dicendo: su queste vicende, delle quali avete interloquito, che hanno a che fare
soprattutto anche sul tema della cultura, chiamiamo la cultura in termini estesi, che passano per
l'istruzione, che passano per quella piattaforma sociale che dovrebbe tenere insieme, e che ha tenuto
insieme, e che è la storia di questa terra. 
Allora, probabilmente oggi gli amici del 5 Stelle ci hanno dato un'idea diversa rispetto a quella che
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sarebbe la soluzione di quello che era il problema dell'individuazione della posta puntuale, che è
diventata, con l'evoluzione legislativa, dal bonus del Consiglio al bonus della Giunta. 
Allora, io non posso non lasciare agli atti di questa discussione una cosa che dico in maniera molto
veloce, e che riguarda la scelta, tutta politica, della quale io non condivido niente, ma rispetto, però
vorrei che questa cosa fosse plasticamente affermata e restasse agli archivi di questa Regione. 
Nella precedente legislatura, probabilmente anche facendo qualche errore, probabilmente anche
determinato... perché purtroppo, ragazzi, finché non togliamo la legge sulle preferenze troviamo le
Aziende Sanitarie che vanno dalle risorgive del Varmo alle piste del Lussari. 
Allora, finché le preferenze cominciano ad eliminare qualche contributo di qualche Pro Loco, la cosa
regge ancora, quando cominciano ad arrivare ad altri ragionamenti, diventa un po' più complicato. 
Allora, forse sarà stato esagerato... io non so, farò un esercizio e lo pubblicherò, anzi, l'ho già fatto. Se
voi prendete il partitario dei capitoli che sono usciti dalla legge finanziaria 2013, che rappresentavano
una storia, una storia di sostegno ad una serie innumerevole, a volte anche esagerata, a volte anche – lo
ammetto – difficilmente difendibile, ma i destinatari dei 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000, e prendete
il partitario, anche questo, dove andiamo a vedere il modello di scelta di erogazione delle risorse, io
non mi vergogno a dire che probabilmente, anche davanti a qualche errore, anche qualche errore di
troppo, quel sistema era un sistema che teneva insieme una serie di cose che esistevano, e che oggi
sono a rischio. Quel sistema lì non è sostenuto più. 
Io non ho la presunzione di avere ragione, dico solo: guardate, non facciamo scivolare via questa cosa,
perché la tenuta del sistema che sta sotto, indipendentemente dall'amico, o non amico, la cosa giusta,
la cosa sbagliata, si scontra con un modello dove io faccio il bando e vince quello che alla fine sostiene
quello che va al teatro in pelliccia, e basta, e non mi vergogno a dire che probabilmente qualche sagra
del frico, forse, dal punto di vista della tenuta sociale, non sarà così eccelso nella valutazione culturale
di qualche contadino come noi, però guardate che questa non è una vicenda banale. 
Guardate che la destinazione di importanti risorse, e non è un ragionamento proprio puntuale che
riguarda le competenze dirette dell'assessore Panariti, ma ha a che fare con una scelta culturale, che
diventa un po' difficile... non ho capito perché l'ACLI funziona sempre, e la Pro Loco di Vidulis non
funziona mai, perché poi bisogna anche stare attenti a queste robe. 
Allora, io non ho la presunzione di fare invertire una rotta che è ben segnata, ho però almeno la
presunzione di lasciare agli atti che qui c'è una differenza, è una differenza rilevante. 
Io non so se possiamo scomodare l'impostazione ideologica, forse mi pare un po' troppo – mi pare un
po' troppo –, però un approccio a questo tema che riguarda forse la scala da zero a 3, che forse arrivava
anche a 6 7, e una scala che comincia da 5 e arriva a 10, eh, questo accontenta qualcuno, forse ci fa
belli, ci fa mettere il vestito della festa, ma poi con il vestito della festa, che si tira fuori dall'armadio
una volta al mese, o una volta alla settimana, la tenuta sociale in un momento così teso probabilmente
farà pagare qualche conto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon, prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Beh, cercherò di essere breve, di mantenermi nei tempi stabiliti e
di essere anche estremamente concreto. 
Vorrei soffermarmi molto di più su quanto riguarda le scuole materne paritarie, anche se ritengo che
forse sarà altrettanto importante che affrontiamo l'argomento una volta per tutte fuori dagli aspetti
ideologici, magari in Commissione. 
Io vorrei dire, però, che esistono delle realtà, anche in Regione, in cui si fanno dei progetti scuole
statali, scuole private, o paritarie, che naturalmente hanno un valore importantissimo. 
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Vi porto un esempio altrettanto recente, che sta avvenendo per esempio nell'Istituto comprensivo di
Meduno, dove veramente ci sono le scuole paritarie legate alla rete della Pedemontana pordenonese, e
dell'Istituto comprensivo di Meduno, e non solo, ma anche quello di Travesio, in cui si stanno
verificando dei progetti fatti assieme e che, naturalmente, credo che potranno portare dei risultati
molto importanti, anche perché ho avuto modo di leggerli e di capire veramente che possono costituire
un aspetto veramente importante per quanto riguarda, appunto, le scuole in genere, siano esse private,
siano esse paritarie, siano esse statali. 
Credo che se veramente riusciamo a toglierci queste etichette ideologiche, forse riusciamo anche a
capire meglio come certi percorsi possono essere fatti insieme. 
Mi soffermerei, invece, un attimo di più in quello che è l'aspetto che la consigliera Piccin ha posto
all'attenzione per la scuola di Mosaico di Spilimbergo, il 5.5. 
Ecco, io qui, devo dire la verità, dovrei essere entusiasta dei 40.000 euro che loro hanno chiesto, in
realtà ci sono alcuni aspetti che mi lasciano un momentino perplesso, anche se poi, dovesse rimanere
così l'emendamento, non potrei non votare a favore, ma vorrei sottolineare alcuni aspetti. 
Il primo: la normativa – e la troviamo nel decreto 124 che stiamo esaminando – sta cambiando anche
per quanto riguarda la scuola di Mosaico, in quanto per la prima volta l'articolato viene cambiato e
viene assegnato l'80 per cento per quanto riguarda il finanziamento previsto dalla Regione
immediatamente e solo il 20 per cento a consuntivo. 
Io credo che anche questo sia un momento di respiro per la scuola di Mosaico, che permette di poter
fare dei progetti immediatamente e di arrivare, quindi, anche a progettare e a poter stabilire quali sono
i percorsi che intende fare nell'ambito dell'anno scolastico. 
Non solo. Ritengo, poi, che sia importante il segnale che viene dato già da adesso con l'aumento di
10.000 euro – come ha rilevato correttamente anche la consigliera Piccin – per quanto riguarda il
finanziamento iniziale dato alla scuola. Questo è un segnale molto importante, ma io ho cercato anche
di capire qual era il valore del corso di specializzazione del quarto anno, com'è stato indicato, così
come l'Assessore, ed era presente al momento dell'incontro che abbiamo avuto nel mese di luglio
quando si inaugurava la mostra nella scuola stessa, perché in quel momento veniva quantificato il
percorso, che naturalmente si voleva prevedere per quanto riguardava il corso di specializzazione, di
30.000 euro. 
Ed allora, ecco quale sarebbe la mia proposta al riguardo a questo emendamento: io direi di provare a
vedere se lo ritiriamo e nell'assestamento di bilancio troviamo quei 20.000 euro, non i 40 proposti, che
potrebbero essere utili per concludere, appunto, l'anno di specializzazione, così come viene indicato. 
Questo perché? Perché onestamente – e qui è la difficoltà di cui parlavo prima – la copertura che viene
indicata riguarda la missione 12, di diritti sociali delle politiche sociali e della famiglia, e il
programma 4, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. 
Ecco, a me fa specie proprio questo aspetto, cioè mi sembra che togliere da questo capitolo per avere
la copertura dei 40.000 euro sia molto problematico, per quello da parte mia, veramente, vorrei pregare
la proponente che questo emendamento venisse, appunto, ritirato per permettere, poi, successivamente
di fare un esame in quello che sarà l'assestamento di bilancio – e qui mi rivolgo all'Assessore,
sperando di trovare la possibilità di poter intervenire con l'assestamento di bilancio – e quindi avere,
appunto, la certezza che questi finanziamenti verranno poi assegnati. 
Ecco, io mi permetto ancora una volta di insistere su questo, come la collega ha insistito perché venga
tenuta in considerazione questa proposta, perché ritengo che altrettanto potrà essere fatto se noi
nell'assestamento di bilancio potessimo intervenire in questo modo. 
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Ripeto, i 10.000 euro in più, che permetterebbero intanto di iniziare il corso, il fatto di ottenere l'80 per
cento già dall'inizio dell'anno, potrebbero essere due elementi che ci permettono di fare una
valutazione in questo senso e di capire che, dopo tutto, se noi lo ritirassimo, avremo anche la
possibilità di avere questo finanziamento alla fine, appunto, dell'assestamento di bilancio, e quindi
trovare qui un'iniziativa che ci può permettere di completare il percorso dell'anno di specializzazione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Zecchinon. La parola a Travanut. 
TRAVANUT.: Presidente, parlo proprio perché, sulla scorta sua, di quanto lei ha detto, e quindi mi
rivolgo, insomma, a lei, ma in ragione anche del fatto che lei in precedenza ha fatto un intervento, che
ho apprezzato, ma che in qualche modo mostra il fianco ad un'incertezza, perché quando si tratta di
utilizzare il termine di... 
PRESIDENTE.: Travanut sta dicendo cose importanti, anche perché mi sta citando, e quindi, voglio
dire, un po' di attenzione. 
