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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentoventisettesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 225.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop. Il congedo è
concesso.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 2 proposte di legge, 1 disegno di legge, 1 disegno di
legge costituzionale, 1 proposta di referendum propositivo, 2 proposte di referendum abrogativo, 1
interpellanza, 47 interrogazioni a risposta orale, 8 interrogazioni a risposta scritta, 16 interrogazioni a
risposta immediata, 7 mozioni, la richiesta di parere su 3 deliberazioni della Giunta regionale, 6
risposte a interrogazioni a risposta scritta, l'iscrizione di diritto di 2 atti di sindacato ispettivo all'ordine
del giorno della Commissione competente, il ritiro delle richieste di iscrizione di 2 atti di sindacato
ispettivo all'ordine del giorno della Commissione competente, l'evasione di 2 atti di sindacato ispettivo
in Commissione, la comunicazione di impugnativa su una legge regionale da parte del Governo, la
comunicazione di non impugnativa su una legge regionale da parte del Governo e la comunicazione
della costituzione della coalizione di Centrosinistra.
Comunico che il Consiglio dei Ministri, in data 31 maggio 2016, ha deliberato l'impugnativa della
legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 “Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa
afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico”.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la seguente legge regionale del
Friuli Venezia Giulia: legge regionale 5 del 15 aprile 2016 “Organizzazione delle funzioni relative al
Servizio idrico integrato e al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
Comunico che, in data 14 giugno 2016, i Presidenti dei Gruppi consiliari Partito Democratico,
Cittadini e Sinistra Ecologia Libertà hanno costituito la coalizione denominata “Centrosinistra FVG”.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Do la parola all'assessore Shaurli, che risponderà all'interrogazione 586 del consigliere Ziberna. Prego,
Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Buongiorno, cari
colleghi. Allora, rispondendo all'interrogazione del consigliere Ziberna, si rappresenta che la DOP
Teran è stata registrata della Slovenia già nel 2006. Tale DOP identifica un prodotto, le cui
caratteristiche sono connesse essenzialmente, esclusivamente all'ambiente naturale dei fattori umani da
cui deriva il nome.
I produttori della vicina Repubblica slovena, nella zona individuata dal disciplinare di produzione
DOP Teran, producono il vino nel rispetto del disciplinare stesso e possono impiegare in via esclusiva
questo nome. Ovviamente, la loro iscrizione, diversamente da noi – e poi tornerò sul punto –, non
riguarda il vitigno Teran, perché loro nel disciplinare hanno iscritto il vitigno Refosco, e solo la DOP è
Teran. Quindi il vitigno non è Teran.
La richiesta di registrazione della DOP Teran è avvenuta da parte di un gruppo di produttori sloveni,
che hanno già... hanno prodotto la documentazione necessaria. La Commissione europea, dopo un
procedimento, e quindi già a un esame, che prevede le possibili opposizioni da parte di altri Stati
membri, ha ritenuto sussistenti le condizioni per registrare la DOP Teran, che quindi a tutti gli effetti
ha già superato tutte le analisi della Commissione europea. Tant'è che al momento della proposta di
protezione – parliamo del 2005 – pubblicata sulla Gazzetta europea, purtroppo, né lo Stato italiano, né
la Regione Friuli Venezia Giulia, né i produttori interessati hanno proceduto alle opposizioni previste
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dai Regolamenti comunitari.
A fronte di questa realtà, che ribadisco è ormai consolidata dal 2006, evidenziata, i produttori storici di
vino Terrano del Carso si sono preoccupati, insieme alla Regione, di poter perdere la designazione del
vino Terranno, e quindi ci siamo incontrati e si sono incontrati con gli omologhi oltreconfine e, a
fronte di risultanze scientifiche che abbiamo analizzato, che dimostrano anche per la controparte
italiana l'affinità inequivocabile genetica del vitigno Terrano con il Refosco, c'è la disponibilità anche
dei produttori italiani a modificare il vitigno e farlo diventare Refosco e non più Terrano.
Quindi il vitigno sarà Refosco, solo la DOP potrà essere Terrano/Teran. Qua quello che si è
prefigurato non è la costituzione di una nuova DOP, ma è l'allargamento dell'attuale DOP slovena
Refosco/Teran, già analizzato dalla Commissione europea e che ha già superato qualsiasi analisi di
illegittimità e di contrarietà degli Stati membri.
Quindi l'Amministrazione regionale, invitata insieme al Ministero e al Sottosegretario di Stato
sloveno, ha partecipato già a due incontri, uno a Trieste e una a Sesana, prendendo atto di tali indirizzi
fra i vitivinicoltori transfrontalieri, che hanno trovato anche un accordo sul disciplinare di produzione;
cosa non scontata perché fra Slovenia e Italia i disciplinari di produzione fra la DOC Carso e la DOP
Teran erano profondamente diversi.
Si rappresenta, visto che abbiamo fatto diversi incontri, che l'interezza intrapresi dai produttori del
Carso Kras risultano coerenti con i dettami della normativa europea, che prevede una procedura
burocratica articolata ma ben delineata, anche per l'ampliamento, anche per l'ampliamento di DOP già
esistenti.
È innegabile – e questo lo dico al consigliere Ziberna – che, come ogni controversia, anche se solo
potenziale, è opportuno che i tre Stati membri interessati interloquiscono fra loro anche a livello
comunitario. L'Amministrazione regionale ha manifestato sin da subito la disponibilità a partecipare,
qualora richiesto, al tavolo negoziale. Abbiamo incontrato – io personalmente – il Commissario, l'ex
Ministro De Castro, ma anche il Commissario europeo Hogan e abbiamo incontrato anche i colleghi
della vicina Repubblica di Croazia, e sin da ora rappresentiamo la massima disponibilità a favorire la
valorizzazione di queste tre Regioni nella prospettiva di rappresentare uno degli esempi virtuosi di
cooperazione transnazionale.
Ribadisco, però, a fronte di un rischio, non ipotetico ma tremendamente concreto, di poter perdere la
possibilità per i nostri vitivinicoltori del Carso di imbottigliare il Terrano, abbiamo trovato una
soluzione, che credo, attraverso l'ampliamento della DOP, possa dare una risposta nel medio periodo e
mi permetto politicamente anche dare un segnale di superamento di un confine geopolitico per
riportare un vitigno alle caratteristiche del suo territorio, che è quello del Carso, dove nasce, e con
quelle caratteristiche poi viene imbottigliato.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prima di dare la parola a Ziberna, saluto il Sindaco Roberto
Dipiazza, al quale faccio le migliori congratulazioni. Però, al contempo, invito il consigliere Dipiazza
ancora e gli altri colleghi a non chiacchierare in Aula.
Quando ha finito a Trieste, venga magari ad Aurisina. Sa che le voglio bene! Ziberna... no, davvero, a
parte gli scherzi, vi prego di non chiacchierare tra di voi in Aula perché è poco rispettoso nei confronti
quantomeno dell'interrogante.
Prego, Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non ho capito bene la risposta proprio a causa del brusio, mi riservo
poi di commentarla in separata sede con l'Assessore. Comunque l'intendimento mio è indubbio: non
era quello di mettere appunto in discussione la legittimità della DOP, anche perché sappiamo che... no,
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no, nella mia interrogazione comunque avevo preso atto che quello che doveva essere fatto nessuno ha
impugnato sei anni, otto anni fa, nove anni fa, quando sono scaduti i termini, o dieci anni fa, quando
sono scaduti i termini, perciò dal punto vista della legittimità ci mancherebbe altro. Quello, il mio
timore è che si generasse una sorta di conventio ad excludendum nei confronti di produttori croati e
che questi potessero semmai adottare, porre in essere delle ritorsioni nei nostri confronti.
Perciò tutto quello che era possibile in un clima di collaborazione e di serenità naturalmente farlo.
Questo era lo scopo. Ringrazio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 627 di Violino, sì, l'interrogazione 627 di Violino.
Risponde l'assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il consigliere Violino
con l'interrogazione pone due domande: se non fosse stato più opportuno indire immediatamente
l'elezione degli organi dei Consorzi di Bonifica Cellina Meduna, anziché prorogare l'incarico del
Commissario; se non fosse stato più opportuno che le modifiche statutarie approvate con la delibera
giuntale n. 353 fossero deliberate dagli organi del Consorzio piuttosto che dal Commissario pro
tempore.
È ovvio che quanto prospettato dal Consigliere, ossia il riavvio del normale e regolare funzionamento
del Consorzio, attraverso organi statutari eletti, era l'obiettivo da sempre dell'Amministrazione
regionale, anche quando ha disposto il commissariamento nel novembre 2014. Come noto, le elezioni
dei rappresentati dei consorziati, che siedono nel Consiglio dei delegati del Consorzio, si sono svolte
questa domenica 19 giugno e hanno visto la partecipazione di due liste concorrenti e un'ampia, anzi
un'amplissima partecipazione degli elettori, tanto che il quorum previsto per legge è stato ampiamente
superato.
Per consentire l'insediamento di tutti gli organi consortili è ora necessario che vengano eletti i
rappresentanti delle Amministrazioni comunali nel Consiglio dei delegati. Una volta completato anche
questo passaggio, verrà convocata la prima seduta del Consiglio dei delegati e in tale occasione
verranno eletti gli altri organi consortili.
La gestione commissariale, ovviamente – ma questo il consigliere Violino lo sa benissimo –, terminerà
infatti non appena saranno ricostituiti tutti gli organi del Consorzio.
Tornando quindi alle domande poste dal Consigliere, va ricordato però quali sono le ragioni per cui il
commissariamento è stato prorogato e sono direttamente collegate alla necessità di riportare il
Consorzio ad un'ordinaria e funzionale attività. Per ottenere tale risultato si è dimostrato necessario
riorganizzare l'attività tecnico amministrativa e contabile dell'Ente con un percorso finalizzato a
ricreare le condizioni preparatorie all'insediamento della nuova Amministrazione; percorso – mi si
permetta – che interrotto poteva rischiare di compromettere l'esito favorevole e anche la possibilità di
indire le elezioni dei rappresentanti di domenica scorsa.
Infatti, come il Consigliere sicuramente ricorda e anche appurato dalla lettura della citata delibera, nel
corso della gestione commissariale sono state riscontrate carenze e inesattezze relative sia all'adozione
di provvedimenti di impegno di spesa e accertamento delle entrate... guardate, se volete...
PRESIDENTE.: Vi invito nuovamente a fare meno chiasso.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sia alla registrazione
di operazioni contabili, con particolare riguardo ai progetti di opere pubbliche realizzati, anche per
conto dell'Amministrazione regionale in delegazione amministrativa. Anche a fronte di tale situazione
è stata avviata una complessa attività di revisione organizzativa dell'Ente al fine di eliminare queste
criticità, che, come avete appena sentito, non erano banali. È stata realizzata la revisione approfondita
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delle voci di bilancio e l'analisi dettagliata dei residui di competenza della relativa gestione, in
collaborazione con il Collegio dei revisori legali di nuova nomina.
È stato avviato l'adeguamento degli iter autorizzativi della spesa e il monitoraggio della riscossione dei
contributi consortili. È stata avviata la riorganizzazione degli uffici e degli incarichi dei dipendenti e la
stipula dell'accordo integrativo aziendale, che era vacante da anni. Sono state analizzate le numerose
cause di lavoro pendenti con dipendenti ed ex dipendenti del Consorzio per valutare l'eventuale
conclusione in via transattiva. È stato rinnovato l'incarico del Direttore generale, da anni vacante.
Ulteriore elemento necessario all'organizzazione tecnico amministrativa del Consorzio si è rivelato
essere anche l'approvazione delle modifiche dello Statuto consortile; queste ultime sono state
finalizzate, come abbastanza desumibile dalle elezioni di ieri l'altro, da un lato, all'adeguamento delle
regole di funzionamento alle modifiche di carattere legislativo intervenute negli ultimi anni, cosa che
non era stata fatta in precedenza; dall'altra, la rimodulazione del sistema elettorale alla luce delle
criticità emerse nel corso delle precedenti elezioni.
Va ricordato, infatti, che, a seguito del ricorso presentato avverso le operazioni elettorali consortili,
che si erano svolte nel 2014, sono state rilevate dagli Uffici regionali e rappresentate nella decisione
sul ricorso, diverse imprecisioni e un approccio alla gestione del procedimento elettorale non coerente
con le disposizioni di legge e di Statuto, ancorché tali imprecisioni e irregolarità non si siano rilevate
essenziali ai fini dell'annullamento d'ufficio delle elezioni.
Lo Statuto predisposto dal Commissario ha tenuto conto di questi aspetti ai fini di un più snello e
lineare svolgimento delle elezioni. Va a tal proposito evidenziato – e questo sottolineato però – come
le operazioni elettorali consortili della scorsa domenica si sono svolte in maniera fluida e senza
particolari complicazioni, probabilmente anche grazie alla chiarezza delle nuove regole procedurali
elettorali messe in campo.
Per quanto attiene infine alla seconda domanda, alle modifiche di cui il Consigliere fa cenno, quale
l'introduzione di maggioranze qualificate per la revoca degli amministratori, l'adozione dei principali
atti pianificatori del Consorzio e la determinazione delle fasce elettorali, si tratta di modifiche
ovviamente consentite dalla normativa in materia di Consorzio, finalizzate semplicemente a garantire
un'ampia condivisione delle componenti che formano gli organi consortili.
In ogni caso, in ogni caso lo Statuto approvato dal Commissario e tutti gli altri Statuti dei Consorzi
regionali prevedono, in rigorosa applicazione della legge regionale 28, che le modifiche allo Statuto
vengano adottate con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati.
