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.PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentoquarantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 240.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza: l'ordinanza n. 14593/2016 della Corte di
Cassazione Sezione Lavoro in cui si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
costituzionale della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, articolo 9, comma 6, nella parte in cui prevede
la decadenza automatica delle funzioni dirigenziali dei direttori tecnici amministrativi dell'ARPA
all'indomani della nomina del nuovo direttore generale; la relazione della Giunta regionale sull'attività
di prevenzione e trattamento del contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo svolta nel 2015 in
attuazione della clausola valutativa di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge regionale
1/2014; e poi le osservazioni della Commissione regionale per le pari opportunità e la proposta di
legge n. 145 “Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e
istituzione di centri per le donne in difficoltà)”. 
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sul disegno di legge n. 148. Relatori: Paviotti
c'è; Liva, Liva non lo vedo perché ha assunto le sembianze di Paviotti; Gratton c'è; Bianchi è presente;
Cargnelutti è presente; manca il Relatore Liva. La Giunta è presente. La Giunta è presente. 
Quindi, allora per..., allora è stato chiesto dalla Giunta di poter procedere con l'articolo 6. Informo i
Relatori che la richiesta è di procedere – e l'Aula ovviamente – con l'articolo 6. 
Nessuno si oppone, bene. Accantoniamo e poi facciamo il 5. 
Allora siamo pronti a partire. Avevamo su questo un emendamento 6.19 Giunta e 6.24 Liva: doveva
essere specificato il riflesso finanziario, no? Quando viene illustrato..., sì, il 6.24 e la Giunta il 6.19.
Assessore Torrenti. Poi avevamo anche interventi puntuali nel corso della quale illustrazione andranno
specificati: Zilli 6.10 e 6.13, 6.14 e Cargnelutti 6.16, in termini, quando saranno illustrati dovrete in
qualche modo... 6.24 è arrivata l'integrazione. 
Va bene, acquisiamo agli atti la specificazione. 
L'articolo 6 è interamente dell'assessore Torrenti, che c'è ed è pronto ai blocchi di partenza. 
Sì, si parte dall'articolo 6. Quindi partiamo con gli emendamenti Zilli 6.1, 6.3, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12.1,
6.13, 6.14. Prego. 
ZILLI.: Arrivo, Presidente, arrivo. La ringrazio, Presidente. Dunque intanto illustro gli emendamenti
e poi approfitto per fare la discussione sull'articolo. 
PRESIDENTE.: Emendamenti e anche l'intervento, poi, ovviamente. 
ZILLI.: Sì, dunque l'emendamento 6.1 sopprime il comma 1 dell'articolo 6, ovverosia la previsione
normativa di dilatare i termini perentori indicati in una delibera di Giunta per la rendicontazione,
credo, per le associazioni culturali. Lo faccio perché e vi faccio una premessa: non sono andata a
leggere il contenuto di quella delibera volontariamente perché credo che se dei termini vengono
stabiliti questi debbano essere rispettati, soprattutto se hanno il rafforzativo perentorio all'interno dei
testi legislativi. 
Quindi, non comprendendo la ratio di una dilatazione di questo tenore, a meno che non ci sia una
giustificazione che va a sovvertire proprio la regola, e gradirei una spiegazione, l'emendamento è
finalizzato alla soppressione di questa previsione. 
6.3. Beh, sul 6.3, come tanti altri colleghi del Centrodestra, abbiamo sicuramente molto da dire. 
Sì, devo dire una cosa. Questo l'ho detto anche in discussione iniziale. Questo è l'articolo, il comma
che prevede questi progetti pilota, che ci hanno visti essere, a mio parere – ed è un giudizio personale
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che però è diffuso tra la gente –, gli zimbelli di questa Regione perché con questi progetti pilota
destinate ben 135.000 euro di soldi... 
Eh no, Enzo, mi dispiace. Di risorse di questa Regione per integrare gli immigrati. Allora, mesi fa, in
Commissione, quando quest'idea di fare delle attività per integrare i richiedenti asilo/clandestini, che
soggiornano beatamente in questa Regione, quando in Commissione l'Assessore ebbe a balenare la
possibilità di fare delle iniziative legate al calcio, destinando delle risorse, io ricordo di aver detto ‘beh,
ma cosa servirà per far giocare a calcio questi ragazzi? Un pallone e un campo da calcio', e mi fu
risposto di sì. 
Oggi andiamo ad approvare una norma che prevede che per questo tipo... 
6.3. Oggi andiamo a prevedere che per questa finalità così aggregativa importante, a differenza dei
bambini di questa Regione, dei figli dei friulani e dei giuliani, che molto spesso non hanno neanche la
possibilità di frequentare le scuole calcio, diamo ben 30.000 euro – e dico 30.000 euro – alla scuola
calcio del Collinare eccetera per favorire questo tipo di attività. 
Cos'è previsto, Assessore? Mi spieghi cosa è previsto per 30.000 euro. Credo che sia un insulto, un
insulto a quello che è il momento storico che stiamo vivendo, a quello che sono le esigenze dei nostri
cittadini perché l'integrazione non passa attraverso questo continuo foraggiare di denari per le
cooperative, le associazioni che gravitano e che quindi fanno business, indipendentemente da quello
che potete dirmi, su questo fenomeno. Perché le ricadute positive che derivano da queste iniziative
sono assolutamente nulle o, ancor peggio, fallimentari. 
Abbiamo ben 70.000 euro per un progetto relativo alla formazione lavorativa di queste persone. Ci
siamo e bene espressi in molti anche su questo punto, laddove abbiamo ritenuto assolutamente irreale,
surreale, inaccettabile il fatto che si voglia devolvere ben 70.000 euro all'Unione Artigiani Piccole e
Medie Imprese Confartigianato di Udine per realizzare corsi sui mestieri artigiani per i richiedenti
asilo, da tenersi dove? All'interno delle caserme. Teatro, teatro orrendo di diversi, molteplici,
susseguenti – e diverranno costanti – episodi di violenza e di assenza di rispetto per chi ospita queste
persone. 
E poi abbiamo anche questi 35.000 euro all'Associazione culturale Mamarogi (non so dove abbia sede,
non ho voluto verificarlo) per fare un progetto finalizzato all'integrazione attraverso la drammaturgia.
Ora, questo è un insulto, ribadisco che mi vergogno di questa iniziativa e, visto che siamo qui anche
per fare delle proposte, oltre a sopprimere questa previsione, vi propongo la destinazione di queste
ingenti somme per realizzare qualcosa di più serio, ovverosia l'Osservatorio sull'immigrazione. 
Ed è l'emendamento, Presidente, 6.8, che è stato oggetto anche di una mozione che ho depositato e che
è a disposizione dei colleghi per la sottoscrizione, laddove andiamo a dire che sostanzialmente in
questa Regione da tre anni a questa parte, nonostante ci sia un flusso costante e inarrestabile di
immigrati, che giungono da mare e da terra e che vanno a far ottenere al Friuli Venezia Giulia
continuamente il triste primato di essere sempre perennemente fuori quota; in questa Regione non
abbiamo l'accortezza di studiare i fenomeni e quindi di destinare e finanziare le risorse adeguate per
capire chi ci teniamo in casa. 
Allora l'Osservatorio per l'immigrazione, figura prevista da altre Regioni, è finalizzato a realizzare
degli accordi con l'Università degli Studi di Udine e di Trieste, al fine di fare un'attività di carattere
sociologico, statistico, per capire davvero se ci sono le condizioni per integrare queste persone, quali
sono le loro esigenze e quali invece sono i rischi che corriamo continuamente con questo buonismo
diffuso e incondizionato al quale ci avete abituato. 
Una nota di colore, che immagino sia però frutto di una svista, però chiedo all'Assessore di volermi
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chiarire questo aspetto: sempre tornando a questi fantastici progetti pilota che fanno arrabbiare la gente
e non soltanto i leghisti, vorrei chiedere un chiarimento all'Assessore in questi termini. Dunque i
30.000 euro della Lega Calcio Friuli Collinare di Udine sono finalizzati all'inserimento sociale di
giovani ragazzi richiedenti e titolari di protezione internazionale, mentre i 70.000 valgono soltanto per
i richiedenti asilo e non anche per i titolari di protezione, di protezione internazionale umanitaria. 
Per quanto attiene il terzo contributo dei 35.000 euro non si sa chi sono i destinatari, quindi chiedo: è
aperto anche agli amministratori, ai cittadini di questa Regione che volessero far parte, di realizzare
questo progetto? Mi risponderà di sì, ma credo che davvero questo non sia uno strumento utile per i
cittadini di questa Regione e credo che se continuerete così veramente continuerete a sbagliare strada.
6... 
Sì, hai ragione, Enzo. 6.11, invece, parlando di cultura, mi piace ricordare – e mi sarebbe piaciuto
vedere tra le righe di questo articolo un'iniziativa in tal senso – che quest'anno ricorre il trentennale
dalla morte di don Francesco Placereani. 
È una figura importante per l'autonomia di questa, per la storia, per l'autonomia di questa Regione. È
una figura che verrà sicuramente dimenticata perché è più forte l'attenzione per altre iniziative che non
vanno a vantaggio dei cittadini di questa Regione e di coloro i quali ne hanno dato lustro. 
La richiesta prevede di prelevare, sempre da questi scandalosi progetti pilota, una somma limitata di
10.000 euro per destinarle invece al Comune di Montenars per la realizzazione di un evento
commemorativo in occasione del trentennale della morte di don Francesco Placereani. 
6.13. Ritiro questo emendamento che era un emendamento provocatorio. Ve lo illustro brevemente:
c'era un orologio della chiesa di Santa Elena da restaurare, voleva essere soltanto una richiesta di
maggiore attenzione al territorio e minore attenzione invece ad esigenze che non hanno nulla a che
fare – ribadisco nulla a che fare – con gli interessi dei nostri cittadini. 
6.14 invece è un'iniziativa finalizzata – è un emendamento puntuale – alla ristrutturazione della
piattaforma polivalente della zona sportiva di Forni di Sotto. Questo, ovviamente, è un emendamento
provocatorio. 
È una segnalazione, è vero, hai ragione. È una segnalazione. Il progetto, ovviamente, è già stato
realizzato e manca appunto il conferimento finanziario per poter mettere a disposizione di questa
Amministrazione, qui sì, delle somme importanti per realizzare un progetto, che è quello di avere una
struttura sportiva all'avanguardia, visto che molte squadre di calcio vanno in ritiro nella nostra bella
Carnia. E speriamo che possano continuare ad andarci e non siano quelli teatri e campi sportivi
occupati da altri progetti, come quelli che oggi ci proponete, spero con imbarazzo e non con fierezza
perché davvero rasentate il ridicolo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi... lei ha fatto anche l'intervento, consigliera Zilli,
quindi andiamo a Liva e altri: 6,2, 6,22, 6,23, 6.23.1, 6.24, 6.30.1. Insomma un lungo elenco. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 6.2 è l'incremento di poste già previste per
adeguamenti ai gruppi folcloristici, corali e alle bande (Associazione Nazionale Bande Italiane,
Unione Società Corali, Gruppi Folcloristici Friuli Venezia Giulia), delle integrazioni rispetto alla
postazione originale. 
Poi il 6.22, mi sembra, 6.22. 6.22 è una modifica puramente, diciamo, è l'istituzione con legge della
Giornata dei corregionali all'estero. Costituisce un preciso impegno della Regione e uno degli obiettivi
prioritari contenuti nel documento conclusivo approvato dalla Conferenza Stato Regioni dei
corregionali all'estero tenutesi a Trieste. 
La Giunta regionale ha condiviso con la Presidenza del Consiglio che l'iniziativa sia ricompresa fra
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quelle promosse dal Consiglio regionale. Quindi con questo emendamento si dà corso a queste
pattuizioni, a questi impegni, che in qualche modo erano già stati assunti e che vanno nella direzione
appunto di ricordare il ruolo della Regione e dei corregionali all'estero. 
Il 6.23. Con il sub 6.24..., dunque il 6.23 è una conferma di una contributo e quindi si commenta da sé
con il testo, con il testo stesso. Poi cosa c'è? 6... 
PRESIDENTE.: 6.23.1, 6.24. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.24, un secondo che arrivo. Il 6.24 sono delle
modifiche molto marginali e di dettaglio, ma che consentono una migliore interpretazione delle finalità
e assicurano una più efficace gestione delle attività connesse, che come sono assolte dall'ARLeF e dal
Consiglio regionale in merito all'istituzione della Fiesta de le Patrie dal Friul. 
Qui c'era da fare un riferimento alla attinenza finanziaria del provvedimento. Per la festa Patria del
Friul abbiamo messo in capitolo delle spese. 
Credo che sia immediatamente comprensibile come la spendibilità di quelle spese è connessa anche a
scadenze tali che la rendano migliore. Quindi sia l'utilizzo delle spese, sia in termini di risparmio che
di efficientamento nell'uso, nell'uso delle risorse stesse. E la stessa cosa, ovviamente, si collega al
6.23.1, che è un emendamento del 6.24 che ho appena illustrato. 
Poi c'è il 6.30.1, che è un subemendamento al 6.31. Qui avevamo previsto di dedicare delle risorse a
un contributo straordinario all'Associazione dei Comuni terremotati e dei sindaci della ricostruzione.
Riduciamo questa previsione originale fatta nell'emendamento a 50.000 euro, riducendola a 25, alla
luce di una più attenta valutazione di quello che era già stato finanziato delle iniziative messe in
programma, insomma. 
Poi abbiamo il 6.33 che è una postazione che consente di scorrere ulteriormente le graduatorie di quel
progetto, di quell'iniziativa per gli impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia, che ha riscosso un
grande successo, e quindi cerchiamo di utilizzare, di fare entrare altri Comuni che non sono entrati fin
qui nella graduatoria. 
Poi abbiamo il 6.34. Qui si tratta di quello, anche questo si commenta da sé: è un contributo
straordinario all'Associazione sportiva dilettantistica Sci Club di Trieste. 
Ah, io quello che firmo propongo. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Poi se qualcuno interverrà... 
PRESIDENTE.: Marini sarà contento, approva, no? Marini approva? 
Ha partecipato, sì, abbastanza. Bene. 
Va bene, allora, Piccin: 6.4. 
Sì, Liva? Prego, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 6.32, che mi era sfuggito, che sono 50.000 euro, un
contributo straordinario all'AGESCI (Associazione guide scout eccetera) che si collega a interventi già
in corso e finiscono una serie di interventi e difatti il capitolo è un capitolo vincolato per l'acquisto e
l'approntamento di un'area da destinarsi ad attività istituzionale. Cercivento. 
PRESIDENTE.: Sì, andrebbe motivato, perché l'AGESCI? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, questo investimento già vede un contributo
importante della Regione e quindi è soltanto la... 
PRESIDENTE.: È il completamento della funzionalizzazione... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il completamento della struttura che rischia di
vanificare sforzi e investimenti che sono già stati fatti precedenti e che non sono riusciti a completare
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questa struttura in opere sanitarie importanti. 
PRESIDENTE.: Tali da rendere fruibile l'immobile. Va bene. 
Allora andiamo quindi a Piccin: 6.4. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevemente perché con questo emendamento qui mi riscopro leghista
della prima ora. 
È stato ampiamente illustrato, però veramente questo qui faccio fatica a comprendere gli stanziamenti
che sono stati fatti dei 135.000 euro su questi progetti di integrazione, ed è per questo motivo che ho
proposto anch'io un emendamento soppressivo con i commi dal 4 al 7. 
Per quanto riguarda l'intervento sottoscrivo sostanzialmente ciò che è stato detto almeno in questo
ambito dalla collega Zilli. 
Dico poi, aggiungo poi due parole relativamente a questi stanziamenti, a questi emendamenti puntuali.
Parlavo questa mattina con il collega consigliere Violino e dicevo che mi sembrano passati non tre
anni da quando siamo qua, ma mi sembrano almeno trent'anni, perché noi siamo arrivati qua e ricordo
benissimo che non solo il primo assestamento di bilancio, la prima finanziaria, ma anche quella che è
seguita si è continuato a, come dire, denigrare, anzi ad appuntare e a scandalizzarsi rispetto a queste
poste. 
Ora benvenuti, come dire, sulla terra e benvenuti a soddisfare le richieste del territorio, che per la
verità io credo abbiate superato con questo assestamento di bilancio di gran lunga tutto ciò che è stato
fatto nella precedente famigerata X Legislatura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Ciriani: 6.5 e 6.7. 
Sono simili? Va bene, si illustrano da sé. 
Novelli: 6.6. 
NOVELLI.: Grazie. Prima di illustrare questo emendamento, che peraltro si illustra da sé e che credo
ritirerò in quanto ci sono già degli altri emendamenti simili, volevo fare una considerazione. 
Il Centro Studi Impresa Lavoro ha fatto una stima dei costi dell'emergenza, per l'emergenza migranti
secondo il Governo contenuti nel DEF. Allora, nel 2014 il totale della spesa, al netto dei contributi
della UE, era per lo Stato italiano di 2 miliardi e 45 milioni, per passare a 2 miliardi 616 milioni nel
2015 e a 4 miliardi e 115 milioni nel 2016. C'è da notare anche che i contributi dell'Unione Europea su
questa cifra enorme, che forse non è conosciuta dai più, corrispondevano a 160 milioni nel 2014, 120
nel 2015 e 112 nel 2016. 
Faccio un rapidissimo parallelo con la Turchia, dove mi pare che l'Unione Europea abbia dato un
contributo di circa 3 miliardi. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che il nostro Paese non è che
stia sottostimando l'impegno che deve essere messo per l'accoglienza, anzi credo che lo stia
sovrastimando e lo stia anche mal utilizzando in virtù del fatto stesso che non batte i pugni con
l'Unione Europea, ed è questo Governo che non lo fa, visti gli spiccioli che ci arrivano in raffronto alle
spese enormi che sosteniamo. 
A tutto questo si somma il programma per l'immigrazione della nostra Regione che contiene delle
cose, che sono dal mio punto di vista necessari ed accettabili, che batte intorno ai 2 milioni e mezzo di
euro. Mi pare che ci sia un emendamento che lo porterà intorno ai 3 milioni di euro. 
Tutto questo per dire che l'emendamento, che propongo e che, ripeto, ritirerò perché ce ne sono altri,
compreso quello della Mara Piccin, che sono sostanzialmente sovrapponibili, questo emendamento va
a cancellare quel comma 4 dell'articolo 6 che dal nostro punto di vista è scarsamente concepibile, alla
luce delle premesse che ho fatto; perché altri 100.000 euro, 120, non ricordo, 135, ecco, sono davvero
un di più che non ha nessuna funzione utile. Anche perché una cosa sono le persone, che poi
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rimarranno sul nostro territorio, che devono essere integrate e una cosa invece sono le persone, che
sono semplicemente richiedenti, a cui noi forniamo già tutta una serie di servizi, ma che poi se ne
andranno. 
Quindi, per usare la parte più banale dei ragionamenti che si possono fare, insegnargli a giocare a
calcio o farli giocare a calcio oppure fargli fare dei corsi di drammaturgia lo reputo superfluo e anche
lo reputo un'inutile spesa, che questa Regione può evitare magari convogliando questi pochi o tanti
denari in interventi di welfare più mirati anche per le persone che davvero ne hanno bisogno. 
PRESIDENTE.: Bene, non l'ha ritirato? L'ha ritirato? Va bene, allora ritirato il 6.6. Revelant: 6.9. 
REVELANT.: Sì, grazie, Presidente. Beh, innanzitutto voglio anticipare con una premessa anche
quello che è poi l'emendamento. È evidente che la crisi economica che attanaglia questa nazione non
deriva esclusivamente dalla migrazione, dalla da questi migranti che ci troviamo oggi ad ospitare nella
nostra nazione; sta di fatto che in effetti la disoccupazione giovanile nasce da problemi cronici che ha
forse la nostra nazione, da problemi economici, da una situazione che deve essere affrontata in un altro
modo. 
Resta, e quindi se oggi qualcuno si sente dire ‘prima diamo lavoro ai nostri e poi pensiamo a loro', è
un'affermazione che secondo me sta in piedi un poco perché a mio avviso in questa situazione
economica qua i problemi ce li avremo lo stesso. Sta di fatto che oggi come oggi è molto spesso facile
parlare di ciò che effettivamente non possiamo pensare di dare lavoro a chi è ospitato, perché prima
dobbiamo pensare ai nostri. 
Credo però – e non credo di dirlo io – che i migranti economici ormai definiti tali, in questa Regione in
modo particolare, siano in grande prevalenza rispetto a quelli presenti in altre Regioni. Chi proviene
dal Pakistan, chi dall'Afghanistan ha situazioni diverse rispetto a chi proviene dal Nord Africa.
Sappiamo anche che ci sono delle normative nazionali e internazionali che prevedono delle condizioni
per le quali non sia possibile lavorare, se non in modo volontario, per chi non ha ancora ottenuto il
diritto d'asilo nei tempi previsti. 
Certo è che per le comunità locali, per le quale oggi si impone o si chiede un'accoglienza, vedere
questi migranti, questi migranti che durante il giorno nulla fanno, se non “vagabondare” con telefonini
passeggiando qua e là, credo che sia una situazione indecorosa sia per la comunità che li ospita sia per
una condizione di vita, che secondo me ci deve essere, che uno deve avere un'occupazione a
prescindere, e ancor meglio per chi viene da fuori per motivi economici per migliorare la propria
qualità della vita basata esclusivamente sul lavoro, perché non ci può essere una qualità di vita
migliore se non si pensa di lavorare. Cioè qui non è che stiamo vivendo nell'America, nell'America
migliore. 
Quindi con questo emendamento – ed ho usato anche termini abbastanza propri, cioè non dico in
maniera volontaria – qui bisogna che queste persone si mettano a disposizione delle comunità locali,
perché se vogliamo favorire veramente l'accoglienza probabilmente se questi prendessero su un
decespugliatore, prendessero su una scopa, prendessero su degli strumenti, ma parlo di tutti questi,
cioè non esiste che ci siano dei luoghi dove ci sia qualcuno che vagabonda. 