TRAVANUT.: No, possono anche chiacchierare. Perché, insomma, il concetto di libertà è un concetto
di quelli più complicati che ci possano stare davanti agli occhi, e la sua argomentazione, Presidente,
ma quindi mi rivolgo all'Aula, che dice “dappertutto voi intendete alimentare e dare spazio, e forza, e
quindi rispondere all'esigenza della libertà”, poi quando stornate lo sguardo e il volto si piega su un
altro oggetto, in qualche modo siete lì, raffreddati, a non guardare più come guardavate prima. Più o
meno questo. 
Lì è un po' stentata, lì dal punto di vista logico un po' scricchiola, perché non c'è alcuna deficienza da
parte di quel pensiero a non permettere ad alcuni di fare e di prendere la decisione che intendono
prendere, cioè non è che noi qui si dica “non vogliamo”, “impediamo”, come succedeva per i casi di
cui lei aveva citato, rivolgendosi anche a Pustetto, che non è in Aula... 
C'è. Bene. Allora, in questo caso nessuno vieta alcunché, anzi, esattamente l'opposto. Lo scrigno della
libertà è il punto centrale della cultura dell'Occidente, e non vorremmo mai che venisse meno. 
Qual è il problema di fondo che sempre qui ci attanaglia? E' che bisogna avere nel costume
complessivo di uno Stato – nel costume complessivo di uno Stato – alcuni cardini devono essere
uniformi, perché se no in qualche modo tutto quanto viene meno. 
Allora, questi cardini che devono essere uniformi non possono essere quelli degli anni Trenta, in cui
anche il cacciavite doveva essere fatto in quel Paese, in cui le merci dovevano avere l'anima di quel
Paese, resta però fondato che in una cartina dell'anima di un Paese vi siano alcuni elementi fermi e
importanti, che sono quello sanitario, lo metto per primo perché penso, come diceva Nietzsche, che il
corpo sia importantissimo, quindi metto il sistema sanitario come elemento principe e centrale, però
non metto secondo quello del Ministero degli Interni, che deve essere una Polizia comunque relativa
all'anima dello Stato, per quanto anche quell'elemento lì è il terzo che metto, secondo metto per
importanza quello scolastico, cioè la costruzione della cultura in senso lato di un Paese deve essere in
qualche modo legata a dei criteri che il Paese stesso si dà. 
La Costituzione, giustamente come sempre va citando Pustetto, non è che impedisca la libertà,
Presidente, ciascuno può iscriversi dove si vuole, dice però la Costituzione che è indispensabile
costruire un sistema validissimo perché a chiunque sia concessa la possibilità di andare nella scuola
pubblica. 
La domanda principale che dobbiamo porci oggi è la seguente: la scuola pubblica dal vostro punto di
vista è una scuola che sta, dal punto di vista proprio fisico, caratterialmente, in piedi? O ha deficienze?
Incertezze? Fessure ovunque? Luoghi ormai deputati all'essere quasi dimenticati? Scuole che vedo
anche per struttura, ma anche gli insegnanti sono in grosse difficoltà. 
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Per cui, quella riforma fatta l'anno scorso non è una riforma che ha risolto le vicende della scuola
italiana, semmai per certi versi un po' le ha aggravate. 
Allora, qui si deve sposare questa tesi con quella sacra e sacrosanta della realtà, perché la realtà è lì,
che si impone, perché se noi dovessimo fare solo dei salti teorici, e non vedere esattamente che cosa il
Paese è, e dà, sarebbe del tutto assurdo, inaccettabile. 
Allora, è qui la grandezza di chi governa, non andare con la spada a tagliare tutto come fosse una
palingenesi perché dobbiamo costruire secondo criteri del tutto teorici, che sarebbe una rovina
complessivamente nella storia. Quando si è fatto così, il luogo in cui si è decretato ridisegnare tutto,
cancellando ciò che era il precedente, alla fine si è prodotto sempre dei malanni. 
Quindi dobbiamo tener conto di quello che c'è, ma non dobbiamo far sì che quello che c'è in qualche
modo dimentichi, per lo Stato, di costruire al massimo grado il sistema scolastico. 
Allora, noi abbiamo aumentato le poste, così recita il dettato delle casse, vero? Cioè da zero siamo
passati a 460. Qualcuno fa una richiesta superiore, suppletiva, perché fa un ragionamento di carattere
squisitamente economico, che ha un suo senso, una sua ratio, però quel ragionamento squisitamente
economico, che dico, ripeto, ha una sua ratio, non può essere il centro, il fulcro del ragionamento, deve
essere un elemento che va tenuto in debita considerazione, perché è ben vero che se noi spegnessimo
immediatamente tutto il servizio, in questo caso privato, ci verrebbe un costo altissimo per quanto
concerne la vicenda pubblica. 
Ma, allora, noi inseguiamo la via di mezzo, che è quella comunque di avere attenzione anche per la
parte privata, non alimentandola al punto tale da dimenticarci, invece, che la nostra funzione è di
guadagnare tutte le sponde della parte pubblica, e quindi, se siamo stati anche un po' forse scorretti,
forse non nel modo migliore attenti alle vicende, cioè se abbiamo dimenticato complessivamente in
qualche momento, in qualche frangente la quantità che doveva essere messa, oggi l'abbiamo messa, lo
sforzo successivo sarà di capire se in effetti quell'incremento ha da essere ancora migliorato oppure no,
però che non si riconosca il fatto che in questa finanziaria abbiamo fatto un passo in avanti, questo
bisogna dirlo. 
Allora, perché tengo la via maestra? Perché da un lato mi rendo conto che la funzione pubblica deve
badare anche e soprattutto alla funzione pubblica, che significa dare il servizio a chicchessia in
qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento e, dall'altro, non dimenticarti che una certa attenzione
bisogna pur porla per quella parte privata che, in ogni caso c'è, è un fatto di realtà, non siamo qui per
spegnerla, esattamente anche per ringraziare il servizio che essi fanno, ma non alimentare quello
spirito di divisione che non sarebbe sicuramente agevole per un Paese che intende avere un tessuto
culturale uniforme, e non ovviamente dispiegata in diversità, che non sono sicuramente piacevoli
comunque. 
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. La parola al consigliere Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, due cosette molto veloci. La prima è quella su questa vicenda
delle scuole paritarie, e che puntualmente si presenta. A parte gli aspetti che sono già stati indicati, io
ricordo solo che per quanto riguarda le scuole paritarie della scuola materna queste... e da lì nasce... è
la radice principale dell'intervento pubblico, le scuole materne paritarie sono, di fatto, parte integrante
dell'offerta scolastica stessa, senza di queste non sarebbe possibile fornire questo fondamentale
servizio, peraltro obbligatorio. 
Per quanto riguarda invece le scuole medie inferiori e quelle superiori credo che, siccome ci sono sia
le risorse, quelle che vengono destinate, sia quelle per i progetti che sono destinati sia a una, che
all'altra, c'è una bella maturità, credo, raggiunta in questa Regione, in generale, su quella che è la
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partecipazione alla parte progettuale, e anche alle collaborazioni fra i diversi livelli di scuole, e
l'assalto, comprensibile, alle risorse si ripeterà all'infinito, perché mancano risorse nella scuola
pubblica, e mancano, ovviamente, anche in quella paritarie, quindi alla fine un certo tipo di situazione
sarà pressoché inevitabile... in tal modo tenendo conto che questa Regione, purtroppo, perché il
processo di regionalizzazione, almeno non tanto di farsi carico di tutto il sistema scolastico come
esiste nella Provincia per esempio autonoma di Trento, di cui non avremo probabilmente mai le
risorse, ma quello forse di cominciare a intestarsi a questa Regione almeno l'organizzazione, che
attualmente fa capo all'Istituto scolastico regionale, forse è una strada percorribile per mettere a
miglior regime le molte risorse che questa Regione continua a mettere nel mondo della scuola. 
L'altro tema che mi è stato sollecitato dall'intervento che ho sentito prima è stato quello delle poste
puntuali, e più volte ho avuto la tentazione di intervenire perché, in realtà, vedo che c'è una specie di
ossessione in questa legislatura nel cercare di scovare nei provvedimenti della maggioranza alcune
poste puntuali per in qualche modo... quasi che ci fosse un complesso di colpa legato al fatto che in
passato sono state utilizzate in un certo modo. 
Allora, dopo aver premesso che in tutta la stagione delle poste puntuali, che c'è stata anche nella
precedente legislatura, io ho partecipato al meglio delle mie possibilità, credo, come tutti i colleghi, e
di aver lasciato tracce solo positive, come i miei colleghi, rispetto a quest'abitudine, e che non ha tratto
e non appartiene certo solo alla legislatura precedente, però il tema che noi dobbiamo... siccome ho
sentito citare “sagra del frico”, e quant'altro, noi dobbiamo superare questo principio... 
No, è stata citata la sagra del frico come esempio un attimo fa, ma faccio un ragionamento non
accusatorio, ascoltatemi, che è questo. Cos'è successo, di fatto, anche in questa Regione? Che di fronte
a quella che è stata una certa larghezza di risorse bisogna riconoscere – e quindi è anche un mea culpa,
quindi non c'è nessun elemento accusatorio – che si è dilatata la spesa in mille rivoli arrivando perfino
a contributi di qualche centinaio di euro. 
Questo ha generato – e lo sapete benissimo anche voi, perché registriamo nella quotidianità dei nostri
rapporti sul territorio – delle aspettative completamente fuori luogo, che si era creata perfino
l'abitudine a costituire un'associazione “che tanto si può chiedere il contributo, vai là, vai qua”. 
Ma, ripeto, quello che oggi si è cercato di ricostituire, attraverso un percorso anche di necessità, ma
non solo di necessità, è quello che l'intervento della Regione, per la dignità stessa della sua condizione,
non può essere quello di interventi puntuali che hanno una scala, pur nobilissima, e dire “una sagra” –
non un termine negativo – che ha un'efficacia limitata a un contesto estremamente locale. 