Pertanto, gli organi consortili, che andranno ora di insediarsi, anche nel Consorzio Cellina Meduna,
potranno apportare tutte le modifiche che nell'ambito di quanto consentito dalla legislazione vigente
riterranno utili e opportune per il prosieguo del lavoro del Consorzio.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Assessore, è
inutile che le dica in italiano questa interrogazione arriva “a babbo morto”, ovvero arriva
successivamente alle elezioni, e dunque aveva più senso qualche mese fa, quando era stata fatta. E non
era una richiesta, diciamo, così scontata perché il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna usciva da una
gestione certamente amministrativa problematica dai risvolti giudiziari di un certo tipo.
Io ritengo che il Commissario, ho molta stima di Bongiovanni quindi non metto assolutamente in
dubbio la sua parte tecnica, però conosco anche per un'esperienza diretta, avendo lavorato al
Consorzio di bonifica, ma anche come Assessore, quello che sia il mondo che ruota attorno a questi
Consorzi e quale il mondo che fino ad ora ha governato il Consorzio di bonifica, molto spesso in
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forma corretta, la maggior parte delle volte, ma proprio per tutelare questa, quella correttezza e quella
trasparenza di immagine che i Consorzi devono avere e che fino a un certo periodo addietro non
avevano, soprattutto con le votazioni.
Gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi anni – e parlo sicuramente degli ultimi vent'anni – era quello
di dare una parvenza di trasparenza, ma esistono ancora, più o meno legittimamente, delle forze che
cercano di gestire in modo meno trasparente il Consorzio e molto spesso l'istituto del Commissario
diventa, sia pure in maniera legittima, una scorciatoia, una strada più corta per arrivare a gestioni
particolari o per allungare l'agonia, dico io.
Allora su questo io non ho nulla da dire sull'attività del Consorzio e del Commissario. Certamente,
però, non si può, se forse la consultazione fosse stata precedente, il cambio dello Statuto fosse stato
fatto attraverso i Consiglieri delegati, io penso che sarebbe stato uno sforzo di democrazia più corretto,
anche nel Cellina Meduna, che forse è l'ultimo tra i Consorzi di bonifica, che si allinea agli altri
cercando di dare una gestione il più possibile trasparente e il più possibile al servizio dell'utente e del
contribuente.
Ho però in mente la partecipazione di un certo direttore della Coldiretti, anzi la partecipazione di
Renzi a una convention della Coldiretti, e non vorrei che questa indicazione arrivi, fossero trasferita al
territorio. Sono quasi certo, ma metto le mani avanti perché sicuramente vedere Renzi che parla
all'assemblea della Coldiretti e Gesmundo che gli gira intorno come a dire “tranquilli!, garantisco io”,
sapendo la provenienza di Gesmundo, sapendo da quanti anni è lì, sapendo che non è il più trasparente
di tutti nella gestione dell'agricoltura negli ultimi vent'anni, qualche preoccupazione mi è venuta.
Non vorrei che il sistema dell'agricoltura, in particolare quello dei Consorzi di bonifica, a cui tengo
molto, si inserisse in un contesto di questo tipo. Gli appalti sappiamo come sono, sappiamo che è
assolutamente importante la gestione degli appalti dei Consorzi che fanno, per cui l'interrogazione, che
quella volta aveva un senso, oggi purtroppo arriva tardi. Chiudiamo il recinto quando le mucche sono
già scappate.
PRESIDENTE.: L'assessore Shaurli risponde alla seconda interrogazione di Violino, la 628. Prego,
Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, anche questa,
come dice il collega Violino, arriva “a babbo morto”, però ci dà anche l'occasione di fare una
riflessione.
È vero che – e ovviamente è già stata svolta – che dal mese di maggio fino al 5 giugno si è svolta una
iniziativa promozionale delle eccellenze agroalimentare regionali a New York e anche a Chicago,
presso gli stores Eataly, che ha riguardato prodotti, vini e piatti della tradizione regionale. Il costo
complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro, sostanzialmente, 149.000 euro, di cui 60.000
euro a carico delle Camere di Commercio e 89.000 euro a carico dell'ERSA. Queste sono le cifre
dell'iniziativa.
Sono stati realizzati, oltre all'utilizzo come Temporary Shop dei due negozi per la promozione delle
nostre eccellenze, 31 eventi durante il mese divisi fra New York e Chicago, accompagnati anche da
eventi collaterali e di corollario espressamente dedicati alle produzioni regionali di maggior peso. È
stato dedicato un ristorante Friuli per l'intero mese a New York con il nome proprio “Ristorante Friuli”
e tutta una serie di prodotti sono stati collocati con il nome dal panino friulano al panino Trieste, al
panino... in entrambi i negozi della catena.
Tutti i prodotti – questo ci tengo a dirlo, perché forse è un po' innovativo come passaggio – utilizzati
nel corso delle iniziative sono stati acquistati da Eataly attraverso gli importatori distributori delle
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aziende coinvolte. Quindi non c'è stata promozione gratuita da parte dei produttori, ma i prodotti sono
stati acquistati direttamente, fatta eccezione per un unico evento, che era “Friuli in Your Glass: A walk
around the wine tasting”, svolta a New York l'11 maggio, per il quale le aziende hanno conferito a
titolo promozionale alcuni vini. Per il resto tutti i prodotti messi a disposizione sono stati acquistati e
quindi venduti.
La selezione delle aziende che hanno aderito all'iniziativa promozionale è avvenuto attraverso i
seguenti canali: database del settore agroalimentare ERSA, quindi con invio di richiesta di
partecipazione; ricognizione effettuata da tutte e quattro le Camere di Commercio, che peraltro erano
presenti all'attività promozionale, tutte e quattro le Camere di Commercio; ricognizione effettuata dal
Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia; ricognizione effettuata dal Consorzio Collio, che non
partecipa al Consorzio delle DOC; ricognizione effettuata dal Consorzio del prosciutto di San Daniele
fra i suoi soci; ricognizione effettuata dal Consorzio di tutela del formaggio Montasio fra i suoi soci;
ricognizione effettuata da Confindustria FVG e Confindustria Pordenone rispetto alle partecipazioni.
Ovviamente, anche perché a corollario della promozione dell'agroalimentare si è promosso, per fare un
esempio, la coltelleria di Maniago eccetera, eccetera, eccetera.
I seguenti... però a questa richiesta di partecipazione sono stati messi come precondizione due requisiti
correlati ai permessi di importazione, ovviamente in territorio americano: il possesso dei codici FDA
(Food and Drug Administration) e avere un importatore e distributore USA, perché ovviamente chi
partecipa, con chi abbiamo strutturato l'intervento chiedeva la possibilità di trovare questi prodotti
anche finito il mese di promozione.
Complessivamente le aziende che hanno aderito all'iniziativa – e credo che sia un numero importante
perché non ho trovato altre riscontri di così... – sono 58, quindi 58 aziende hanno partecipato al mese,
sia a New York che a Chicago, e si va dal settore vitivinicolo, distillati e grappe al settore
agroalimentare, fino a un'azienda produttrice di birra, che aveva l'FDA.
Non solo, io aggiungo in più rispetto a quanto è scritto nella risposta: è stato anche molto utile per
farci accorgere di una cosa, che dovrebbe farci riflettere anche per il prosieguo di queste iniziative,
non ci sono molte aziende – e dobbiamo dircelo con serietà – agroalimentari della nostra Regione che
sono in possesso dei codici FDA per l'esportazione sul mercato americano. E probabilmente uno dei
temi per il prosieguo di iniziative di questo tipo è forse fare dei percorsi di accompagnamento e
formazione per permettere alle nostre aziende di avere i codici Food and Drug Administration e
ovviamente anche i rapporti con gli importatori, perché ci siamo trovati in difficoltà proprio perché
molte aziende non avevano questi codici. Alcune – devo essere sincero e per una volta anche
soddisfatto della risposta che c'è stata – hanno approntato questo percorso burocratico proprio per
questa iniziativa e hanno trovato, devo dire, anche soddisfazione rispetto alle risposte del mercato
americano.
Tant'è che per una volta – mi permetto di dire – le lettere che ricevo non sono di lamentele. Il
consigliere Violino saprà che di solito giustamente le criticità strabordano le positività, ma in questo
caso, finalmente, le lettere che sto ricevendo, sia via mail che sia..., sono di soddisfazione rispetto
soprattutto dei 58 produttori che hanno potuto partecipare a questa iniziativa.
Adesso ci sono, cominciano ad arrivare dei dati ufficiali. Ovviamente faremo una conferenza stampa
per presentare anche i dati proprio di vendita di tutti i prodotti, però i primi dati sono assolutamente
importanti, sia per quanto riguarda l'aumento di vendita del San Daniele, in particolare a Chicago,
rispetto a prima della promozione, a prima della settimana del San Daniele che abbiamo fatto a
Chicago, sia per gli oltre 500 chilogrammi di Montasio che sono andati in quel mese lì.
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Quindi ci sono dei dati positivi. Alcuni prodotti – io in questo momento non mi sembra corretto dare i
nomi specifici ma se vuole il consigliere Violino ben volentieri in seduta separata – alcuni prodotti
hanno anche ottenuto delle commesse e dei contratti quindi continuativi con il mercato americano, e
alcuni produttori vitivinicoli sono riusciti a vendere nel mese oltre 300 bottiglie per negozio. Quindi
siamo, secondo me, dati assolutamente positivi, che però, devo dire, ci danno anche dei compiti per
casa. Cioè il percorso di aiuto e supporto e accompagnamento alle nostre imprese, ancor di più ad
affrontare i percorsi burocratici per stare sui mercati internazionali e in particolare sul mercato
americano.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Violino per la replica.
Aggiunga, aggiunga, Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Nella risposta cartacea,
per correttezza, lo dico, allego, al consigliere Violino, anche la distinta di tutte le aziende che
ovviamente hanno partecipato e anche la distinta di tutte le iniziative fatte.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Assessore. Questo settore, quello della promozione, è molto delicato. Io mi ricordo dei dibattiti che
facevamo qui in Consiglio e le critiche pesantissime, che in quelle occasioni l'opposizione faceva sui
criteri di scelta delle aziende per andare a fare queste promozioni, fino a che a un certo punto sono
diventate il vezzo di non aprire a un bando generico a cui potevano partecipare tutti, ma di usare quelli
che si erano già distinti, e il Collio era il primo in questo settore a fare da locomotiva per la
promozione.
Qualche problema c'è stato, e quindi lo sforzo nella passata gestione è stato quello di aprire, pur
facendo massa critica.
Dunque mi sembra che la questione sull'apertura e sulla semplificazione, non ho capito cosa significa
“ricognizione”: vuol dire apriamo un bando da parte della Camera di Commercio, che dice “andiamo
negli Stati Uniti, chi ha voglia di venire?” o è una ricognizione che dice “tu puoi venire, tu puoi venire,
tu anche puoi venire” a chiamata diretta della Camera di Commercio, dell'ERSA eccetera, eccetera?
Questo non sono riuscito a comprenderlo, ma supponiamo anche che sia stata fatta una cosa
democratica, pur mettendo il vincolo del Food and Drug Administration vincolante eccetera, eccetera.
Ma la domanda mia allora diventa: è vero che sono più le aziende che sono di là o strategiche? Quello
è un mercato solvibile, è un mercato dove le nostre produzioni, compreso il prosciutto di San Daniele,
può andare e può, insomma, fare mercato, avere un tentativo di entrare in un settore che ha una
capacità di spesa e può apprezzare i nostri prodotti? Altrimenti perché siamo andati a fare una
promozione negli Stati Uniti, dove possono partecipare poche aziende del Friuli Venezia Giulia, dove
il requisito è l'FDA e sono pochi che ce l'hanno? Questa è una domanda. Forse perché là c'è Eataly? E
questa è un'altra domanda.
Quindi non è una questione, ma è un po' una questione che chiediamo anche a Farinetti, chiediamo un
po' di trasparenza in questo settore. Dunque l'auspicio è che l'Assessorato, attraverso anche il Ministro
Martina, si faccia carico di fare in modo che tutte queste possibilità di andare a vendere in America
entrino anche per le nostre aziende. Si sta discutendo, insomma, della qualità del Friuli, che vale, e
penso che sia da, ci sia da fare uno sforzo anche in questo settore.
Chiedo e auspico che ci sia uno sforzo di trasparenza anche nel chiamare le aziende per togliere
qualsiasi tipo di limite e “incrostazione”, perché di solito la normalità è che le aziende che vanno
continuano ad andare e il gioco non si allarga per le altre. Il tentativo è quello di allargare la platea
anche ad altre aziende per quel che riguarda il vino, delle grappe eccetera, eccetera.
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Ma, insomma, chiedo che tutti abbiano la possibilità di partecipare perché, al di là dell'apprezzamento
e della qualità del Collio – e dico il Collio per dire il collinare –, anche gli altri settori, che sono la
maggior parte del viticoltura friulana, possano aver la possibilità di arrivare e di sfruttare un mercato
che, a detta vostra, è solvibile.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Shaurli darà risposta unica all'interrogazione 643 e 661 del
consigliere Ziberna. Prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, io ho qui alcune
considerazioni generali prima, consigliere Ziberna.
Il Fondo di rotazione regionale, la famosa legge 80, è uno strumento creditizio agevolato che la
Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione delle imprese agricole del suo territorio, l'unica
Regione che ha uno strumento creditizio agevolato di questa natura.