Nel momento in cui questi vengono occupati probabilmente anche le comunità saprebbero accogliere
queste persone in maniera migliore e, prestando lavori di pubblica utilità a servizio delle comunità
locali, probabilmente avremo una risposta diversa anche da parte dei cittadini locali ed un'impronta
diversa. Se vogliamo parlare di integrazione, bisogna partire da qui. 
Io non ho fatto altro che prendere i numeri che l'Assessore recentemente ha fatto, ha fornito, e
moltiplicarli per quello che è la quota individuale per i dispositivi di sicurezza individuale e per
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l'abbigliamento necessario per poter effettuare questi lavori. Io credo che su questo non ci debba essere
demagogia, ‘sei razzista', qua e là, cioè guardate che la situazione sta scoppiando. Vedo che comunque
interessa ben poco, quindi non è un problema. 
La situazione sta scoppiando, le comunità locali, e voi se vi muovete di casa come tutti si muovono si
accorgono di questa sofferenza, che sta aumentando di livello giorno dopo giorno. Apriamo il giornale
di oggi e vediamo nuovi articoli anche verso una criminalità che quindi non può che rasserenarci.
Sappiamo che ci sono altre condizioni anche verso le donne, una forte preoccupazione nei nostri
territori. Quindi io vi invito a non sottovalutare e a valutare l'opportunità invece in ogni modo di
garantire la possibilità alle Amministrazioni comunale, è chiaro che deve essere una formula
volontaria “forzata”, però o a questi gli diamo da fare qualcosa e li facciamo lavorare, se no credo che
tra non molto tempo (perché frequento molte città) qualcosa possa succedere di brutto anche dalle
nostre parti. 
Quindi auspico almeno un ragionamento su questo fronte. È chiaro che la cifra è importante, però,
ripeto, se questi qua lavorano, possono mantenere in maniera decorosa anche le nostre città e fosse,
ripeto, integrarsi meglio nella nostra comunità, che si basa sul lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso andiamo a Gabrovec: 6.12 e anche 6.29, mi dicono, ah sì, 6.29, sì, sì,
è messo sotto. Prego. 
GABROVEC.: diceva 6.29? 
PRESIDENTE.: 6.12 che è a firma sua ed altri. Non so se lo illustra lei. 
GABROVEC.: Sì, e 6.29. 
PRESIDENTE.: E 6.29. 
GABROVEC.: Allora l'emendamento 6.29 – l'avevo già menzionato in discussione generale –
prevede il finanziamento del fondo già istituito al capitolo, il fondo regionale per la lingua e cultura
slovena, che è, come dicevo, istituito ai sensi della legge regionale 26/2007, quindi la legge di tutela
della minoranza slovena; prevede un canale di finanziamento regionale alle attività della comunità
slovena. 
Attualmente è ben vero che ci sono parecchi, parecchi soldi destinati anche in questa finanziaria alle
attività slovene, però son tutti fondi che provengono dal bilancio nazionale. 
Quel che si chiede è che anche la Regione faccia la sua parte, così come lo ha fatto in questi ultimi
dieci anni alcune volte. A dire il vero, in quasi ogni finanziaria questo fondo rimane a zero. Adesso io
non lo metto come questione di principio, ci sono stati tanti passi indietro in questo assestamento. Ho
visto gesti di grande responsabilità da parte di tanti colleghi. 
Io sono pronto a ritirarlo se non c'è copertura, però con l'impegno di non dimenticare questo fondo.
L'abbiamo iscritto in una legge nel 2007, quando governava il Centrosinistra. Se riteniamo di
finanziarlo anche minimamente per degli interventi ben precisi, va bene, se no dobbiamo prenderci
anche la responsabilità di o eliminarlo oppure spiegare alle associazioni e alla comunità slovena che
bastano i fondi nazionali, e quindi può essere un fondo superfluo. 
Io ritengo non sia un fondo superfluo, si può destinare queste risorse a tante iniziative importanti che
magari non possono venire finanziate attraverso la legge di tutela nazionale, e quindi lo manterrei e
chiederei la copertura. Al momento devo ammettere che non ha una copertura, né politica né
finanziaria in questo assestamento. Quindi se mi chiedete, se me lo chiede l'Assessore, lo ritiro, e
vorrei porrò mantenerlo e ho voluto presentarlo per memoria, ricordando a quest'Aula che ci sono
degli impegni e che, a differenza di quello che dicono in tanti, non vengono rispettati. 
Poi c'è, diceva? Il 6.12 prevede un finanziamento una tantum alla cooperativa Carso Nostro di Repen
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Monrupino per interventi assolutamente urgenti ed eccezionali all'edificio che è sede del Museo
dell'architettura carsica, che è sede delle nozze del Carso, che è uno dei gioielli dell'offerta turistica di
questa Regione. Senza questa casa non ci sarebbero le nozze carsiche, senza questa casa non ci
sarebbe nemmeno uno perché è l'unico museo di questo tipo di tradizione e architettura a livello
nazionale, a livello nazionale e a livello regionale naturalmente. In un periodo, in un'epoca, quando
stiamo pensando di tutelare il Carso come bene, bene dell'UNESCO, come patrimonio dell'umanità
indisponibile, bene, la casa carsica è uno di quei riferimenti. 
La casa carsica è stata costruita, viene regolarmente..., viene fatta l'ordinaria manutenzione con fondi
della cooperativa ed altre fonti, viene tenuta aperta come museo costantemente ogni fine settimana per
tutto l'anno grazie all'apporto di volontari che offrono il proprio aiuto e il proprio sostegno in forma
assolutamente gratuita. È richiesto quindi un contributo eccezionale per l'adeguamento degli impianti
elettrici e antincendio, che non ci sono, al fine di poterla mantenere aperta. Stanti le leggi attuali, una
struttura aperta al pubblico che non soddisfa i minimi requisiti di sicurezza deve venir chiusa, quindi
zero, e sarebbero finite le nozze carsiche, sarebbe finita anche l'offerta turistica di questo tipo a livello
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora adesso noi avremmo Colautti, 6.15, però Colautti ho visto che si era
prenotato per l'intervento in dibattito generale. Cosa preferisce fare Colautti? Cioè illustra il 6.15 e poi
interviene, e fa anche l'intervento? O il 6.15 lo fa fare a Cargnelutti assieme a tutti gli altri e interviene
dopo? Fa tutto? Anche l'intervento? 
No, come vuole. Perfetto. Allora Colautti: 6.15. 
COLAUTTI.: Ma allora, in realtà, questo emendamento è noto all'Assessore, all'Assessore di merito,
perché l'avevamo già presentato a suo tempo. Attiene a una pratica – quindi è puntualissimo
ovviamente com'è nel mio costume – una pratica che adesso chi ha sbagliato, chi non sbaglia non lo
so, ma insomma è un contributo che poi alla fine i beneficiari hanno speso i soldi e quindi avendo però
avuto la revoca da parte della Regione si trovano oggi, si sono trovati allora nella condizione poi di
non poter... sì, di poter, dover mettere di tasca propria, insomma. 
C'è stato quindi un errore, diciamo, burocratico di tempistica che non so a chi sia addebitabile, però ne
avevamo già parlato, credo in occasione della finanziaria. L'Assessore si era impegnato, insomma, a
risolvere in via amministrativa per cui noi avevamo ritirato l'emendamento. Mi risulta che ciò non è
avvenuto, non so per quale causa. Ora, giusto per riportare il tema, l'emendamento è stato ripresentato
nella misura in cui se non viene approvato, come, ahimè, immagino, è un nuovo, come dire, sollecito
all'Assessore, a meno che mi dica che ci sono ovviamente elementi ostativi di legittimità o quant'altro,
a cui io non posso che assecondarli. 
Però, ripeto, l'emendamento è stato ripresentato perché a suo tempo c'era stato questo impegno da
parte dell'Assessore, quindi era un richiamo in questo. 
Approfitto solo, perché capisco che in questo argomento, in questo articolo, negli emendamenti
insomma apriamo ovviamente forse anche quei temi di cui in qualche misura ci siamo anche espressi
in occasione anche del dibattito generale. Io non voglio qui ovviamente allargare, anche perché,
insomma, il tempo scorre, le idee di ognuno di noi, anche dei partiti politici a cui apparteniamo sono
note, però..., e quindi capisco anche, come dire, la sequela, la sequenza delle abrogazioni che più
gruppi politici del Centrodestra hanno portato perché, come dire, sono un elemento di segnare un
punto che non va visto in termini semplicemente negativi. 
Ecco il punto che in tutta Europa ormai sta diventando forte e che la paura, come dire, anche la
preoccupazione, forse anche l'impotenza, mettiamola così, rispetto a un tema così grande come quello
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dell'immigrazione dei rifugiati, della gestione e dell'impatto che questa vicenda ha nel nostro territorio
in questo caso, che appunto poi ognuno con le sue sfumature però oggettivamente nessuno di noi può
chiudere gli occhi rispetto a questo, anzi se lo facciamo commettiamo un errore. Cioè continuare ad
approcciarsi a questo tema come nel periodo in cui già allora sembrava qualcosa di eclatante, invece
era una immigrazione “domestica”, qui siamo di fronte a un fatto epocale con tutti i risvolti
certamente, come dice tanto per citare il Papa Francesco: non è una questione... siamo in guerra, anche
se non è di religione. Ma insomma, sfumerei questo concetto. 
Quindi non va..., capisco che la Giunta assuma delle decisioni, però questi emendamenti, secondo me,
sono un segnale d'allarme, cioè su un tema che, ripeto, forse è anche più grande di noi ma sul quale
non possiamo far finta di niente. Io però credo che quindi vada affrontato e capito questo
atteggiamento, e non in qualche misura negato, semplicemente rimosso da parte della maggioranza.
D'altra parte, sono anche convinto e determinato che il governo del fenomeno non possiamo delegarlo,
cioè purtroppo è un tema sul quale chi a turno governi, al di là delle ruspe o di altri temi, è una
questione seria che molto spesso non dipende anche da noi ma dalla benedetta Europa, da altri livelli a
cui tutti noi pensiamo che prima o dopo si debba rivolgere. 
Credo che però appunto, non essendo io sicuramente un economista, cioè nel senso che non ho una
visione che comunque bisogna ricevere a prescindere, perché credo che questo diventi veramente una
bomba sociale; penso anche però che dobbiamo scindere, dobbiamo anche cercare in qualche modo di
determinare situazioni in cui, anche nei periodi di transizione, creiamo condizioni appunto non com'è
successo e purtroppo succede in alcuni casi (la Cavarzerani è un caso), dove arrivano situazioni di
esplosione sociale perché i numeri diventano poi e le religioni rischiano di essere momenti di
conflittualità e di anche disagio sociale, se non di più. 
Bisogna, credo anche, in maniera molto pacata, molto corretta e molto seria capire che una gestione
comunque del fenomeno, anche rispetto a segnali che non sono di appunto semplice accettazione del
fenomeno, ma segnali anche e in qualche misura che possono essere capiti anche da chi passa, e spero
anche poi vada da questa realtà, non sono del tutto da cancellare. Così come apprezzo molto lo sforzo
e il ragionamento che ha fatto con l'emendamento Revelant, perché effettivamente apre un fronte, al di
là della crisi e quant'altro, di una idea che chi viene comunque anche in qualche misura, oltre al Wi Fi
libero, insomma accetta una condizione, un modo di essere della nostra realtà. 
È difficile, è complicato, ma dobbiamo sempre mettere al centro la ragione. Allora mi fermo solo su
un punto, su un altro parlerà poi il collega Cargnelutti su un altro emendamento. 
Nelle ipotesi, al di là del calcio eccetera, ce n'è una che conosco indirettamente, e anche direttamente,
che riguarda ad esempio la questione della formazione degli artigiani, dei famosi (70.000) euro. Allora
lo dico molto chiaramente perché ho avuto modo di conoscere il generale Risi, che ci ha appena
“lasciati” perché è andato a Bruxelles, era generale della Julia, un giovane tra l'altro di origini triestine,
generale moderno, direi io, cioè tutto distante dall'idea militare che avevamo, ho avuto modo di
confrontarmi. Appunto una delle idee, e quindi ha portato l'idea della Julia a una joint, col sistema
artigianale della nostra Regione, che ha portato i nostri artigiani in Afghanistan a fare della formazione
in zona, nelle aree ovviamente in cui il contingente italiano è di stanza e dove hanno creato delle
condizioni anche importanti, interessanti, con i nostri artigiani che sono andati lì a fare formazione, a
chi il carpentiere, a chi il barbiere, a chi eccetera. 
Ho avuto modo di incrociare questo mondo. L'esperienza, per quello che mi riguarda, credo sia stata
assolutamente importante, quest'idea anche della Julia, del militare che in qualche modo diventa una
joint in quella società, in questo mondo globalizzato, con l'idea quindi di mantenere molto forte..., e gli
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artigiani sono rientrati tutti assolutamente motivati da questa esperienza, e quindi anche questo
progetto qui ha anche lo scopo, almeno credo in parte, non tanto e non solo di, ma soprattutto di
recuperare anche potenzialità qui di formazione di quegli artigiani che possono poi rientrare, anche
interfacciando nel luogo d'origine, in questo caso in Afghanistan, proprio dove trovano, possono
trovare alcune ricadute della nostra presenza là in questo senso. 
Quindi mi sento, mi sento, ma non a spada tratta a dire questo sì e questo no, mi sembra questo, ecco,
un modo, uno sforzo in questa complessa situazione di globalizzazione e di mobilità, ahimè, subite in
alcuni casi di orientamento e di crescita in qualche modo anche di idee di, come dire, stare insieme,
messaggi positivi. Quindi, ecco, cercherei di immaginare, comprendendo comunque una dinamica che
dice ‘svegliatevi', quindi l'idea del no, del no, e anche per dire ‘svegliatevi perché non ce la facciamo',
questo lo capisco; però credo anche che uno sforzo dobbiamo farlo perché comunque il governo di
questi fenomeni dobbiamo cercare di farlo, questa iniziativa in cui artigiani, Julia, Regione in questo
caso credo facciano uno sforzo che io penso nel piccolo non sarà un grande messaggio ma sicuramente
apprezzabile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti: 6.4.1 e 6.16. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, grazie, grazie, Presidente. 6.4.1, per la
verità il punto b), il punto a) e il punto b) sono un fatto tecnico ma nello stesso tempo si inserisce in
quanto ha appena detto il mio collega, e cioè sono associazioni che in qualche modo cercano di, perché
tutti diciamo a parole bisogna motivare, bisogna riportare al luogo di origine, cioè dobbiamo in
qualche modo ricostruire professionalità e azioni eccetera, e quindi questo contributo va in questa
direzione. E quindi tra l'altro, e qui per un fatto tecnico, ma in ogni caso condividiamo questa
iniziativa, magari lo voteremo per parte. Qual era poi l'altro? E quindi mi associo a quanto ha detto il
mio collega senza che ripeta. 
PRESIDENTE.: 6.16. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.16, invece, con un po' di ironia, vorrei
trattarlo con un po' di ironia. È venuto da me il Sindaco di Palazzolo e mi ha detto: ‘sono appena stato
eletto, piove negli spogliatoi del campo sportivo, e quindi avrei bisogno di una mano'. Gli ho detto: hai
sbagliato persona perché se vieni da me è una marchetta e non passa, devi andare dal PD e allora è una
segnalazione, e allora può darsi che venga accettato! 
Allora, al di là dell'ironia, io penso che il Comune di Palazzolo abbia almeno la metà, un terzo della
dignità del Comune di Carlino, un terzo, è un po' più grande Palazzolo di Carlino, ma io mi accontento
di un terzo della dignità e ritengo che questi 70.000 euro per aggiustare, e io non ho concordato né con
la maggioranza né all'interno della opposizione; è una sfida che faccio proprio a perseguire un Sindaco
che non può cominciare il prossimo campionato perché piove negli spogliatoi. 
E allora anch'io la considero segnalazione, ritengo un fatto doveroso per i... 
Esatto, e quindi io ritengo che le nuove visioni dell'attuale maggioranza possano aiutarci ad arrivare
anche là dove noi saremo arrivati con questi termini, che Liva non vuole usare ma che sono stati
ampiamente usati qua. 
PRESIDENTE.: Ziberna: 6.17. 
ZIBERNA.: Grazie. Se l'Assessore mi conferma quell'emendamento con cui era previsto uno
stanziamento di 100.000 euro per poter far fronte a piccoli interventi, una serie di piccoli interventi
sulla impiantistica sportiva danneggiata a causa di calamità naturali, perciò dall'acquazzone ad
allagamenti, anche da danni provocati da atti vandalici, però... visto che parlandone con l'Assessore mi
diceva che c'era una disponibilità, un orientamento, una possibilità di inserire questo nella prossima
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finanziaria, a questo punto io lo trasformo in ordine dal giorno, che peraltro ho già depositato, e ritiro
per questa ragione allora l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Frattolin: 6.18. 
FRATTOLIN.: Sì, grazie, Presidente. Allora questo emendamento fa riferimento alla pubblicazione
dei dati, degli ultimi bilanci dei beneficiari dei contributi regionali per quanto riguarda i finanziamenti
sulle attività culturali, che adesso la normativa prevede siano pubblicati per chi riceve contributi
regionali superiori ai 100.000 euro, e noi suggeriamo con questo emendamento di portare il limite,
quindi la trasparenza e la pubblicazione di questi dati economici, anche per chi appunto riceve
contributi regionali in materia di attività culturali sopra ai 50.000 euro. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha parecchi emendamenti. Torrenti? Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Li chiami tu i
numeri? Io... 
PRESIDENTE.: Allora lei ha il 6.19, 6.20, 6.24.0.1, 6.24.1, 6.24.0.2, 6.24.0.3. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora 6.19 è
semplicemente Villa Manin che cambia di fatto nome, diciamo, c'è l'integrazione alla Provincia di
Gorizia dell'azienda speciale Villa Manin dentro nell'ERPAC. Quindi è un emendamento meramente
tecnico. 
6.20, invece che è molto più lungo, il 6.20 è il tradizionale riparto delle risorse della legge 38 nazionali
per la minoranza slovena, che viene effettuato in assestamento. Quindi sono il recupero, diciamo, la
distribuzione di 1.400.000 euro di residui, diciamo, di anni precedenti correnti sulla Provincia di
Udine, diciamo, cos'è? L'articolo 21, se non sbaglio, della legge 38, per quanto riguarda lo sviluppo
del territorio di Canal del Ferro Val canale, l'Unione del Torre e l'Unione del Natisone. 
Qui è stato fatto un lavoro molto importante, molto significativo, ampio, condiviso da tutti i Sindaci
dei Comuni. Ricordo che gli interventi per lo sviluppo non sono riservati alla minoranza, ma sono
complessivamente per tutta l'area, quindi anche (italofona), ecco. E sono quindi così distribuiti
sostanzialmente con una lavoro molto appunto curato e condiviso dal territorio: 340.000 euro per
interventi a sostegno delle aziende agricole forestali; valorizzazione incremento produzioni autoctone
per 200.000; manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà pubbliche per il miglioramento
delle condizioni operative per le aziende produttive locali per 200.000 euro; e i primi due sono anche
soggetti ad aiuti di Stato, quindi trattati con quella modalità, il terzo ovviamente è sui Comuni. 
Il d), interventi per la gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistico culturale per
339.000 euro; sono 120.000 euro di intervento più 90.000 euro per il plesso, il completamento del
plesso scolastico, diciamo, bilingue di San Pietro al Natisone, firmato la richiesta da tutti, di undici dei
Comuni dell'area; e per la cucina, per la mensa, per riuscire ad aprire, insomma, nel tempo più rapido
possibile la mensa e la cucina alla scuola, quindi insomma tempi tecnici delle gare, dovrebbe essere
entro l'anno realizzato. 
Poi 65.000 euro per il completamento del fabbricato di architettura rurale della Val Resia Casa
Buttolo, dove c'è la sezione culturale Museo della gente di Val Resia. E 63.500 euro, che vanno a
sostegno del sistema di trasporto scolastico per l'indirizzo bilingue. Ricordo che sono fondi appunto
nazionali della 38. 
Poi c'è un contributo straordinario alla PRAE Primorski Dnevnik per il 2016, contributo straordinario
che l'anno scorso era di 600.000 euro, sceso a 450.000, essendo diminuite le esigenze. È da
considerare straordinario, che si aggiunge a quello ordinario, in quanto siamo in attesa
dell'approvazione della legge sulla stampa dove ci saranno dei capitoli specifici per questo quotidiano
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e in genere per le lingue minoritarie, e comprendere quindi se questo bisogno che era apparso nel 2012
in forte ritardo perché a livello nazionale i contributi vengono segnati due anni dopo la chiusura del
bilancio. E quindi la sorpresa di un dimezzamento del contributo era stata grande. L'anno scorso erano
intervenuti con 600.000 euro. 
Quest'anno ipotizziamo un aumento del contributo statale temporaneo di altri 150, quindi una minore
esigenza, e poi vedremo, diciamo, cosa succederà con la legge nuova che dovrebbe essere invece,
dicevo, dovrebbe poi gravare meno sulla Regione. 
Per quanto riguarda l'Associazione Mitja uk, l'Associazione Mitja uk è un'associazione che è sempre
stata finanziata con 35.000 euro all'anno. Da quest'anno le modifiche che noi abbiamo fatto alle
normative per maggior trasparenza su bandi eccetera non hanno previsto sostanzialmente la possibilità
di intervenire su questa specifica associazione, che ha un tipo di svolgimento di attività sociale, che
non trova spazio nei bandi culturali che abbiamo fatto. Per cui abbiamo, e non essendo però una delle
primarie grandi è stato assegnato dalla Commissione un contributo che è uguale a quello ordinario
degli anni precedenti. 
Anche qua è considerato straordinario fino alla messa a regime della norma. 