E, quindi, le poste puntuali che noi comunque – parlo noi come Consiglio – dovremo fare, perché non
si può coprire tutte le esigenze attraverso i bandi che hanno un significato ben preciso, per cui rimarrà
la posta puntuale per raggiungere quel bisogno, ma quel bisogno deve avere sempre un respiro
proporzionato al ruolo di quest'Aula, e anche della dimissione regionale dell'intervento. 
Quello che è successo in passato è una vicenda che noi dobbiamo superare proprio culturalmente come
Consiglieri regionali, perché se noi abbiamo nostalgia, che sul piano strettamente personale potremmo
avere, di quando eravamo in condizioni di poter assecondare legittime richieste, ma che avevano una
definizione strettamente locale, questo non ci appartiene, saranno gli Enti locali, saranno i Comuni,
saranno le UTI domani che potranno farsi carico di quella dimensione, se lo ritengono, ma non
dobbiamo avere nostalgia di quei tempi in cui qua si distribuivano 1.000, 2.000 euro a questo e a
quello, perché i bandi non nascono solo per assegnare le risorse, i bandi hanno alcune caratteristiche,
che sono quelle non solo di un principio di equità sotto il piano della destinazione, ma perché
soprattutto i bandi propongono dei piani di spesa rispetto ai quali, chi li vince, avrà un contributo al
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100 per cento, e pertanto è obbligato a realizzare dentro il bando l'obiettivo che l'Amministrazione
regionale assegna destinando quelle risorse per quelle operazioni, e quante altre, e certamente
qualcuno resterà fuori, perché le risorse non sono infinite. 
Per cui, intervengo sostanzialmente per dire che non è che dobbiamo passare anche i prossimi due anni
e mezzo a cercare di individuare la posta puntuale anche voi, la posta puntuale quando consente a
questo Consiglio, nell'ambito delle sue competenze, per le materie che deve occuparsi, e non avere
altro strumento, continuerà ad esserci, ma non c'entra nulla con quella che è stata una... non voglio
usare il termine degenerazione, ma una condizione di dilatazione di spesa di cui oggi noi facciamo i
conti, ancorché tutti ci chiedono ancora “ma mi avete portato quella volta, o quest'altra”, cose legittime
e dignitose. 
Però i tempi sono cambiati e ci appartengono non tanto per la discrezionalità, che credo che noi
abbiamo esercitato al meglio, ma soprattutto per il principio della destinazione di una misura corretta,
adeguata, che quell'intervento corrisponde a una dimensione, che è conseguente al ruolo di essere
un'Amministrazione regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari. 
Però è già intervenuto, lei, quindi... 
BARILLARI.: Ditemi voi, insomma, ecco, avevo una replica da fare... 
PRESIDENTE.: Il Regolamento non lo consente, se lei mi fa un intervento di 30 secondi, va bene. 
BARILLARI.: Chiedo all'Aula se è possibile? 
Allora, ringrazio il collega Codega, che ha riconosciuto che gli emendamenti presentati dal sottoscritto
non sono speculativi e si chiede sempre ciò che non c'è in bilancio, e sarebbe facile chiederlo, ma... mi
fa piacere abbia riconosciuto che abbiamo chiesto ciò che era prima e il ripristino delle condizioni
preesistenti, e non la luna in corridoio. 
Chiedo scusa all'Aula, e a Travanut in particolare, di essermi espresso male, perché innanzitutto i
programmi che vengono svolti nelle paritarie sono programmi ministeriali, statali, non viene insegnata
a salmodiare, o a recitare il Vangelo a memoria, quindi comunque l'insegnamento è garantito sulla
base di programmi ministeriali. 
Ma la cosa su cui io mi dispiaccio, e chiedo scusa di nuovo di essermi spiegato male, è che... non è
stato fatto un ragionamento economico, è stato detto che nell'ambito di un'Istituzione che porta
comunque a una formazione su basi ministeriali, di programmi prestabiliti e codificati su base statale,
l'effetto collaterale... c'è pure l'effetto collaterale, favorevole, di andare a generare un risparmio, il che
può liberare delle risorse pure per il pubblico, non ho detto è cosa buona e giusta perché genera
risparmio. 
Per non stare a ripetere le solite elegie e liturgie, che tutti conosciamo, e quello che vi è stato sempre
chiesto – e chiudo – è semplicemente un ripristino alle condizioni di equilibrio preesistente, a 600.000,
che forse permetterebbe, se ci fosse già, assessore Panariti, in bilancio e in finanziaria il prossimo anno
la cifra che ha sempre mantenuto in piedi il sistema, 600.000, ci risparmieremmo un'ora di ping pong.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Grazie. Io farò un intervento molto breve. Mah, mi pare che ogni volta che in
discussione della legge di assestamento, o di finanziaria, noi parliamo del capitolo relativo alla scuola,
parliamo di: quanti soldi mettiamo nella scuola privata cattolica, e di quali poste puntuali. 
Io credo che questo argomento richieda un livello un momentino più elevato di pensiero e di
riflessione, non che io pretenda di riuscire a fare un intervento più elevato, però credo che, veramente,
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dobbiamo riconoscere che il tema della scuola in questa Regione è stato, è, e deve diventare sempre di
più il tema fondamentale che riguarda il futuro della nostra Regione. 
Nella scuola stiamo investendo tanto, e io sono orgogliosa di sapere che la scuola friulana è, in Italia,
considerata una scuola che prepara molto bene gli studenti, e che tutta la scuola, pubblica, privata,
convenzionata, cattolica, non cattolica, islamica, o di qualunque religione noi vogliamo mettere, in
questa Regione sta lavorando bene e sta preparando dei ragazzi che, quando si rivolgono alle
Università di tutta Italia e di tutta Europa, riescono ad entrare con un buon livello. 
Sono orgogliosa del fatto che la caduta, l'uscita dei ragazzi dalla scuola sia tra le più basse d'Italia,
credo che sia ancora troppo alta, e che dobbiamo ancora lavorare molto perché si riduca ulteriormente
la fuga, l'insuccesso scolastico, ma sono orgogliosa di quello che stiamo facendo. 
In particolare mi piacerebbe, poi, che riusciamo a spingere per una regionalizzazione della scuola che
sia orientata ad aumentare sempre più possibile le scuole a tempo pieno, perché dobbiamo ricordare
che la quantità di libri e la quantità di cultura che noi riusciamo a dare ai bambini nelle prime età della
vita modificherà la loro vita. 
E allora, se noi abbiamo dei figli che hanno la possibilità di avere 50 libri in casa, noi destineremo il
loro futuro in una certa direzione, ma quelle persone nella nostra Regione, che non hanno altrettanta
possibilità, avranno inevitabilmente dei figli che si ritroveranno in uno stato sociale, culturale e
relazionale molto più basso. 
Per cui io spero che il nostro impegno nella direzione di una scuola aperta, globale, con un aumentato
numero di ore, con un'aumentata accessibilità, con tutti gli orientamenti che volete, mi interessa poco,
non è lì il punto, e nessuno di noi combatte né una cosa, né l'altra, ma che punti a un tempo pieno, e
che – come già sta avvenendo – valorizzi molto la costruzione e la partecipazione dall'interno della
scuola di genitori ed insegnanti ed alunni direttamente nella costruzione di programmi di attività
integrative, che sono abbondantemente... o perlomeno, sono mai troppo, ma finanziate nei POF, nei
programmi relativi, appunto, alla possibilità di interventi educativi ed integrativi all'interno della
scuola. 
Auspico sempre di più che associazioni o Enti che intendono intervenire nella scuola lo possano fare
sempre e solo tramite le scuole, e in accordo con le scuole, perché noi abbiamo degli insegnanti a cui
dobbiamo riconoscere la competenza e la dignità di essere loro responsabili dell'educazione dei
ragazzi che hanno davanti. 
E quindi, nel tempo passato qualche volta la scuola è stata ricettacolo delle associazioni, o di altri, che
avevano qualcosa da dire, si facevano dare un po' di fondi, e poi arrivavano a chiedere alle scuole
“dateci qualche ora, se no dobbiamo restituire i fondi”. 
Mi pare che adesso un po' di ordine in più sia stato dato, e io ringrazio l'assessore Panariti per questo, e
che i fondi possano essere richiesti, ma in accordo con il POF, in accordo con le scuole, e le possibilità
e opportunità di aprire iniziative in orario scolastico, o fuori dall'orario curricolare siano notevoli. 
In più ricorderei l'impegno per le scuole professionali, che è fondamentale e importantissimo, e anche
su questo dovremo arrivare anche a implementare e fare ancora più ordine e chiarezza su tutta la parte
che riguarda il diritto allo studio. 
Se soldi dobbiamo mettere, dobbiamo metterli sulla dispersione scolastica ancora, nonostante tutto,
perché nonostante tutto, nonostante i tentativi di lavoro sull'integrazione scuola lavoro e sulla
programmazione di questo tipo questo è ancora un punto su cui bisogna agire. 
Non un punto dolente, perché anche qui andiamo meglio che da altre parti, ma comunque il fiore
all'occhiello della scuola della Regione Friuli Venezia Giulia ha bisogno anche di questo. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Allora, non vedo altri iscritti, quindi a questo punto la parola alla Giunta, che
voleva replicare. Grazie. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, io credo che
le parole per quanto riguarda le parti di mia competenza per l'anno 2016 sono: lavoro e conoscenza. 
E vorrei ricordare ai Consiglieri, e all'Aula, che le risorse previste nella stabilità 2016 sono spesso
integrate con quelle che sono le risorse, seppur minori, ma ci sono, del fondo sociale europeo. Quindi
c'è un'integrazione forte tra le risorse della stabilità e le risorse del fondo sociale europeo. 