Lo schema di funzionamento del fondo è così consolidato: la provvista finanziaria attraverso la quale
si realizza il finanziamento è fornita dall'Amministrazione regionale; il finanziamento erogato da una
banca convenzionata, l'agevolazione per l'impresa consiste nel valore del tasso del finanziamento pari
a zero e da poco tempo anche fino a quindici anni.
La valutazione di ammissibilità delle agevolazioni in termini di coerenza giuridica e tecnica è di
esclusiva competenza degli Uffici regionali. La valutazione di ammissibilità delle agevolazioni in
termini di coerenza giuridica e tecnica è di competenza degli Uffici regionali. Il rischio del
finanziamento è demandato interamente alla banca, alla quale compete conseguentemente in termini
esclusivi – e io mi permetto di dire guai se la Regione dovesse intervenire in quella dimensione di
analisi – in termini esclusivi la valutazione di merito creditizio.
Questo schema indica già in termini chiari una prima risposta in ordine alla richiesta di valutazione di
legittimità sul rifiuto, da parte di alcune banche convenzionate, ad erogare il finanziamento ritenuto
ammissibile alle agevolazioni degli Uffici regionali. Non è la prima volta che noi riteniamo
ammissibili dei finanziamenti dal punto di vista tecnico, e la banca invece li ritiene non ammissibili
dal punto di vista dalla valutazione di merito creditizio.
Tuttavia – devo essere sincero – questa considerazione deve accompagnarsi anche alla presa d'atto
dell'impiego totale e continuativo delle risorse del Fondo. L'anno scorso avevamo stanziato 80 milioni
di euro, alla fine di quest'anno sostanzialmente arriveremo ad altri 80 milioni di euro per la legge 80,
erano risorse che non si vedevano da anni su quella legge. E non rimane – scusate la semplificazione –
un centesimo, anzi rimangono ogni anno costantemente delle domande in giacenza per far parte, per
utilizzare la legge 80 per il sistema creditizio.
Quindi c'è questo schema, ma attenzione che questo schema, alla prova dei numeri, ci fa vedere che
funziona perché non abbiamo difficoltà, e non abbiamo onestamente neanche decine di segnalazioni di
aziende agricole in difficoltà rispetto all'esigibilità del credito attraverso le banche.
Quindi, alla luce di tali dati, devo essere sincero, sembra che il funzionamento del fondo soddisfi le
esigenze dell'impresa e l'auspicio di arrivare alla rimozione delle problematiche evidenziate, per
quanto sembra semplicemente condivisibile, diventa oggettivamente difficile perché ruoli diversi fra
Amministrazione regionale, nella gestione del fondo, e ovviamente le banche, nell'erogazione del
credito e nella pesatura della garanzia, sono difatti giustamente dei ruoli che devono rimanere
completamente separati. Basti pensare – e non leggo tutto quello che c'è scritto qua – a quello che
prevede la normativa comunitaria in merito alle agevolazioni alle imprese, in particolare per quanto
riguarda l'accesso al credito.
Per quanto invece si entra nello specifico, è chiaro che all'impresa spetta il compito, all'impresa che
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chiede il contributo con la legge 80, non tanto il contributo ma ovviamente il fondo di rotazione, spetta
il compito di superare le difficoltà nel convincere la banca in merito alla bontà del progetto innovativo,
e quindi poco conosciuto e sperimentato, e soprattutto della sua sostenibilità economica e finanziaria.
In un caso specifico – perché responsabilmente io entro anche nel caso specifico, visto che col
consigliere Ziberna di questo abbiamo parlato a lungo – è particolarmente esemplificativo: il progetto
presentato dal giovane imprenditore ha richiesto onestamente un'approfondita analisi anche da parte
degli Uffici regionali, che però l'hanno fatta, cioè l'hanno fatta perché ovviamente comprendeva...
doveva comprendere l'effettiva riconducibilità del prodotto in oggetto – stiamo parlando di un prodotto
altamente innovativo – alla base della normativa, che supporta l'operato del fondo entro i limiti
dell'attività agricola, entro i limiti dell'attività agricola, perché qui parliamo di attività agricola.
E quindi anche gli Uffici regionali hanno dovuto fare davvero un grande lavoro di analisi per cercare
di capire come ricondurre quella tipologia innovativa di intervento ad attività agricola. Perché non è
affatto così scontato che attività di produzione e commercializzazione dei prodotti rientrino nei
prodotti agricoli. Faccio degli esempi: la normativa comunitaria non considera agricola la produzione
della birra, giusto per fare un esempio, e persino l'attività agrituristica per la normativa comunitaria è
considerata non agricola ma commerciale.
Quindi l'argomento è stato trattato, io credo davvero per una volta, con una grandissima attenzione da
parte degli Uffici regionali, che hanno telefonato per un caso specifico – ma era giusto farlo – più volte
anche agli uffici di Bruxelles per avere la garanzia che quel percorso sperimentale potesse essere
ricondotto ad attività agricola. E alla fine – devo dire la verità – per quanto riguarda i compiti della
Regione siamo riusciti a far sì che quel progetto potesse essere ricondotto a tutti gli effetti come
attività agricola, e quindi avente diritto a richiedere la legge 80.
Detto questo, però, la banca non è tenuta a motivare alla Regione il diniego ad erogare il
finanziamento. Le informazioni, che comunque abbiamo recuperato, anche perché sollecitati, anche
perché ci sembrava giusto, visto che personalmente ritenevo e confermo che sia fondamentale e
importante sostenere soprattutto dei giovani che hanno delle idee innovative, e quindi confermo
quanto detto sia alla persona quando l'ha incontrata ma sia proprio come convinzione personale;
nonostante le banche non fossero tenute a darci informative rispetto al diniego del finanziamento, le
informazioni che comunque abbiamo recuperato su quanto accaduto confermano che alcune delle
banche interessate dall'imprenditore si sono limitate ad evidenziare che non sono in grado di valutare
la sostenibilità del progetto, non conoscendo quella tipologia produttiva.
Altre banche invece – mi permetto di dire più serie – hanno elaborato uno studio in proposito,
sostenendo però che a fronte di un investimento complessivo il reddito annuo ipotizzato, in particolare
nei primi anni, era secondo loro eccessivamente sovrastimato, e quindi secondo loro c'era una
oggettiva difficoltà di tenuta finanziaria del progetto.
Quindi, in ogni caso, al di là delle considerazioni specifiche, le problematiche generali attinenti
all'operatività del fondo stanno fra le competenze e i ruoli della competenza regionale e il sistema
creditizio. Quello che invece può essere fatto e continuerò a fare onestamente, e che è stato
ampiamente oggetto di studio di valutazione da parte di uffici competenti, è cercare, sempre nel
rispetto dei rispettivi ruoli, di garantire la massima flessibilità operativa del fondo, sin dal testo della
norma istitutiva, che nei Regolamenti attuativi.
L'Amministrazione regionale ha quindi coerentemente fatto la scelta di mettere il sistema creditizio, e
su questo siamo sotto “polemiche e critiche” continuamente da parte del sistema bancario, infatti se io
dell'interrogazione del consigliere Ziberna rigetto in toto una parte è quello che la legge 80, non
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pensata da me ma storicamente istituita in questa Regione, sia sostanzialmente a servizio dei poteri
forti del sistema bancario. Questa affermazione la rigetto in toto onestamente perché abbiamo messo le
banche in una condizione di forte competitività fra loro, perché l'imprenditore agricolo si sposta dove
trova una banca disponibile a sostenerlo; e nello stesso tempo ogni settimana siamo sotto pressione
perché, come sapete, che le banche continuano a sostenere che per loro non è conveniente la legge 80
e che quei costi non sono sostanzialmente assolutamente appetibili.
E noi continuiamo a ripetere, dal punto di vista politico, che anche il sistema bancario deve fare del
servizio per la collettività ogni tanto, e anche se non guadagna sulla legge 80 siamo convinti che
questo servizio sia importante per quello che dovrebbero essere le loro missioni, quella di lavorare per
il bene della collettività.
Quindi rigetto completamente l'idea che la legge 80 sia servita al sistema bancario, anzi, e quindi
invece penso che dovremmo ragionare anche in prospettiva, come purtroppo tante volte alcuni
progetti, magari altamente innovativi, altamente innovativi, non hanno le garanzie sufficienti in ordine
alla restituzione del capitale. E quindi dovremmo forse pensare – una prima parte l'abbiamo già fatta
con la modifica delle legge 80 dell'anno scorso – che alcune iniziative, come quella in esame, devono
passare da una dimensione creditizia, che sarà sempre e comunque, sarà sempre e comunque sotto la
decisione della banca rispetto alla possibilità creditizia del rientro; dovremo passare dalla dimensione
esclusivamente creditizia a una dimensione anche contributiva, che possa in qualche maniera magari o
aiutare, come abbiamo fatto con la prima modifica della legge 80 quest'anno, le imprese in forte
difficoltà o magari davvero le start up agricole con forti connotati innovativi.
Però, ribadisco, i dati ci dicono che la legge 80 è comunque lo strumento privilegiato dal sistema
primario della nostra Regione, paradossalmente anche più dei programmi di sviluppo regionale. È il
punto di riferimento per gli investimenti e anche per i consolidi e le ristrutturazioni del debito.
Quindi credo che sia un sistema che dobbiamo tutelare e difendere e che non è affatto schiavo o
dipendente del sistema bancario, ma anzi.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la sua risposta esauriente e molto articolata.
Avevo indirizzato la responsabilità naturalmente non in capo all'Amministrazione regionale, come
emerge dalle due interrogazioni, ma proprio indirizzandole avverso il sistema creditizio.
Sono d'accordo che per le banche, nel corso degli anni, gli utili sono venuti meno, cioè le ragioni
finanziarie sono progressivamente scemate, però nel momento in cui hanno sottoscritto una
convenzione o se ne vanno e lasciano perciò il campo libero al resto della concorrenza, ma sta a loro
cercare di fidelizzare i clienti. Nel senso che questo è uno strumento che certamente non dà rendite,
però nel loro fare banca dovrebbero trovare altri strumenti dai quali trarre naturalmente giovamento
finanziario.
È indubbio che la Regione non possa e non debba in alcun modo intromettersi nella valutazione della
banca, perché si tradurrebbe senza dubbio in una intromissione illegittima. E probabilmente, a questo
punto, la strada individuata dall'Assessore, quella perciò dello strumento contributivo, che possa
premiare quelle start up, come diceva l'Assessore – difatti io ho citato questo caso ma son partito da un
caso, da un caso per poterlo ampliare al sistema – è indubbio poi che gli 80 milioni fossero 100
verrebbero utilizzati tutti.
Però, nel momento in cui la banca oggi non si assume alcuna responsabilità – perché senza entrare nel
dettaglio l'Assessore sa che questa parte l'ha coperta abbondantemente da garanzie familiari – perciò,
nel momento in cui la banca oggi si ritrova, ha firmato una convenzione, non spende niente, non
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rischia niente, ma dov'è il far banca? Cioè viene meno proprio il rischio, il rischio da parte... e son
d'accordo che la banca dovrebbe essere, la vecchia banca, quella che concorre insieme alle Istituzioni
ad aiutare anche il tessuto imprenditoriale della nostra Regione.
Ringrazio, ecco, io ringrazio l'Assessore. Naturalmente, adesso non so, magari in separata sede mi dirà
se questo suo auspicio perciò di introdurre, oltre alla modifica dell'80 già avvenuta, strumenti
contributivi è un qualcosa, una boutade; o se la Giunta, l'Amministrazione intende introdurlo a breve.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione e l'interpellanza in materia di dragaggi, alla
quale darà risposta unica l'assessore Santoro. La consigliera Zilli, essendo un'interpellanza la sua, può
illustrarla. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: Sì, la ringrazio, Presidente. L'interpellanza reca la data dell'aprile 2015, quindi risale a oltre
un anno fa, ed era finalizzata a conoscere in modo chiaro e trasparente qual era la situazione dei lavori
di dragaggio del fiume Corno, in particolare per quanto attiene le bonifiche di questi siti.
Le domande che ho svolto all'epoca sono puntuali, e credo che su questo oggi, e auspico che su questo
l'Assessore oggi potrà darmi, seppure a distanza di oltre un anno, delle risposte altrettanto puntuali,
perché ritengo che questo problema, che è un problema annoso che riguarda la nostra Regione,
finalmente debba trovare una soluzione.
So che i lavori ad oggi non sono affatto conclusi e mi chiedo anche – e sono certo che l'Assessore mi
darà una tempistica – sulla loro effettiva esplicazione e completamento, oltre che sugli aspetti più
tecnici di rispetto delle prescrizioni relative alla direzione del Ministero dell'Ambiente piuttosto che
sul piano delle bonifiche della Regione Friuli Venezia Giulia, che ho indicato specificatamente e sono
certa che appunto avranno una risposta. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene, mentre l'interrogazione era del consigliere Sergo, che però non la illustra, do
la parola all'assessore Santoro per la risposta congiunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, in via preliminare
io vorrei invitare tutti i Consiglieri regionali, che sono interessati a questa materia, come già fatto ad
esempio dal consigliere Cargnelutti, a partecipare ad un sopralluogo nell'area dei dragaggi proprio per
visionare di persona qual è lo stato e l'andamento dei lavori. Perché io credo che oggi potremmo dire
molte cose, ma credo che soltanto andando sul luogo a visionare che cosa è stato fatto e che cosa si sta
facendo sia possibile appunto toccare con mano anche la dimensione dell'intervento che si sta portando
avanti. E quindi, appunto, Presidente, io do la piena disponibilità al Consiglio e ai Consiglieri che
intendano appunto approfittare di questa occasione, vedendo come possiamo organizzarla.