Per quanto riguarda il fondo di ordinaria manutenzione, è un fondo nuovo. Ricordo che quest'anno la
legge 38 si è assestata per il 2016, 2017, 2018 a 19 milioni di euro contro i circa 9,4 milioni degli anni
precedenti. Quindi abbiamo ritenuto di non incrementare di 600.000 euro sostanzialmente le spese
ordinarie, ma di utilizzarli in modo innovativo. Questi 600.000 euro credo che siano qua, dicevo,
vengono appunto, di questi vengono utilizzati una parte 300.000 per attività di manutenzione delle sedi
delle attività culturali e sede delle società sportive sullo stesso modello che abbiamo fatto, diciamo,
con i fondi regionali. 
Per quanto riguarda il punto e), finanziamento straordinario sezione temporanea di scopo Projekt,
Projekt è l'associazione fatta da (inc.) per quanto riguarda la gestione dei fondi europei. Abbiamo
incaricato Projekt quindi di fare un bando di 615.000 euro, che poi verrà ridotto con l'accettazione di
un contributo di 25.000 euro, diciamo, quindi a 590.000 euro, per contributi alle attività primarie della,
diciamo, comunità slovena, quelle riconosciute, ed uno intervento non riconosciute. 
Il 6.20... scusatemi, 6.20? No, allora questo era il 6.20, finito qua. Poi della Giunta c'è il 6.24, se
ricordo giusto. 
Okay, allora c'è il 6.24.1. O faccio primo il 6.24.0.2? Non so come l'ha ordinati. 
Sì, okay. 6.24.1 è il... come? 
No, ma il riparto, se parlavi del riparto degli sloveni ovviamente è quello tradizionale. 
Allora, diciamo, per quanto riguarda il 6.24, che è già stato illustrato, però non presentato formalmente
in Commissione, sono gli interventi, diciamo, per il completamento delle sale, diciamo, del Visionario
di Cinemazero, e sono le risorse distribuite fra tutte le biblioteche private di interesse regionale, ripeto,
tutte; è una tabella che è andata a rispondere in modo particolare alla Delfiniana di Udine, e alla
biblioteca del Seminario vescovile di Trieste, e alla Filologica friulana, al Teologico Centrale di
Gorizia, (inc.) Mecchia, la Biblioteca nazionale slovena, la Biblioteca della Società appunto filologica.
Sono tutte quelle private, diciamo, della tabella degli Enti, delle biblioteche riconosciute regionali,
perché quelle private? Perché i Comuni avrebbero difficoltà a impegnare in tempo utile le risorse,
quindi che ci saranno l'anno prossimo. 
Successivamente, poi ci sono interventi, diciamo, sulle politiche di... ah no, ecco, questa è la copertura
che trovate, trovate tutte le coperture sull'immigrazione, cioè storni dal fondo immigrazione. Allora,
per chiarirci, noi abbiamo stornato dal fondo immigrazione – lo dico anche a Novelli – che ha visto la
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parte di incremento di 500.000 euro, invece in realtà abbiamo stornato 1,2 milioni, che è stato il
calcolo dei Comuni che hanno ritenuto di restituirci la competenza 2017, perché i Comuni erano
abituati a utilizzare i fondi immigrazione a scavalco degli anni 2016 2017, l'anno scorso 2015 2016. 
Quindi del fondo di quest'anno di 2 milioni e mezzo o poco più, con l'armonizzazione di bilancio, non
possono impegnare i soldi per il 2017. Conseguentemente li abbiamo stornati, quelli per la casa, quelli
per i progetti eccetera, e quindi ci siamo trovati con questo 1,2 milioni che va a copertura
complessivamente di tutto l'emendamento della Giunta. Quindi è una scopertura..., è come dire, è uno
storno tecnico perché l'anno prossimo avranno di nuovo i 2 milioni e mezzo, non li avranno in più
perché era tutto anticipato di circa un semestre, quindi questo ci ha permesso ovviamente di fare una
serie di interventi. 
Uno di questi interventi è il completamento del quarto lotto al Comune di Gradisca d'Isonzo dei musei
e biblioteche, cosa annunciata anche sui giornali, diciamo, di Casa Morassi, come si chiama, Baccari,
scusatemi. Dopo il Comune di Udine appunto il completamento del Visionario, in questo caso non ha
costi perché sono già accantonati per il Comune di Udine. 
Poi c'è l'intervento, diciamo, in via straordinaria per quanto riguarda tutti i teatri principali della tabella
dei teatri dalla Regione, tutti quanti, per quanto riguarda le piccole manutenzioni e le attrezzature e
l'acquisto di attrezzature; sono 60.000 euro ciascuno per i teatri principali Pordenone, i Rossetti e
Giovanni da Udine, e 40.000 euro tutti gli altri, Gorizia, Trieste, Trieste, appunto, CSS, Monfalcone,
Miela, Gorizia teatri associati, Nico Pepe, il teatro Pasolini. Diciamo, c'è tutti i teatri della tabella di
interesse regionale, poiché c'è per quanto riguarda, diciamo, c'era già, i 400.000 euro invece che non
sono qua per quanto riguarda tutti gli altri teatri che confluiscono nell'ERT, che sono altri 21. 
Quindi con questa misura abbiamo dato risposta a 30 sale teatrali, anzi a 33 sale teatrali, quindi tutte le
sale teatrali della Regione di fatto, diciamo, per quanto riguarda la manutenzione. Poi... anche qua
stornati dal fondo immigrazione. Poi, per quanto riguarda il g), c'è una questione tecnica per quanto
riguarda la possibilità di dare all'ARLeF di sottoscrivere protocolli di intesa con uno o più UTI per
quanto riguarda la minoranza linguistica friulana, cioè sostanzialmente la possibilità di fare i bandi per
gli sportelli insieme alle Unioni territoriali e non solamente con gli Enti locale individuali. 
Ci sono poi storni, diciamo, appunto a copertura un po' delle cose dette, e credo che non ci sia altro di
significativo. 
Poi, per quanto riguarda il sub 6.24.0.2, c'è un ulteriore storno, diciamo, per una copertura 65.000 euro
ancora per lo scorrimento bandi e di 90.000 euro a copertura del capitolo 6592, distretti culturali, che
era stato azzerato per motivi tecnici precedentemente. 
Credo che non ne abbiamo altre. Bastano? Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì, a occhio sì. Marini: 6.21. 
MARINI.: Grazie. Noi di Forza Italia ci siamo convertiti nel senso che dalle poste puntuali siamo
passati – non so se hai visto, Torrenti, il 6.21 – agli interventi, agli interventi a capitolo. C'è
un'esigenza che è molto conosciuta a Trieste ma anche in Friuli con tutte le associazioni sportive,
ricreative e le Onlus che ci sono, che è quella di avere i furgoncini, i pulmini per le attività delle varie
associazioni, parrocchie. 
A Trieste, realtà che evidentemente conosco bene, conosco meglio, una volta questa funzione, che è
una funzione sociale che qualche volta può (quei pulmini da 9 posti, ma 9 massimo 11, minimo 7,
media 9, massimo 11 posti) risolvere i problemi ad esempio di una società sportiva o di una Onlus
veniva fatta dal Fondo Trieste e adesso viene fatta per la misura che può dalla Fondazione Cassa di
Risparmio o da altre fondazioni. 
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Però questi numeri sono sempre pochi e le richieste – ne ho avute ultimamente più di qualcuna
nell'ultimo anno – sono sempre tante. Mi chiedevo, quindi, assessore Torrenti, se si può creare un
capitolo, un fondo di bilancio, al quale io ho destinato, ho provato destinare con l'emendamento 6.21
300.000 euro, con l'impegno che poi se l'emendamento dovesse passare voi come Giunta regionale fate
un regolamento stabilendo priorità, criteri, tutto questo, mettendo una sola clausola, ho messo, che la
cifra massima, che la cifra massima da poter erogare per ogni singolo furgoncino sia di 15.000 euro.
Con 300.000 euro, ove fosse accettato, 15.000 euro, 300.000 euro, soddisferemo 20 pulmini su tutta la
regione. 
Mi sembra francamente una cosa seria, non sono soldi buttati via. Non è assolutamente una posta
puntuale ma è una posta che mira a creare un capitolo. E io credo vada a rispondere ad un'esigenza
sociale, ripeto, di associazione di volontariato, di Onlus, di parrocchie, di associazioni ricreative, di
associazioni sportive, molto spesso associazioni dilettantistiche di calcio, ma anche di vari sport. E
quindi chiederei alla Giunta e al Consiglio regionale un minimo di attenzione rispetto a questa
problematica, essendo chiaro, assessore Torrenti, che sulla cifra possiamo discutere. 
Però mi interesserebbe – qualcuno ha detto – fare la segnalazione, stabilire un principio, ecco. 
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, io prima mi sono dimenticato di chiederle, in relazione
all'emendamento 6.19 sull'ERPAC, quali sono i riflessi finanziari della norma proposta. Era un rilievo
fatto emergere dal Presidente ieri. Magari ne parliamo dopo, passiamo avanti con le altre, sì. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Allora do la parola al consigliere Paviotti per l'illustrazione del 6.24.2. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, la mia è una firma tecnica su un
emendamento che permette a un fabbricato di Sutrio, al Comune, di poterlo affittare a un imprenditore
artigiano locale prima della data generalmente fissata e portandola a tre anni dalla data di ultimazione
dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sibau: 6.25 e 6.26. 
SIBAU.: Allora, per quanto riguarda il 6.25, la mia richiesta è di rimpinguare il capitolo portandolo da
50.000 euro a 70.000 euro, perché? Cerco di motivare la richiesta. 
Allora, l'attività svolta dalle varianti linguistiche, dalle associazioni che si occupano di varianti
linguistiche è un'attività che negli ultimi anni è andata sempre ad aumentare. Sappiamo... se
l'Assessore mi ascolta, sì? Va beh, no, perché io è il terzo anno che faccio questa richiesta sempre a
vuoto, naturalmente. 
Novelli, non io, Novelli. Probabilmente quest'anno non avrò, anche quest'anno io non avrò riscontri
positivi, ma devo spiegare le motivazioni della mia richiesta. 
Allora, detto e appurato che, diciamo, i territori Val di Resia e Valli Natisone, dove sono presenti,
dove è diffusa questa variante linguistica, due varianti linguistiche, Resiano e il Natisoniano o
Nedisco, come si vuol chiamare, no? E che se andiamo a constatare il 95 per cento della popolazione è
interessata, non tutti lo parlano ma diventa una questione proprio affettiva nei confronti di questa
vecchia parlata, che ormai si sta estinguendo. 
Allora, visto che lei, Assessore, l'anno scorso con molta benevolenza ha concesso di poter utilizzare
questi fondi non solo ai Comuni ma anche alle associazioni direttamente, ecco, io chiedo di
rimpinguare questo capitolo, perché? Perché ho visto che c'è molta magnanimità nei confronti della
lingua slovena, no?, e ci sono vari capitoli che portano soldi a tutte le iniziative delle associazioni che
si occupano di lingua slovena, io non è che le voglio indebolire, però per quanto riguarda la gestione
della variante linguistica credo che il soggetto deputato al meglio e quello che lo fa meglio siano
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proprio queste associazioni che si occupano specificatamente di questo. 
Io ho visto che, ad esempio, sul capitolo 5585 quest'anno è stato concesso un fondo di 210.000 euro,
ma tra le finalità di questo fondo, no?, c'è anche, c'è anche – è scritto qua, leggo – la promozione delle
diversità linguistiche e culturali. Quindi le diversità linguistiche e culturali lasciamole gestire a chi le
gestisce col cuore e con molta passione, no? Perché chi si occupa di lingua slovena è inevitabilmente
portato a seguire la lingua madre slovena e non tanto le varianti linguistiche. Questo purtroppo si
constata, ecco. 
Volevo fare un'altra osservazione. Ecco, lei prima ha precisato, no?, Assessore, che non c'entra con
questa mia richiesta, che per quanto riguarda la legge nazionale 38, articolo 21, vengono assegnati dei
fondi alle aree dove è presente la minoranza linguistica slovena. Ecco, e lei ha sottolineato – e sarebbe
bene sottolinearlo nuovamente – che questi fondi non sono destinati solo a chi si ritiene appartenente
alla minoranza linguistica slovena, ma sono destinati al territorio, quindi a tutta la popolazione di quel
territorio. 
Ecco, nella realtà, i rappresentanti, i rappresentanti o chi si ritiene di minoranza, appartenente alla
minoranza linguistica slovena invece dice il contrario, dice: questi sono soldi nostri, questi sono soldi
nostri, e quindi li gestiamo noi, ci dicono. Ecco, allora se si chiarisse questo aspetto forse si calano un
po' anche le tensioni. 
Poi io ho visto qua un emendamento firmato come primo firmatario Liva, poi c'è Gabrovec e Ukmar
(sarebbe stato più corretto se fosse primo firmatario Gabrovec, visto che è una questione che interessa
la sua, la minoranza linguistica), dove si chiede un contributo per l'associazione Kmeka Zveza, perché
questi si occupano di..., Kmeka Zveza è l'equivalente della Coldiretti, no? 
Bon! Tu sei più preciso, ma la Coldiretti fa molte cose di quello che fa anche la Kmeka Zveza. Allora
per quale motivo vengono chiesti questi 25.000 euro? Per attività di assistenza tecnica. No, ascolti
bene, Assessore perché è importante. Attività di assistenza tecnica e redazione di documentazione
tecnica informativa in lingua slovena. 
Ecco, io credo che la Coldiretti faccia lo stesso identico lavoro con molte persone che si interfacciano
in lingua friulana, quindi avrebbero anche loro diritto a un incremento, un contributo di questo genere.
Ecco, finito il primo emendamento, adesso passo secondo, sarò più breve sul secondo. 
Allora anche su questo non è un emendamento finalizzato a una richiesta puntuale ma a un
rimpinguamento del capitolo, capitolo 6057. Lei, Assessore, nella discussione dell'emendamento 4.17,
che riguardava un contributo per gli affreschi, aveva detto: forse è meglio rimpinguare questo capitolo.
Bene, io chiedo solo di rimpinguare questo capitolo, perché? Perché ci sono diverse strutture di pregio,
bisognose di essere sistemate, che potrebbero essere sistemate. Chiuso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari: 6.27 e 6.28. 
BARILLARI.: 6.27 è un emendamento tabellare che va a implementare ulteriormente il capitolo
relativo ai bandi già realizzati per finanziare progetti nell'ambito della divulgazione letteraria
scientifica, proposti da istituzioni e associazioni sociali, privati. Il capitolo è 6557. 
Sostanzialmente, si chiede di aumentare quello che è il plafond, il budget già assegnato a questo
capitolo, e quindi a un sistema di graduatorie per questo tipo di associazioni di carattere scientifico,
umanistico, letterario, archeologico eccetera. È un capitolo a bando, pertanto nessuna puntualità, per
permettere sostanzialmente di scorrere ulteriormente la classifica. Si tratta di 40.000 euro. 
L'altro emendamento riguarda il consueto..., 6.28, riguarda la consueta richiesta – e quest'anno forse
potrebbe essere accolta visto che siamo un pelino a risorse crescenti almeno in questo assestamento –
per implementare il budget assegnato ai settimanali, agli organi di stampa delle diocesi; si passa dai
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60.000, che devo dire la verità sono sempre stati garantiti, agli 80.000, che si avvicinano a quanto era
negli anni un po' più floridi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Moretti: 6.30. 
MORETTI.: Sì, si tratta di un incremento tabellare di un capitolo già esistente che riguarda gli Enti di
promozione turistico culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e
architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia. Quindi un
contributo agli Enti che valorizzano dal punto di vista turistico queste, le nostre bellezze
architettoniche e dei castelli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Io, quindi, a questo punto chiedo all'assessore Torrenti di giustificare i
riflessi finanziari dell'emendamento 6.19. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: È necessario per
determinare l'entità finanziaria delle tariffe per l'utilizzo dei beni attribuiti alla gestione dell'ERPAC,
cioè quelli che arrivano dalle Province, immagino, no? 
PRESIDENTE.: Illustrati gli emendamenti, è aperto il dibattito generale. Martines. 
MARTINES.: Grazie. Brevi riflessioni su quello che ho sentito, partendo in particolare dalle parole
che ha usato la consigliera Zilli nella sua relazione di apertura, quando a un certo punto ci addita come
quelli che vogliamo porre in essere una sostituzione “etnica”, così ha detto. 
Allora, a parte l'approssimazione dialettica che può starci in un momento così acceso nella
esposizione, ma certamente questa è una cosa che personalmente respingo, mi fermo qua per evitare
una polemica più pesante. Perché la cosa che mi interessa di più dire e legata un po' a quello che
avviene in questo articolo è che di fronte al tema dei profughi e della profuganza semplificazione tout
court, generalizzazioni come sento fare in particolare dalla Lega Nord, secondo me, non possono
funzionare. E al di là del richiamo a un osservatorio, che posso anche condividere come idea, ma se le
parole usate in premessa dalla Zilli sono quelle che ho sentito, ovviamente, rischio di diventare
prevenuto sulle intenzioni di fondo di questa iniziativa; e posto che ci sono delle soluzioni che mi pare
riassumano i contenuti dell'idea dell'osservatorio (magari Codega che interviene dopo di me sarà più
preciso al riguardo); posto che sui lavori socialmente utili sono d'accordo con la grande
preoccupazione che c'è da parte dei cittadini, come diceva Revelant, certamente mettere tutti quei soldi
ha un po' il sapore della provocazione; ma la domanda che fanno i cittadini giustamente in questa fase
è: perché questa gente non fa nulla? 
Questo è vero e su questo è giusto che noi concentriamo la nostra attenzione. In comune di Udine c'è
una presenza molto numeroso, sapete, al di là degli sforzi degli amministratori, delle associazioni,
della Croce Rossa e di tutti coloro che si danno da fare, certamente vedere queste persone senza far
nulla è un problema, è un problema di taglio generale. 
Allora sono rimasto un po' colpito, devo dire la verità, perché poi Colautti cautamente ha ripreso
l'argomento, ma che si metta tutto in un calderone, si mescoli il tutto e si dica che tutto quello che
facciamo, ogni investimento che facciamo è, come dire, sostenuto dalla cultura che vuole la
sostituzione etnica, lì dentro ci sta anche la Confartigianato. Colautti ha già spiegato più o meno di che
si tratta, però noi abbiamo bisogno in verità di iniziative da parte in particolare di coloro che sono i
rappresentanti del manifatturiero, della cultura del lavoro, di tutto, di quello di cui noi siamo additati
per qualità, che entrino in contatto con queste persone. E se anche su migliaia di presenze qualche
decina potesse essere interessata a questo, e di quella decina qualcuno di questi potesse dimostrare il
proprio talento intorno alla cultura friulana per definizione, forse questo sarebbe un risultato positivo. 
Ricordo – mi hanno spiegato – che in altre località della nostra regione è successo che c'erano degli
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stranieri che salivano sull'autobus e sputavano per terra perché così facevano nella loro terra. Una
schifezza per quello che ci riguarda. Sono stati chiamati dalle associazioni a comportamenti più
adeguati, ai comportamenti nostri che devono tenere loro nei nostri confronti, e hanno smesso di farlo.
Per dire che cosa? 
Per dire che questi sono tentativi lodevoli e di qualità per portare a ragionare come noi gente che come
noi non ragiona perché probabilmente non conosce gran parte della nostra cultura. E quindi che ci sia
una iniziativa da parte della Confartigianato per insegnare loro non solo a fare il mestiere ma qual è la
modalità culturale con la quale noi ci muoviamo quando si parla di lavoro penso che sia un'iniziativa
lodevole, e che qui venga messo nel calderone del tutto e di coloro che sono quelli che vogliono la
sostituzione etnica è una sorta di bestemmia che ovviamente non posso personalmente accettare. 
Io spero invece che quel tipo di iniziativa lì abbia un successo, un minimo successo, ci indichi una
strada possibile. E io, se da una parte dico ‘state attenti a non selezionare le iniziative che ci vengono
proposte, a buttar tutti nello stesso secchio, state attenti perché ognuno di noi potrebbe trovarsi a dover
gestire come fanno i nostri Sindaci quello che accade purtroppo nella nostra contemporaneità', e non ci
sono soluzioni semplici; chiudo dicendo che quindi, da una parte, mi raccomando: attenzione!
Attenzione a non distinguere e quindi a trattare Tilatti come Presidente della Confartigianato, è andato,
penso, dall'Assessore a dirgli “guardi, noi avremmo questo progetto”, e quindi che Tilatti venga visto
come “un amico degli amici”, come ha detto la Zilli, cioè come se fosse il capo di una coop rossa, di
quelli che vogliono nel timore di qualcuno addentare chissà che cosa, mi fa un po' impressione,
insomma. Anche perché vedere l'amicizia di Tilatti, che è un friulano tutto d'un pezzo, no?, lo
stimiamo tutti con la triestina di Gianni, mi fa anche un po' impressione. 
Non vorrei fare valutazioni poi di tipo politico, posto che Tilatti non è certo uno – credo, non lo so,
l'idea che mi sono fatto io – che si butta a peso morto a Sinistra, e qualcuno mi dirà: va beh, ma forse
Gianni non è neanche lui uno di quelli completamente buttato a Sinistra! Va beh, detto questo, però,
quindi da una parte selezioniamo. Attenzione a come trattiamo le cosa, prendiamole una a una e
valutiamo se hanno la qualità corretta. 
Da altre parti, io d'altra parte faccio un appello alla Regione, come abbiamo cercato di fare in altre
occasioni, di monitorare le cose che funzionano, di tenerle a galla, di accompagnarle, di dare una mano
ai Sindaci che magari ancora non sono riusciti ad attivare questi processi virtuosi, di poterlo fare
emulando quello che succede altrove, quindi col massimo dell'impegno attivo della Regione in questo
senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Sì, brevemente, perché anche qui le osservazioni che sono state fatte, in particolar modo
dalla collega Zilli, sulla questione dell'articolo 6, e anche alcuni dati che sono stati presentati anche dal
collega Novelli richiedono secondo me una puntualizzazione. 