Cerco, anche per risparmio di tempo, di raggruppare quelle che sono le questioni che sono state
discusse qui oggi attraverso gli emendamenti, partendo proprio dal lavoro. 
L'emendamento che riguarda la possibilità di aggiungere alla scelta che noi abbiamo fatto, di
prevedere i contributi per le assunzioni e le stabilizzazioni, quindi per il tempo indeterminato, anche ai
disoccupati di 36 mesi, in questo momento a mio giudizio non è accoglibile, in quanto, com'è scritto
nella norma, questa scelta che abbiamo fatto, e che secondo me è stata una scelta positiva e che ha dato
anche come frutto, insieme a quelli che sono gli incentivi nazionali, un aumento delle assunzioni a
tempo indeterminato, quindi di occupazione di qualità in questa Regione, nelle more della complessiva
rivisitazione della normativa sulle politiche attive del lavoro. 
Sicuramente – su questo concordo con lei, Consigliere – nel corso dell'anno prossimo andrà rivisitata
la 18, perché quella era una legge importante, positiva, ma in un periodo in cui la situazione era
diversa, e andranno individuate delle misure anche nella direzione di rispondere alle esigenze dei
disoccupati di lunga durata, perché 36 mesi sono di lunga durata. 
Devo però dire che vi sono tutta una serie di attività che stanno andando in finanziamento dedicate
proprio ai disoccupati di lunga durata, e proprio l'altro giorno nel tavolo convocato dalla Presidente,
per la montagna e per CoopCa, abbiamo convenuto di incontrare i lavoratori, proprio per cominciare a
ragionare su proposte, su proposte che non sono la formazione purché sia, ma che sono la formazione
fatta con nuovi servizi dell'Agenzia regionale per il lavoro, che prevedono la ricerca sul territorio, che
prevedono l'incontro di domanda offerta, che prevedono la formazione mirata fatta con le imprese, che
prevedono anche la preselezione. 
In molte parti – lo stiamo già facendo – abbiamo incontrato diverse imprese, nel corso del 2016
intendiamo rafforzare proprio queste nuove funzioni, oltre a quelle, diciamo così, tradizionali dei
centri per l'impiego e dei servizi per il lavoro della Regione. 
Ancora. Rispetto alle riflessioni che lei faceva sul MIA, cioè sulla misura di inclusione attiva, è vero,
tra le persone che hanno richiesto questo intervento ci saranno persone che saranno attivate solo
socialmente, diciamo così, perché sono persone che hanno bisogno di curarsi, che hanno bisogno,
magari per fragilità di vario tipo, o che hanno figli a carico, eccetera, ci saranno persone che
seguiranno i percorsi specifici, diciamo così, del lavoro dei centri per l'impiego, e ci saranno persone a
cavallo di queste due categorie, e proprio per questo stiamo attrezzando una cassetta degli attrezzi che
è formazione breve, formazione... non è proprio bella come terminologia, ma funziona così, due mesi
di formazione e due mesi di lavoro in relazione con l'azienda, e ci abbiamo già messo 900.000 euro su
questo. 
Quindi l'attenzione a trovare dei percorsi che non siano esclusivamente sociali, che non siano i
percorsi classici del lavoro, ma che rispondano a quel tipo di esigenze, da parte nostra c'è tutta. 
Quindi, come dire, non accolgo l'emendamento, ma accolgo tutte le riflessioni che lei ha fatto e che
saranno oggetto... già alcune sono oggetto di progetti del fondo sociale europeo, e altre saranno
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oggetto di rivisitazione legislativa nel corso del prossimo anno. 
Per quanto riguarda gli LPU, gli LSU, e i cantieri di lavoro, sui quali diversi degli emendamenti
propongono delle ulteriori risorse, sui lavori socialmente utili, che avevano risorse importantissime, 6
milioni di euro nel corso del 2015, attendiamo la convenzione che dovremmo fare con l'ANPAL
nazionale, perché la normativa nazionale attuativa, il Jobs Act, ha abrogato gli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 468/97, quindi non è più possibile avviare progetti LSU per titolari CX, eccetera,
ma ci saranno degli LSU specifici per gli over 60, proprio per accompagnarli, diciamo, al
pensionamento, e quei lavoratori e quelle lavoratrici che difficilmente potrebbero trovare una
ricollocazione nel mercato del lavoro, e quindi a quel punto, pensiamo in assestamento, faremo una
convenzione quadro e lavoreremo in quella direzione, proprio perché la normativa è cambiata. 
Non ci sono risorse, se non una piccola parte, sui lavori di pubblica utilità, perché ci sono a scavalco
quelle che stanno per partire, di quasi 4,5 milioni di euro, su tutto il 2016. 
Poi, se voi ricordate, spesso in assestamento troviamo le risorse per scorrere le graduatorie, e così pure
le risorse per i cantieri di lavoro sono superiori a quelle previste l'anno scorso all'inizio della stabilità. 
Credo che le questioni che abbiamo affrontato sul lavoro, insomma, di aver risposto a tutte quelle che
avete posto, passiamo all'istruzione. 
Pensavo che aver individuato i 400.000 euro rispetto allo zero dell'anno scorso potesse in qualche
modo ridurre il dibattito sugli stessi temi all'interno dell'Aula. 
Il tema è – al di là poi delle verifiche che faremmo, eccetera, e da questo punto di vista rispondo anche
a quelle che sono le osservazioni del consigliere Riccardi – se le azioni di sistema fanno crescere le
comunità, cioè se sono le azioni di sistema, quindi la possibilità di avere l'arricchimento dell'offerta
formativa che funziona per tutte le scuole, il catalogo dell'orientamento che funziona nelle scuole, i
progetti speciali che noi – potrei dire – abbiamo raddoppiato rispetto alla legislatura precedente, e
quindi la possibilità per tutte le scuole, in un sistema di scuole che comprende tutte le scuole, di
accedere, diciamo così, a quelli che sono gli strumenti e le risorse della Regione, perché sono le azioni
di sistema, non le azioni puntuali che fanno crescere la comunità, dal mio punto di vista, proprio
perché evitano l'esclusione e la discrezionalità, evidentemente, di chi va in una direzione, piuttosto che
in un'altra. 
E dal punto di vista delle azioni di sistema l'impegno nei confronti dell'istruzione, anche per quanto
riguarda quelle norme sulla scuola digitale, e quindi sulla necessità di mettere a sistema tutte quelle
che sono le buone pratiche che le scuole del Friuli Venezia Giulia, ma non tutte, hanno messo in atto, è
la possibilità per tutte di accedere. 
Cioè questo secondo me è il tema importante per quanto riguarda l'istruzione. Fare azioni di sistema,
così come le azioni di sistema che riguardano il sistema universitario regionale, il fatto che quest'anno
partiamo con quasi 1 milione in più di euro per il sistema universitario regionale, che ci sono 500.000
euro, oltre ai 6,3 milioni dell'FSE per la ricerca, e a questo punto rispondo anche sui cultori della
materia, perché credo che non sia un elemento qui da inserire in norma, perché giovani ricercatori
possono essere anche cultori della materia, e se in possesso dei titoli adeguati, secondo quelle che
saranno le linee guida, che poi faremo insieme alle Università, potranno concorrere senz'altro agli
assegni di ricerca e, nel caso del fondo sociale europeo, anche ai dottorati, i dottorati che ci sono. 
Ribadisco, un altro 1.200.000 per il progetto Talents, quindi per la mobilità dei ricercatori. 
Quindi queste risorse per i giovani ricercatori, socio umanistici, che fanno più fatica degli altri a
trovare delle risorse per gli assegni, vanno proprio in questa direzione, ma si uniscono a risorse ben più
importanti dell'FSE. 
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Qui abbiamo previsto anche 400.000 euro per l'incentivazione di tirocini, sempre in questa direzione,
che possano prevedere anche attività di formazione e lavoro presso il settore pubblico della cultura. 
Disabilità. Noi la parte nostra la facciamo tutta e, come diceva giustamente lei, Consigliera, il dottor
Biasiol ci ha rincuorato in qualche modo sui numeri della... 
Sì, faccio in fretta. ...degli insegnanti di sostegno. Ricordo, però, che l'Amministrazione regionale
finanzia un numero importante di Enti che fanno attività di sostegno; che nel POF è previsto quale
criterio o parametro oggettivo il numero di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; che
abbiamo una serie di misure per il trasporto e le attività negli IFP, quindi, insomma, abbiamo... più
tutte le misure in questo caso della salute. 
Sono oltre con il tempo, quindi concludo chiedendo al consigliere Violino di ritirare
quell'emendamento che riguarda la scuola Mosaicisti di Spilimbergo, in quanto abbiamo già
aumentato di 10.000 euro la risorsa a disposizione rispetto all'anno scorso, e ci impegniamo ad
approfondire il tema dell'anno successivo, e a mettere le risorse in assestamento e, allo stesso modo,
gli emendamenti che riguardano il Centro di solidarietà Giovanni Micesio di Udine, perché lì abbiamo
una serie di riduzioni che riguardano – di 10 20.000 euro – anche la Nostra Famiglia, e altri, e quindi
provvederemo in assestamento a riportare rispetto all'anno scorso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, con l'intervento dell'Assessore si chiudono gli interventi sul dibattito
generale sull'articolato, quindi a questo punto andiamo al pronunciamento sugli emendamenti, quindi i
Relatori.... 
Barillari, lei...? 
Ci sono eventuali ritiri? 
Allora, scusi, Barillari prima. 
BARILLARI.: Colgo l'invito dell'Assessore a ritirare il 5.13, eventualmente valutando l'idea di fare
un ordine del giorno per favorire un approfondimento. 5.13. 