Io, per riscontrare compiutamente queste due interrogazione e interpellanze, credo che dobbiamo
partire dalla valutazione e i tempi, giustamente, con cui l'Amministrazione regionale ha dato corso al
riavvio dei lavori del dragaggio del fiume Corno; perché dobbiamo necessariamente fare riferimento
che tali lavori erano stati affidati dall'allora Commissario delegato, che ha esperito la gara per
l'affidamento dei lavori, con decreto del 25 gennaio 2008, ha approvato gli atti di gara, ha aggiudicato
definitivamente l'appalto all'impresa Vidoni in associazione temporanea di impresa con la Taverna e
Innotec.
L'Amministrazione regionale ha avuto pieno titolo nell'attività dell'ex Commissario, però, solo al
termine dell'iter di trasferimento dei procedimenti pendenti e delle risorse finanziarie, che si è
concluso con la delibera del 16 novembre 2013, che ha formalmente disposto il subentro della
Direzione centrale infrastrutture mobilità e pianificazione alla figura del Commissario.
Conseguentemente alla data della cessazione del commissariamento della laguna di Grado e Marano,
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intervenuta nell'aprile 2012, per la revoca dello stato di emergenza, e conclusa l'attività del
Commissario ad acta, che aveva l'obiettivo di trasferire attività pendenti e conseguenti risorse
all'Amministrazione regionale; a quattro anni dalla loro sospensione i lavori sono stati riavviati in data
primo aprile.
Credo che chi ha un po' di dimestichezza con i lavori pubblici capisca bene che cosa è il significato e
quanto importante sia riavviare dei lavori, dopo che erano stati aggiudicati ed era l'impresa tenuta
ferma per quattro anni. Già questo risultato vi assicuro che, insomma, credo che con la vostra
esperienza di lavori pubblici possa essere apprezzato quanto sia stato determinante.
Ma vado alle domande specifiche che sono state poste. La prima domanda considerazione è: i motivi
per cui non è stata rispettata la data indicata inizialmente del 26 marzo 2016 per la fine dei lavori del
dragaggio del fiume Corno. Allora, la data di fine lavori del 26 marzo 2016 non è stata rispettata per i
seguenti motivi: l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio circondariale marittimo
del Porto Nogaro (leggasi Capitaneria di Porto) è stata emanata dopo 36 giorni che lei imprese l'hanno
richiesta. Problematiche esecutive e rallentamenti nello svolgimento dei lavori connessi al
rinvenimento di alcuni ordigni bellici – ne ha dato risalto anche la stampa – nelle aree interessate
dall'esecuzione delle opere hanno comportato uno slittamento dei termini di esecuzione entro 30
giorni. Perché voi sapete bene che nel momento in cui si rinvengono degli ordigni bellici le procedure
per la loro rimozione coinvolgono le Forze dell'Ordine e quant'altro.
Queste proroghe hanno dato la data di conclusione al 31 maggio 2016. Con decreto del 30 maggio è
stata approvata la quarta perizia di variante, che ha portato a un aumento del contratto per 400.000
euro, legato alla necessità di realizzare ulteriori lavorazioni per il miglioramento della funzionalità
delle opere previste e in relazione al rinvenimento in fase esecutiva di terreni – sott'acqua ovviamente
stiamo parlando – con caratteristiche tecniche differenti da quelle evidenziate durante le indagini
propedeutiche alla progettazione dei lavori.
Con tale perizia è stata concessa una proroga di 90 giorni, a conclusione dei lavori, per cui il termine
per la conclusione degli stessi è stato portato al 31 agosto 2016.
Seconda domanda: a chi è imputabile il fatto che la data di fine lavori del cantiere nel tempo sia stata
rimandata dal 26 maggio a fine aprile e infine a maggio 2016? Lo slittamento della data di fine lavori
al 31 agosto 2016, con un ritardo di circa quattro mesi rispetto alla data prevista inizialmente, non è
imputabile ad alcuno, come credo sia evidente rispetto alle motivazioni che ho dato, e deve essere
considerato come fisiologico per un intervento di tale complessità e rilevanza – per questo l'invito a
venire a vedere – oltretutto sotto il profilo ambientale e anche sotto il profilo economico per l'intero
comprensorio industriale della Bassa Friulana, che versa da anni in situazione di gravissima difficoltà.
Tale ritardo deve essere considerato, pertanto, irrilevante rispetto alla complessità tecnica dei lavori –
ho detto il rinvenimento di ordigni bellici certamente non poteva essere previsto – e ricordo, come ho
detto prima, che erano stati avviati nel marzo 2008 e sospesi dal maggio 2011. E all'entità degli stessi:
stiamo parlando di circa 11 milioni di euro di lavori, e dalla complessità tecnico amministrativa, e
soprattutto autorizzativa, connessa alla esecuzione degli stessi. E voglio dire che la funzionalità del
porto, di Porto Nogaro, è stata mantenuta nonostante i lavori, quindi si sta lavorando in presenza di
un'attività portuale.
Inoltre rimarchiamo il fatto che ci si sta avviando alla conclusione dei lavori senza che le imprese
abbiano presentato alcuna riserva e senza alcuna interruzione degli stessi, nonostante – vi sarà noto –
la situazione finanziaria della capogruppo Vidoni, che ha presentato un piano concordatario presso il
Tribunale di Udine.
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Terza domanda: se tali ritardi rispetto alla inizialmente prevista data di fine lavori prevedono delle
penali e, nel caso in cui siano previste, a quanto ammontano. Gli slittamenti temporali della data
prevista per la conclusione dei lavori ed esplicitati precedentemente hanno comportato finora la non
applicazione delle penali previste nel capitolato per eventuali ritardi. Resta inteso che, in assenza di
ulteriori proroghe, l'eventuale sforamento da parte dell'appaltatore della data del 31 agosto comporterà
l'inevitabile applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
naturale consecutivo e continuo di ritardo.
Ultima domanda: se erano previste scadenze intermedie rispetto alla programmazione dei lavori e se il
loro mancato rispetto abbia comportato ulteriori penali e, nel caso, a quanto ammontano. Gli
slittamenti temporali della data prevista per la conclusione dei lavori, esplicitati precedentemente,
hanno comportato parimenti il differimento delle scadenze intermedie previste contrattualmente e la
loro motivata non applicazione in virtù del fatto che la produttività del cantiere – e questo è
importante, il cantiere non si è mai fermato – è stata in linea con le previsioni e con le richieste della
stazione appaltante, tenendo conto delle numerose problematiche tecniche emerse in fase esecutiva,
egregiamente risolte dal confronto tra ufficio di direzione lavori ed appaltatori.
Quindi, per tutto questo, io rinnovo l'invito perché ritengo che il sopralluogo sia l'unico strumento che
permette di accertare visivamente lo stato di avanzamento dei lavori e fare apprezzare le soluzioni
tecniche sotto la loro complessità, perché davvero si sta facendo un ottimo lavoro.
Rispetto ai temi più specifici affrontati dalla consigliera Zilli, depositerò in forma scritta per lei un
fascicolo più corposo, proprio perché le questioni sollevate hanno fatto 8 pagine di risposta, e quindi
non mi sembra..., gliele dico in modo più sintetico.
Appunto, la parte relativa alla questione per quanto riguarda la struttura commissariale, l'affidamento
dei lavori, la sospensione, eccetera, vale, appunto, quello che ho detto prima, e non esistevano... a
seguito della chiusura della gestione commissariale e il subentro della Direzione centrale la non
fattibilità... è emersa la non fattibilità sotto il profilo tecnico della soluzione progettuale prospettata
con il progetto approvato, che era già stato oggetto di una seconda perizia di variante, cioè noi
abbiamo ereditato un progetto del Commissario che aveva già avuto una seconda... e qui sembra che la
quarta sia... quarta fatta da noi, invece è nella storia del progetto, quindi noi abbiamo fatto la terza e la
quarta, perché la seconda era già stata fatta, per i lavori di dragaggio in relazione al fatto – questo
progetto non era realizzabile – perché non esistevano i siti di conferimento finale dei sedimenti dopo
che gli stessi fossero stati stoccati per un periodo massimo di 30 mesi all'interno delle vasche presenti
in zona industriale Aussa Corno.
Quindi la Direzione centrale, divenuta, come dire, responsabile del procedimento, ha individuato le
nuove modalità di gestione dei sedimenti... e qui le allego tutto il quadro normativo che si è susseguito
nel tempo con i riferimenti di legge rispetto alla diversa gestione che le normative hanno previsto per
quanto riguarda la gestione dei sedimenti che si sono modificate nel tempo, quindi la Direzione,
coerentemente con la normativa, ha individuato nuove modalità di gestione dei sedimenti derivanti da
operazioni di dragaggio prevedendo che gli stessi potevano essere proficuamente utilizzati per il
ripristino delle sottobanchine arginali presenti sul lato del fiume degli argini del fiume Corno e con
tale operazione poteva essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185, comma 3 del
D.Lgs. 152.
Dovevo premettere all'inizio che in quest'operazione il nostro partner quotidiano è l'ARPA, cioè noi
lavoriamo a stretto braccetto con l'ARPA in cui tutte queste questioni sono calibrate proprio in modo
puntualissimo, proprio perché dobbiamo verificare esattamente la qualità del sedimento, proprio

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

perché è dalla qualità del sedimento che è possibile, come dire, utilizzare i diversi strumenti che la
normativa dà.
Quindi, sui presupposti della nostra prima perizia di variante, che quindi è la n. 3, ha rappresentato per
l'Amministrazione regionale la proposta di fare alle imprese, che da diversi anni erano in sospensione,
per riprendere le elaborazioni con un'idea progettuale che potesse ottenere tutti i livelli autorizzativi ed
essere, nel contempo, concretamente realizzabile.
Il progetto è stato presentato a tutte le Autorità amministrative coinvolte, e nella Conferenza dei
Servizi decisoria del marzo 2015 ha ottenuto non solo tutte le autorizzazioni necessarie, ma anche la
soddisfazione per una soluzione tecnica che contemperava l'interesse a riprendere i lavori, dando
finalmente soluzione al problema dei fondali del fiume Corno, e definendo, altresì, il rifacimento degli
argini della stessa asta fluviale, quindi come sede per il ricollocamento dei sedimenti, ottenendo il
doppio beneficio del dragaggio e di una riconfigurazione arginale attesa da tempo che potesse dar
conto anche di una riqualificazione ambientale dell'Aussa Corno.
In tale conferenza hanno espresso il proprio parere favorevole al progetto, tra gli altri, l'ARPA che,
dico, è sempre nostra partner, e le Aziende dei Servizi Sanitari. In particolare, il parere dell'Azienda
Sanitaria competente per territorio è volto ad accertare che la destinazione dei sedimenti non si ponga
in contrasto con le disposizioni e le direttive in materia di tutela della salute e, in particolare, in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che è un po' il tema che molto spesso emerge.
Quindi, la risposta ai quesiti da lei posti, consigliera Zilli, oltre a essere dentro questa cornice generale,
ha fatto sì che producessimo questa relazione molto più dettagliata, con tutti i riferimenti di legge, che
io mi permetto di consegnarle.
Comunque vi rinvito al sopralluogo.
PRESIDENTE.: Grazie. Le repliche degli interroganti, quindi Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, ovviamente ringrazio l'Assessore per le risposte, la ringrazio anche
per l'invito al sopralluogo, perché a quello di dicembre a noi non era pervenuto l'invito, se il
Vicepresidente Cargnelutti era tra i fortunati è stata una sua fortuna, ma, a parte queste...
Sì, so che le fa ridere, Assessore, ma tante cose fanno ridere, non si preoccupi.
Guardi che io, invece, sulla questione dei ritardi ho chiaramente posto l'interrogazione per tutta una
serie di motivi: uno, perché ovviamente voi nel corso di questa legislatura siete venuti in Commissione
a parlarci dei dragaggi e a parlare anche di quest'opera, però poi, da lì in avanti, tutte le informazioni
che avevamo le avevamo solo ed esclusivamente tramite la stampa.
Allora, ovviamente tutte le cose che lei ci ha detto non potevano essere a nostra conoscenza, se non
per vie traverse, le stesse vie traverse che ci hanno fatto leggere da un'ordinanza della Guardia
Costiera che i lavori sarebbero terminati al 31 agosto 2016, e allora le abbiamo chiesto le motivazioni,
lei ce le ha riferite.
Io le ricordo solo un paio di cose: quando il primo aprile del 2016 c'è stata la consegna del cantiere...
...'15, scusi, c'è stata la consegna del cantiere, la consegna dei lavori, in quella data, cioè in quella
giornata si indicava il 26 marzo come termine, nella relazione tecnico illustrativa che ha portato lo
screening di VIA, che poi ha, diciamo così, portato tutto all'autorizzazione, i proponenti avevano
redatto anche un cronoprogramma, nel cronoprogramma si diceva che i lavori dovevano durare 8 mesi.
C'è scritto qua. Si doveva iniziare a gennaio 2015, perché si pensava di avere l'autorizzazione
ovviamente con la Conferenza dei Servizi in gennaio, e c'è scritto “collaudo finale previsto agosto
2015”, quindi erano 8 mesi.
Da lì a 3 mesi dopo, praticamente, si è passati a 12 mesi. Quindi noi pensavamo che ci fosse anche il
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termine per ottenere le autorizzazioni, tant'è che la prima autorizzazione per avere la concessione delle
aree demaniali dalla Guardia Costiera è stata il 26 marzo, prima della consegna dei lavori.