Vorrei partire col dire che quello che tante volte disturba nel parlare di questi argomenti, di questi
temi, è che si parla di queste persone, dei rifugiati, profughi, utilizzando sempre il termine
“clandestini” e sempre con un atteggiamento quasi sprezzante, quasi di gente che viene qui in viaggio,
in viaggio premio, per cercare non si sa bene che cosa. Ecco, questo è soprattutto questo poco, anzi per
nulla tollerabile, perché in realtà, come sappiamo, e la cronaca di tutti i giorni ci mette di fronte, è
gente, sono persone in gran parte che vengono da altre situazioni che sappiamo benissimo quali sono
difficoltà e anche a fortissimo rischio. 
Vorrei ricordare che solo quest'anno nel mare di Sicilia, dall'inizio di quest'anno, sono morte tremila
persone per venire a fare le vacanze qua, tremila persone. Se noi facessimo un minuto di silenzio per
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ciascuno di loro, dovremmo stare due giorni in silenzio. Allora nei confronti di queste persone direi
almeno rispetto, poi si può essere d'accordo, non essere d'accordo, trattarli bene, trattarli male, però
rispettare come persone, questo è fondamentale. 
Sul discorso di 135.000 euro su queste tre attività è molto semplice. Innanzitutto, se la collega Zilli
fosse stata presente nella Commissione competente, l'Assessore l'ha già spiegato come vengono
utilizzati, e quindi avrebbe già la risposta del perché di questo. Secondo, sono tematiche che rientrano
in tantissime iniziative e interventi che vengono fatti proprio per favorire l'integrazione. 
Io credo che in realtà ciò che noi stiamo facendo di buono è proprio questa grande attività di
integrazione. Se in altri Paesi succedono alcune cose è perché forse dei modelli sono stati sbagliati nel
modo di rapportarsi a queste persone. E noi puntiamo su questo, sull'integrazione, sulla capacità di
comprensione, di rispetto delle culture reciproche diverse e di valorizzazione. Questo è importante. 
Secondo: si parla dell'osservatorio e la collega Zilli suggerisce l'osservatorio. Vorrei ricordare
sommessamente che l'articolo 8 della legge che noi abbiamo approvato, quando tanta gente era
assente, proprio prevede il monitoraggio da parte della Regione del fenomeno dell'immigrazione nella
nostra regione, e che sostanzialmente è l'osservatorio di ciò che succede attraverso gli uffici statistici,
attraverso il rapporto con i Comuni, il rapporto con le Questure, con tutti coloro che hanno e ci
possono dare i dati su questa tematica, e quindi si sta già proponendo una cosa che già esiste ed è già
in legge. 
E per quanto riguarda poi i rapporti costi/benefici, insomma, si potrebbe fare un discorso molto, molto
ampio. Io mi riferisco solo e soltanto ad uno studio serio fatto dalla Fondazione Moressa, che ha fatto,
è uscito fuori lo scorso anno, e ha ricordato come il rapporto totale tra tutto ciò che viene, tutti i fondi
che vengono dati dalla realtà dell'immigrazione nel nostro Paese e tutte le spese che vengono fatte ha
un saldo positivo intorno ai 4 miliardi da parte nostra. 
E quindi, ecco, anche qualora si dovessero spendere alcuni fondi proprio per favorire l'integrazione, e
l'integrazione è il migliore antidoto alla radicalizzazione, per evitare la radicalizzazione delle culture,
credo che si faccia un buon uso di questi fondi. 
PRESIDENTE.: Travanut. Non c'è. Travanut rinuncia... Travanut, prego. Va bene, prenda esempio da
Codega. 
TRAVANUT.: No, no. Allora nelle varie stravaganze che possono capitare durante i dibattiti in
Consiglio – le mie stravaganze non quelle di altrui – si possono anche commettere degli errori, è
normale che questo avvenga. Anzi, proprio quando ovviamente si commettono gli errori, vuole la
saggezza – non del politico, maledizione!, ma della persona comune, quella persona che ovviamente
consuma la propria esistenza ovunque, nel luogo della fabbrica, nel luogo della scuola, nel luogo della
famiglia – poi dichiari di aver commesso un errore, no? 
È quello che è capitato anche a me quest'oggi e quindi riconosco l'errore che ho commesso, non nella
sostanza perché nella sostanza non c'è errore alcuno, nella sostanza intendo dire la sostanza proprio
aristotelica, quella senza la quale le cose non sarebbero. Ma nel mettere un po' in difficoltà il mio
Capogruppo che si è smarrito non so dove, e dicendo che per l'appunto si doveva ritirare, avendo la
mancanza tutta mia perché non avevo vissuto le pagine precedenti. 
Però io lo dichiaro in modo tale che il Capogruppo sappia che nei riguardi del suo modo di gestire le
cose io gli sono sicuramente accanto e quindi riconosco il mio torto. 
Detto questo, c'è un aspetto che io pensavo nell'ambito della cultura occidentale – e qui ovviamente se
ne va adesso anche colei la quale ispira il mio intervento – che ci fosse una sorta di asintoto, no?, cioè
dove le linee in qualche modo, le rette, vanno avvicinandosi sempre di più, in modo tale che le culture
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diversificate avessero la tendenza a mettersi sempre più una accanto all'altra, no?, senza mai però
spendersi completamente l'una nell'altra perché appunto ci si avvicina senza mai toccarsi. Ma che
quella distanza lì comunque vi sia, no?, piccola, minuscola, in modo tale che l'intelletto dell'uomo
proprio perché la distanza è minuscola faccia ancora più fatica per vedere le differenze tra gli uni e gli
altri, no? 
La bellezza della cultura umana dovrebbe essere quello, invece, maledizione!, mi rendo conto che non
c'è alcun asintoto, che c'è una divaricazione spaventosa e che dà l'opportunità a noi tutti di riempire
quella differenza, divisioni, ideologia, atteggiamenti contrapposti, e sembra quasi una grossolanità,
cioè si presenta agli occhi la grossolanità, non la raffinatezza dell'intelletto, ma la grossolanità. 
Mi spiego. Ma insomma, è mai possibile che dopo secoli, millenni di storia non si abbia capito che la
prima integrazione, la prima, è il linguaggio? Che la seconda integrazione è il costume? Che la terza è
l'etica? Che il lavoro è elemento magari quarto ma a fondamento di tutto? È quello che ci hanno
insegnato sempre tutti i pensieri. 
Allora..., il topos meno, il logos sì, il lavoro, sì, la produzione, sul topos do ragione a voi, ma non mi
appartiene. Allora, da questo punto di vista, se arriva da noi qualcuno, un occidentale avveduto, che
quindi contiene tutto il portato della cultura che ci hanno consegnato, no?, non possiamo mica buttarlo
via, cioè quel portato culturale è la nostra anima, si direbbe, senza la quale che cosa siamo alla fine?
La destrezza del creare ricchezza come modalità ultima dell'uomo o invece siamo la raccolta storica di
quello che ci hanno consegnato? Ma se viene uno da noi cosa deve fare l'Assessore alla Cultura, e in
questo caso specificatamente a questa vicenda? E che cosa deve fare il Presidente della VI
Commissione, se non per l'appunto tenere in debito conto gli aspetti fondamentali dell'accoglienza? 
Checché ne sia nel resto del mondo, noi abbiamo il compito sovrano umano – umano – di accogliere al
massimo lingua, costume, etica, lavoro e via di seguito. 
Vado leggendo oggi che nel Comune di Pordenone fanno sì accoglienza per arrivare al lavoro delle
persone, ma, maledizione!, c'è un elemento che è inquietante: distingueranno le persone che sono
ospitate con un colore diverso rispetto alle altre lavoratrici. Uno con il sigillo rosso, quelle ospitate
oggi, e giallo, quelle che tutti quanti riconosciamo. 
Voi pensate la cultura, la cultura brutta che sta all'interno di questa, che oggi si sta pensando e che
sicuramente alla Zilli non dà fastidio, a me fa rabbrividire. A me fa rabbrividire pensare che vi sia la
distinzione tra due lavoratori che fanno la stessa cosa per cui uno con un marchio e l'altro con un
marchio distinto, per distinguere da un punto di vista in questo caso si dice proprio di provenienza
della carne. 
Allora devo anche sottolineare che se noi abbiamo messo in capitoli questa quantità di denaro lo è in
ragione del fatto che dovevamo tener conto di quelle direttive, di quelle coordinate culturali, la cultura
cristiana, cattolica, la cultura illuminista, romantica, anche romantica ci indurrebbe a fare questo. E
non voglio citarne le ultime culture del Novecento, tutte quante spianate a darci questa indicazione. 
Che cosa invece facevano qualche anno fa altri? a) davano... ma tantissimi, per le ronde, per le ronde –
finisco – per le ronde, ma vi ricordate quanti milioni di euro, 12, di più? E per le telecamere? Quando
il fenomeno non era ancora avvenuto, e quando poi si vide di fatto che tutto quello sperpero di denaro
fu fatto per nulla, per nulla. 
Oggi esattamente siamo all'opposto. Per quelli che ovviamente giungono qui, per quelli che giungono
qui, Violino, tu hai il dovere, il dovere di essere accogliente. Non significa essere buonista, che è
un'altra cosa, perché tutto quello che finisce con ovviamente un “ ismo” sa di ideologia, che a me non
piace, a me piace buttarmi dentro le cose concrete. Bene, se in questo caso l'espressione del
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Centrosinistra intende mettere denaro non per le ronde padane né per dare o per fare cose, telecamere e
cose di questo genere, ma per cercare di fare quello che è il sacrosanto dovere di ciascuno di noi
perché potremmo essere altrove noi, e ci è capitato di essere altrove, e ci capiterà di essere sempre in
un altrove, ci capiterà di essere sempre spaesati, se non in corpo, se non nella topos, ma anche nella
mente ci capiterà, ed è indispensabile che il rapporto con altri sia un rapporto sicuramente positivo. 
Allora, capitò nel 2006 di vedere nei banchi della Lega Nord una figura combattiva e decisa, abile e di
espressione piuttosto volitiva, con un'idea della politica della Lega di tutto rispetto. Volle il destino
che dopo sei anni o sette passò dalla nostra parte. Allora, quando ci candideremo, quando ci
candideremo... 
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut, la invito... 
TRAVANUT.: Finisco, finisco. 
PRESIDENTE.: So che parlerà ancora entro la fine. 
TRAVANUT.: Allora alla Zilli la competenza di fare passi spirituali al punto tale da rientrare nella
porta, come allora entrò dalla nostra colei la quale capì che quelle visioni erano sbagliate. 
PRESIDENTE.: Grazie, grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. Io, in realtà volevo fare solo una domandina all'assessore Torrenti
sulla questione del finanziamento delle norme slovene, e poi insomma il dibattito ci riporta sempre a
questa divisione tra i buoni e i cattivi, tra gli intelligenti e gli stupidi, adesso siamo anche schiavisti,
anche schiavisti. Ma continuate così con la vostra astrattezza, voi camminate in un mondo che non
esiste, i cittadini non vi capiscono e non vi capiranno, domani meno di quanto vi capiscano oggi.
Continuate così, continuate a finanziare con 70.000 euro il mio amico Tilatti, ma domandatevi se quei
soldi finiranno agli immigrati o finiranno per pagare qualche docente della Confartigianato che fa corsi
che non servono a nulla, lo sappiamo noi e lo sapete anche voi. E domandatevi se è così urgente dare
30.000 euro alla Lega Calcio, che ha già finanziamenti abbondanti, per organizzare i tornei di calcio, o
se quei 30.000 euro magari servivano a qualcosa di più utile. Sono ragionamenti terra terra di gente
poco evoluta, ma sono ragionamenti che fanno le persone fuori da quest'Aula e bisognerebbe tenere
anche conto che la gente, magari semplice, si fa queste domande e si dà questo tipo di risposte. 
Dopodiché ho il piacere di annoverare tra i razzisti, gli schiavisti e i retrogradi anche il senatore del PD
Sonego, che non più tardi di una settimana fa ha detto che il Wi Fi non è un diritto e che non è
nemmeno un diritto entrare in Europa, perché in Europa non si entra se non con un permesso. E quindi
siamo in buona compagnia, la schiera dei retrogradi si sta allargando e sta contaminando anche la
Sinistra. Vorrei dire a Sonego e agli altri: benvenuti nella realtà! Ma potrei aggiungere la sindachessa
di Alessandria del PD, la quale ha detto alle radio e alle televisioni che il fenomeno dell'immigrazione
è ingovernabile; potrei aggiungere il fatto che 3 Sindaci su 4 in Italia non vogliono accogliere
profughi, e voi sapete che il 65 per cento delle Amministrazioni locali in Italia sono governate dal
Centrosinistra; potrei aggiungere il fatto che a Pordenone adesso c'è una Giunta di neofascisti. 
Però non mi risulta che al Municipio, negli uffici del Sindaco, ci sia la fila dei Sindaci di
Centrosinistra che chiedono di poter ospitare i profughi che Pordenone non sa gestire. Mi pare che i
Sindaci di Centrosinistra, se non ne hanno, non ne vanno a cercare perché la solidarietà si fa nei
convegni ma poi è meglio che ognuno rimanga a casa sua. Quindi è meglio che rimangono al Parco
Querini e non al Parco Rota di San Vito, al Parco Querini e non al Parco di Casarsa, al Parco Querini e
non al Parco Burgos di Zoppola, no? Perché tutti sono bravi a fare solidarietà, però rimangano là,
rimangano là. 
Ma comunque continuate così, a me va benissimo, va benissimo. Questo è un dibattito lunare in cui si
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parla di cose che non c'entrano niente con la vita vera della gente, che fa altri tipi di ragionamenti. Ma
ripeto, io mi ero alzato perché volevo fare una domanda all'assessore Torrenti, una domanda tecnica.
Cioè io non sono un esperto di finanziamenti alla minoranza slovena, come immagino l'Assessore
sappia, però mi chiedo i finanziamenti alla Giornata di lingua slovena, che non so pronunciare, non
hanno un problema di superamento degli aiuti di Stato, posto che si tratta di una società a
responsabilità limitata? 
Sì, ma ho scoperto da lei, Assessore, che abbiamo dato 650.000 l'anno scorso, 450.000 quest'anno. 
No, era solo una domanda, solo per capire perché ci sono altre... 
PRESIDENTE.: Allora l'Assessore le risponderà alla fine perché se facciamo... 
CIRIANI.: Non volevo aprire un dibattito sugli aiuti, sui finanziamenti alla editoria, che insomma è
piuttosto complesso, volevo solo capire perché so che ci sono i finanziamenti alle cooperative
giornalistiche, non sapevo si potessero finanziare società di capitali per queste finalità, e quindi volevo
capire. Siccome non c'è neanche la scheda allegata all'emendamento riguardo alla problematica degli
aiuti di Stato, se questo finanziamento va in qualche modo a interferire col problema degli aiuti di
Stato. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Proseguo in altri discorsi. 
Allora, qui assistiamo al rimpinguamento di alcuni capitoli relativi ai bandi cultura, che mi sembra
stiano funzionando abbastanza egregiamente, soprattutto nel verso della posizione che ha il
Movimento 5 Stelle rispetto ai finanziamenti. Cioè, okay, è giusto mettere a disposizione risorse, però
queste risorse devono essere accessibili da chi ha le caratteristiche per poter accedere, dimostrando
qualità e capacità organizzativa, e quindi deve esserci una valutazione tecnica oggettiva in modo che
chiunque se la senta di partecipare possa farlo, e quindi ci sia anche del ricambio in modo che l'offerta
che viene poi data ai cittadini di questa regione sia di un buon livello ma soprattutto anche varia, in
modo da evitare il formarsi di “caste” relative, ad esempio, all'offerta culturale di questa Regione. 
Su questo, però, appunto dobbiamo rilevare che – io mi sono focalizzata su un bando in particolare,
che è quello rispetto agli spettacoli dal vivo – le modalità e i criteri adottati per fare la selezione sono
sì improntati rispetto a criteri qualitativi, ma anche a dei criteri che vanno in qualche modo a premiare
chi è già stato finanziato. 
Questa modalità non ci trova totalmente in disaccordo perché è chiaro che se delle offerte sono buone
ci vuole una certa continuità. Quello che però ci lascia un po' perplessi è che, valutando tutto in questo
modo, in pratica non c'è spazio per nuove proposte. Quindi noi presenteremo un ordine del giorno
perché essendo regolamenti non si può intervenire, dove chiediamo appunto la possibilità o di fare una
riserva nel bando dove si premiano una, due, tre, non lo so quante realtà completamente nuove che
abbiano una caratteristica qualitativa eccellente e che appunto non abbiano mai ricevuto dei
finanziamenti, oppure un qualsiasi altro sistema che possa permettere l'accesso alle graduatorie a
quelle realtà che finora hanno deciso o non hanno mai pensato di accedere a finanziamenti. 
Poi avevo una curiosità rispetto all'emendamento della Giunta originario 6.24.1, anzi in realtà anche ad
altri, dove abbiamo visto che diverse, anzi due curiosità. La prima rispetto alla lettera b), dove
vengono stornate delle risorse stanziate all'ERPAC per essere concesse a Cinemazero a Pordenone.
Qua ci domandiamo se per caso questa è la dote di Colussi che si sposta da ERPAC, da Villa Manin al
Comune di Pordenone. 
Mentre invece quello che ci preoccupa di più sono quelle successive, dove vengono stornati – qua
ritorno – appunto per tutte le varie poste vengono stornati dal capitolo sugli interventi previsti dal
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programma delle politiche d'immigrazione. Cioè questo capitolo prima viene integrato e finanziato e
poi molte di queste risorse vengono spostate su altri capitoli. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. In un dibattito che si trascina un poco, insomma, sento anch'io,
dopo l'intervento di Travanut, di intervenire per cercare di togliere dal torpore l'Aula. 
Signor Presidente, signor Presidente della Giunta, signori Consiglieri, i tempi cambiano, ma la storia
insegna che nel suo corso, essa, la storia è sempre identica, anche se sembra cangiante al tempo stesso
nel suo divenire. Che cosa intendo affermare? Intendo affermare che la globalizzazione sembra
indicarci che la storia sia cambiata nel suo corso. Ma in realtà, se andiamo un poco in profondità, ci
accorgiamo che cambiano i fattori addizionali, gli addendi, si dice nella aritmetica, ma la somma è
sempre la stessa. 
Come si coniuga questa mia affermazione con il capitolo 6 della cultura nelle variazioni di bilancio
relativo appunto alla cultura. 
Cari Consiglieri, abbiamo approvato noi una legge in maniera molto forte all'unanimità che definisce
la cultura come un endorsement, cioè la spina dorsale della società. All'interno del dibattito – perché
sono stato anch'io Relatore – siamo arrivati a parametrare la cultura con il benessere sociale, nel senso
che il livello di benessere della società possa dipendere dal livello culturale dei suoi cittadini. 
Allora la cultura può essere una straordinaria capacità di investimento e non deve e non può essere
considerata un centro di spesa. Ecco allora che questi contributi, Assessore, sicuramente puntuali nelle
variazioni io non li vedo in maniera negativa, anzi possono diventare uno straordinario strumento di
rilancio economico e di ripresa economica. 
Prendiamo ad esempio gli aiuti, pardon, il sostegno ai migranti e alla sicurezza. Cosa avviene, cari
colleghi, o cosa è avvenuto nel sud dell'Italia? Prendiamo ad esempio la Sicilia. La Sicilia, con i soldi
dell'Europa, che sono anche soldi nostri, ha avuto una straordinaria capacità di saper utilizzare questi
soldi, andando a prendere i migranti addirittura nelle coste africane, ogni giorno. 
Siamo riusciti a impegnare tutte le navi del nostro esercito marino, tra poco presenteremo anche le
navi da crociera. Perché la difficoltà, insomma, viene da sorridere, sorridere non per quelli che sono
morti, ma quando il comandante Schettino ha portato una nave sugli scogli, beh, innanzitutto ci sarà
probabilmente l'Italcantieri di Monfalcone, oggi sotto un'altra egida, che dovrà costruire perlomeno
un'altra nave, quindi darà lavoro, aumenterà quelle che sono le commesse. Ma se pensiamo che nel sud
dell'Italia, in Sicilia, tutti gli alberghi sono stati trasformati in bed and breakfast a cui si dà
l'opportunità, ai quali si dà l'opportunità di ospitare le persone a cui viene servita una colazione e poi
durante la giornata se ne vanno perché non ha importanza dove vanno, non ha importanza chi li
controlla. Anzi le associazioni interessate a questo tipo di gestione, una volta interpellate e chieste: ma
chi è che controlla questa gente? Non è compito nostro, noi dobbiamo dargli da dormire, da mangiare,
la prima colazione e poi tornano alla sera a dormire. 
Allora provate a pensare a quale straordinaria capacità di rilancio sociale ed economico ha avuto il
sud, la Sicilia dell'Italia fuori da qualsiasi ragionevole rilancio industriale, che non c'è, legato al
problema dei migranti. Vanno a prenderli, ci saranno i Tankstelle, i distributori di nafta, di gas, di
gasolio o di benzina, i propellenti per la marina che venderanno questo, dovranno impegnare i nostri
militari, dovranno prendere queste persone, vestirle, dargli da mangiare, gestirle, gestirle anche da un
punto di vista sanitario. 
Io non posso non confessare come il medico di medicina generale abbia visto implementato almeno di
100 150 numeri i miei pazienti, tutti di nazionalità non italiana. Quindi vedete noi... 

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Ma questo è un rilancio dell'economia. Non paghiamo forse noi il sostegno alle imprese? Non
paghiamo forse noi il sostegno alle associazioni per la drammaturgia? Che non è un dramma, qualcuno
lo ha definito un dramma. Sì, possiamo anche pensare che sia un dramma, ma in realtà sono soldi che
vanno da una parte e rientrano dall'altra. 
Allora il tema – e mi avvio a concludere, signor Presidente – qualche anno fa, noi, è vero, abbiamo
finanziato le telecamere per la sicurezza, abbiamo finanziato anche le ronde padane, ma la storia nel
suo cambiamento diventa sempre uguale a se stessa quando noi oggi finanziamo arti e mestieri e
finanziamo i programmi di drammaturgia per integrare la cultura della nostra società. Perché ci è stato
detto – e anch'io su questo confermo – non è una guerra o uno scontro di religioni, è certamente uno
scontro di culture. Ma come facciamo noi ad integrare queste persone o quelle che vogliono integrarsi
se non riusciamo a creare un piano inclinato dove l'incontro viene a metà del piano inclinato? Non può
essere in salita e non può essere in discesa. 