PRESIDENTE.: 5.13 del ddl 125. Altri? Marini. 
MARINI.: No, per dimostrare proprio il senso di responsabilità e il fatto di non voler giocare con le
cifre, ritiro il 5.9, mio e di Riccardi, che chiedeva 500.000 euro, per confluire sul 5.11, credo che sia,
di Barilla, che chiede un aumento mi sembra estremamente piccolo, estremamente necessario, di
200.000 sulle scuole paritarie, portandole a 600.000, che è il minimo per garantire la sostenibilità del
sistema. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi 5.9 è ritirato. Va bene. Altri? Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Accolgo la richiesta dell'Assessore sull'emendamento Violino, Piccin,
quello relativo alla scuola di Mosaico, solo, Assessore... 
PRESIDENTE.: Che è il numero, scusi? 
PICCIN.: Chiedo scusa, ma mi si è... 5.5 credo sia... 
5.5, grazie collega Zecchinon. Presenteremo solo come promemoria, Assessore, così mi indicava il
collega Violino, un ordine del giorno, che concordiamo, magari, rispetto a questo punto; così come il
5.4 del ddl 125, quello relativo ai cultori, che ho presentato prima, lo ritiro, e presenterò un ordine del
giorno, vediamo se riusciamo a trovare una formulazione che in qualche modo ricomprenda, al di là
del periodo dei 6 mesi, sui quali non siamo particolarmente interessati, ma la prima parte, quella
dell'ampliamento, comunque, rispetto a quello che ci siamo detti prima, sarebbe interessante,
insomma, che fosse accolto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri? Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Accolgo l'invito dell'Assessore, ritiro il 5.14. 
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PRESIDENTE.: Bene, perfetto. Quindi ritirato il 5.14. Non ci sono altri interventi, quindi a questo
punto andiamo al pronunciamento dei Relatori. Bianchi. 
Sul ddl 124. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 124. 
PRESIDENTE.: Articolo 4 del 124. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 astenuti; 4.3 sì; 4.4 sì; 4.5 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Basta così. Bene. Adesso andiamo a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 astenuti... Grazie, Presidente. 4.1 astenuti;
4.2 sì; 4.3 sì... 
PRESIDENTE.: 4.2 era inammissibile, non c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Era inammissibile? 
Ah, già, è vero. 4.3 sì, abbiamo detto; 4.4 astenuti... 
PRESIDENTE.: 4.5, e poi basta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.5 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. 4.5? Basta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, abbiamo detto no. 
PRESIDENTE.: Perfetto, finito. Allora, andiamo a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 sì, e no agli altri. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo in votazione. 
Emendamento 4.1 del ddl n. 124. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo a votare, quindi, l'articolo 4 del ddl 124, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al ddl 125. Partiamo con il 5.1. E' aperta la votazione. 
Ah, i pareri, scusi, sì. Andiamo ai pareri, giusto. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1 no; 5.2... non riesco a leggere la mia scrittura...
astenuti; 5.3 sì; 5.5.1 sì; 5.6 no; 5.7 sì; 5.7.0.1 astenuti; 5.7.1 no; 5.8 no; 5.10 no; 5.11 no; 5.11.1 no;
5.12 sì... 
PRESIDENTE.: 5.14.1 è l'ultimo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.14.1 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Perfetto, a posto. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 sì; 5.2 sì, Ciriani, Zilli; 5.3 sì, Zilli, Ciriani,
sì; Piccin, Violino, 5.4 sì... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 5.4, 5.5 e 5.5.1... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, il 5.5, sì, ritirato, no? 
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PRESIDENTE.: C'è il 5.5.1, invece. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.5.1... Anche quello. 
PRESIDENTE.: E' ritirato il...? No. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, il 5.5.1 no, non è ritirato. 
PRESIDENTE.: No, è della Giunta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' della Giunta, quindi astenuto; 5.6 astenuti;
5.7 non lo trovo... eccolo qua, 5.7 astenuti; 5.7.0.1 astenuti; 5.7.1 astenuti, sono ditte che avete dato il
contributo; 5.8 sì, è nostro; 5.9 è ritirato, no? 
PRESIDENTE.: 5.9 è ritirato, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.10 astenuti; 5.11 sì... è ritirato l'11? 
PRESIDENTE.: No. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Barillari, 5.11. 
PRESIDENTE.: No, no, c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sì. 5.11.1 sì, è nostro; 5.12 sì, sono tutti
nostri questi qua. 
PRESIDENTE.: 13 e 14 ritirati. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 13 e 14 ritirati. Quindi c'è il 14.1... 
PRESIDENTE.: Sì, l'ultimo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.2 no; 5.3 no; 5.5.1 sì; 5.6 sì; 5.7 no; 5.7.0.1 sì;
5.7.1 sì; 5.8 no; 5.10 sì; 5.11.1 no; 5.11 no; 5.12 no; 5.14.1 sì, e basta. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo adesso a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.2 no; 5.3 no; 5.5.1 sì; 5.6 sì; 5.7 no;
5.7.0.1 Giunta; 5.7.1 sì; 5.8 no; 5.10 all'Aula; 5.11 no; 5.11.1 no; 5.12 no; 5.14.1 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto, allora, ddl 125. 
No, il 124 l'abbiamo già votato. Ddl 125, articolo 5. 
Emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, al 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.7.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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5.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, adesso avremmo, in sequenza, l'articolo 5 del ddl 124 e l'articolo 6 del ddl 125, che tratta di
salute e politiche sociali. L'Assessore non c'è, quindi propongo l'accantonamento e lo svolgimento
domani dell'articolo 5 e 6, 124 e 125. 
Poi abbiamo l'articolo 6 del 124 e l'articolo 7 del 125, che tratta di Autonomie locali, però il dibattito...
adesso, o partiamo con quello, assessore Panontin, o partiamo con l'illustrazione sulle Autonomie
locali, oppure partiamo con l'articolo 7 del 124, servizi istituzionali, generali e di gestione e altre
norme intersettoriale e contabili, e trattiamo intanto... 
Disabbinato dall'8, l'8 lo facciamo poi in prosecuzione. 
Colautti. 
No, uno... Allora, siccome l'orario... no, collega Marini, potremo anticipare domani di un'ora e iniziare
alle 09.00 domattina, invece che iniziare alle 10.00, se lei è d'accordo facciamo questa modifica... 
Facciamo questa modifica, io sono d'accordo... 
Scusate un attimo. Colautti, lei cosa propone? 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo, appunto, vista l'ora, e visto che avvieremo,
immagino, l'articolo 7, senza entrare nel dettaglio, ma siccome forse è passato sotto traccia, ma questo
articolo, da quello che ho potuto vedere, è abbastanza invasivo, diciamo così, chirurgico per alcuni
aspetti, peraltro non mette nella condizione i Consiglieri, avendo anche, come dire, delle norme con
testi notiziali non presenti, interpretazioni autentiche, richiami a leggi, abrogazioni che, francamente,
per quanto, insomma, uno possa avere un po' di storia, è difficile da capire, e peraltro siamo reduci
anche ieri da un incontro con i sindacati, qui stiamo parlando di personale, e quant'altro. 
Per cui io proporrei, ovviamente di avviare il dibattito e l'illustrazione, ma chiederei cortesemente... mi
pare sia l'assessore Panontin che segue anche l'articolo 7, quindi anche se la Direzione generale... 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo... scusate un attimo, voi due... scusate, siccome c'è una richiesta di
questioni sull'ordine dei lavori, per cortesia... 
COLAUTTI.: Anche se riguarda la Direzione generale, comunque segue l'assessore Panontin, allora,
io chiederei, però, magari anche con un anticipo domani mattina, un incontro con l'Assessore, a questo
punto, se segue l'Assessore o, non so, se segue il Presidente, per poter esplodere al meglio alcune
questioni che nel tempo che abbiamo avuto non siamo stati in grado di capire, per evitare di, poi,
metterci qui dentro a urlare, a fare cose, perché effettivamente non sono di facile lettura. 
Perlomeno, per quello che capisco io, anzi, alcune possono rappresentare – si direbbe – norme
canaglia, ma voglio essere sicuro prima di aver capito bene il senso di alcune norme, e quindi chiedo
cortesemente di avviare ovviamente la discussione, l'illustrazione, eccetera, magari domani mattina
penso che anche Marini d'accordo – alle 09.00 09.30, quando volete, facciamo l'incontro, in modo che
possiamo tutti noi essere messi nella condizione di capire a fondo le norme, perché quando si fanno
rinvii... 
Non so... ma no, possiamo anche iniziare... 
PRESIDENTE.: Faccio una proposta: iniziamo con il ddl 124, articolo 7, si illustrano gli
emendamenti, anche perché nella fase dell'illustrazione degli emendamenti la Giunta ha degli
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emendamenti, e quindi credo che in quell'occasione avrà anche modo per cominciare ad illustrare la
sua partita, andiamo sino alle 20.00; la richiesta che fa il Presidente Colautti è domani mattina, se è
possibile, alle 09.30 un incontro... 
Bon, alle 10.00? Va bene. 
No, c'è... Scusi, Presidente, c'è una richiesta da parte... sto formulando... 
Allora, aspetti, aspetti... lei aspetti il suo turno, poi la faccio parlare. 
Allora, c'è una richiesta formale di un Capogruppo, di fissare un incontro preliminare ai lavori d'Aula.
Poi, la Giunta vuole accettare, non vuole accettare? Adesso lei Presidente ha la parola e dice se vuole
accettare o non vuole accettare questa richiesta. 
Benissimo. Perfetto. Allora, lei è d'accordo alle 09.30, aveva richiesto alle 09.30 anche Colautti, e
quindi mi va benissimo, fissiamo alle 09.30... 