Poi c'è stato un mese e mezzo in cui non si è capito perché si è atteso di chiedere alla Capitaneria di
Porto l'ulteriore autorizzazione per poter iniziare i lavori all'interno dell'asta fluviale, lagunare e
marittima del fiume Corno e della laguna, e la Capitaneria di Porto dice che il 3 settembre ha dato
l'autorizzazione, e quindi sono passati più dei 36 giorni che lei ha appena riferito all'Aula per ottenere
l'autorizzazione, a meno che non si riferisse, ovviamente, a un'altra autorizzazione.
Però, come detto, noi questo non potevamo saperlo.
Le motivazioni che ci ha dato, ovvero il problema del rinvenimento degli ordigni bellici, anche qua,
sinceramente, ci lascia un po' perplessi, perché nella relazione tecnico illustrativa c'è scritto che la
bonifica bellica dell'area era stata effettuata al 30 luglio del 2008...
Eh, allora evidentemente era stata fatta con i piedi, perché se uno non riesce a trovare una bomba sotto
i piedi... e, allora, continuiamo così in Italia, e tutto va bene.
Ma poi c'è anche un altro aspetto, che riguarda, invece, l'ultima perizia di variante, da cui da tre
settimane abbiamo chiesto accesso agli atti per poterla ricevere, e anche qui l'invito a lei,
eventualmente, è di farci avere questi dati, così avremo anche modo di poterla vedere e valutare, c'è
anche un altro aspetto dove lei oggi ci dice “i fanghi che in teoria si dovevano scavare abbiamo
scoperto che non sono quelli previsti”.
E allora mi chiedo, anche qua: tutte le analisi che ha fatto l'ARPA per poter dare l'autorizzazione a
cosa sono servite? L'ARPA non ha dovuto fare solo delle analisi chimiche, ma ha fatto anche le analisi
granulometriche per poter decidere dove quei fanghi potevano essere destinati.
Ora, non lo so, poi dalle carte ovviamente lo vedremo e lo valuteremo, però, come al solito, lei dice
che è fisiologico fare o ottenere questi ritardi in Italia, io continuo a ribadire in quest'Aula che ogni
volta i ritardi vengono imputati ai cittadini, a chi protesta, a chi fa domande, però tante volte le
inadempienze, e anche le, diciamo, problematiche che vengono fuori non sono ovviamente, e
soprattutto in questo caso, proprio non lo sono da imputare – come dicevo prima – al cittadino, a chi
protesta, ma le cause e i motivi di questi ritardi sono da imputare, appunto, ad altre persone.
Ecco, io questo ovviamente è quello che le posso dire. Dalla sua risposta posso ritenermi soddisfatto,
perché ovviamente lei ha risposto ai motivi che secondo lei hanno portato al non ritardo dei lavori,
quelli sono, poi sulle motivazioni di questi ritardi ognuno trarrà le sue conseguenze. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. No, io ringrazio l'Assessore perché, benché a distanza di oltre un
anno, la risposta è pervenuta.
Ovviamente non posso dichiararmi soddisfatta, se non con riserva, perché... e mi limiterò a dirle che le
risposte che ho ricevuto in realtà sono generali e non... oralmente intendo, e quindi non danno
rassicurazioni in merito alle puntuali domande che avevo svolto ma, per stessa ammissione
dell'Assessore, mi riservo di leggere il documento, che gentilmente mi ha fatto avere, per poi fare una
valutazione tecnico politica, per quanto posso, sul tema. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione n. 630 della consigliera Zilli, darà risposta
l'assessore Panariti. Prego, assessore Panariti. Risponde all'interrogazione 630 della consigliera Zilli.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
L'interrogazione in oggetto è volta a verificare quanto segue: se le procedure di informazione del
corpo docenti e dei genitori al liceo Petrarca di Trieste hanno rispettato tutte le prassi, e anche la
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circolare ministeriale citata, cioè la 4321 del 6 luglio 2015, fornendo ai genitori la possibilità di
utilizzare il consenso informato; se si intende sensibilizzare l'Ufficio scolastico regionale affinché
vengano rispettate le linee guida contenute nella circolare 4321 del Ministero dell'Istruzione e qual è il
fondamento scientifico che porta il Garante ha usare la definizione di “bambini/bambine omosessuali”.
In relazione al punto 1 dell'interrogazione in oggetto la circolare ministeriale 4321 del 6 luglio 2015
prevede che le famiglie abbiano il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei
propri figli a scuola i contenuti del POF, cioè del Piano dell'offerta formativa, e per la scuola
secondaria sottoscrivere formalmente il patto educativo di corresponsabilità per condividere in
maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, autonomia, studenti e
famiglie.
La partecipazione alle attività extracurricolari inserita nel POF è per sua natura facoltativa, e prevede il
consenso dei genitori per gli alunni minorenni.
Per quanto riguarda, invece, le attività in orario curricolare alla scuola compete il diritto/dovere di
svolgere la propria funzione istituzionale adottando scelte di programmi e di metodi didattici derivanti
dall'autonomia scolastica ed inseriti, come da norma, nel Piano dell'offerta formativa.
Quindi la circolare 4321 riconosce nel POF, nel Piano dell'offerta formativa, una delle espressioni
prioritarie dell'autonomia scolastica, essendo, il documento, fondamentale e costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal
Consiglio di Istituto, quindi non rientra nelle competenze dell'Assessore e della Regione monitorare le
scelte didattiche delle autonomie scolastiche, nonché il rispetto e il coinvolgimento degli organi
competenti da parte delle scuole.
E' vero che queste domande erano già state fatte all'Ufficio scolastico regionale, e vi sono tutte le
risposte del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale che affermano che il percorso è stato seguito in
modo corretto, e anche le modalità, quindi non spetta a noi monitorare, in cui sono individuati i
soggetti, i partecipanti, le tempistiche, eccetera, perché costituisce una funzione che attiene
all'autonomia della scuola, che sappiamo essere costituzionalmente riconosciuta nell'articolo 117,
comma 3, della nostra Carta costituzionale.
Quindi, autonomia come capacità di un'Istituzione di curare da sé i propri interessi e di realizzare i fini
che si è posta utilizzando i mezzi finanziari di cui ha disponibilità e avvalendosi di una struttura
organizzativa, quindi potere di autodeterminare il proprio assetto organizzativo e funzionale e le
modalità di realizzazione delle proprie finalità, quindi la possibilità di intervenire all'interno di quel
rapporto che viene definito nel Piano dell'offerta formativa sulla gestione dei percorsi formativi quale
espressione della funzione dell'istruzione e formazione in autonomia a seconda delle esigenze della
propria utenza.
Quindi, ribadisco, il compito di monitoraggio e di controllo del rispetto non è il nostro, so però che ci
sono state tutta una serie di informazioni tra l'Ufficio scolastico regionale ed alcuni genitori in cui
queste questioni sono state spiegate e discusse.
Quindi la vigilanza, diciamo così, spetta all'Ufficio scolastico regionale e, per quanto riguarda
l'utilizzo da parte del Garante di quell'espressione, tra l'altro in un contesto che era un contesto che
andrebbe capito e chiarito, perché decontestualizzare le parole porta a volte in direzione che non
permettono di comprendere, il Garante è organo del Consiglio, e non interpreto questioni e frasi che
sono dentro un articolo che ha una firma alla sua fine. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, è vero, questo è un tema che ovviamente l'Assessore sa è uno
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dei principali sui quali continuo a porre l'attenzione dell'Aula, e anche della Commissione competente,
ed è un tema nel quale, dal suo punto di vista correttamente, l'Assessore continua a ricordarmi
l'autonomia della scuola ancorandola ai precetti costituzionali, ma io devo dire che sull'autonomia
scolastica, sulla quale francamente non ho nulla da ridire, se non il fatto che quest'autonomia
scolastica, e di insegnamento, deve essere ovviamente coniugata con quello che è un dovere di
informazione per i genitori, soprattutto quando queste iniziative, quando questi progetti contro il
bullismo omofobico a scuola vengono proposti a bambini di età comunque molto bassa, quindi a dei
bambini, e credo che le testimonianze che abbiamo avuto modo di raccogliere, sia in seno alla VI
Commissione in sede di audizioni, sia più in generale in questo sistema regionale, dimostrino come
l'informazione sia stata carente.
Che poi ci siano delle responsabilità in termini di mancanza di un controllo da parte dei genitori,
ebbene, credo che questo non si possa ovviamente tacere, ma nel contempo non si possa neppure
ritenere che ci sia uno scaricabarile rispetto alle famiglie, che hanno un obbligo di partecipare, di
conoscere il POF, di essere responsabili delle scelte educative dei figli.
Quindi, la soluzione ed il rispetto a questo tipo di problematiche è e rimane a mio giudizio
l'informazione, l'informazione piena e completa, e l'informazione che si esplica attraverso il consenso
informato, consenso informato sul quale debbo dire che nel corso dell'audizione che abbiamo fatto
mesi fa – non ricordo effettivamente la data esatta in questo momento – alla presenza del dirigente
scolastico regionale non fu riconosciuto come strumento idoneo da parte del dirigente scolastico
regionale, e questo credo che sia, al di là dell'aspetto squisitamente tecnico, ovverosia se deve essere in
stretto senso riconosciuto o meno questo strumento alle famiglie, credo che sia comunque uno
strumento che va, dal punto di vista educativo, assicurato alle famiglie affinché sappiano davvero che
cosa si insegna ai loro bambini nelle scuole di questa Regione.
Per quanto riguarda la domanda, Assessore, ovviamente era provocatoria, non mi aspetto una risposta
da lei, perché non è lei che ha scritto quel pezzo, ovviamente, che reca la firma del Garante regionale,
però credo, e auspico, che lei abbia in qualche modo chiesto delle spiegazioni, quale Assessore, al
Garante, su questa frase utilizzata, e che io ho estrapolato e riportato tra virgolette, ma il cui contesto
effettivamente dimostra come ci sia una volontà, in qualche modo, di forzare l'utilizzo dei termini per
dimostrare l'esistenza supposta di un fenomeno che nelle nostre scuole non esiste, e credo che, quindi,
il Garante, se è Garante, dovrebbe fare molta attenzione, e avrò modo di ricordarglielo personalmente,
quando, utilizzando soldi pubblici, utilizzando soldi di questa Regione si permette di scrivere affondi
di quel genere sulle pubblicazioni.
Quindi concludo dicendo che una riflessione seria, e non serve fare grandi iniziative normative, è
sufficiente ed è adeguato che la scuola si apra ancora di più e che conceda a quelle famiglie, a quei
genitori, che forse sono distratti, che forse sono impegnati altrove, che forse pensano in modo anche
superficiale, in certi casi, di limitare il loro esercizio di genitori per quanto attiene le scelte scolastiche
delegandole alla scuola, penso che la scuola abbia il dovere, per crescere degli adulti responsabili, di
informare i loro genitori delle attività extracurricolari, e credo, davvero, che il consenso informato sia
lo strumento per evitare inutili polemiche e per consentire anche a chi effettivamente vuole partecipare
a queste attività extracurricolari di parteciparvi senza pressioni esterne, convinta, però, che la scuola
sia sede per altre attività molto più importanti, ritengo che la soluzione vada trovata qui, e auspico che
ci sia un interessamento dell'Assessore affinché questa situazione si sblocchi in tal senso. Ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene. L'assessore Panariti risponde all'interrogazione 676, del consigliere Novelli.
Prego, Assessore.
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PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Che riguarda il
programma Garanzia Giovani.
Allora, tenuto conto degli iscritti a PIPOL, che possono dare disponibilità al lavoro, perché noi
sappiamo che alcuni degli iscritti a questo programma hanno avuto disponibilità verso altro tipo di
attività, ed escludendo pertanto tutte le azioni rivolte agli under 18, quelle che abbiamo utilizzato
invece per rafforzare la formazione e ridurre la dispersione scolastica, i dati di PIPOL relativi ai
giovani sono i seguenti: 16.287 iscritti; 625, pari a circa il 4 per cento, hanno rinunciato prima del
colloquio al CPI; i confermati sono 13.797, di cui oltre quasi il 90 per cento – mi dicono – colloquiati
qui, ma... insomma, hanno già sostenuto un colloquio, visto che ci sono 60 giorni dal momento
dell'iscrizione delle persone al momento in cui può avvenire il colloquio e, praticamente in tutti i casi
io direi, a meno che non ci siano stati poi degli spostamenti da parte delle persone, il colloquio è
avvenuto entro i 60 giorni; il 40,5 per cento dei giovani hanno partecipato a una misura di carattere
formativo; 2.456, invece – e quindi metà formazione, metà tirocinio –, hanno, appunto, sostenuto un
tirocinio con un esito occupazionale, stiamo finendo gli ultimi approfondimenti, però che va oltre il 65
per cento; 57 persone hanno usufruito del percorso del servizio civile e 757 sono stati assunti a tempo
indeterminato con il sostegno del bonus occupazionale, che va a sommarsi agli altri incentivi previsti
per le assunzioni dalla norma nazionale.