E allora non stupiamoci – mi rivolgo alla maggioranza, mi rivolgo ai miei compagni di viaggio
dell'opposizione – se oggi la storia che è cambiata in realtà è sempre uguale a se stessa. Ma concludo
dicendo e citando Liva, il consigliere Liva, che ci ha detto che oggi non esistono più le
raccomandazioni, perché io ho gestito anche la cultura e so benissimo quali erano gli interventi
attraverso le tabelle, attraverso gli ordini del giorno, attraverso i foglietti che anche voi, cari amici che
oggi siete all'opposizione, venivate presso quel tavolo dove siede la Presidente... 
Ho detto non tutti, Travanut, ricordati però che la gallina che canta è la prima che fa l'uovo, di solito. 
Allora, voglio dire, io so benissimo come arrivavano i bigliettini e so benissimo come oggi questi
interventi puntuali in passato venivano sempre gestiti attraverso l'Assessorato con la mediazione del
Consiglio, che il più delle volte riusciva a mettere anche 10 milioni di euro (che oggi magari vengono
messi nelle variazioni di bilancio) per integrare un bilancio magro di quello che è il capitolo della
cultura che piange sempre. 
Ma – ed è l'ultima cosa che dico – se oggi le raccomandazioni o le segnalazioni puntuali vengono
cambiate in segnalazioni?, diteci, Assessore, qual è lo strumento – non so se farai un bando o se farai
qualcosa – per poter inserire anche le nostre sollecitazioni. Capire se ci sarà una classifica delle
sollecitazioni magari nella prossima finanziaria, perché anche questa parte dell'emiciclo che è
opposizione possa vedere in rapporto, dalla volta scorsa era, mi pare, 100:50, cioè 2:1, magari
potrebbe essere 1:3, perché alla fine anche noi non siamo “figli di un Dio minore”: siamo tutti figli
dello stesso Dio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono interventi. La Giunta intende intervenire? Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sono stato chiamato,
al di là dopo dei singoli emendamenti, ci sono state alcune richieste. Allora, diciamo che partiamo da
cose più piccole. La consigliera Zilli in modo particolare su un emendamento che pregherei di ritirare,
quello sui trent'anni di Francesco Placereani. Anche, diciamo, io garantisco che ci sarà l'attenzione, è
già previsto l'intervento nostro attraverso l'Ufficio stampa a sostegno dei trent'anni e quindi non è
indispensabile questo emendamento perché sarà tenuto in conto, perché le pubblicazioni erano già
previste e ci sono le risorse per poter intervenire, perché era stato già all'inizio dell'anno annunciato,
cioè come sapevamo che c'erano i trent'anni in qualche modo. Quindi sicuramente, diciamo, verrà
sostenuta l'iniziativa. 
Il consigliere Ciriani per quanto riguarda il regime degli aiuti di Stato, allora mentre per quanto
riguarda per la parte produttiva, di produzione agricola eccetera, è tutto soggetto ad aiuti di Stato,
ovviamente è gestito come tale; per quanto riguarda invece i giornali di minoranza son tutti fuori dagli
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aiuti di Stato di tutta Europa in quanto non si considerano che creano regime di concorrenza nei Paesi
confinanti, no? Diciamo, ecco, nel caso di Primorski è stato verificato che vende 120 copie in tutta la
Slovenia e quindi è del tutto irrilevante, e quindi lo Stato lo tratta in regime di esclusione dagli aiuti e
noi uguale, quindi non c'è problema, parliamo solo della PRAE. 
Per quanto riguarda Bianchi, in modo particolare, il discorso dei bandi, così arrivo anche a De Anna.
Allora sui bandi cultura c'è una premialità che non supera il 5 per cento per la storicità dei contributi e
tutti i bandi hanno sempre nuovi ingressi, quest'anno in modo particolare ne hanno di più. E come ho
avuto occasione di dire a qualcuno, l'orientamento della Giunta è quello che, sappiamo che i
regolamenti passano in Commissione, erano stati approvati, ma è quello di alleggerire il peso storico
progressivamente in modo tale da non aver creato prima particolari, come dire, situazioni di uscita non
controllate, ma progressivamente di valutare sempre più in modo paritario chi ha avuto
precedentemente finanziamenti da chi invece non li ha mai ottenuti. Quindi, però, diciamo, almeno il
50 per cento dei progetti, diciamo, di questi anni sono sostanzialmente depositi nuovi, quindi molto
significativa la presenza di progetti nuovi. 
Per quanto riguarda gli storni dell'ERPAC e gli storni dell'immigrazione – lo avevo forse spiegato
prima, Novelli non so se eri in Aula – ma, diciamo, sono le restituzioni degli impegni dei Comuni sul
fondo immigrazione che abitualmente avrebbe utilizzato nel 2017 e con l'armonizzazione di bilancio
non lo possono più fare, quindi ci hanno restituito disponibilità finanziaria, richiedendola poi nel 2017,
e quindi ci siamo trovati la possibilità e la necessità di stornare molte risorse. 
Anche per quanto riguarda l'ERPAC non sono quelli, diciamo, che servono all'ERPAC, che sono
150.000 euro, ma erano in qualche modo transitati per quel capitolo come una forma di parcheggio in
attesa della definizione degli emendamenti. Quindi, diciamo, non c'è nessun danno all'ERPAC, non c'è
nessuna connessione, diciamo, con le attività dell'Ente che era semplicemente un capitolo di transito,
visto che è un capitolo regionale. 
Dicevo, complessivamente poi invece sull'intervento di Elio De Anna, ecco, che ha una parte che,
come dire, che raccolgo. Allora diciamo che per fortuna la legge 16 tiene nel suo impianto e tiene
anche sull'assenza di poste puntuali. Oggi noi lo vediamo in realtà in modo particolare in questo caso
sull'immigrazione, ecco. Come ho avuto occasione di dire in Commissione, ma in VI non c'è, ecco,
questi quattro che erano tre e che diventeranno quattro perché penso di accogliere l'emendamento
Cargnelutti, tre poste, chiamiamole pur puntuali, del Confartigianato eccetera sono in realtà dei test per
comprendere – perché non lo sappiamo oggettivamente – quali possono essere degli interventi,
diciamo, sulle forme diverse di integrazione, un teatrale, quella più importante dell'artigianato, quella
forse più significativa, quella sportiva, per comprendere poiché se queste danno segnali di vita faremo
dei bandi, trasparenti ovviamente eccetera, su questo, su questo tipo di possibilità, scartando quelle che
non funzionano. Ecco, quelle più difficili sono con la lingua perché il teatro che ha la lingua
chiaramente è più complesso da utilizzare, la musica è più semplice, ecco, ma vediamo un po' con
queste piccole esperienze, insomma, se serve, ecco. 
E quindi, diciamo, non è una questione di quote, non credo che ce ne sarà bisogno, insomma, per cui
credo che tutti avranno effettivamente la possibilità, diciamo, di ottenere soddisfazione dei bandi. 
Per quanto riguarda le osservazioni, come dire, politiche complessive dell'accoglienza, sono state dette
delle cose insomma interessanti, indispensabili, anche rispetto all'accoglienza o meno, alla difficoltà,
diciamo, dell'accoglienza. Allora il problema dell'accoglienza è un problema serio e complesso da
gestire, non è banalizzabile, non è un problema evitabile, non è un problema evitabile ed è molto,
molto complesso e ha bisogno di tempi, e ha bisogno di tempi, di esperienze, di motivazione. 
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Allora io scuso Roberto Revelant perché siccome si sposa sarà distratto da altre cose. Chiederò di
ritirare l'emendamento perché quelle cose per cui ha presentato l'emendamento le facciamo proprio
già, cioè abbiamo 130 progetti finanziati complessivamente per circa 1 milione di euro che portano al
corso d'italiano, sicurezza sul lavoro e lavori socialmente utili 2.400 persone, moltissime. Dove sta la
debolezza di questa roba qua? Che i Comuni, che portano avanti i progetti, che chiedono e ottengono il
finanziamento, che esattamente serve a quello che dice, le ore di lavoro fatte dal dipendente comunale,
all'attrezzatura di sicurezza e alla attrezzatura da lavoro e lavorano volontariamente, hanno difficoltà
per carenza di personale proprio a seguire le squadre. Perché quando uno ha cento persone da avviare
a lavori socialmente utili che deve mettere dieci capi squadra non sa dove prenderli. 
E allora è su quello che dobbiamo cercare di capire, assieme ai Comuni, che hanno fatto e ottenuto i
finanziamenti, come aiutarli a sviluppare completamente quei progetti, che in questo momento dal
punto di vista teorico sono perfetti: 2.400 su 3.000 che lavorano sarebbe una libidine, in realtà sono la
metà. Sempre nei Comuni piccoli perché nei Comuni piccoli si riesce ad attivare, nei Comuni grossi
c'è una grande difficoltà e una parte delle restituzioni di cui parlavo prima sono anche su questi
progetti, che stentano per un motivo di personale dei Comuni a mettersi in moto, se non magari per
due mesi, tre mesi, ma non riescono a essere continuativi. 
Quindi le modalità che noi abbiamo individuato di dare le risorse esclusivamente agli Enti locali, non
alle associazioni, ecco, ha un limite, no?, per cui la riflessione che dovremo fare tutta l'Aula assieme è
proprio questa, cioè: è sufficiente darli agli Enti locali o in che modo miglioriamo questo misura di
intervento che non è potente costosa ed è molto, cioè che è indispensabile, ma in che modo noi
riusciamo a renderla anche poi reale al cento per cento e non reale al cinquanta? 
Ecco, quindi, diciamo che è apprezzabile, ovviamente la Regione lo sta facendo. Ugualmente c'è un
emendamento, credo, che è simile e che riguarda invece il monitoraggio di quello che è il fenomeno,
anche questo che è l'affidamento all'Università di Udine, penso, il monitoraggio lo fa già il servizio
Statistica annualmente, con un volume molto importante regionale, insomma, quindi non ce n'è
bisogno perché lo facciamo già da tempo, ecco. 
Poi, prima di intervenire sul discorso, diciamo, dell'intervento, alcuni interventi, allora sì, Ziberna,
ricordo, sì, è accolto il discorso del fondo di emergenza, per la finanziaria cercheremo di farlo. Per
quanto riguarda invece quell'importo significativo, che ha evocato la consigliera Da Giau, mi pare
adesso anche Sibau, cioè sul portare più risorse sui bandi, ecco, servono nel 2017; nel 2017 ci sono
circa 1 milione di euro perché non riusciamo, come dire, a valutarne più di quelli che abbiamo
quest'anno. Quindi nel 2017, che credo che abbiamo 1 milione di euro, sarà importante riuscire
assieme a rimpinguare quel capitolo per evitare poste puntuali ma anche di trascurare i nostri beni
patrimoniali architettonici. Mi fermo qua, grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Bene, andiamo quindi al pronunciamento... sì dai Relatori, prima
di..., vediamo se qualcuno intende ritirare emendamenti. Nessuno. Zilli? 
ZILLI.: Sì, la ringrazio, Presidente. L'emendamento 6.11 relativo appunto al contributo straordinario
per il trentennale della morte di don Placereani, a fronte delle rassicurazioni dell'assessore Torrenti, lo
ritiro. Sono certa che mi darà continuamente aggiornamenti e garanzia. 
PRESIDENTE.: Grazie. 6.11, quindi. 
ZILLI.: 6.11. Poi le chiedo... 
PRESIDENTE.: Il 6.10? 
ZILLI.: Le chiedo un ausilio, Presidente, nel senso che proprio in questo articolo, come ricorderà,
c'erano degli emendamenti. Allora c'era un errore materiale di deposito nel senso che avevo depositato
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due emendamenti identici, e quindi o il 6.10 o il 6.11... allora, 6.10, credo che lei possa verificare che è
identico al 6.11, è corretto? Quindi... 
PRESIDENTE.: Sì. 
ZILLI.: Quindi ritiro entrambi, era un errore materiale. Poi per quanto attiene... 
PRESIDENTE.: Quindi ritiriamo entrambi? 
ZILLI.: Sì, sì, sì. E poi avevo preannunciato prima il ritiro del 6.13 per la Parrocchia di Sant'Elena e il
6.14... no, però in precedenza non ho avuto modo, non ho avuto modo di illustrare sul maxi
emendamento 6.4.1 una parte, che riguarda un centro espositivo museale da realizzarsi in comune di
Cercivento per il quale chiedo fin d'ora – d'accordo con il Relatore Cargnelutti – il voto per parti su
quell'emendamento 6.4.1. Grazie. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Altri che ritirano? Nessuno ritira? Va bene, quindi andiamo al
pronunciamento dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, 6.1 sì, 6.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Può girarsi il microfono verso di sé? Ecco. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.3 sì, 6.4 astenuti. 
Uguale a quale? 6.4.1 voto per parti a), b), c), quindi a) sì, dunque a) sì, b) sì e c) astenuti. 6.5 sì, 6.6
ritirato, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.7 sì, 6.8, c'è ancora, Zilli? Dov'è? 
PRESIDENTE.: C'è, c'è, 6.8 c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Aula, Aula. 6.9, Revelant, sì. 6.10. 
PRESIDENTE.: È ritirato. 6.10 e 6.11. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 6.11 ritirato. 6.12 no, 6.12.1 sì, 6.13
ritirato, 6.14 sì, 6.14, due uguali, questo è doppio, ne ho due 6.14, va bene. 
PRESIDENTE.: 6.14 come siamo? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, il 15? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho detto sì, solo che ne avevo due copie, per
cui avevo due copie. 6.13 ritirato, abbiamo detto. 6.15 sì, 6.16 sì, è mio. Ziberna, 6.16 sì. 
Ritirato? 
PRESIDENTE.: 6.16, 6.16, Cargnelutti, è suo, 6.17 Ziberna. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.16..., sì. 
PRESIDENTE.: 6.16 è Cargnelutti, 6.17 Ziberna. Ritirato? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. Questo non ce l'ha detto. Ritirato.
6.18 no, 6.19 no..., astenuti. 6.20 Aula. 6.20 Aula. 6.21 sì. 
Adesso lo ritiri? 
Quindi ritirato. 6.22 no. No o Aula. Paluzza, contributo bando finanziamenti no. Questo astenuti, il
6.23.1, 6.23.1. 6.24 no, no o Aula. Patrie dal Friul. 6.24, Giunta. 
PRESIDENTE.: 6.24.0.1, 6.24.0.2, 6.24.0.3. 6.24.0.1, c'è anche 6.24.0.4. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.24.0.1 non ce l'ho. 6.24.0.2. 
PRESIDENTE.: C'è 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora intanto, quindi 6.24.0.1 non ce l'ho,
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6.24.0.1. 6.24.0.2 astenuti, astenuti, 6.24 astenuti, 6.24.0.4 è tecnico, astenuti. 6.35, Sibau, sì. 6.26,
Sibau, sì. 6.27, Barillari, sì. 6,28, Barillari, sì. 6.29, Gabrovec, astenuti. Moretti, 6.30, consorzio
Castelli, astenuti. Liva no, 6.30.1, 6.31 no. Un attimo, controllo. Sì, per il terremoto, sì. Gli scout di
Liva sono una segnalazione, quindi astenuti. 6.33 astenuti. Basta? 
PRESIDENTE.: No, c'è 6.34 anche, se può darci, per cortesia. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.34 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
Sì? Marini. Senza fare un intervento, possibilmente. 
MARINI.: No, no, certo. Volevo soltanto dire che il 6.21 lo ritiro a fronte del fatto che il Capogruppo
del PD Moretti – era quello dei furgoncini – ha predisposto un ordine del giorno nell'ambito del quale
si prevederanno delle risorse per attrezzature fisse e mobili, per cose sportiva, nelle quali rientreranno
anche. Quindi, a fronte di questo impegno del PD, ritiro l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Prego, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 6.1 astenuti, 6.2 astenuti, 6.3 no, 6.4 no, 6.4.1
è stato chiesto per parti dalla Zilli e quindi non so quali parti, ma per me da a) a c) sì, d) no. 6.5 no, 6.7
no, 6.8 no, 6.9 no, no, mi sembra che ci sia già, ma comunque no. 6.12 no, 6.12.1 no, 6.14 no, 6.15
astenuti, 6.16 no, 6.18 sì, 6.19 astenuti. Io ho anche un 6.19.1, c'è esiste ancora? 
PRESIDENTE.: C'è. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 6.20 astenuti, 6.22 astenuti, 6.23 astenuti,
6.23.1 astenuti, 6.24 astenuti, 6.24.0.1 sì, 6.24.0.2 sì, 6.24.0.3 non ho capito qual è il capitolo perché
non ce l'ho nell'elenco, quindi non so, il secondo capitolo 6592, non si sa dove vanno e quindi no.
6.24.0.4 sì, 6.24.1 no, per risparmiare un voto per parti. 6.24.2 no, 6.25 astenuti, 6.26 astenuti, 6.27 no,
6.28 no, 6.29 no, 6.30 no, 6.30.0.1 no, 6.31 astenuti, 6.32 no, 6.33 sì, 6.34 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no, 6.2 sì, 6.3 no, 6.4 no, 6.4.1 no, 6.5 no, 6.7
no, 6.8 no, 6.9 no perché mi pare sia già effettuata questa operazione sul piano immigrazione. 6.12 sì,
6.12.1 no, 6.13 no, 6.14 no, 6.15 vorrei sentire la Giunta. 6.16 no. 6.18, anche questo vorrei sentire il
parere della Giunta. 6.19 sì, 6.19.1 sì, 6.20 sì, 6.22 sì, 6.23 sì, 6.23.1 astenuti, 6.24 astenuti, 6.24.0.1 sì.
6.24.0.2, 0.3, 0.4 sì, 6.24.1 sì, 6.24.2 sì, 6.25 no, 6.26 no, 6.27 no, 6.28 no, 6.29 chiedo al collega
Gabrovec il ritiro. 6.30 sì, 6.30.1 sì, 6.31 sì, 6.32 sì, 6.33 sì, 6.34 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no, 6.2 sì, 6.3 no, 6.4 no, 6.4.1 no, 6.5 no, 6.7 no,
6.8 no, 6.9 no, 6.12 sì, 6.12.1 no, 6.14 no, 6.15, 6.15 alla Giunta, 6.16 no, 6.18 no, 6.19 sì, 6.19.1 sì,
6.20 sì, 6.22 sì, 6.23 sì, 6.23.1 sì, 6.24 sì, 6.24.1 sì, 6.24.0.1 sì, 0.2 sì, 0.3 sì, 0.4 sì, 6.24.2 sì, 6.25 no,
6.26 no, 6.27 no, 6.28 no, 6.29 chiediamo il ritiro agli amici, a Gabrovec. 6.30 sì, 6.30.1 sì, 6.31 sì,
6.32 sì, 6.33 sì, 6.34 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti come Liva. Gabrovec c'è un invito al ritiro, lei cosa fa? 
GABROVEC.: Allora, considerato che altri emendamenti sono stati accolti, con il senso di
responsabilità che mi ha proprio e per non incrinare lo spirito di solidarietà e leale collaborazione che
c'è in questa maggioranza, ritiro l'emendamento 6.20? Quello di 200.000 euro, certo che ne riparliamo
però in finanziaria. 
PRESIDENTE.: Certo, 6.29 ritirato, va bene. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 6.1 no, 6.2 sì, 6.3
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no, 6.4 no, 6.4.1 sì limitatamente alle lettere a), b) e c) e no per il resto. 6.5 no, 6.7 no, 6.8 no, 6.9 no,
6.12 all'Aula, 6.12.1 no, 6.14 no, 6.15 no, 6.16 no, 6.18 no, 6.18 sì, 6.19.1 sì, 6.20 sì, 6.22 sì, 6.23 sì,
6.23.1 sì, 6.24.0.1 sì, 6.24.0.2 sì, 6.24.0.3 sì, 6.24.0.4 sì, 6.24 sì, 6.24.1 sì, 6.24.2 sì, 6.25 no, 6.26 no,
6.27 no, 6.28 no, 6.30 sì, 6.30.1 sì, 6.31 sì, 6.32 sì, 6.33 sì, 6.34 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi al voto. 6.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
6.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.3 e 6.4 si votano assieme perché sono identici. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
6.4.1 per parti, allora, se siete d'accordo, a), b) e c, va bene? a) e b)? Va bene, allora a) e b) assieme, è
aperta la votazione. 
No, è aperta votazione, signori. È chiusa la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva a) e
b). Punto c), punto c), è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al d). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.5, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.7, no, scusate, 6.7 sì. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.8, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.9, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.12, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.12.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.14, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.15, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.16, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.18, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.19, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.19.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.20, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.22, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.23, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.23.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24.0.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24.0.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24.0.3, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24.0.4, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.25, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.26, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.27, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.28, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.30, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.30.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.31, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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6.32, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.33, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.34, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 6 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora adesso andiamo all'articolo 5, assessore Santoro, va bene. Articolo 5, presenta per fortuna pochi
emendamenti. 5.1 e 5.2, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Allora, con questo emendamento diciamo che ho riproposto quello che
avevamo già previsto con un ordine del giorno accolto, se non mi sbaglio, in finanziaria ed è legato
all'implementazione del servizio Wi Fi all'interno dei treni che abbiamo inaugurato da poco. Già allora
avevo rilevato che è paradossale che si inaugurino nuovi treni a servizio della collettività e nel 2015
ancora oggi non c'è tale servizio, quando in gran parte del mondo, nelle metrò, nei treni, nei bus e in
qualsiasi tipo di mezzo di trasporto pubblico oramai queste ci sono. 
Avevo presentato un ordine del giorno, che era stato accolto, e non vedendo finanziata quest'opera ho
provato a fare una quantificazione di questo, ed è chiaro che non ho l'ambizione di pretendere che ciò
venga accolto con questo emendamento, che tra l'altro la cifra è anche stimata, forse è anche eccessiva,
ma ho fatto tale paragone con degli strumenti che sono stati utilizzati poco tempo fa in Germania per
una linea simile. 