Gli altri Capogruppo hanno qualcosa in contrario, sono d'accordo? Sono d'accordo. Quindi alle ore
09.30... 
No, Marini... 08.30 viene con il materasso. 
Allora, chi non è d'accordo...? Ussai, lei su cosa interviene? Ussai, su cosa interviene? O Bianchi, chi è
che interviene? Bianchi, interviene lei? Bianchi, prego. Uno alla volta si parla tutti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Anche parlare, no? Allora, volentieri accolgo
la richiesta di fare un approfondimento sugli emendamenti di questo articolo, e probabilmente anche
quelli dell'articolo 8 della 125, non sono d'accordo sull'orario. Non sono d'accordo sull'orario delle
09.30 domani mattina perché qui l'impegno è parecchio, e i calendari sono stati appunto fissati, e
quindi, eventualmente, facciamo una sospensione domani mattina e facciamo approfondimenti. 
Anticipare gli incontri per poter dibattere o approfondire non lo trovo giusto nei confronti di chi arriva
anche da molto lontano e per poter seguire deve fare... 
PRESIDENTE.: Beh, ma comunque... consigliera Bianchi, io prendo atto della sua richiesta, la
richiesta è stata fatta dal Capogruppo Colautti per le 09.30, e quindi io... mi sembra di condividere, la
Giunta è disponibile alle 09.30, e qui diamo alle 09.30 questo incontro, perché alle 10.00 è
calendarizzato l'inizio dei lavori, poi. 
Quindi alle 09.30, ovviamente non è un calendario del Consiglio, è un incontro preliminare, la Giunta
è disponibile ad incontrare, a condividere una richiesta di un Capogruppo, alla quale possono aderire
agli altri Capigruppo alle ore 09.30, alle 10.00 inizia l'Aula. Va bene. 
Liva, lei? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, solo per sapere se... siccome poi si dovrà votare e
l'informazione deve circuitare, se possono partecipare anche i Relatori, così hanno in diretta... 
PRESIDENTE.: No, va bene, è un incontro... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Era per sapere. 
PRESIDENTE.: I Capigruppo e i Relatori, non è una seduta di Consiglio, poi, come dico... Va bene.
Va bene. 
Va bene. Quindi i Relatori. Allora, va bene. 
Quindi, prego, se tornate ai vostri posti iniziamo con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7
del disegno di legge 124. 
Il primo emendamento, 7.1. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Questo emendamento semplicemente va a integrare il relativo
articolo previsto per quanto riguarda l'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore, appunto, dei
soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale, il cui utilizzo viene limitato
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dall'esercitazione di tipo militare e ribadisce, siccome comunque anche questa è una previsione già ben
disciplinata dalle norme nazionali, noi riteniamo, appunto, di ribadire anche la previsione del ripristino
ambientale delle aree demaniali interessate dalle esercitazioni. 
Quindi chiediamo con questo emendamento che si sottolinei anche questo... chiamiamolo risarcimento
ambientale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, adesso abbiamo Bianchi, 7.2, 7.5 e 7.6. Prego. 
Scusi, illustra qualcuno? 
No, se illustra qualcun altro, benissimo, mi dite chi illustra. 
Perfetto. Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Il 7.5 cambia la cifra da 3.600 euro mensili, vengono sostituiti 2.000 euro,
come rimborsi non rendicontati, che sono quelli che ogni Consigliere percepisce mensilmente. 
Il 7.6, si passa dall'indennità lorda mensile da 6.300 a 5.000 mensili, credo che sono già abbastanza
conosciuti per l'Aula, visto che li abbiamo proposti anche quando si è trattato di rivedere l'indennità
che percepiscono i Consiglieri. 
Poi il 7.2 si illustra da sé, o comunque poi verrà meglio spiegato dalla Presidente Bianchi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti 7.3, 7.9 e 7.9.2. Colautti, dov'è? Colautti, sono i suoi. 
COLAUTTI.: Ah, questa è una norma programmatica, chiedo scusa. Mah, l'abbiamo riproposta.
Sostanzialmente è un'iniziativa che avevamo già assunto in passato, evidentemente è uno stimolo
perché immagino che, insomma, avrà la fine che avrà, so che anche comunque il collega Liva, che è
sempre attento anche a questi temi, mi aveva chiesto anche un po' l'origine. 
In sostanza è un tentativo, uno sforzo che noi facciamo in relazione anche ai temi che abbiamo parlato
anche in questa finanziaria, che sono un po' legati anche alle modalità, alle possibilità di intervenire
nel sistema economico produttivo superando, forse, quello che è un sistema, così, di canali contributivi
un po' obsoleti, che portano sostanzialmente anche a costi di burocrazia, l'idea è, ovviamente sapendo
e conoscendo benissimo, peraltro l'Assessore è stato – Peroni – in questi giorni molto preciso e molto
puntuale anche sulle prospettive del Mediocredito, e quant'altro, è chiaro che questa è una norma – lo
dico chiaramente anche prima – di stimolo per capire anche se nelle modalità con cui intendiamo
intervenire a livello delle piccole e medie imprese si possa immaginare, ad esempio, che una struttura
come Mediocredito possa anche assumere il ruolo di banca di garanzia, e quindi aiutare le imprese a
coprire quelle parti che, ovviamente, anche i vari Basilea richiedono e che sono molto spesso un
impedimento di accesso al credito. 
Potrebbe anche essere – potrebbe anche essere – come veramente studio, insomma, sforzo collettivo di
tutti noi, un'idea magari di poterla poi portare, se Liva è d'accordo, anche in Commissione, e possa
diventare un elemento – come abbiamo fatto per altre situazioni – di approfondimento che, credo,
possa essere utile, capisco, al netto ovviamente della situazione oggi di Mediocredito che, ripeto,
l'Assessore ha chiaramente espresso in questa fase transitoria di messa a regime, di soluzioni che la
banca va, ma mi stavo chiedendo, e mi chiedo se, appunto, la Regione possa non dico diventare
erogatrice di credito sovrano, ma in qualche misura essere più presente sul mercato, agevolare, anche
con i suoi strumenti, l'accesso al credito. 
Questo era un po' il senso di questo emendamento che, ripeto, è uno stimolo al dibattito e a quella
ricerca, insomma, di anche iniziative espansive in bilanci che molto spesso, per motivi esogeni, non
sono imputabili a noi. 
Ecco, questa è un po' l'idea, l'impostazione di questo emendamento. 
PRESIDENTE.: 7.3, Colautti, mi chiedono, l'ha visto? 
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COLAUTTI.: Diciamo che l'emendamento è sollecitato essenzialmente dal collega Ziberna, che non
vedo, per cui lo riterrei un emendamento che si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. A questo punto andiamo alla Giunta regionale, che ha gli
emendamenti 7.3.1 e 7.4, assessore Peroni i punti a) ed e), e del 7.9.1, sempre assessore Peroni, i punti
a) e b). Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, vado sul 7.4,
lettera a): in relazione al superamento del meccanismo del funzionario delegato le aperture di credito
per gli interventi a favore delle zone terremotate si debbono intendere come trasferimenti ai relativi
Enti locali per assolvere alle medesime finalità. 
La lettera b) sarebbe di competenza del collega, ma credo sia facile da esporre: viene esplicitata
l'abrogazione del conguaglio automatico dei decimini stabiliti con legge finanziaria del 15. 
Vado sulle lettere c) e d), che riguardano invece le garanzie e controgaranzie: la legge regionale
11/2009 all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 ha autorizzato l'Amministrazione regionale a rilasciare
controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria a valere sulle proprie
disponibilità di bilancio nel quadro degli interventi per il sostegno allo sviluppo competitivo delle
piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. 
La norma si inserisce ad integrazione di quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 12 bis della legge
regionale 4/2005, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle
microimprese e delle piccole e medie imprese a valere sul fondo regionale di garanzia per le piccole e
medie imprese, ovvero sul fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese del settore
agricolo. 
Le controgaranzie, rilasciate con deliberazione della Giunta regionale, coprono tanto la quota di
rischio garantita dal fondo regionale di garanzia per le PMI e dal fondo regionale di garanzia per le
PMI del settore agricolo, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12
bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, ovvero dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale
n. 12/2009. 
Con legge regionale 26/2015 la Regione ha recepito il Titolo IV del decreto legislativo 118/2011, tra
cui l'articolo 75, che modifica i commi 17 e 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003 – che è la legge di
stabilità del 2004 –, i quali stabiliscono che: le Regioni rilasciano garanzie solo a favore di soggetti
che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e solo per le finalità
stabilite nel comma 18. 
Ne deriva, pertanto, l'impossibilità per la Regione di poter concedere controgaranzie a soggetti privati
e, pertanto, la norma in oggetto deve essere abrogata. 
Proseguo sulla lettera e), anche qui materie di abrogazione, è: l'abrogazione di norme regionali che
prevedono per alcune entrate regionali specifiche destinazioni di spesa in deroga al principio di unità
del bilancio. 
La f) è, invece, di competenza del collega Panontin. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Panontin dovrebbe avere, appunto, il 7.3.1, la lettera f) del 7.4 e la
lettera c) del 7.9.1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, la lettera b) del 7.4, alla fine, sui decimini l'hai già fatta tu...? 
Ah, bon. Allora, sì, il 7.3.1 e la lettera f) del 7.4 sono strettamente legati, e proverò a dare
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un'illustrazione veloce, anche se immagino che sarà uno degli argomenti che domani alle 09.30
dovremo affrontare, consigliere Colautti. 
Beh, cominciamo alle 09.30 e poi continuiamo. 