Ci sono ulteriori elementi di rafforzamento che riguardano il rifinanziamento del bonus occupazionale
con le risorse del POR che, come abbiamo visto, ci ha permesso, comunque ha accompagnato verso
l'assunzione 757 giovani, e quindi 1 milione di euro è stato il rifinanziamento del bonus
occupazionale; ci sarà, poi, tutta la partita di Imprenderò, con gli interventi a favore dei giovani che
intendono iniziare un'attività imprenditoriale; stiamo lavorando su FIxO Scuole, e quindi tirocini a
favore di neodiplomati della scuola superiore, in collaborazione con Italia Lavoro, e per noi c'è anche
una condizionalità che abbiamo individuato in alcuni bandi perché le imprese che vi accedono, ad
esempio, e chiedono formazione per i propri occupati diano anche la disponibilità ad ospitare dei
tirocini di Garanzia Giovani, quindi accedono alla formazione per i propri occupati se danno questa
disponibilità.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Novelli, per la replica.
NOVELLI.: Grazie della risposta, Assessore. Allora, in questo momento sono riuscito ad appuntare
solo alcuni dati, che poi analizzerò con attenzione.
L'interrogazione sostanzialmente era centrata su questo rapporto ISFOL, che dava determinati numeri
e determinati riscontri per quanto riguarda l'efficacia della Garanzia Giovani, e sulla nostra Regione
c'era un dato, che poi lei indubbiamente ha smentito indirettamente, che parlava di un 71 per cento di
giovani registrati e presi in carico dal programma, se non ho capito male lei invece ha affermato che
sono 90 per cento i giovani presi in carico dal programma, quindi questo rapporto ISFOL ha dato dei
numeri probabilmente sbagliati.
Se non ho capito male sono 13.797 le persone confermate e iscritte a PIPOL, 90 per cento sono prese
in carico, ma che hanno dato luogo ad un'assunzione, e quindi il risultato finale migliore rispetto a
Garanzia Giovani sono 757, quindi il 5 per cento.
Considerato le cifre che sono state messe in campo dall'Unione europea, e che poi sono state
distribuite alle Regioni, è chiaro che noi continuiamo ad affermare che forse questo sistema è un
sistema debole che andrebbe rivisto.
Comunque la ringrazio per la risposta.
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PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione 689, della consigliera Zilli. Risponde l'assessore
Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, il tema oggetto
dell'interrogazione ricalca quello dell'interrogazione precedente, la prima era riferita al liceo Petrarca,
qui ci si riferisce alla scuola Manzi di Cordenons.
Mi si chiede se si condivide il progetto nei suoi contenuti e finalità.
Il progetto rientra in quella che è la categoria dei progetti speciali, l'Amministrazione regionale
promuove lo sviluppo dell'offerta formativa attraverso l'erogazione di contributi per l'organizzazione e
la realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali di particolare significato e rilevanza
per il loro valore educativo, sociale, culturale e territoriale.
Il progetto prevede interventi didattico educativi e di formazione e aggiornamento per la prevenzione e
il contrasto dell'omofobia e del bullismo omofobico a scuola.
Ha come promotore Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus, e viene realizzato in collaborazione
con una rete di oltre venti autonomie scolastiche ed Enti di formazione.
I destinatari del progetto non sono solo gli studenti, ma anche dirigenti, docenti, personale
amministrativo, tecnico ausiliario ed educatori.
L'obiettivo è quello di contrastare e prevenire l'isolamento e il disagio sociale, l'insuccesso, la
dispersione scolastica degli studenti LGBT, o percepiti come tali; valorizzare il vissuto degli studenti
omosessuali e transessuali e favorire una cultura di rispetto e di non discriminazione; proporre al
personale scolastico e ai genitori occasioni di formazione sui temi dell'omofobia, della transfobia, del
bullismo omofobico, della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.
Ci sono interventi didattico educativi in orario curricolare, c'è formazione e aggiornamento rivolta al
personale scolastico, ci sono laboratori di riflessione. Questo è il progetto. E' un progetto che mira alla
non discriminazione e alla vita scolastica, al benessere scolastico.
Continuare, pertanto, a parlare di teoria gender che non esiste in natura è, a mio giudizio, fuorviante.
Per quanto riguarda, invece, la parte relativa all'informazione, eccetera, mi riferisco a quanto già detto
prima sul POF, su come viene utilizzato il consenso informato per le attività extracurricolari, mentre
per quanto riguarda le attività curricolari per ora il tema riguarda poi l'adesione dei genitori al POF.
E anche per quanto riguarda l'elemento della vigilanza è evidente che rimane, e mi pare, visti i rapporti
di buona collaborazione che ci sono tra l'Assessorato all'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale, che
il percorso di monitoraggio e informazione che l'Ufficio scolastico regionale fa sia, come dire, preciso
e continuo.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Zilli per la replica.
ZILLI.: Sì, sarò molto breve, riportandomi alle considerazioni che ho già svolto in risposta all'altra
interrogazione, come peraltro ha fatto anche l'Assessore per quanto attiene il consenso informato e
quant'altro.
Il problema, però, e sottolineo l'importanza di stigmatizzarlo, ed è un problema importante e forte in
termini di informazione, soprattutto laddove si vuole in qualche modo incardinare, classificare i
ragazzi in LGBT, addirittura, o percepiti come tali. Percepiti da chi? Percepiti dagli insegnanti?
Percepiti da loro stessi nel momento in cui hanno una maturazione, che sicuramente nell'adolescenza
può subire continue evoluzioni?
Ebbene, io credo che la scuola debba occuparsi di altro. Quindi, se iniziative di questo genere devono
essere fatte, siano attività extracurricolari, e siano attività cui viene comunque garantita la preventiva
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informazione da parte delle famiglie, informazione che deve essere tempestiva, e non intempestiva,
come nel caso di Cordenons, occasione nella quale a distanza di due giorni dall'avvio del progetto,
quindi solo due giorni prima, viene data una circolare, viene mandata una circolare che è datata 2
maggio, ma il cui progetto inizia il 5, ai genitori, e credo che questo sia la dimostrazione di come ci si
voglia in qualche modo nascondere nella fretta, nella mancata conoscenza effettiva, nella mancata
riflessione sui temi da parte delle famiglie per introdurre questo tipo di progetti, che nulla hanno a che
fare con l'educazione dei nostri ragazzi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. L'Assessore risponde all'interrogazione 695 del consigliere Ussai. Prego,
Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, riguarda
l'assunzione, o la mancata assunzione di 4 disabili in Area Science Park.
Allora, innanzitutto la questione è all'attenzione nostra già da molto tempo, e quindi poi ci sarà... le
allego un elenco anche di quelle che sono le attività che come collocamento mirato abbiamo fatto
cercando di capire la situazione, però, per quanto attiene alla posizione attuale dei 4 lavoratori disabili
cessati dal servizio presso l'Area Science Park alla scadenza del termine di un contratto di durata pari a
36 mesi: 1 lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato presso un Ente pubblico, per 1 lavoratore è
stato attivato un progetto personalizzato ed è in carico al Servizio di integrazione lavorativa, il SIL, gli
altri 2 lavoratori invece sono disoccupati ed iscritti negli elenchi di cui alla legge 68.
Il Ministero competente è stato sentito per le vie brevi ed ha confermato le modalità di calcolo previste
dalla circolare.
Dal prospetto informativo relativo alla situazione del personale occupato al 31.12.15 l'Area Science
Park ha applicato le disposizioni contenute nella nota del 30.12.14 del Dipartimento della funzione
pubblica, ha indicato il personale della dotazione organica, pari a 53 dipendenti, sui quali ha
scomputato il personale come previsto dall'articolo 4 della legge 68, determinando, pertanto, un
obbligo complessivo di 2 lavoratori con disabilità a fronte di numero 3 lavoratori con disabilità già
occupati.
La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, chiarisce
che, una volta calcolata la base di computo secondo i criteri ordinari della 68, essa dovrà essere
confrontata con la dotazione organica dell'Ente prevedendo che, nel caso di soprannumerarietà, il
calcolo per definire il numero dei lavoratori con disabilità da assumere venga comunque effettuato
sulla base della pianta organica dell'Ente.
Pertanto non si tratta di condividere o meno una posizione assunta, ma di prendere atto di quanto
definito dal Dipartimento della funzione pubblica, pur essendoci noi immediatamente attivati nel
percorso di collocazione e ricollocazione di queste persone.
Anche la Direzione regionale del lavoro, cioè l'ex Ispettorato, si è espressa in merito condividendo la
tesi interpretativa secondo la quale le Amministrazioni pubbliche debbano utilizzare ai fini della base
di computo la dotazione organica anziché il numero effettivo dei dipendenti.
Tra l'altro anche... noi abbiamo fatto poi tutte le richieste, eccetera, anche per le vie brevi, ma non
esisteva l'obbligo per l'Area Science Park poi di assumere le stesse persone.
Comunque, in allegato, e per ogni approfondimento che lei intendesse fare allego in forma scritta
anche una breve sintesi degli approfondimenti che nel corso di questo biennio abbiamo fatto, perché
eravamo a conoscenza e impegnati come Direzione lavoro in questa direzione.
PRESIDENTE.: Grazie. La replica al consigliere Ussai. Prego.

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

USSAI.: Grazie, Presidente. Beh, io intanto ringrazio l'Assessore per aver dato questa risposta oggi,
credo che è la prima risposta a un'interrogazione a risposta orale che ricevo in questi tre anni, per cui
sono particolarmente felice e, tra l'altro, mi fa piacere che anche abbia voluto chiarire un po' quella che
è la posizione dei 2 lavoratori che ancora non ricevono risposta e sono disoccupati.
Oltre, però, a ringraziare per la risposta, purtroppo devo constatare che in realtà, almeno da quello che
risultava a me, non c'è stato ancora in maniera ufficiale, almeno, non era pervenuta ai lavoratori
un'interpretazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per cui apprendo, quindi, che c'è
stato un contatto per via breve, e mi dispiace il fatto che il decreto legislativo 111/2013, che in realtà
aveva la finalità, quella di superare la precarietà, in questo modo con questo ricalcolo del numero delle
posizioni del collocamento mirati vada a penalizzare proprio le persone maggiormente svantaggiate.
Per cui, ringrazio naturalmente per la risposta, mi fa piacere che, appunto, la Giunta si sia interessata e
abbia contattato il Ministero per avere dei chiarimenti.
Io riferirò anche alle persone che si sono attivate, penso, appunto, oltre al dottor Zagatti, anche la
Consulta per disabili, e la FISH, che avevano chiesto di avere un'interpretazione per dire anche a
questi disabili che in realtà non tutti e 4 mai, ma 2 erano ancora in attesa, e avevano ricevuto in questo
anno e mezzo anche rassicurazioni sul fatto che sarebbero stati assunti, se non a tempo indeterminato,
come mi sembrava leggendo la norma potesse avvenire, quantomeno per un rinnovo del contratto a
tempo determinato.
Per cui, pur ringraziando l'Assessore, vedo purtroppo che questa nuova normativa va a penalizzare le
persone maggiormente svantaggiate, e quindi non posso che rattristarmi di questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi esaurito il primo punto all'ordine del giorno.
Passiamo al secondo: “Discussione sulla proposta di deliberazione del referendum consultivo per
l'istituzione del Comune di ‘Gemona del Friuli' ai sensi della legge regionale 5/2003”, Relatore il
consigliere Violino, al quale do la parola.
VIOLINO, RELATORE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).:
Signor Presidente, pregiati Consiglieri, l'articolo punto 7, comma 3, dello Statuto speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia dispone che la Regione provveda con una sua legge all'istituzione di
nuovi Comuni e alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazione intese con le popolazioni
interessate.
La legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum
abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali” dispone ai commi 1
e 8 sexies dell'articolo 17 rispettivamente che: l'istituzione di un nuovo Comune, anche mediante
fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale sentite le popolazioni interessate
mediante referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentati dalle popolazioni
interessate.
Pertanto l'iniziativa deve essere fatta da almeno il 15 per cento degli elettori.
L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce che: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamini i
progetti di legge e gli altri atti d'iniziativa previsti dalla legge in materia di circoscrizioni comunali
solo ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di
cui all'articolo 12 dello Statuto stesso ed entro 60 giorni dalla presentazione degli atti d'iniziativa
l'Ufficio di Presidenza riconosce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione
referendaria, apposita elaborazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed al territorio ove
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risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
Inoltre, nell'ambito del procedimento di riforma delle Autonomie locali la legge regionale 9 gennaio
2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia”, prevede all'articolo 28 l'istituto della fusione dei Comuni.
La legge regionale 17 luglio del 2015, n. 18, recante “La disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernente gli Enti locali” prevede all'articolo 14, comma 4, che: la Regione stanzi annualmente, con
legge finanziaria, un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni
definendo le tempistiche e le modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati
concernente le proposte di utilizzo delle risorse.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 le modificazioni delle
circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare questi presupposti: possono
riguardare solo i territori contigui dei Comuni, articolo 17, comma 3, lettera a) della lettera regionale
5/2003; le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle
funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che per ampiezza, entità demografica e attività
produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la
previsione della soglia dei 5.000 abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa
nelle ipotesi di fusione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) della stessa legge regionale
5/2003.
L'iniziativa referendaria consultiva per la fusione dei Comuni deve inoltre contenere: la
denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio
ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune, la localizzazione della sede del capoluogo del
nuovo Comune derivante dalla fusione.
Nell'ambito del procedimento di riforma delle Autonomie locali, avviato con legge regionale 12
dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema...”, il Consiglio comunale di Montenars con
deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2016, e il Consiglio comunale di Gemona del Friuli con
deliberazione n. 5 del 21 marzo 2016 hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per
sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi.