Quello che però – e ho già previsto, ho già predisposto un'interrogazione che depositerò nei prossimi
giorni – è capire se con le penali di cui ora in questo periodo qua non si parla più, delle vecchie
consegne e dei ritardi legati alla consegna di questi treni, se c'è l'opportunità di poter adeguare queste
carrozze con impianto Wi Fi e non solo. 
Per quanto riguarda invece il 5.2, ecco, questo credo che sia un tema che debba attirare un po'
l'attenzione perché si parla molto spesso di turismo, si parla di piste ciclabili, si parla di come
accogliere nel miglior modo possibile i turisti, i cicloturisti, però abbiamo le piste ciclabili che ogni
altro giorno hanno, c'è un Comune che pratica le manutenzioni ordinarie e le rende in maniera, e le
presenta in maniera decorosa e ci sono altri tratti che invece hanno già oggi arbusti, sterpaglie, alberi
che arrivano sulle piste ciclabili. 
Questo non è il modo di presentare la nostra regione ed a mio avviso la Regione, così come ieri ha
previsto con l'emendamento, con un impegno, se non mi sbaglio, dell'assessore Torrenti per gli
impianti di Claut, di Pontebba e di Piani di Luzza per il biathlon, deve secondo me dotarsi di uno
strumento definitivo che deve essere previsto non con norme puntuali ma con uno strumento che
preveda tutte le piste ciclabili di interesse se non altro, ovviamente quello internazionale, ma anche
quelle d'interesse regionale, per una manutenzione periodica, costante e certa almeno dico due volte
all'anno, una nella tarda primavera e una a mezza estate. 
Questo credo che sia uno strumento indispensabile, ripeto, per poter dare un'accoglienza decorosa ai
turisti che vengono da noi. Io non mi limiterei a questo e ve lo dico perché mi è capitato nelle ultime
settimane di andare diverse volte nelle montagne, e vedere le strade dove per esempio si organizza il
giro d'Italia, e faccio l'esempio dello Zoncolan, con un metro e mezzo di erba al 30 di luglio credo che
sia un problema su cui possiamo sì dire che è colpa di un Comune o dell'altro; ma credo che anche la
Regione con gli investimenti che attua o stabilisce delle regole, quando si concedono dei finanziamenti
per le quali ci siano poi successive manutenzioni, se no tutte queste risorse vengono gettate nel cestino
solo per degli eventi che poi portano un seguito. Perché lo Zoncolan, che ho appena frequentato, ho
visto che è frequentato da parecchi ciclisti, motociclisti, in parecchie persone, quindi o capiamo che
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questa qua è una necessità per poter fare turismo di qualità e lo vediamo in Austria, lo vediamo in
Trentino Alto Adige, lo vediamo in Svizzera che prestano cura a questi territori, se no non
lamentiamoci se poi le persone da noi passano senza lasciare niente al tessuto economico. 
Spero che questo emendamento venga accolto perché veramente ci confido ed ha una base strutturale
importante. Ora come ora viene di fatto praticato in maniera parziale dal mondo della Comunità
Montana e dal mondo della Provincia con appalti, con appalti, diciamo, a se stanti. Credo che
un'organizzazione unica regionale, anche magari suddivisa in lotti perché è ovvio che non si può dare
un appalto unico ad un'unica azienda, sia una necessità per questo territorio se vuole avere un biglietto
da visita adeguato per fare turismo. 
PRESIDENTE.: Bene, Giunta: 5.3 e 5.3.1. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, il 5.3.1 emenda
aggiungendo un comma, due commi, 8 ter e 8 quater, per quanto riguarda la manovra ferroviaria unica
nell'ambito dell'area portuale di Monfalcone, dove sostanzialmente si tiene conto delle modalità
imposte attualmente da RFI in ordine alla necessità di vedere garantito un unico soggetto responsabile
della gestione. Dobbiamo appunto, viene messa a punto l'area anche data in locazione al Consorzio
industriale di Monfalcone proprio per assicurare la manovra unica. 
Il 5.3.1 introduce appunto due sub punti 8 ter e 8 quater nel 5.3. 
PRESIDENTE.: Vuole anche fare l'intervento, Assessore, magari dicendo qualcosa, o lo fa dopo?
Dopo? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo Gratton 5.4. Lauri. Gratton, Liva, Paviotti, Lauri, prego. 
LAURI.: Okay. Allora, questo emendamento ripristina un finanziamento storico che la Regione
faceva fino al 2012, che poi per il 2014 e il 2015 non è stato rifinanziato, all'AIOM, che l'Associazione
Italiana Operatori Marittimi. 
Questa associazione di imprenditori svolge un'attività molto importante di consulenze studio sulla
logistica e l'intermodalità regionale, in particolare, diciamo, cercando di..., gli studi su cui sta
lavorando attualmente sono relativi a appunto il modo in cui le merci che arrivano al porto di Trieste,
attraverso poi l'utilizzo dello sviluppo intermodale nel pordenonese, a Cervignano, a Gorizia e a
Osoppo, possono in qualche modo prendere la strada appunto dei mercati a cui sono destinati. 
Inoltre questa associazione svolge, insomma, in generale un'attività di consulenza nei confronti della
Regione su tutti i problemi della logistica e della portualità, credo che in qualche modo stia anche
analizzando la possibilità di sviluppare e di aprire nuove linee di traffico fra il porto di Trieste, la
regione Friuli Venezia Giulia e altri paesi del mondo. Credo che in questi giorni ci sia un convegno
che riguarda l'apertura di traffici verso gli Stati Uniti. E quindi penso che sia utile ripristinare questo
finanziamento ai suoi, diciamo, storici livelli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Completati gli emendamenti, ci sono interventi sull'articolo? Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intervengo brevissimamente solo perché ci sono pochi
emendamenti, almeno fino a questo momento, e quindi credo di non dover intervenire ulteriormente su
quelli, per sottolineare l'importanza di questo articolo nell'economia dell'assestamento. 
Siccome avevo descritto nella mia relazione introduttiva questo assestamento come un assestamento
rilevante e importante, voglio solo sottolineare alcune macro poste che però brevissimamente voglio
ricordare, perché anche in riferimento a quello che succede nel mondo, insomma. 
Trasporto pubblico locale regionale. Ci sono 15.894.000, si prevede uno stanziamento di 6,8 milioni
per il trasporto su ferro e 2.218.000 per la gomma, 2.560.000 sono destinati al rafforzamento del
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collegamento delle frecce con Roma e Milano, che da giugno 2016 vedono introdotte nuove fermate a
Monfalcone, Cervignano e Latisana su quattro treni Frecciabianca in percorrenza sulla linea Trieste
Milano, e 1 milione è assicurato per la promozione turistica dell'aeroporto regionale e 2 milioni per il
porto di Trieste. 
Sul campo dell'edilizia e lavori pubblici la cifra complessivamente impiegata dall'assestamento
ammonta a ben 53.361.000 euro. Di questo voglio sottolineare e ricordare i 30 milioni destinati a
coprire direttamente in unica soluzione, non esistendo più i limiti pluriennali, tutte le domande di
mutui prima casa finora presentate nell'attesa che diventi operativo il nuovo strumento, quindi 30
milioni. 6,9 milioni saranno utilizzati per scorrere tra le 1.000 e le 1.400 domande di privati che hanno
già chiesto un contributo alla Regione per l'efficientamento e messa a norma energetica delle proprie
abitazioni. Sempre sulla casa 700.000 euro per la graduatoria dei contributi per ascensori e 500.000
per il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. 
Cito queste cifre che sono significative perché vale la pena ricordare, anche se siamo un po' stanchi e
la sala è un po' provata, a partire da me, che le cose che stiamo facendo sono tutt'altro che banali e
irrilevanti, anche dal punto di vista delle opere. Ricordo i 5 milioni... 
Sto leggendo quello che intendo leggere. Sul contributo di sblocco opere e ricordo ancora – e
sottolineo e termino per non infastidire nessuno – che altre appostazioni importanti sono messe sulla
scuola. 10 milioni sulla viabilità e sulle infrastrutture digitali. 
Non sono mai intervenuto sull'assestamento, se non sugli emendamenti di stretta competenza;
ritenevo, essendo su questi al momento presentati pochi emendamenti, di riepilogare brevissimamente
le voci maggiori dell'articolo. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Presidente. Ma non ripeto, insomma, quello che ha detto adesso il collega
Liva, che insomma alcune cose avevamo già avuto modo di parlare in Commissione. 
Volevo solo chiedere all'assessore Santoro: siccome nelle tabelle c'è il capitolo 3304, che è
affidamento della (direzione) amministrativa ad Autovie Venete per il completamento funzionale della
viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis, solo sapere che cosa
comprendono questi 977.000 euro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. L'Assessore vuole intervenire? Prego,
Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora intervengo
volentieri su alcune questioni. 
Allora, in primis la questione del Wi Fi. L'emendamento toglie 2 milioni al ripiano del disavanzo del
servizio sanitario e propone di destinarli all'installazione dei sistemi Wi Fi sui treni delle linee
ferroviarie regionali. Ora volevo dire al consigliere Revelant che stiamo facendo l'analisi tecnica ed
economica per i treni CAF, che sono quelli di proprietà regionale, mentre all'interno dei treni di
Trenitalia, che viaggiano per tutta l'Italia, credo che un intervento diretto della Regione non sarebbe,
come dire, compatibile. 
Il secondo punto riguarda le ciclovie. A parte una nota, una nota che mi sembra, così, visti i dibattiti
che in quest'Aula ci sono stati, viene chiesto di cedere alle UTI i soldi per le manutenzioni delle
ciclovie, dando alle UTI il compito di farlo anche per i Comuni ribelli. Non so come sarebbero questi
contenti di questa cosa, però sta di fatto che le ciclovie di carattere regionale, cioè quelle che
appartenenti alla rete regionale, sono passate insieme alla viabilità provinciale in capo alla Regione. 
Queste, come lei ha detto, insieme anche la viabilità provinciale, difatti la salita allo Zoncolan è
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viabilità provinciale, ci sono state consegnate in uno stato di manutenzione pessimo, pessimo. 
Certo, lei può già vedere che cosa succede sulle strade di FVG Strade ed è incredibile come si pensi
che questo stato di non manutenzione si sia venuto a creare negli ultimi quindici giorni. Comunque,
per quanto riguarda la rete delle ciclovie, la rete delle ciclovie regionali, bene, è stata incamerata, è
stata... la rete delle ciclovie regionali è stata incamerata dalla Regione, adesso stiamo facendo la
ricognizione degli elementi di completamento e degli elementi di necessità di manutenzione. 
Comunque la Regione non si è mai sottratta alle manutenzioni delle ciclabili, né tanto meno – e questa
è una tradizione che la Regione porta avanti non da oggi, quindi c'è un elemento di continuità – nel
finanziamento della rete ciclabile regionale che è avvenuta appunto in questo modo. 
Da ultimo, mi scuso con la consigliera Dal Zovo e attraverso di lei mi scuso col Consiglio perché la
numerazione uguale degli articoli del 5.3 e 5.3.1 non mi ha fatto descrivere il 5.3, che sostanzialmente
recupera gli interessi del contributo pluriennale di Autovie Venete per il casello di Latisana e li
reindirizza al completamento delle opere del Comune di Ronchis connesse alla realizzazione di quel
casello. E quindi sostanzialmente vengono messi i soldi per finire le opere a corredo del casello in
Comune di Ronchis. Basta. 
5.3, 977.576. Il problema è che ha lo stesso nome del primo del 5.3.1 e quindi mi ha... pensavo fosse
stato riscritto insieme. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora c'erano altri iscritti. Riccardi, lei voleva intervenire? 
No, il dibattito generale, ho chiesto chi volevo intervenire. 
RICCARDI.: Io non avrei voluto intervenire, ma ho ascoltato la replica stizzita dell'assessore Santoro
ad alcune considerazioni che credo abbia fatto Revelant. La materia a me è sconosciuta, quindi ho
detto non parlo. 
Allora, visto che i toni sono questi e viste anche le segnalazioni puntuali di Liva, visto che parliamo di
infrastrutture e in questa Regione avete fatto tutto voi, allora io farei alcune piccole domande, di
rilievo però, quelle di rilievo, quelle che contano. 
Allora siamo sostanzialmente alla fine del 2016 – no, perché poi se le tirate fuori le tirate fuori – siamo
alla fine del 2016, affrontiamo il tema del trasferimento delle viabilità delle Province alla Regione.
Allora su questo quadro sarebbe interessante entrare puntualmente, quindi io già anticipo all'Assessore
che chiederò la convocazione – qui c'è il Presidente della Commissione – quindi io sono curioso di
capire che cosa succederà di tutte queste viabilità, al di là del fatto che le strade regionali sono perfette
e quelle delle Province sono una schifezza. 
Allora, se le strade regionali sono perfette, secondo me dobbiamo anche ringraziare Renzo Tondo se
sono perfette, no? Ecco, bene. Senza semplificare sulle condizioni delle strade provinciali che sono
come..., perché, Assessore, lei avuto la fortuna di fare una carriera politica importante, no? Ha fatto
l'assessore in un Comune, adesso fa l'assessore regionale, sa perfettamente in che modo, quali sono i
problemi che si affrontano quando si ha a che fare con questi patrimoni e sarà interessante capire
appunto nel dettaglio poi quali saranno le risorse e lo stato degli obiettivi delle manutenzioni di queste
strade che la Regione riuscirà a mettere in campo, quando va chiarito chi deve fare che cosa. Perché,
per quel che mi riguarda, per la limitata conoscenza che posso avere io di questo settore, no?, non è
ancora chiaro chi fa che cosa. 
Ma volevo fare un'altra domanda, volevo fare un'altra domanda che non mi sembra di poco conto. La
faccio perché lei è qui e quindi non c'è la Presidente della Regione, ma la faccio soltanto perché, visto
che i toni sono questi, io credo che i problemi vadano affrontati per quello che sono nella complessità.
Allora siamo alla fine del 2016, perché mi dicono che di queste cose io parlo sempre troppo poco
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perché c'è qualcuno che mi terrebbe per il collo, vien da ridere, no? 
Allora siamo alla fine del 2016, no, perché quando c'è da arrabbiarsi c'è da arrabbiarsi, noi abbiamo
una concessione autostradale che scade nel marzo del 2017, tra qualche mese, tra qualche mese. Allora
io penso, penso, avrei pensato che qualcuno qui dentro si alzasse a discutere e a far capire che cosa
succede di questa cosa, questa è la materia pura del controllo delle infrastrutture, anche per la
sovrapposizione di quei ruoli che evidentemente fanno parte delle responsabilità che la Presidente
della Regione e l'Assessore alle infrastrutture ha, come avevano i precedenti in una condizione che era
la più grande schifezza del mondo e che adesso è diventata una cosa che bisogna portare avanti. 
Allora io sono il primo e credo di avere dimostrato nel corso di questa legislatura di avere
responsabilità diametralmente opposta rispetto a quello che è accaduto nella precedente legislatura,
con il Capogruppo dell'opposizione che ogni volta che apriva bocca la prima cosa che diceva parlava
di questa cosa, e con le responsabilità politiche che il Partito Democratico ha avuto in questa vicenda. 
Allora le domande sono secche. Quando sarà approvato questa revisione del piano economico
finanziario? Uno. 
Due: questa scadenza della concessione i termini regolamentari degli accordi sulla convenzione con
l'Ente concedente stabiliscono che alcuni mesi prima della scadenza si proceda alle procedure per la
rinegoziazione di quelle condizioni. Allora lì questa cosa va a gara oppure no? E se non va a gara
perché la Regione ritiene di poter definire un piano con il quale riuscire a ottenere la procedura e
quindi la garanzia dell'in house? 
Allora qualcuno mi spiega il meccanismo con il quale noi individuiamo l'in house. Questo in house è
una filiera che viene prodotta in un nuovo soggetto oppure recepisce le condizioni del soggetto
vigente? E dentro, e qualora si verificasse questa cosa, visto che la condizione di fondo rispetto all'in
house è un meccanismo che deve garantire il cento per cento pubblico, e oggi questo cento per cento
pubblico non c'è perché ci sono le banche e il valore..., e ci sono innumerevoli soggetti privati con
tagli anche da cento euro, questo meccanismo che deve mettere in garanzia rispetto all'ipotesi dell'in
house, qualora questa fosse la soluzione che lei ci presenta questa sera dandoci le risposte a questi
quesiti; qualora fosse questa, la partita della liquidazione con chi si fa, quanti soldi servono e dove si
prendono questi soldi? E qualora questa fosse un'ipotesi che va avanti per un pezzo e prevedesse dei
meccanismi di concambio con altri soggetti pubblici, qual è la procedura che determina il valore del
concambio? Primo elemento. 
E se quel valore di concambio nella dimensione del valore che deve essere concambiato non fa
preoccupare la Regione di avere questo soggetto – questo soggetto che probabilmente è rilevante e da
quello che leggo sui giornali, mi confermerà lei se questo è vero o no – quindi l'ANAS, dovesse
entrare dentro questa società, ovviamente se andiamo al concambio almeno col 20 per cento delle
azioni; quali sono le condizioni del valore di quel 20 per cento e quali sono gli accordi con i quali una
importante azienda dello Stato entrerebbe dentro questa partita? 
Ovviamente, avrebbe a che fare con un'Amministrazione molto più limitata rispetto alla realizzazione
di quest'opera. Per carità di patria, per carità di patria, non apro la bocca rispetto alle roboanti
dichiarazioni che di mese in mese ci leggiamo sull'apertura dei cantieri (perché tu hai fatto quaranta
chilometri), perché siamo riusciti a scomodare il Salone degli Incanti del Palazzo di piazza Unità
d'Italia per l'approvazione di un progetto definitivo! Cose mai viste. Ma neanche Mattassi che (ha
operato) quattro volte all'Interporto di Cervignano non è riuscito a fare una roba del genere. 
Allora io sono particolarmente interessato – ma questo glielo chiederò in Commissione, non
pretendo... – di capire in che maniera andiamo avanti con queste cose perché evidentemente questo
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determina il valore di indennizzo, la revisione del piano economico finanziario, i termini legati al
valore tariffaria. 
E c'è un'altra domanda, c'è un'altra domanda alla quale non pretendo la risposta dall'assessore Santoro,
però sul piano politico questa vicenda verrà fuori, no? Perché, guardate, qua facciamo i referendum e
finiti i referendum siamo in campo aperto qua e ce n'è per tutti. Allora io vorrei capire, vorrei capire
rispetto a tutte le... visto che stiamo discutendo di una manovra di bilancio, la manovra di bilancio, se
nella prospettiva dell'ottenimento di un valore e di un risultato così importante qualcuno immagina, ha
in mente un'operazione di privatizzazione che consenta al patrimonio pubblico di liberarsi di questa
cosa e ottenere importanti risorse a beneficio di sistemi, che evidentemente possono avere a che fare –
ho finito, Presidente – possono avere che fare con una situazione di tensione straordinaria che la
Regione si trova. 
Cioè, voglio dire, lo dico io che avrei tutto l'interesse a fare ragionamenti esattamente opposti. Oggi,
immaginando di poter prendere un pedaggio, avendo garantita la realizzazione di un importante
investimento, quel pedaggio se in pancia l'Amministrazione si trova un patrimonio rilevante che vale
alcune centinaia di milioni di euro, probabilmente oggi noi dovremmo interrogarci sul fatto – e non
credo che questa discussione possa evidentemente essere conclusa qui, però è bene anche affrontarla –
quel valore di alcune centinaia di milioni di euro oggi in pancia pubblica qualcuno immagina che,
garantendo la realizzazione dell'opera, il funzionamento legato agli strumenti regolamentari che sono
definiti sotto il controllo pubblico, possa pensare di dismettere questo patrimonio utilizzandolo ad altri
fini? 
Per dire, probabilmente, una volta garantito l'investimento così rilevante, dovremmo interrogarci se
quel valore forse ci potrebbe servire per fare, per riqualificare qualche ospedale, no? Allora le mie
sono domande, sono domande per capire tutta questa partita dove va a finire. 
Non avrei parlato – mi fa piacere che sia rientrata la Presidente – perché il tono qua era assolutamente
tranquillo, ma quando Revelant fa una domanda in modo civile e gli si dice, e chiede ‘ma su questa
vicenda?', e si risponde nei toni in cui gli si è risposto, anche quello che cerca di star zitto con
prudenza perché conosce le complessità delle cose a un certo punto reagisce, no? A un certo punto
reagisce. 
Allora io non ho la presunzione di insegnare niente a nessuno, conosco la complessità delle cose, e lo
ripeto anche perché qui adesso c'è la Presidente: penso che in questa legislatura rispetto a questo tema
delicato, difficile, complesso si sia tenuto un atteggiamento..., io me lo ricordo Moretton, ogni volta
che apriva la bocca piantava casini su questa roba. Allora siccome io credo che la strumentalizzazione
della politica su questa vicenda deve essere utilizzata il meno possibile, e ha ragione Peroni quando ci
dice: stiamo attenti quando parliamo delle banche, e quando parliamo delle banche della Regione. Io
condivido quello che dice. 
Allora il nostro atteggiamento, nel corso di questi anni, è stato questo. Allora, caro Assessore, quando
un Consigliere regionale come Revelant si alza in piedi e dice ‘ma questa vicenda la passiamo alle
UTI', parlando di piste ciclabili, il tono che lei ha usato è irricevibile. Irricevibile! È irricevibile. 
PRESIDENTE.: Va bene, sui toni magari si pronuncia il diretto interessato. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, grazie, ma voglio ricordare all'Assessore e anche al Consiglio che il Centrodestra –
poi non mi ricordo se la firma è stata allargata – ha presentato a suo tempo una mozione appunto sul
cosiddetto “patto di Chiusaforte”, relativo cioè quindi alla tematica e lo sviluppo legato appunto alle
ciclovie come elemento appunto di anche incoming turistico e quant'altro. 