PRESIDENTE.: Cioè, se noi cominciamo adesso anticipiamo già una parte, quindi... Prego,
Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, al fine di fare definitiva chiarezza in merito ai destinatari del trattamento di previdenza
regionale e della retribuzione da utilizzare, i commi 18 bis e 18 ter ed il subemendamento di pagina
7.3.1 contengono l'interpretazione autentica degli articoli 142 primo comma e 143 primo e secondo
comma della legge regionale 53/81, più precisamente: detti destinatari sono individuati nei dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione dei dipendenti con contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato, che rimangono destinatari del trattamento di fine rapporto. 
Per quanto concerne la retribuzione da prendere a riferimento per la liquidazione del relativo
trattamento il riferimento è a quella utilizzata dall'ex INADEL. 
Tali norme costituiscono, quindi, un'esplicitazione di quelle introdotte dal legislatore nazionale con il
DPCM 20 dicembre '99, che ha perfezionato l'iter di riforma legato all'introduzione del trattamento di
fine rapporto nel pubblico impiego, già peraltro annunciato con la legge di riforma del sistema
pensionistico 335/95. 
In base a tale normativa i titolari di contratto di lavoro di diritto privato rimangono destinatari del
trattamento di fine rapporto e non del trattamento di fine servizio, detta indennità di buonuscita. 
Aggiungo che le norme che si vanno ad interpretare hanno una precisa collocazione storica, nascono,
cioè, in un periodo in cui i dipendenti regionali non erano iscritti all'ex INADEL ai fini del trattamento
previdenziale e la Regione erogava interamente la cosiddetta indennità di buonuscita ai dipendenti
cessati dal servizio, né esisteva il trattamento di fine rapporto, nemmeno nel settore privato, in quanto
questo trattamento è stato introdotto dal legislatore nazionale nell'82, e nel settore pubblico con il già
citato DPCM 20 dicembre '99. 
Ciò è di tutta evidenza nel comma 2 dell'emendamento... adesso non è 2, qui era 2, ma insomma, nel
18 bis, quello che è, dell'emendamento, cioè l'interpretazione autentica dell'articolo 143 secondo
comma, in quanto la norma della legge 53/81 nel suo testo storico dispone che “la Regione eroga
l'indennità di buonuscita anche quando questa non sarebbe spettata ai sensi della normativa INADEL”,
ma a quell'epoca la normativa INADEL legava la liquidazione del trattamento di fine servizio alla
maturazione del contestuale diritto a pensione, all'epoca 19 anni 6 mesi e 1 giorno per le donne, 2 24
anni 6 mesi ed 1 giorno per gli uomini. 
Se oggi siamo messi così è causa anche di queste normative, credo. 
E' chiaro, quindi, che la norma va letta nel contesto storico, ripeto. 
In sostanza, le due norme di interpretazione autentica tendono ad escludere letture capziose e
fuorvianti, che potrebbero comportare per l'Amministrazione regionale un esborso di centinaia di
migliaia di euro. 
Aggiungo – scusate, ma ormai credo sia giusto – che in data 29 agosto 2011 l'allora Presidente Tondo
inviò al Consiglio di Stato una richiesta di parere, e su quella richiesta di parere vi fu un
pronunciamento del Dipartimento della Funzione pubblica, a firma del dottor Naddeo, che
sostanzialmente dice “con riferimento all'integrazione regionale del TFS, dovuto ai dipendenti della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 142 e 143 della legge regionale 53/81,
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nonché dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile '94, n. 5, che assicura un'indennità di
buonuscita piena calcolata su un dodicesimo del 100 per cento dell'ultima retribuzione si ritiene, ad
avviso di quest'Amministrazione, che essa spetti solo ai dipendenti a tempo indeterminato, e non a
quelli a tempo determinato. 
Ne consegue che i lavoratori della Regione Friuli che hanno lavorato dapprima con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e poi con un... (interruzione audio)... fine rapporto, anche in base a quanto
previsto dalla circolare INPDAP n. 11 del 12 marzo 2001, sia una quota di TFS, che una quota di TFR,
calcolate con diverse modalità, per cui la prima quota come base di calcolo all'ultima retribuzione in
godimento, l'ultimo giorno di servizio prestato a tempo indeterminato, mentre la seconda quota ha
come base di calcolo la retribuzione in godimento relativa al servizio prestato a tempo determinato. 
Ad avviso di quest'Amministrazione – si conclude – pertanto ai lavoratori della Regione Friuli
anzidetta spetta l'integrazione regionale solo con riferimento alla quota di TFS, e non con riferimento
alla quota di TFR, in quanto non esiste una norma regionale che applichi l'integrazione anche alle
quote di TFR”. 
Il parere è sostanzialmente confermato anche dal parere del MEF, che lo richiama, e dice “a riguardo
si ritiene opportuno precisare che nei casi di specie ai sensi della normativa vigente in materia, e come
chiarito dall'INPDAP con circolare del..., il personale conserva il diritto al TFS per il precedente
servizio a tempo indeterminato per il quale ha ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni;
mentre per il servizio a tempo determinato, assunto successivamente, acquista il diritto alla
liquidazione del TFR. 
Il personale in parola dovrà essere liquidato in un'unica soluzione, applicando per il periodo di lavoro
a tempo indeterminato la normativa nazionale vigente in materia di TFS, con l'applicazione, in quanto
dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'integrazione di cui alla legge regionale 53/81;
mentre per il periodo di lavoro a tempo determinato il TFR spettante dovrà essere determinato
applicando esclusivamente le modalità di calcolo di cui all'articolo 2120 del Codice Civile”. 
Scusate, l'ho fatta un po' lunga, ma mi pare che serviva una spiegazione puntuale. 
Poi il 7.9.1, invece, allora, qui si tratta... la norma, modificativa dell'articolo 1 della legge regionale
1/2000, è necessaria per consentire il corretto scorrimento delle nuove graduatorie dei concorsi
pubblici appena conclusi. 
Infatti l'attuale previsione normativa consente al personale regionale di collocarsi in aspettativa, senza
assegni, dal proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato, per assumere presso la Regione stessa
un contratto a tempo determinato nella categoria superiore. 
Quest'ipotesi è del tutto peculiare, se non unica nel pubblico impiego, in quanto la fattispecie di norma
è consentita solo per assumere incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni, e non con lo stesso
datore di lavoro, che in questo caso è la stessa Regione. 
Nella situazione attuale l'applicazione della norma consentirebbe la realizzazione della seguente
situazione organizzativa anomala: il personale utilmente collocato in più graduatorie – esempio
categorie C e D – sarebbe nominato vincitore nella categoria più bassa, e contestualmente chiederebbe
di essere assunto a tempo determinato nella categoria superiore se l'Amministrazione, come previsto
dalle decisioni dell'ultimo piano occupazionale, decidesse di procedere allo scorrimento della
graduatoria di categoria D, per esigenze connesse alla programmazione comunitaria. 
Per le situazioni attualmente in essere, che si riferiscono al meccanismo applicato con riferimento al
personale di supporto agli organi politici, è stata prevista la norma di salvaguardia, che mantiene validi
i contratti già stipulati. 
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Ho finito. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva ed altri, 7.7 e 7.8. Sul 7.8 c'era stata l'osservazione. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vengono ritirati entrambi, quindi... 
PRESIDENTE.: Ah, va bene, d'accordo. Paviotti, 7.9.3. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' solo la novità di permettere a chi lavora
nella... che numero è, 7.9...? 
PRESIDENTE.: 7.9.3. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, dunque, per il Garante regionale dei diritti
alla persona, si prevede che al Presidente e ai componenti del Garante regionale, che per ragioni
attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal Comune di residenza e della sede del
Consiglio regionale un rimborso delle spese, così come dato ai dipendenti regionali. 
Quindi quando vanno in trasferta, che non sia qui, sul posto di lavoro, chiamiamolo così, o al loro
domicilio, hanno diritto al rimborso. 
PRESIDENTE.: Sì, questa è una norma di raccordo che ha proposto anche l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio. 
Allora, rimaneva – ci segnala – da illustrare il 7.9.1 della Giunta, lettera a) e b), Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, la lettera a)
riguarda l'introduzione di alcune disposizioni relative alla nuova fattispecie dell'economo evoluto... 
...dell'economo evoluto – ci sarà anche quello involuto – derivante dal superamento della figura del
funzionario delegato. L'economo evoluto... 
No, questo non è stato fatto. L'economo evoluto contabilmente opera sulla partita di giro emettendo
mandati non soggetti al controllo di regolarità contabile, ma che comunque sono atti campionabili ai
fini del controllo di legittimità, audit; successivamente all'adozione dell'ordinativo secondario il
dirigente di economo evoluto per la medesima spesa assumerà sul capitolo operativo il decreto di
impegno, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata. Tale atto sarà soggetto al controllo di
regolarità contabile e rientrerà tra quelli campionabili dei fini del controllo di legittimità. 
In definitiva, non risulta necessaria la produzione di un rendiconto ad hoc da sottoporre a controllo,
poiché già nel corso della procedura di spesa sono assunti provvedimenti soggetti al controllo. 
Possiamo ipotizzare di prevedere nel Regolamento che l'economo evoluto renda al proprio dirigente il
conto dei suoi pagamenti, con cadenza periodica da stabilire, per consentire al Centro unico di
responsabilità amministrativa non solo la vigilanza, ma anche una corretta riconciliazione delle
scritture. Questa è la lettera a). 
La lettera b) riguarda, invece, alcune modifiche procedurali nell'iter di erogazione dei contributi
relativi alle agevolazioni di carburanti, tenendo conto, in linea con i principi dell'armonizzazione, del
superamento delle figure del funzionario delegato. 
Quindi, in sostanza, il superamento del ricorso alle Camere di Commercio come funzionari delegati
nella filiera del contributo. 
C'è una lettera c), scorrimento graduatoria, che è quello... 