In particolare, nelle citate deliberazioni i Consigli comunali dei due predetti Comuni hanno
evidenziato e dato atto che: i due Comuni, in virtù dell'adesione all'associazione intercomunale e
grazie alle esperienze di associazione nel servizio ed altre collaborazioni in varie funzioni da molti
anni hanno già maturato un'esperienza organizzativa gestionale dei servizi e delle funzioni
amministrative soddisfacente, esperienza che può pertanto proseguire efficacemente e rafforzarsi con
la condivisione di risorse umane, finanziarie e strumentali; che serve far fronte alla difficile fase
economica che sta imponendo un cambiamento degli assetti istituzionali; che la normativa vigente
richiede di garantire sempre maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, ma anche, nel
contempo, economie di spesa; che il programma annuale delle fusioni per l'anno 2015 adottato dalla
Giunta regionale dell'Alto Friuli prevede due ipotesi di organizzazione del territorio: la fusione del
Comune di Montenars con il Comune di Gemona, o quello di Artegna, evidenziando che le fusioni
proposte sono coerenti con le forme associative esistenti, tranne la fusione dei Comuni di Artegna e di
Montenars; che i Comuni di Gemona del Friuli e Montenars sono contigui, come evidenziato
dall'allegata planimetria, e potranno disporre, dopo la fusione, di una superficie complessiva di 76,75
chilometri quadrati; che il nuovo Comune istituito mediante fusione conterà una popolazione superiore
agli 11.000 abitanti e che l'ambito territoriale scaturente dalla fusione, giuste le condizioni
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demografiche, territoriali e organizzative consente certamente di prevedere e realizzare una crescita e
uno sviluppo economico, sociale e culturale dei territori; che la denominazione del nuovo Comune di
cui viene chiesta la costituzione è Gemona del Friuli, ritenendo che tale denominazione salvaguardi e
rafforzi lo spirito di appartenenza alla nuova comunità con mantenimento del titolo di città; che la
planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune che propongo di istituire è
stata approvata e allegata quale parte integrante e sostanziale delle deliberazioni adottate; che il
capoluogo del nuovo Comune è stato individuato nell'attuale comune di Gemona del Friuli.
La Direzione centrale delle Autonomie locali e il coordinamento delle riforme ha fatto pervenire per il
tramite del Presidente della Regione, con nota protocollo 6612 del 29 aprile 2016, al Consiglio
regionale entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003 la predetta
documentazione per il prosieguo della procedura.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno, e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge, emesso dalla
Direzione centrale delle Autonomie locali nella seduta del 14 giugno 2016, ha deliberato, con la
delibera n. 356, di proporre all'Assemblea, ai fini della dichiarazione di ammissibilità della
consultazione referendaria, l'allegata documentazione recante il quesito da sottoporre a referendum e
al territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione la Presidente della
Regione indirà, con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 14, il referendum consultivo.
I due Comuni in proposito dovranno richiedere di indire referendum nel mese di ottobre novembre
2016.
Solo a seguito della consultazione referendaria potrà essere avviato l'iter legislativo diretto alla fusione
dei due Comuni.
Si confida, peraltro, nell'approvazione della delibera proposta dall'Ufficio di Presidenza.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Violino. E' aperta la discussione. C'è qualcuno che si iscrive?
Zilli. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'occasione mi permette soltanto di fare una precisazione, ovverosia
di come, al di là di quella che è l'intenzione che la Giunta regionale, appunto, ha promosso in tante
sedi per spingere affinché le fusioni tra Comuni abbiano a realizzarsi, credo che una riflessione vada
fatta in modo più approfondito rispetto alle autonomia dei territori e, benché io rispetti – e si badi, lo
ripeto – le decisioni dei Consigli comunali di Gemona del Friuli e di Montenars, nel caso di specie, ma
più in generale ovviamente di tutti i Consigli comunali di questa Regione, credo che ci sia stato un iter
quantomeno frettoloso, proprio perché – permettetemi il termine – drogato dalle intenzioni, dalle
pressioni della Giunta per cercare di promuovere il più possibile le fusioni in questa Regione, che ha
un po' fatto perdere l'obiettivo e le proprie prerogative alle singole comunità.
E credo che una riflessione vada fatta soprattutto quando si scelgono i nomi di queste nuove entità
territoriali, di questa nuovo Comune che nascerà perché, vedere che il mio Comune, assieme al
Comune di Montenars, dichiarano che il sigillo di città di Gemona del Friuli sia un sigillo sufficiente
ed adeguato per ritenere rappresentata in modo esaustivo, corretto, la comunità di Montenars credo che
sia frutto di una valutazione quantomeno superficiale, perché la comunità di Montenars, che dette
anche gli albori a Pre Checo Placerean, e quindi terra di autonomia, ma da Montenars a qualsiasi
Comune di questa Regione credo che non si possa disperdere, e quindi in qualche modo rischiare una
mera e semplice annessione di un Comune con le sue radici, la sua storicità ad un'altra, occasione nella
quale non rimane nella nuova entità neppure il nome.
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Ecco, credo che in questo caso la valutazione sia stata un po' frettolosa, e non voglio pensare che ci
siano altre motivazioni, e auspico, ma sono certa, che la gente di quei posti saprà valutare anche questo
aspetto.
Al legislatore regionale la proposta di valutare in modo più compiuto, con iniziative preparatorie anche
sui territori, prima di arrivare a una delibera dei Consigli comunali, per rendere molto più partecipe
alla popolazione quelli che sono gli effetti di queste proposte referendarie sulla cittadinanza, che
sicuramente per molti sono positive, ma che celano anche una perdita di autonomia che credo sia, al di
là delle forme, inaccettabile e sulla quale ci si debba interrogare. Ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri iscritti a intervenire leggo il dispositivo della delibera
che pongo in votazione poi.
Quindi “Il Consiglio delibera: 1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta dei
Comuni di Gemona del Friuli e di Montenars per la costituzione di un nuovo Comune di Gemona del
Friuli derivante dalla fusione dei Comuni richiedenti; 2) di sottoporre a referendum il seguente quesito
‘Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato Gemona del Friuli mediante la fusione dei
Comuni di Gemona del Friuli e di Montenars con capoluogo in Gemona del Friuli?'; 3) di chiamare
alla consultazione di cui al punto 1 gli elettori residenti nei Comuni di Gemona del Friuli e di
Montenars coinvolti nella fusione.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale n. 5/2003 la presente deliberazione sarà
trasmessa a cura della Presidenza del Consiglio regionale alla Presidenza della Regione per l'indizione
del referendum in oggetto”.
Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Mi sono iscritto quando è iniziato il dibattito, vedo che è già finito.
PRESIDENTE.: Bene. Poniamo quindi in votazione la deliberazione com'è stata appena letta. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva la deliberazione come appena letta.
Allora, io prima di passare al punto successivo all'ordine del giorno, che prevede, appunto, la
votazione per l'elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio sindacale di Insiel
S.p.A., vi comunico che l'assessore Santoro, d'accordo con il primo proponente Novelli, della mozione
159, proporrebbe di spostare la mozione 159 a giovedì, in apertura dei lavori.
Se non ci sono contrari, comunque porteremo a rettifica nella Capigruppo, perché il problema sta
sostanzialmente nel fatto che l'assessore Santoro ci lascia tra qualche minuto e...
No, lascia i lavori momentaneamente di quest'Aula tra qualche minuto...
Allora, ho capito che siete abituati a clima di funerali, soprattutto... però, ecco, vedete di non
interpretare ogni mia parola in modo negativo.
Mentre ci sarà anche un altro problema: anche l'assessore Bolzonello non sarà presente il pomeriggio?
Va bene. Allora comunque è in zona.
Quindi passiamo al punto n. 3 “Votazioni per l'elezione di tre componenti e di due supplenti del
Collegio sindacale di Insiel”.
Sospendo i lavori per cinque minuti per allestire le cabine di voto.
Bene, procediamo alle votazioni. Prima di iniziare le votazioni vi comunico che sono pervenute le
candidature per i tre Sindaci effettivi e due supplenti, i seguenti nominativi: Claudio Verdimonti, alla
carica di Presidente, presentato da Paviotti; Renato Santin, quale membro effettivo, presentato da Liva;
Alessandra Fabris, effettiva, presentata da Tondo; Ermes Toffoli, effettivo, presentato da Colautti;
Davide Scaglia, effettivo, o supplente, presentato dalla consigliera Zilli; Gianluca Bagata – o Bagatà –,
presentato da Paviotti; Francesca Mingotti, supplente, presentata da Colautti.
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Per la costituzione del Collegio sindacale di Insiel si procederà a tre distinte votazioni con il rispetto
della quota di genere, quindi la votazione per la nomina del Presidente del Consiglio sindacale con
espressione di un'unica preferenza e la votazione per la designazione di due componenti effettivi con
voto limitato ad una preferenza, e la votazione per la designazione di due componenti supplenti con
voto limitato ad una preferenza.
Passiamo quindi al punto, appunto, n. 3 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per
l'elezione dei componenti del Collegio sindacale di Insiel”, iniziando con l'elezione del Presidente del
predetto Collegio, la cui nomina è prevista dall'articolo 26 dello Statuto della società.
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento.
Informo, altresì, che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno.
Verrà ora distribuita l'apposita scheda per l'elezione del Presidente del Collegio. I Consiglieri, quando
saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine.
Sfileranno, quindi, davanti alle urne ponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama: Boem, Dipiazza, Iacop, Marsilio, Piccin, Revelant, Rotelli, Vito,
Edera.
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Bene. Proclamò l'esito della votazione.
Presenti: 43 Consiglieri e Consigliere; votanti 43; astenuti zero; schede nulle 1; schede bianche 19.
Ha ottenuto 23 voti il candidato Verdimonti, che è quindi eletto Presidente del Collegio sindacale di
Insiel S.p.A..
Passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti effettivi del Collegio sindacale di Insiel
S.p.A..
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
Il voto è limitato a un solo nominativo, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge
regionale 66/78.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dal Regolamento interno.
Ricordo che ai fini del rispetto delle quote di genere di cui alla legge 120/2011 e del al DPR 251/2012
si ricorrerà all'applicazione analogica dell'articolo 159 del Regolamento del Consiglio utilizzando il
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criterio del miglior perdente.
Se nessun candidato del genere meno rappresentato viene eletto tra i componenti effettivi si ricorrerà
alla graduatoria dichiarando eletto/eletta il primo candidato/candidata del genere meno rappresentato.
Si segnala, inoltre, che il candidato Davide Scaglia è stato proposto quale componente effettivo del
Collegio sindacale in parola e, in subordine, qualora non eletto, quale componente supplente come
richiesto dalla Consigliera proponente.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi del Regolamento interno.
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti effettivi. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda. Sfileranno davanti alla cabina e depositeranno la
scheda piegata in quattro.
Indico, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama: Dipiazza, Iacop, Marsilio, Serracchiani, Edera.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal caro Edera, allo
spoglio delle schede.
Proclamo l'esito della votazione.
Presenti: 46 Consiglieri; votanti 46; astenuti zero; schede nulle zero; schede bianche 5.
Hanno tenuto voto: Renato Santin 22; Alessandra Fabris 15; Davide Scaglia 4.
Proclamo quindi eletti i signori Santin e Fabris.
Passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti del Collegio sindacale di Insiel
S.p.A..
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2 del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono stati comunicati ai Consiglieri.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dal Regolamento interno.
Il voto è limitato a un solo nominativo, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge
regionale 66/78.
Ricordo che ai fini del rispetto delle quote di genere di cui alla legge 120/2011 e del DPR 251/2012 si
ricorrerà all'applicazione analogica dell'articolo 159 del Regolamento del Consiglio utilizzando il
criterio del miglior perdente.
Se nessun candidato del genere meno rappresentato viene eletto tra i componenti supplenti si scorrerà
la graduatoria dichiarando eletto il primo candidato del genere meno rappresentato.
Poiché il candidato Davide Scaglia non è stato eletto tra i componenti effettivi del Collegio sindacale
di Insiel S.p.A. il suo nominativo viene proposto per l'elezione dei componenti supplenti.
Informo, altresì, che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ai sensi del Regolamento interno.
Verranno ora distribuite le apposite schede per l'elezione dei componenti supplenti. I Consiglieri,
quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite
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cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico, pertanto, la votazione.
Prego il consigliere Edera Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon Armando, Ziberna, Zilli Barbara.
Procedo alla seconda chiama: Barillari, Bianchi, Ciriani, De Anna, Dipiazza, Iacop, Lauri, Marini,
Serracchiani, Edera.
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione. Presenti: 45 Consiglieri; votanti: 45; zero astenuti; zero schede nulle;
5 schede bianche.
Hanno ottenuto voti: Gianluca Bagata, 24; Francesca Mingotti, 11; Davide Scaglia, 5.
Proclamo quindi eletti i signori Bagata e Mingotti.
Della procedura di nomina e dell'esito della votazione appena svolta verrà dato atto in apposita
deliberazione consiliare.
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 200 ‘Friuli Venezia
Giulia: verso un nuovo modello contributivo per l'impresa, più equo e competitivo'”, d'iniziativa dei
consiglieri Colautti, Cargnelutti, Riccardi, Tondo, Violino, Ciriani, Revelant, Zilli, Barillari.
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.
Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e
forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del
Regolamento interno, pari a 5 minuti.
Do la parola al primo firmatario, Colautti, per l'illustrazione della mozione.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. La mozione 200 – come ha ben ricordato lei, ci tengo a sottolineare
– è a firma lunga e rappresenta, di fatto, tutti i Gruppi politici che appartengono al perimetro del
Centrodestra.
Questo è un fatto ritengo importante e, peraltro, in continuità con quello che è stato in questi anni – e
credo che ci vada riconosciuto –, un costante impegno, un costante stimolo, una costante anche azione
politica di appoggio a provvedimenti della maggioranza che, appunto, come abbiamo visto poi
qualcuno spesso dice che bisogna essere sempre sulle barricate, ma poi alla fine la gente, abbiamo
visto, vota e apprezza anche, appunto, quelle che sono, in un momento di crisi, di difficoltà come
questo, dove purtroppo non vedo neanch'io dei maghi all'orizzonte, e memori, noi, di cinque anni
pesanti in cui abbiamo avuto dall'opposizione soltanto grida e urla e pochissime proposte, e quindi in
un'idea culturale, io credo diversa, abbiamo sempre cercato, appunto, consapevoli delle difficoltà del
caso, di dare il nostro contributo a una crisi, ahimè, che ancora oggi non è passata, che è una crisi
strutturale, epocale, lo sappiamo tutti, e quindi responsabilmente continuiamo in questo percorso,
sapendo anche, come abbiamo visto in questi tempi, poi i giornali sono altalenanti, un giorno siamo in
recupero, un giorno no, poi siamo con l'export più bassi d'Italia, insomma, dipende... insomma, siamo
un po' come l'esito a livello nazionale sempre delle amministrative, un po' a mosaico, tripolare, ecco,
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mettiamola così, conseguenza tripolare anche da parte della stampa.
Di fatto, comunque, è ovvio, soprattutto in certi settori, in certi ambiti, il tema, e soprattutto quella che
è stata la devastazione della crisi, non è recuperata, e le difficoltà sono molte.
Quindi con questa mozione noi ci siamo come sostanzialmente permessi di aprire un ragionamento
con la maggioranza e individuare, se è possibile, una roadmap da qui a fine legislatura, cioè nel
biennio che ci manca, credo, per le prossime elezioni, atteso che comunque un triennio in qualche
misura si è sostanziato.
Ricordo che dall'extragettito, ai temi della ricapitalizzazione, al Rilancimpresa, e ad altri
provvedimenti, appunto, le forze politiche del Centrodestra hanno, credo, in maniera seria contribuito,
hanno anche votato a favore, e hanno innervato anche alcuni provvedimenti, proprio soprattutto anche
Rilancimpresa, contribuendo, credo, a cercare umilmente le vie per in qualche misura, anche in termini
innovativi, se è possibile, uscire dalla crisi.
Quindi questa mozione vuole essere, come dire, un punto fermo e dire: bene, un triennio è passato,
sono stati fatti anche dei buoni compiti a casa, ma forse – ma forse – per la... anche, come dire,
consapevolezza del tipo di problematiche che abbiamo di fronte è necessario fare un passo avanti,
cercare di fare un passo avanti, peraltro recuperando anche alcune modalità, alcuni principi che noi
abbiamo già in alcune occasioni cercato di proporre per, appunto, vedere se riusciamo a essere in
qualche misura più incisivi sul tema dell'economia che noi crediamo sia – piaccia o non piaccia – il
punto centrale di una politica della Regione per due motivi: uno, perché – lo sappiamo tutti – il
bilancio, ormai, è sempre più strutturato e lascia pochissimi spazi di manovra, tra il problema della
sanità, il problema degli Enti locali, le competenze tipiche di questa Regione, impediscono, insomma,
e lasciano poco spazio, diciamo, alla politica e alle scelte della politica, e quindi le risorse sono
limitate; d'altra parte sappiamo anche, però, che il welfare, che ovviamente diventa ogni giorno sempre
più un'area di intervento, proprio a conseguenza della crisi, non può essere vissuto solo come una
variabile indipendente, e quindi un tema che si deve sempre in qualche misura coprire, perché se le
risorse non entrano anche il welfare ne soffre e, soprattutto, in una Regione, ripeto, a Statuto speciale,
dove le entrate sono in qualche misura compartecipazioni, quindi contribuiscono alla nostra attività
politica.
Va detto anche che questa mozione è stata anche illustrata, anzi, è stata frutto di un dibattito molto
serio e molto positivo in una sorta di mini Stati generali, ci siamo permessi di fare, come opposizioni,
e con tutte le categorie economiche sociali, alle quali, appunto, la mozione, con un documento anche
allegato, che in qualche maniera ha cercato di declinare anche alcune proposte più specifiche, in una
riunione alla quale, devo dire, hanno partecipato, insomma, in maniera massiccia gli stakeholder del
sistema regionale, sia sindacale che, appunto, economico produttivo, e hanno in qualche misura
condiviso con noi, insomma, la linea di principio, di azione che abbiamo messo in atto, quindi noi
arriviamo anche a questo appuntamento non tanto, evidentemente, con un appoggio alla nostra
mozione, ma il fatto di avere in qualche misura perlomeno percepito non solo degli arricchimenti, ma
anche un'idea di sostegno anche a questa posizione, ripeto, che è politico culturale, di affrontare i temi
dell'economia e i temi che riguardano un po' il sistema di aiuto e sostegno alle imprese in maniera
positiva.
La mozione prende spunto... siccome mi sembra che poi finito io si chiude, quindi rubo ancora
pochissimi minuti all'Assessore, perché so che ha degli impegni importanti...
Ah, okay. Ho capito che... Benissimo. E comunque, insomma, 5 minuti, non voglio... tanto la mozione
e attenzione di tutti... Okay. Ho capito.
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Allora, dicevo, quindi, che la mozione in realtà poi... questo è un po' il quadro sul quale noi la
vogliamo inserire, e prende proprio spunto, Assessore, come penso avrà avuto modo di leggere, da un
importante e interessante studio, che è stato fatto dal vicino Veneto che, appunto, da un pool di
ricercatori dell'Università mi pare di Padova, dove hanno fatto un'analisi, appunto, sul sistema
contributivo tradizionale, chiamiamolo, che tutti noi conosciamo, e dove – adesso, senza andare sulle
terminologie – sicuramente è stata riconosciuta, e anche noi lo riconosciamo, tra l'altro in un momento
di crisi così importante, anche, proprio, una specie di sostegno quasi di welfare anticipato, per cui
mantenere in vita anche delle imprese, farle anche galleggiare in un momento di passaggio così
difficile di dinamiche di mercato, sicuramente è stato un dato positivo, quindi io non do un giudizio, e
non diamo un giudizio assolutamente del tutto negativo, però, effettivamente, il sistema contributivo,
così come l'abbiamo tutti conosciuto, tutti, forse, al giorno d'oggi, per la scarsità delle risorse, per i
tempi che la burocrazia impone, per i costi che la burocrazia impone, anche, sia per l'impresa, sia per
la Regione, e i tempi lunghi, che in genere sono necessari, rischiano di vanificare, appunto, l'esito, il
buon esito di quest'impostazione.
Da questo punto, quindi, di valutazione che abbiamo fatto, e convinti, come siamo, che spetta alle
Istituzioni pubbliche e alle politiche industriali regionali proprio allungare l'orizzonte temporale del
calcolo economico dei diversi attori privati, migliorare le loro aspettative e indurli ad aumentare la
loro propensione al rischio e all'investimento promuovendo, tramite il metodo della governance locale
interattiva, grandi progetti strategici di innovazione e investimento a medio e lungo termine, in altri
termini un sistema istituzionale ben sviluppato e stabile che riduca i costi di transazione e di
aggiustamento, acceleri il processo di decisione politica, diminuisca i tempi di realizzazione degli
interventi e permetta una velocità maggiore del processo di cambiamento.
Ho letto un pezzo della mozione, che è quella che assegna, appunto, un ruolo all'Ente pubblico, alla
Regione in questo caso, per, appunto, fare in modo di intervenire e, come dire, in qualche misura
aiutare, anche, in un momento di crisi di mercato, le imprese.
E quindi noi siamo convinti, e l'abbiamo già fatto anche in Rilancimpresa, ricorderà anche l'Assessore,
abbiamo inserito principi importanti, come quelli dell'Open Innovation, la smart manufacturing, ma,
insomma, altri tipi e modalità di interventi perché, appunto, questa crisi lascerà sul terreno sicuramente
attività che non riprenderanno, c'è bisogno di forte internazionalizzazione e c'è bisogno di nuovi
segmenti di operatività che, ovviamente, non si fanno in un giorno.
Allora, a fronte – come dicevo – della situazione comunque limitata delle possibilità economiche per
gli investimenti, dei tempi della burocrazia e del cambio, forse, anche, di necessità e di velocità che il
mercato ritiene, noi abbiamo ritenuto di proporre questa mozione con la quale, appunto, chiediamo,
pensiamo nell'ottica della premessa di cui ho detto, io ho chiamato... l'abbiamo chiamato un gruppo di
lavoro, che però veda impegnati sinergicamente l'Assessore alle Attività produttive, gli Uffici regionali
competenti nell'erogazione delle varie fattispecie contributive e di incentivazione esistenti a favore
delle imprese, gli Enti regionali, insomma, tutto il sistema in qualche misura, la Commissione di
merito per la legislazione, il controllo e la valutazione affinché si proceda, dopo aver individuato un
metodo di lavoro condiviso, a fare cosa? Appunto, prima di tutto un'attenta analisi delle linee
contributive regionali, per capire effettivamente, ripeto, al di là delle scaramucce politiche che
possiamo tutti mettere in atto, se effettivamente il rapporto, il quantum disponibile, tempi a
disposizione sono effettivamente un elemento di freno, se non una stortura, oggi, sul sistema, appunto,
che interviene nell'economia; 2) un'attenta analisi dei sistemi di erogazione del credito e di
concessione di garanzie, attuale, quindi per capire i margini; raccolta e analisi delle richieste e delle
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aspettative dell'associazionismo imprenditoriale regionale, ma, insomma, questo l'abbiamo in parte
fatto noi, ma lo conoscerà senz'altro bene anche la Regione, ma è evidente che il loro coinvolgimento
è necessario; individuazione, poi, di un modello contributivo e di sistema di incentivazione coerenti
con politiche industriali regionali mirate alla ripresa degli investimenti aventi come driver
l'innovazione nell'industria, nei servizi e nelle Amministrazioni pubbliche; la stesura di un piano,
anche per fasi, che ritari il sistema e ne consenta una costante misurazione dei risultati sì da consentire
rapidi cambiamenti delle decisioni politiche al modificarsi del mercato; alla formulazione di modifiche
legislative e regolamentari che semplifichino realmente le procedure burocratiche e attuino i risultati
raggiunti dal tavolo di lavoro; un'attenta analisi e conseguente individuazione delle iniziative da
adottare anche nei confronti dell'Europa, perché molto spesso noi veniamo frenati, Assessore, anche su
idee positive dagli aiuti di Stato, dalla valutazione di considerare più aiuti di Stato, ma io credo che ci
siano le condizioni, per mille motivi, anche di poter negoziare anticipatamente una serie di possibili
provvedimenti, proprio in virtù degli strumentisti statutari, e qui, su tutti, tema ancora di cui siamo in
attesa, l'assessore Peroni ci ha detto che l'Università di Trieste sta studiando, la fiscalità di vantaggio, o
di sviluppo, ancora meglio, che credo sia uno degli elementi sui quali deve far leva se intendiamo,
appunto, in qualche misura superare, se non in tutto, in parte, il sistema tradizionale contributivo, e più
in generale del regime di aiuti di Stato, appunto, applicabile al Friuli Venezia Giulia, in considerazione
della sua posizione geopolitica, e qui, ovviamente, questo tema è chiaro a tutti.
Questa è, in sintesi estrema, la proposta della mozione che abbiamo sottoscritto, appunto, tutti i Gruppi
politici dell'opposizione. Lo scopo mi sembra di averlo chiarito, e il senso e lo stimolo propositivo che
porta con sé è di tutta evidenza e, quindi, averla portata in Aula, dopo aver fatto anche un passaggio
con le categorie economiche, essersi confrontati noi al nostro interno per individuare, perlomeno
delineare prime idee di sviluppo, cioè quindi passare da un sistema contributivo a un sistema, io dico,
di garanzie per agevolare maggiormente le imprese e la flessibilità che il mercato richiede, chiediamo
quindi all'Aula, ovviamente alla Giunta, di, senza aver la pretesa, insomma, che il dispositivo sia in
tutte le sue parti condiviso, ma, insomma, capire se anche secondo la maggioranza questo sforzo,
quest'idea, questa modalità, ripeto, che potrebbe essere il passo ulteriore dopo un triennio, ripeto, di
valido anche lavoro comune, possa essere un'idea sulla quale proprio sperimentare in termini
innovativi, e quindi al riparo dalle tempeste e dai momenti in cui la politica poi sembra distanziarci,
ma magari, invece, su questioni serie, importanti, che riguardano le nostre imprese, i nostri cittadini, e
quindi uno sviluppo reale e possibile di questa Regione, ecco, noi chiediamo su questo attenzione,
spero un confronto serio, e penso, e mi auguro, non venga vista come una delle tante mozioni, che per
me restano tutte valide, ma, veramente, un contributo importante anche alla maggioranza che, credo,
qualsiasi essa sia, oggi, com'è la situazione, ha bisogno un po' di tutti per cercare una maggiore
condivisione perché da questa, appunto, situazione di crisi si esce, francamente, con uno sforzo
collettivo e collegiale.
PRESIDENTE.: Grazie. Dichiaro quindi chiusa la seduta antimeridiana, riprendiamo alle 14.30 con il
dibattito generale sulla mozione 200.
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