PRESIDENTE.: Sì, l'ha già spiegato. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Perfetto. Bene. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, potremo andare adesso all'illustrazione – tanto non andiamo in
discussione – dell'8 degli emendamenti del ddl 125, articolo 8. Marini, lei ha, ddl 125, articolo 8,
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emendamento 8.1. 
MARINI.: Sì, l'8.1 è un emendamento semplicissimo che la Presidente Serracchiani e l'assessore
Peroni conoscono benissimo. A me piace il bello... 
Ecco, guarda, esatto. Piazza Unità è nelle condizioni che è, una bellissima piazza, eccetera. Può
diventare ancora più bella, e in realtà io credo di fare un favore a voi, se quelle due fontane del Palazzo
del Lloyd, attuale sede della Giunta regionale, si riparassero e fossero portate in condizioni dignitose. 
Ho presentato un'interrogazione al riguardo, l'assessore Peroni, devo dire, mi ha dato una risposta
molto puntuale e molto precisa, dicendo che la cifra che occorreva poteva essere circa di 50.000 euro. 
No, beh... va beh, adesso non dire, Sergio, tutto... 50.000 euro e, voglio dire, è una cosa che più che a
me rende più bella la piazza, rende più bella la nostra Regione, basta però – faccio la battuta – che poi
Cosolini non dica che l'ha fatta lui... 
Ecco, non voglio dire che l'ha fatto né Marini, né Peroni... basta che oltre al porto vecchio non dica
“ho messo a posto”... Va bene? 
Va bene. Quindi, ecco, ho illustrato. Come? Facciamo l'inaugurazione io e te. 
PRESIDENTE.: Va bene, lasciamo stare. Allora, Marini, lei ha fatto. Colautti, 8.2. Colautti e altri,
non so, adesso veda lei se... 
COLAUTTI.: Va beh, insomma, siamo sempre... voliamo sempre alto, come si suol dire. 
No, voliamo sempre alto, purtroppo inascoltato. Purtroppo inascoltato. Purtroppo inascoltato. 
Mah, qui noi riprendiamo sostanzialmente un tema caro, non solo nella passata legislatura, ma un tema
che io credo venga riproposto... stasera è tardi, avrò modo di riprenderlo domani, e quindi la mia
illustrazione sarà breve, ma in realtà rilancia un tema che quest'Amministrazione – ma lo dico,
insomma, senza nessuna polemica – ha cassato ad inizio legislatura, magari c'era una fase di furore
ideologico, e con il tempo io credo sia un po' assopito, perché poi governando si capisce che non tutto
si può fare, perché ci sono le rivoluzioni e le riforme. 
Io, che sono un riformatore, immagino che le persone possano cambiare. 
Ma a parte gli scherzi, fa parte di quell'idea di fondo, che è peraltro molto valida, cito il Trentino,
perché lo sta attuando, di un fondo pensionistico territoriale, che io credo sia oggi una delle grandi
risposte possibili, anche questa, come il precedente emendamento programmatico sul tema delle
garanzie, per il recupero, soprattutto... insomma, lo dico qui, c'è anche l'assessore Panariti, insomma,
che ha più una sensibilità, come dire, di Sinistra, e quant'altro, sappiamo tutti che il sistema
pensionistico, soprattutto i giovani del futuro rischiano di non avere la pensione, lo sappiamo tutti, o
comunque pensioni molto deboli, il lavoro spesso, come dire, si spegne e si riaccende, i salari sono
bassi, e l'idea è, quindi, di costituire questo fondo pensionistico alla funzione, appunto, in qualche
misura di creare le condizioni per il futuro di un sistema contributivo che, appunto, rischia di
penalizzare i giovani. 
Non solo. Ma anche, nell'idea che avevamo portato avanti, di intervenire in settori appunto sociali,
dell'handicap, e quant'altro. 
Inoltre, dalla gestione del fondo la possibilità anche, che la legge prevede, fondi non aggressivi, fondi
che sono regolamentati da leggi nazionali, quindi chiaramente controllati, non certo dove ci potrebbe
incorrere in obbligazioni subordinate, o dintorni, la possibilità di una gestione quindi oculata e
intelligente di questo fondo potrebbe portare anche a ricadute che la legge prevede sul territorio, sia in
tema di infrastrutture, e di altro. 
Questo era un percorso che è stato iniziato, che ha trovato il consenso, attenzione, non del
Centrodestra, ma dei sindacati, delle categorie, si era già costituito il Comitato che avrebbe avuto il
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compito di avviare la funzionalità di questo fondo, io penso, a parte tutto, che sia più che valido, anche
recentemente studi, anche il Sole 24 Ore e altri hanno rilanciato come idea, appunto, di recupero di
modalità per poter intervenire, generare, quindi, anche liquidità e intervenire sul territorio. 
Brevemente, quindi, chiudo qui, noi l'abbiamo riproposta perché io penso che, veramente,
bisognerebbe dedicargli un po' più di attenzione, anche perché abbiamo, tutto sommato, chiuso una
vicenda che era in fase ovviamente di start up, però aveva già le radici ben poste, sapendo che c'è un
tema di valutazione approfondita, e quindi mi permetto di riproporlo, perché credo che meriti
attenzione da parte dell'Aula e della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta regionale, 8.2.1, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, eccomi. Allora, 8.2... allora, intanto parto con l'illustrazione dei punti 1 e 2 della lettera a). 
Allora, il comma 1 dell'emendamento dispone che: l'anticipazione della buonuscita non può essere
richiesta né comunque liquidata nei 12 mesi antecedenti la cessazione obbligatoria dal servizio, limiti
di età o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'anzianità di servizio
necessaria per la maturazione del diritto alla pensione anticipata; tale disposto recepisce il principio
introdotto con la normativa statale che introduce dei termini dilatori per il pagamento dei trattamenti di
fine servizio e fine rapporto. 
Il successivo comma prevede, inoltre, che tale disposto si applica anche nel caso in cui alla data di
entrata in vigore della legge sia già stata presentata domanda di anticipazione, ma non vi sia stata
ancora la relativa liquidazione. 
Per quanto riguarda, invece, i punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9, perché la 8 è una norma finanziaria che deve
rimanere, ne propongo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Allora se può ripetere, per cortesia. Quindi, dell'8.2.1... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ho spiegato l'1 e il 2, okay? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Dell'8.2.1 punto 1 e punto 2, mentre il 3, 4, 5, 6, 7 e 9 ne propongo lo stralcio in Commissione, per la
Commissione. 
PRESIDENTE.: E poi il 9, stralcio. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 7
e 9. 3, 4, 5, 6, 7 e 9, l'8 resta perché è la norma... okay? 
PRESIDENTE.: Sì, il 10 anche. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
c'è anche il 10, sì, vero. 
E le tabelle rimangono, cioè sono gli effetti finanziari, le previsioni finanziarie. Okay? 
PRESIDENTE.: Ecco, sulle tabelle c'era qualcosa da spiegare? No, tutto a posto? 
Va bene. Andiamo quindi all'assessore Peroni... no, 8.3, intersettoriale, chi lo spiega? Assessore
Peroni. 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, è una tabella di
coordinamento semplicemente, nulla di più. 
Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Coordinamento finanziario, insomma. Va bene. Andiamo all'8.4, Barillari. 
BARILLARI.: Si autoillustra. 
PRESIDENTE.: Liva, 8.5, 8.9. 
Liva, 8,5, 8.9. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 8.5 è la proposta di finanziare, come per tutti gli
esercizi precedenti, l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa,
l'AICCRE. Nel progetto originario non aveva il finanziamento, ripristiniamo i 15.000 euro. 
L'8.9 è il fondo, diciamo, a legislazione futura, a favore del Consiglio. E' evidente, questa mattina c'è
stato un intervento, che ho ascoltato con interesse, della collega Bianchi, che ha lamentato l'esiguità di
questo importo, importo che, peraltro, in moltissime altre occasioni non c'era nemmeno in quest'entità. 
L'evidenziazione di questo fondo ha un valore simbolico, attesta sull'utilità e l'importanza del fatto che
ci siano delle cifre a disposizione, dopodiché dovremo molto ragionare, e anche in Commissione
cercheremo ognuno di fare il nostro dovere, a cominciare dalle audizioni... no dalle audizioni, da altri
momenti di approfondimento che avremo, spero a gennaio, che dovremo capire come lavorare in
funzione di tante cose e, se trovassimo anche delle modalità di lavoro nelle quali conveniamo, perché
poi i provvedimenti di legge possono essere anche trasversali, possono vedere coinvolti parecchi
soggetti, credo che avremmo anche più forza per, come dire, definire le risorse necessarie. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi ed altri, 8.6, 8.7, 8.8. 
Frattolin? Va bene. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, proprio perché riconosciamo, appunto, il valore e la
funzione legislativa di questo Consiglio, e in coerenza sia con quanto appena detto dal Presidente Liva,
che dalle priorità che sono state indicate anche nella seduta dei Capigruppo per il prossimo anno, da
tutti i Gruppi consiliari, noi ovviamente questo capitolo di fondo per la legislazione futura andiamo
con questi tre emendamenti ad implementarlo con le risorse che secondo noi sono necessarie per le
nostre priorità, e quindi siamo stati coerenti fino a questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti, sono le ore
19.50, direi che a questo punto è inutile aprire il dibattito generale, chiudiamo, coerenti con l'orario e
con l'illustrazione, e quindi riprendiamo domattina alle ore 10.00 con la discussione generale sugli
articoli 7 del 124 e 8 del ddl 125. 
Beh, alle 09.30 ovviamente c'è l'incontro, chi vuole partecipare, Relatori e i Capigruppo, con la
Giunta, sull'argomento... 
No, UTI dopo, intanto sul personale. 
Buona serata a tutti.
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