Quindi, ovviamente, quando si parla di ciclovie, si parla di strutture, di infrastrutture, necessità di
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manutenzione e di Investimenti. Difatti in questo articolo – e noi l'abbiamo anche favorevolmente
accolto – ci sono due interventi puntuali, che probabilmente sono stati necessitati, immagino, quello di
Pontebba lo conosco bene perché anche ci vado con la bici, interventi dovuti. 
Dico questo per dire che noi stiamo zitti, ma non è che non sappiamo di cosa stiamo parlando o non
abbiamo fatto iniziative. Quindi la domanda del collega Revelant, che non ha bisogno di difesa
d'ufficio, e la proposta emendativa del collega Revelant si inserisce perfettamente in questa visione di
sviluppo del territorio e di uno sport tempo libero, che ha dato da dati statistici, prevede in Europa per
dieci anni un aumento considerevole di aderenti. 
E quindi credo che sia uno di quei punti su cui la Regione dovrebbe maggiormente fare attenzione. 
Il fatto, Assessore, – e non è una contraddizione in termini – che abbia fatto riferimento alle UTI, e lei
dice che è contraddittorio perché le UTI non le vogliamo, è infantile se non irriverente; è infantile
perché ovviamente non può che fare riferimento a una legge vostra, ma agli strumenti che voi avete
predisposto, a cosa doveva farsi riferimento? Alle Province che non ci sono più? Cioè quindi è banale
che abbia dovuto far riferimento a un qualcosa che certamente non abbiamo voluto, che probabilmente
potremmo anche cambiare, ma che in questo momento è uno strumento di area vasta? Chiamiamolo
come vogliamo. 
Qui non capisco la reazione, appunto irriverente se non infantile, rispetto a un normale riferimento che
è in legge su un tema appunto di area vasta e di interesse generale, sul quale noi abbiamo posto
attenzione e abbiamo anche supportato e spinto questa Amministrazione regionale. Questo per capire,
insomma, che, sì, possiamo essere anche silenti ma non abbiamo l'anello al naso. 
Secondo punto. Già che ci siamo allora, no?, affrontiamo un'altra questione. Leggo sui giornali,
siccome siamo sulla mobilità e sui trasporti, ahimè, purtroppo non c'è una gara in questa Regione, in
Italia probabilmente, che va detto al primo colpo; siccome è strettamente legata al piano prospettico
che il Consiglio di Amministrazione ci ha fornito dell'aeroporto in Commissione, con tempi molto
certi e dell'argomento di cui parlo elemento quasi sfidante e condizionante il raggiungimento del
breakeven, e quindi anche appunto la possibilità di andare a pareggio, di diventare interessante per
eventualmente porsi poi sul mercato; capire se e in che misura si ritiene che la questione, anche se
indirettamente, ma insomma la Regione non può che vigilare su questo, quali sono eventualmente i
tempi e le problematiche connesse appunto al non avvio dell'Interporto a causa appunto della decisione
del TAR, che vede vanificata insomma in questa fase la vittoria. 
E quindi questo è un elemento che ci preoccupa, essendo noi seriamente impegnati a far sì che appunto
le cose si facciano e si realizzino. 
E ultima cosa che è stata sollevata in... perché non voglio dilungarmi ma poi magari ci possiamo
divertire più avanti se andiamo avanti così. Ultima cosa che è stata sollevata all'inizio di questi tre
giorni da parte del collega Travanut, che aveva posto in termini a lui non propri, ma insomma in
questo caso interessanti, il tema della decisione così almeno giornalistica di chiamare l'aeroporto di
Ronchi dei Legionari Trieste, sul quale già dico che non è che la cosa mi scaldi, ma siccome abbiamo
discusso anche di Dacia Arena; vorrei capire se su questo tema la Regione, la Giunta regionale
ritengono che sia un tema, insomma, sembra a posto, ma mi pare che non abbia avuto risposta ancora
Travanut, lo chiedo io per lui; per capire qual è eventualmente questa scelta, se effettivamente è una
scelta che porterà l'aeroporto, come dire, a volare subito più in alto, no?, perché evidentemente si lega
maggiormente a qualcosa di più specifico e invece magari Regione Friuli Venezia Giulia piuttosto che
il nome di un conquistatore renderebbe meno interessante, quindi l'aeroporto avrebbe meno possibilità
di fare incoming. 
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Quindi anche su questa questione qui sarebbe interessante sapere se l'Amministrazione regionale ha
qualche idea, se la cosa non interessa oppure se può essere valutata in qualche misura. 
PRESIDENTE.: Bene. Presidente Serracchiani, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie, Presidente. Prendo la parola
solo per proprio pochi minuti di chiarimento rispetto ad alcune questioni che ho sentito sollevare in
occasione di questo articolo. Non ho capito bene perché ci siamo arrivati, ma capisco che può capitare
con il caldo e con le tante ore che siamo qua dentro che si finisca anche un po' fuori. Però mi sembra
opportuno dire due parole, opportuno dire due parole. 
Allora, intanto, per quanto riguarda la terza corsia, noi stiamo fornendo – l'abbiamo fatto anche
quando c'è stata l'audizione in Commissione – le informazioni esattamente come stiamo facendo per le
questioni delle banche, in particolare evidentemente per Mediocredito; sulla terza corsia sapete che ci
sono stati diversi momenti importanti, che tra l'altro, forse per una casuale coincidenza, vengono a
chiudersi tutti in queste ore, in questi giorni, in queste settimane. 
In particolare, la revisione del piano economico finanziario, che è stato depositato già da diversi mesi
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato esaminato dalle varie strutture, dal NARS,
dal CIPE, è stato già effettuato un pre CIPE. Consideriamo che nell'arco ormai di pochi giorni,
possibilmente prima dell'interruzione feriale, vi sarà non soltanto l'approvazione da parte del CIPE per
quanto riguarda il piano economico finanziario di Autovie nella parte in cui evidentemente questa
comporta l'applicazione del protocollo di intesa, che nel mentre, come vi è noto, è stato sottoscritto tra
la Regione e il MIT e che ha ad oggetto una nuova concessione che arriva al 2038 nel presupposto
dell'applicazione diretta soltanto ad alcuni concessionari, in particolare ad Autovie Venete e al
Brennero, di una possibilità di applicare appunto la direttiva comunitaria che prevede che con la
prevalenza del soggetto pubblico o la totalità del soggetto pubblico la società, o trasformata in in house
o con una nuova società totalmente in house, possa appunto continuare nella concessione, che però –
insomma adesso non entro nei tecnicismi – si determinerà come nuova concessione fino alla data del
2038. 
Nel mentre abbiamo consolidato tutta la parte di finanziamento, sia dalla Cassa depositi e prestiti che
della parte, diciamo, Interna di Autovie Venete, che la parte residua del finanziamento di 160 milioni
di euro, che è stato concesso dal Governo italiano; mi tocca anticipare una notizia, che avrei tenuto
ancora per qualche ora, il 5 agosto firmeremo il contratto con le imprese aggiudicatrici, che si sono
aggiudicate in via definitiva il terzo lotto della A4, in particolare con l'impresa Tiliaventum, che è
formata, come vi è noto, dall'impresa Pizzarotti e dall'impresa de Eccher. 
Quindi la firma del contratto, che segue la firma dei decreti che sono stati firmati appunto qualche
settimana fa, determinerà l'inizio dei cantieri del terzo lotto, che credo si possa considerare il più
grande dei lotti in cui è stato suddiviso l'intervento sulla terza corsia. Cantiere che partirà già subito,
ovviamente compatibilmente con le condizioni di traffico nel periodo estivo, il grosso del cantiere sarà
attivo dal mese di settembre. Contemporaneamente e nell'attesa di ricevere l'ultimo parere
dell'Avvocatura dello Stato, siamo pressoché pronti anche per sottoscrivere il contratto del quarto lotto
della terza corsia, che faremo con l'impresa anche questa aggiudicatrice molto probabilmente nella
seconda metà di agosto, nell'attesa appunto che arrivi il parere dell'Avvocatura dello Stato. 
Partono quindi i cantieri. Siamo particolarmente soddisfatti. Abbiamo, da una parte, revisionato il
piano economico finanziario con una riduzione di circa 500 milioni di euro, ma la conferma di tutte le
opere; la revisione della parte del quarto lotto che riguardava in particolare la cosiddetta messa in linea
della parte dell'alta velocità con l'autostrada, poi il progetto è stato modificato e abbandonato, quindi
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abbiamo dovuto rivedere anche una parte del quarto lotto. 
Nel terzo lotto sottolineo l'importanza del ponte, del ponte sul Tagliamento, che è sicuramente la parte
più importante e anche la più innovativa dal punto di vista degli interventi ingegneristici. E anticipo
che nella residua parte del lotto che manca, cioè il secondo lotto, è andata avanti la progettazione
interna di Autovie Venete, quindi saremo in grado di pensare alla gara già entro la fine del 2017. 
Quindi c'è stata una fatica immensa nel chiudere tutte queste operazioni, una parte burocratica
estremamente pesante, l'intervento di soggetti nuovi anche non conosciuti prima; penso ad ANAC, da
cui abbiamo dovuto evidentemente ricevere tutta una serie di pareri importanti sull'anticorruzione, ma
non solo. E ora, ovviamente, affrontiamo anche la entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti,
quindi con tutta una serie anche lì di previsioni nuove, però insomma siamo arrivati, direi, agli
obiettivi principali. 
Naturalmente, contemporaneamente, andiamo avanti per quanto riguarda tutti gli aspetti finanziari di
trasformazione in in house. Le trattative sono ancora in corso. Abbiamo incontrato tutti i soggetti
pubblici. È chiaro che daremo tutte le informazioni a questo Consiglio nelle sedi opportune non
appena avremo qualcosa da comunicare, visto che ancora stiamo lavorando non soltanto con i soggetti
pubblici ma anche con altri soggetti che possano essere interessati ad entrare dentro le dinamiche di
Autovie Venete. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Peroni, lei vuole intervenire? Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, intervengo in
relazione alla domanda posta dal consigliere Colautti, che mi dà modo di riprendere, come dire,
completare alcune considerazioni e anche fornire alcune informazioni, come avevo già in parte fatto
ieri nel corso del mio intervento durante la discussione: parlo del tema della denominazione
dell'aeroporto. 
Allora mi attengo anzitutto i fatti come cerco sempre di fare come metodo ispiratore delle mie
considerazioni. Non esiste ad oggi – quindi è una non notizia – una decisione aziendale in merito. Ho
parlato con il presidente Marano negli scorsi giorni, a margine insomma del lancio di stampa, e ho
avuto conferma di quello che già sapevo, cioè non esiste nessuna deliberazione di CdA; c'è una
valutazione in corso, che peraltro è inserita in un disegno, come dire, complessivo di misure che il
CdA prenderà in esame non prima del prossimo autunno e che non sono riducibili solo al tema della
denominazione. 
Peraltro mi è stato fatto presente che il tema della denominazione, come verrà valutato, attiene al
profilo, come dire, commerciale internazionale della denominazione identificativa dell'aeroporto, e
quindi attiene in sostanza alle codificazioni tipiche degli aeroporti su scala internazionale che sono
evidentemente codificazioni che devono attenersi a certe caratteristiche di sintesi di immediata
percettibilità. 
Mi è stato anche sottolineato che la denominazione commerciale di questo genere non ha nulla a che
vedere con la intitolazione dell'aeroporto a personalità, come nel nostro caso quella di Savorgnan di
Brazzà, così come esiste l'aeroporto di Roma Leonardo da Vinci, l'aeroporto di Venezia Marco Polo,
che continuano a denominarsi con l'intitolazione al personaggio che si è a suo tempo ritenuto, ma si
chiamano a livello internazionale aeroporto di Venezia e aeroporto di Roma, con evidentemente quella
immediatezza e facilità di identificazione e brevità di identificazione. 
Quindi, premesso che non esiste una decisione, premesso che è una visione che il Consiglio di
Amministrazione come di competenza assumerà in un contesto generale, nella presentazione di un
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disegno di misure molteplici di marketing, osservo quindi che – mi verrebbe da dire non tanto solo qui
ma soprattutto per quello che si è letto fuori anche da altre sedi istituzionali – “molto rumore per
nulla”. E aggiungo anche che forse due considerazioni altre verrebbero da fare sul tema partecipate
pubbliche, nell'occasione è questa ma potremmo intrattenerci anche su altri. 
Primo: è spiacevole ma soprattutto, al di là del dispiacere personale istituzionale, è dannoso e
paghiamo tutti noi, noi contribuenti, il danno di immagine inferto periodicamente da fonti (non so se
interne o esterne) che propalano alla stampa, che giustamente le riprende queste notizie perché è il suo
mestiere, informazioni riservate che producono un danno. 
Se vogliamo parlare della banca, approfitto per riferirvi che osservatori qualificati di rango anche
internazionale mi hanno fatto notare il danno inquantificabile, che negli anni la nostra banca ha subito
per effetto del tiro al piccione che dal punto di vista mediatico taluno, manine varie si sono divertite a
produrre. E quello è un danno che è andato al patrimonio della Regione, inteso in senso economico, al
danno di immagine dell'azienda, della Regione, quindi un danno inferto a tutti noi. Ad utilità non so di
chi, ma comunque è un fatto, sono fatti incatenati storicamente e registrabili. 
Seconda considerazione, anche questa metodologica, questa credo sia molto presente a chi mi ascolta.
Diciamoci una volta per tutte, le società pubbliche sono – parlo delle partecipate in senso stretto,
quindi non parlo di enti o di agenzie – sono imprese pubbliche che si, come dire, inscrivono in
discipline civilistiche societarie che danno prerogative anche di notevole autonomia, piaccia o no, alle
governance di queste aziende. 
Dove sta il punto di equilibrio dal punto di vista dell'azionista, in questo caso parlo dell'aeroporto
addirittura totalitario? Sta nel rispettare l'autonomia, che è data civilisticamente. Non sono uffici
regionali, non sono realtà dove noi possiamo, come dire, ingerirci come faremmo in un ufficio
pubblico che sta nella filiera gerarchica dell'Amministrazione. Come controllare? È doverosissimo
farlo in modo molto attento e penetrante, ricordandoci che noi dettiamo le strategie come soci, socio in
questo caso unico, e siamo quindi tenuti a monitorarne la realizzazione, chiamando a rispondere le
governance, che del resto abbiamo espresso noi, circa i risultati. 
È lì che noi dobbiamo attendere, come dire, al varco le governance. Ma è un errore immaginare di
sindacare passo a passo, inserendosi quasi nel circuito interno di una società e della sua governance, le
decisioni che di volta in volta vengono assunte. Qui neppure è stata assunta alcuna decisione, ripeto.
Quindi stiamo attenti perché agendo in questo modo si rischia davvero di far danno all'azione
strategica e i risultati, che sono risultati aziendali che si spera diventino di attivo, come per molti anni
peraltro non sono stati qui come in altre partecipate. Di quello noi dobbiamo assolutamente
preoccuparci, ma non solo perché è ovvio che ci si preoccupi come proprietari del fatto che il proprio
bene sia fruttifero, ma perché ormai siamo, come sapete benissimo, inseriti in un sistema di controlli, a
cominciare da quello contabile. Ma ci sta il Madia, ci sta tutta una legislazione nazionale sempre più
penetrante, che non ci darà tregua e non ci darà requie dal punto di vista dei risultati economici, solo
quelli contano e conteranno sempre di più. 
PRESIDENTE.: Bene, altri? Non ci sono altri interventi. Passiamo quindi al pronunciamento dei
Relatori sugli emendamenti. Dunque abbiamo il Relatore Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 sì, 5.2 sì, 5.3 sì, 5.3.1 astenuti, 5.4 astenuti.
Basta? 
PRESIDENTE.: Basta così, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1 sì, 5.2 sì, 5.3 no, 5.3.1 astenuti, 5.4 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no, 5.2 no, 5.3 sì, 5.3.1 sì, 5.4 sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 5.1 no, 5.2 no, 5.3
sì, 5.3.1 sì, 5.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi al voto sugli emendamenti. 5.1, è aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.2, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.3.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.4, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora adesso o proseguiamo oppure, non so, io vedevo l'articolo 11 che libererebbe Santoro e Torrenti
che sono competenti, vogliamo fare quello? Cosa fai tu? No, allora facciamo il 7 e andiamo avanti in
ordine? No, io facevo solo una proposta se del caso. Siccome l'11 libererebbe l'assessore Santoro
anche, chiuderebbe, però deve stare qua lo stesso? 
Va bene, allora va bene, allora andiamo in ordine. Articolo 7. 
Allora articolo 7. Sarebbe assessore Panariti, verrà trattato dall'assessore... 
Peroni e Torrenti, perfetto, va bene. Quindi direte voi, insomma, quale sarà. 
Andiamo quindi agli emendamenti. Piccin e altri: 7.1. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevemente per l'illustrazione di questo emendamento, che fa
riferimento alle rette universitarie, e qui sostanzialmente si va a rimodulare nel senso che la
sostituzione dei numeri fa riferimento alle fasce di reddito, ovvero: più povero uno è meno paga   più
ricco uno è più paga. 
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta: 7.2. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora è un
emendamento nella lettera a), come leggete, di semplice rettifica: le parole “per l'anno 2016” sono
sostituite “per l'anno 2017”, e poi c'era proprio un refuso, due volte l'espressione “a valere” che va
evidentemente ridotta una singola volta. E la lettera b) sono tabelle con variazioni relative. 
PRESIDENTE.: Bene, allora Ciriani: 7.3. 
CIRIANI.: Non so a chi posso rivolgermi per questo problema che riguarda un piccolo paese,
Tramonti, dove... se non ho sbagliato, non è quello? 
Sì, sì, perché adesso devo un pochino capire adesso. 
PRESIDENTE.: (inc.) c'è, 7.3, no?, che è puntuale, perfetto. 
CIRIANI.: No, scusi, però volevo, sì, volevo assicurarmi di non parlare di una cosa diversa. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, il Comune di Tramonti, corretto, corretto. 
CIRIANI.: Il problema riguarda il fatto, anche questa è una segnalazione che è arrivata per via
istituzionale, diciamo così, non credo solo a me peraltro. Detto in parole povere, a Tramonti ci sono
quattro cinque, tre o quattro studenti di scuola superiore che ogni mattina si devono recare per motivi
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di studio a Udine, dove arrivano sempre in ritardo rispetto all'apertura dell'attività scolastica perché la
corriera che parte da Tramonti non arriva prima delle otto un quarto a Udine, quindi dopo un'ora e
quarantacinque di corriera arrivano a Udine. 
E allora per sopperire a questo problema, negli anni scorsi, la Provincia affidava al Comune un piccolo
contributo, con il quale credo dei genitori si organizzavano, insomma dei volontari, si organizzavano
per portare ogni mattina questi ragazzi fino a Meduno in modo che potessero prendere una corriera che
gli garantiva un arrivo a Udine in tempo utile per seguire le lezioni. 
Si tratta di poche migliaia di euro, però siccome nel trasferimento di funzioni dalla Provincia alla
Regione c'è un po' di confusione per cui non si capisce chi dà gli ordini e chi li riceve, pare che in
questo momento i funzionari della Provincia si stiano un po' lavando le mani rispetto al rinnovo di
questo finanziamento. Peraltro la Provincia di Pordenone, con un epilogo un po' triste, è
commissariata. E quindi sono a chiedere se questa cosa si può risolvere con un emendamento puntuale
o se c'è un'altra strada, auspicabilmente anche, che possa garantire a questi ragazzi – non è una cosa
che avviene domani però avverrà a settembre – la possibilità di seguire i corsi o comunque di avere
questa forma di volontariato che garantiva anche a questi ragazzi della Val Tramontina la possibilità di
arrivare a scuola per tempo. 
Presidente, una cosa volevo dire, perché c'è un problema tecnico legato al fatto che chi illustra gli
emendamenti per primo poi deve intervenire anche su tutto il dibattito, però non ha ascoltato
l'illustrazione degli altri emendamenti per cui è un po' difficile, così, fare un intervento organico, anche
perché non si sono ascoltate le illustrazioni. 
Volevo solo aggiungere molto brevemente una riflessione a margine di quella che ha fatto la collega
Piccin, perché l'assessore Panariti era malata, ne abbiamo parlato con gli uffici; secondo me, sarebbe
un po' da rivedere con calma, la Giunta ha il tempo e gli strumenti di poterlo fare: la questione della
tassa regionale per gli studenti universitari, che in effetti è forse troppo piatta rispetto a una
differenziazione per reddito. Per cui c'è: le tasse universitarie si pagano in maniera molto
proporzionale, com'è giusto che sia, in riferimento al reddito e all'ISEE della famiglia, non avviene
altrettanto per quanto riguarda la tassa regionale che ha un minimo di 120 e un massimo mi pare di
160 in questo momento. 
Quindi forse è opportuno, a parità di gettito, vedere se è possibile rimodulare questa tassazione
regionale in modo tale che venga fatto salvo il principio della proporzionalità. 
È anche vero – ed è giusto ricordarlo – che le borse di studio per i meritevoli, diciamo, per i non
abbienti meritevoli coprono la gran parte del fabbisogno, diciamo così, delle richieste degli studenti.
Però c'è comunque una fascia non irrisoria di ragazzi, di studenti che frequentano la città, che
appartengono a famiglie, diciamo così, povere e che si trovano a dover pagare una tassa universitaria –
parlo per la componente regionale – che è quasi equivalente a quella dei loro colleghi che vivono in
famiglie sicuramente molto più ricche. 
Quindi è solo una riflessione che non abbiamo tradotto in emendamenti perché era difficile poterlo
fare, perché c'è un incrocio di norme regionali, norme nazionali eccetera eccetera, però all'assessore
Panariti, che non è presente, ma insomma ai funzionari, con cui abbiamo avuto il piacere di
confrontarci su questi argomenti, lascio questo, così, questo spunto per una riflessione ulteriore.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi agli emendamenti 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.10 e 7.11.
Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì, grazie, Presidente. Allora con l'emendamento 7.4 è il solito emendamento,
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intervento che va a finanziare una legge già esistente, una legge regionale che riguarda il sostegno ai
soggetti disabili nelle scuole. E ricordo che è dall'assestamento del 2013 che noi solleviamo
l'importanza di porre attenzione a questa questione. Fortunatamente quest'anno abbiamo avuto anche
la possibilità di discuterne in maniera approfondita anche in VI Commissione e, ascoltando anche
quelle che sono le testimonianze, ad esempio, dei sindacati su questo tema, è stato portato
all'attenzione di tutti i Commissari della VI Commissione quella che è la realtà effettiva del problema
all'interno delle scuole. 
Nel 2013 l'assessore Panariti aveva accolto un nostro ordine del giorno, che chiedeva appunto di
valutare degli interventi in merito. Dal 2013, a parte istituire un tavolo di confronto sulla questione,
non è accaduto niente, non sappiamo neanche quali siano gli esiti fino ad oggi di questo tavolo sul
sostegno scolastico ai disabili. Quindi noi siamo qua di nuovo a riproporre l'attenzione e la richiesta
che la Regione intervenga in maniera puntuale sulla questione. 
L'emendamento 7.5, che era stato dichiarato senza scheda tecnica, io vorrei appunto spiegare che non
ha bisogno di scheda tecnica in quanto non sono minori entrate o maggiori spese, ma semplicemente
riguarda una rimodulazione di quelle che sono le anticipazioni che la Regione dà – unica in Italia –
alle scuole paritarie sui fondi statali. Noi chiediamo di rimodulare e fare in modo che questi anticipi
vengano dati sia alle scuole pubbliche che alle scuole paritarie in base al numero di alunni iscritti. 
Ci sembra che sia più coerente con i principi della Costituzione che non fanno discriminazioni di
questo tipo. 
Con l'emendamento 7.7, come abbiamo sollevato anche in discussione generale, noi andiamo ad
aumentare quelli che sono i fondi dei progetti speciali, ma anche con gli emendamenti seguenti del
piano dell'offerta formativa a disposizione di tutte le scuole della nostra regione, perché riteniamo che
gli investimenti fatti dalla Regione nella scuola e nell'istruzione non siano ancora sufficienti. 
Infine, con l'emendamento 7.11 noi vogliamo eliminare quello che è il contributo che viene dato alle
associazioni che affiliano scuole materne non statali, perché non riteniamo giusto che vengano
finanziate anche queste associazioni. Siccome non possiamo intervenire sul contributo di quest'anno
del 2016, perché risulta già liquidato, già assegnato, andiamo appunto a intervenire per il 2017 e il
2018, spostando i fondi ai contributi per i libri di testo in comodato. 
Va bene, allora Novelli: 7.6 e 7.16. Il 7.6 deve anche spiegarlo perché è puntuale. 
NOVELLI.: 7...? 
PRESIDENTE.: 7.6 non è suo? 
NOVELLI.: Ah no, questo, sì. Ecco, allora, il 7.6 viene ritirato in quanto viene sostituito con un
ordine del giorno e non serve aggiunga altri, insomma. 
7.16, ecco, questo emendamento nasceva dall'aver notato che la legge regionale 9..., la legge regionale
9 agosto 2005, n. 18, che si occupa delle norme regionali per l'occupazione e la tutela della qualità del
lavoro, mancava di una parte che avevamo ritenuto importante, cioè misure di sostegno per
l'inserimento lavorativo a tempo determinato delle persone con disabilità. Ma, dialogando con il
direttore, col dottor Manfren, mi ha messo al corrente che è stato già diramato un regolamento che
prevede appunto con fondi regionali contributi anche alle aziende che assumono appunto queste
persone con disabilità, anche a tempo determinato. Quindi ritiro anche l'emendamento 7.16. 
PRESIDENTE.: Grazie, allora andiamo a Marini: 7.8. 
Marini, le hanno rubato il microfono? Pustetto. Va beh, allora, Marini, prendiamo la giustificazione,
ecco fatto, provi a vedere se si sente. 
Parli, per cortesia, sul microfono di Ziberna, quindi, sapendo che... 
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MARINI.: Grazie, è un piacere, occupare qualcosa degli amici è sempre un piacere, specie... Il 7.8
credo sia... il 7.8 è uno di quegli emendamenti tipo quello per le chiese che io presento sempre, ma con
questa Giunta sorda e cieca a certe, è difficile, è assolutamente difficile spuntarla. 
Si tratta delle scuole paritarie, si tratta delle scuole private, delle scuole di ispirazione cristiana, ma
anche delle scuole private non di ispirazione cristiana, scuole laiche, per le quali come al solito la cifra
allocata da questa Giunta in dicembre è una cifra scarsissima, mi sembra sia 400.000 euro, se ricordo
bene. È un'aggiunta, con questo emendamento cerco di aggiungere 360.000 euro, 360.000 euro che
ricordo vanno a favore delle famiglie, e nelle famiglie, nelle scuole paritarie non mettono i figli
soltanto le famiglie ricche, mettono i figli coloro che vogliono avere un'educazione di tipo pluralista.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Liva: 7.12, 7.14, 7.15. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. Il 7.12 è un emendamento per il quale stiamo
presentando peraltro anche un subemendamento, che lo modificherà nella sua forma. 
Quello per cui in questo momento intervengo comunque è il finanziamento per 180.000 euro delle
scuole paritarie. 
Il subemendamento che sta per essere presentato è un subemendamento che anticipo, tanto poi lo si
vedrà, e che proporrà di sdoppiare questa cifra in due parti uguali: una che resta nel capitolo dove la
vediamo adesso indicata e l'altra per il discorso delle famiglie, cioè sul versante dei contributi sempre
a valere sui 180.000 euro ma in direzione del contributo alle famiglie di cui parlavano anche poc'anzi I
colleghi e altri emendamenti che ci sono. 
Il 7.14 è un contributo straordinario, peraltro anche ripetitivo, dico la verità, bisognerà anche qui
trovare soluzioni che auspico diverse. Però non riusciamo a disimpegnarci dal fatto di dare una mano a
questi due istituti, che si occupano di problemi della riabilitazione, della disabilità, scusate, grave e
molto grave, in progetti anche integrati con la scuola. E quindi, pur comprendendo che bisognerebbe
trovare soluzioni strutturate che al momento non ci sono, ripetiamo questo segno di attenzione per
queste due scuole, per questi due istituti. 
Il terzo, il 7.15, qui abbiamo una cosa importante che è la scuola Mosaicisti di Spilimbergo, peraltro
impegnata anche all'estero in iniziative che occupano e che portano anche prestigio alla nostra
Regione, diamo una mano, come vedete, anche in misura modesta e molto al di sotto di quello che è il
reale valore dell'iniziativa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari: 7.13. Barillari non c'è, quindi lo illustra chi? Lei fa suo...? 
Sì, il 7.13 lo illustra lei? Ha aggiunto la firma? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, comunque sono simili, si illustrano da sé, e
riguardano finanziamenti a istituti scolastici in cui c'è scritto anche tutto qua. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Abbiamo
interventi? Non ci sono... Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Confidavo in qualche intervento di colleghi, ma io intervengo per
spiegare che porterò all'attenzione dell'Aula, ovviamente anche della Giunta, un ordine del giorno
dove cerchiamo di fare una proposta, spero, ovviamente concreta in questo caso. E devo dire la verità,
avevamo saputo di un intervento che ha fatto la Regione Toscana in tal senso per quanto riguarda i
tirocini non curricolari anche dei nostri giovani. 
La proposta, è chiaro, non ho fatto come il consigliere Novelli che ha presentato un emendamento per
auto ritirarselo e fare un Odg, ma non ho un emendamento da presentare, però ho questo ordine del
giorno e ci tenevo a parlarne qui in questo articolato, sì, nell'articolo 7; come dicevo, la proposta
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prevede la possibilità di inserire come obbligo per tutte quelle aziende e imprese che ottengono un
finanziamento dalla Regione (si può dire anche un cospicuo finanziamento, quindi ovviamente non
parliamo di cifre modiche) di attivarsi e di attivare un tirocinio non curricolare. 
Questo, ovviamente, ha tutta una serie di aspetti legati anche, ad esempio, alle tematiche ovviamente
del lavoro, del lavoro giovanile, ma anche, ad esempio, alla misura di cui parleremo in seguito, quella
di inclusione attiva perché noi spesso diciamo ai nostri giovani o ai cittadini a cui diamo anche
contributi, dobbiamo offrire opportunità di lavoro e quant'altro. 
Secondo noi, questa potrebbe essere una piccola soluzione, ovviamente, niente di speciale, visti i
numeri che si potrebbero attivare, però potrebbe già essere qualcosa. Molte volte, noi quando diamo
contributi alle aziende richiediamo non solo il mantenimento dell'occupazione ma anche lo sviluppo
della stessa. E quindi dare la “possibilità”, in questo caso diventa un obbligo, a un imprenditore di
attivare direttamente un tirocinio alla propria azienda e magari dare la possibilità a qualcuno di
imparare – per quel poco che si possa con un tirocinio, ma comunque se fatto bene potrebbe essere
anche più che sufficiente – quel lavoro che magari potrebbe diventare definitivo successivamente
potrebbe essere una cosa secondo noi importante. 
Per cui abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno, oralmente speriamo che possa trovare
l'accoglimento della Giunta o quantomeno dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri? Codega. 
CODEGA.: Brevemente, in riferimento un po' anche alle proposte che sono state indicate da alcuni
emendamenti, nell'emendamento Piccin Novelli Violino sull'aumento delle tasse, o diversa
modulazione delle tasse universitarie, vorrei sottolineare che non possiamo scendere sotto i 120 euro
per la tassa più bassa perché prevista dalle norme nazionali e, qualora si scendesse sotto i 120 euro,
considerando il fatto che gran parte di questa andremmo nella soglia di coloro che hanno già l'esonero,
si parlerebbe di circa 500 studenti, non di più, che potrebbero usufruire di questo tipo di abbassamento
di tasse. 
Mentre invece il passare da 140 a 150, che rappresenta la grossa fetta, diciamo, degli studenti che
invece non sono esonerati, per loro sarebbe invece un piccolo aumento di tassa. Quindi
sostanzialmente questo tipo di modulazione per questi motivi non ci vede favorevoli. 
Per quanto riguarda il discorso della proposta da parte della collega Frattolin sulla questione della
disabilità, degli interventi per quanto riguarda gli studenti con handicap all'interno della scuola,
abbiamo fatto sì questi incontri, però in realtà almeno qualche difficoltà emergeva effettivamente,
com'è stato detto, da parte dei sindacati; da parte dell'Ufficio scolastico regionale, in realtà, la
situazione veniva presentata in maniera diversa, cioè abbastanza sotto controllo, con un rapporto di
docenti di sostegno rispetto al numero degli alunni addirittura leggermente più basso rispetto a quello
che è la media nazionale. 
Poi vorrei ricordare che anche quei fondi che vengono dati per l'offerta formativa, già circa 200.000
euro vengono distribuiti alle scuole proprio in considerazione di coloro che hanno già dei ragazzi con
handicap. 
Sulle proposte che vengono indicate invece per l'aumento notevole del progetti, di iniziative
scolastiche di particolare interesse, cioè i progetti speciali ed il potenziamento dell'offerta formativa,
vorrei dire che questo aumento, dice, è già previsto nel tabellare che è stato presentato in proposta
perché i progetti speciali appunto passano da 185.000 euro a 800.000 euro, e il potenziamento l'offerta
formativa addirittura restano sui 2.780.000, che è la cifra analoga a quello dello scorso anno, ed è una
cifra considerata accettabile e considerata adeguata a quelle che sono le richieste, ecco. 
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Quindi una crescita di altri 2,4 milioni significa quasi raddoppiare questi fondi e non è, diciamo così,
nella compatibilità generale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Prima di esprimere
ovviamente il parere, volevo fare alcune considerazioni, anche dialogando con i Consiglieri per
verificare se sia eventualmente valutabile un ritiro, insomma. 
Circa appunto l'emendamento 7.1 Piccin e Novelli, quello sulle tasse universitarie regionali, mi
richiamo alla notazione che ha fatto già il consigliere Codega. In effetti, qui ci troviamo di fronte a
degli sbarramenti di ordine nazionale, sia nel minimo che nel massimo, non derogabili, e questa è già
una considerazione di legittimità. 
Poi, se posso fare una considerazione invece di ordine politico, provenendo da quel mondo, così come
la consigliera Piccin proviene dal mondo della caccia, la domanda che mi verrebbe da fare è: c'è stato
un confronto con gli studenti e le rappresentanze? Perché vi ricordo che le determinazioni sulle tasse
universitarie, come saprete, vengono comunque sempre assunte e sentite nella Conferenza per il diritto
allo studio le rappresentanze studentesche. Sebbene le rappresentanze studentesche non siano armate,
sono però abbastanza problematiche da gestire ogni qual volta si assumono determinazioni sulle tasse
senza sentire – adesso lo dico a mo' di battuta – insomma in realtà abbiamo una barriera di ordine di
legittimità. 
Mi incuriosiva sapere se sia stato anche un contatto politico con il mondo delle rappresentanze
studentesche perché è un tasto che avvertono molto gli studenti, anche quando sia ispirato a una logica
(che io tra l'altro personalmente condivido e l'ho praticata ai tempi del mio rettorato), cioè quella di
alleggerire il fisco sulle fasce più deboli e spostarlo in alto, quindi idealmente lo condivido anche però
c'è questo aspetto, a mio avviso, anche da considerare a livello squisitamente politico. 
Sull'emendamento del consigliere Ciriani, 7.3, qui mi si fa notare che, diciamo, ovviamente è un
intervento, com'è stato configurato, puntuale, specifico, su un fabbisogno appunto preciso, peraltro su
competenze che non sono competenze perché poi qui si parla di trasporto scolastico degli studenti
delle scuole superiori, che non è neppure una competenza comunale. 
In tutti i casi – mi sono consultato con l'assessore Panariti –, considerato il fatto che potrebbero
esistere esigenze analoghe a questa da esaminare in una visione di insieme e considerato che siamo in
assestamento, quindi provvediamo su uno scorcio di anno piccolo, laddove forse converrebbe fare una
mappatura sistemica di eventuali simili fabbisogni e ripensarci sul fronte della prossima legge di
stabilità; invito il Consigliere magari a riconsiderare se mantenere questo emendamento oppure
appunto tramutarlo in ordine del giorno. 
Sui successivi emendamenti d'iniziativa Movimento 5 Stelle, dunque il 7,4 è particolarmente
problematico perché, dunque, qui ancora una volta si tratta, mutatis mutandis, sempre di una materia,
quella del sostegno che è di competenza statale e non regionale. Questo pone sempre un problema
evidentemente di valutazione sistemica e di relazione con l'altro finanziatore. 
C'è poi un tema di tempistica, che gli uffici segnalano e sappiamo quanto debba essere presa in
considerazione, dell'impegno potenziale di questi fondi rispetto al tempo residuo nell'esercizio 2016. 
7.5, anche qui si tratta di un intervento su scuole statali in termini di anticipazione, il meccanismo
proposto, però appunto qui mi si fa notare, mi si ricorda che si tratta di risorse, di costi, per così dire,
che sono già direttamente sostenuti dallo Stato per le voci di cui qui si tratta. E quindi non è chiaro
come potrebbe avvenire un'anticipazione su tipologie di scuole, che sono alimentate direttamente dallo
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Stato, che se ne fa carico con appunto un proprio finanziamento. 
7.6 è stato ritirato. Sugli altri emendamenti dirò dopo, siamo orientati negativamente, quelli del
Movimento 5 Stelle, dal punto di vista proprio di valutazione di opportunità perché riteniamo che le
coperture che abbiamo già dato siano coperture sufficienti o, laddove si tratta invece di diminuirle, non
debbano essere invece ridotte. 
Lascerei, invece, al collega Torrenti la risposta sui due emendamenti che riguardano, incrociano
insomma il tema delle politiche di immigrazione, cioè il 7.8 e il 7.13. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Perché la copertura
trovata appunto nel fondo immigrazione, fondo che è stato svuotato col voto precedente dell'articolo 6,
per cui il fondo è totalmente impegnato, tutto, quindi la copertura non c'è né per l'emendamento 7.8 né
per l'emendamento 7.13. Al di là, diciamo, del fatto che riteniamo che comunque le risorse sui capitoli
previsti erano soddisfacenti per le esigenze. 
PRESIDENTE.: Bene, Barillari, lei su cosa vuole intervenire? 
BARILLARI.: Sul 7.13. 
PRESIDENTE.: In sede di dibattito... 
BARILLARI.: Eh? 
PRESIDENTE.: Sì, perché ha già illustrato il suo emendamento in quanto... 
BARILLARI.: Sì, volevo... 
PRESIDENTE.: Fa un intervento quindi? Va bene. 
BARILLARI.: Sì, solo fare l'intervento, ecco. Siccome ho sentito prima alcuni colleghi hanno citato il
fatto che ritengono più costituzionale il fatto che il sostegno venga dato alle famiglie che hanno allievi
iscritti sia alle scuole pubbliche che alle scuole private, volevo soltanto, come faccio ogni
assestamento di bilancio e in bilancio, ricordare due cifre molto semplici, questa volta veramente
banali. 
Un allievo della scuola pubblica costa circa 7.000 euro all'anno, un allievo iscritto nella scuola
paritaria costa meno di 500, 500 euro all'anno, quindi c'è un risparmio per lo Stato di circa 6.500 euro.
Non è che costano di meno perché costano di meno, ma sono le famiglie che si fanno carico di una
spesa supplementare, spesa della quale non si fanno carico le famiglie che hanno gli studenti, i figli
iscritti alle scuole pubbliche. 
Pertanto la richiesta di incrementare questo capitolo di 90.000 euro è proprio per le famiglie, non per
le scuole ma è per le famiglie, che già si trovano a farsi carico e a farsi un onere, a caricarsi di un
onere, che poi va comunque a risparmio dello Stato. Quindi è un segnale di attenzione, che ricordiamo
non va, secondo il mio giudizio, assolutamente a violare nessun principio costituzionale, anzi, se
volete, diminuisce, va a rendere minore quella che è una diseguaglianza in fondo. 
Poi, Presidente, voglio chiedere come procedere. Vedo che c'è un mio emendamento che chiede di
rimpinguare questo capitolo di 90.000 euro e c'è un subemendamento 7.11.1, che assegna la stessa
cifra. Ora io non conosco questi tecnicismi che avevo da fare, a me interessa che arrivi il risultato e
che queste famiglie abbiano la possibilità di poter fruire di un sostegno e di un supporto maggiore.
Però, a questo punto, mi trovo con due emendamenti di pari portata. 
PRESIDENTE.: Infatti io stavo proprio per dirle che nel frattempo è intervenuto un subemendamento
della maggioranza, che modifica l'emendamento 7.12, recuperando e di fatto dividendo
sostanzialmente la cifra che era prevista per il 7.12, e raggiungendo di fatto l'obiettivo che lei si
poneva col suo emendamento. 
Quindi, nel momento in cui verrà votato il 7.11.1 tecnicamente il suo sostanzialmente decade perché
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ha la stessa finalità. È come se gliel'avessero... 
No, avessero... è come se la maggioranza avesse inteso soddisfare la sua richiesta, recuperando le
risorse, diminuendo l'intervento che avevano previsto. Vede che roba succede in questo mondo? 
Allora andiamo avanti. Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì, in merito alle richieste di ritiro, per quanto riguarda l'emendamento 7.4, io, in
merito alle obiezioni sollevate dall'Assessore, io ricordo che fa riferimento: non è che istituiamo una
nuova modalità contributiva che va in concorrenza con appunto gli stanziamenti nazionali, ma fa
riferimento a una legge che è già vigente dal 2003, una legge regionale che si intitola “Norme in
materia di Enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole”, e che prevede il
potenziamento appunto, la possibilità che la Regione incrementi appunto la dotazione degli insegnanti
mediante appunto finanziamenti diretti alle scuole. 
E quindi, pur capendo, se riesco a capire comunque il fatto che ci sia un problema di spesa entro il
2016, che però appunto possiamo benissimo superare riducendo i 300.000 euro e mettendo una posta
simbolica di, non lo so, 50.000 euro, 20.000 euro? Ma per dare un segnale che si vuole andare a
riattivare e comunque che la Regione è attenta a questo tema, a questo grido di allarme di chi la scuola
la vive quotidianamente. 
A me spiace che il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ogni anno ci presenti la situazione come
assolutamente nella norma e assolutamente rosea, perché non solo i sindacati ma chi la scuola la vive
quotidianamente è di tutt'altro avviso. E quindi il 7.4 non viene ritirato, faccio un subemendamento
orale e riduco l'importo, sia il prelievo che lo stanziamento, a 20.000 euro. 
Invece, per quanto riguarda l'emendamento 7.5, i famosi anticipi alle scuole paritarie... 
PRESIDENTE.: Sì, lei, consigliera Frattolin, era già intervenuta a illustrare... 
FRATTOLIN.: Sì, però sto replicando in merito alla richiesta di ritiro. 
PRESIDENTE.: Con un po' di sintesi, grazie. 
FRATTOLIN.: Sto motivando, esatto. Allora io comprendo che ci sia un problema appunto di
concorrenza con i fondi statali, però appunto mi chiedo perché questo problema di concorrenza non ci
sia per quanto riguarda le scuole paritarie, e comunque prenderò atto – non lo ritiro, lo metto al voto
perché trovo che sia comunque una modalità coerente di distribuire questi anticipi – prendo atto e la
prossima volta riproporrò invece un emendamento interamente soppressivo di questa assoluta
specialità che abbiamo noi nel Friuli Venezia Giulia. Quindi non ritiro niente. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora non ci sono ritiri, quindi la Giunta è già intervenuta. Piccin, lei... ah,
ecco, lei. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sì, allora io ritiro l'emendamento 71 con una precisazione. Sì,
effettivamente, l'aspetto della soglia, caro assessore Peroni, mi era sfuggito, però la rassicuro rispetto
alla seconda parte dell'intervento perché, insomma, c'era stato un confronto e quindi in qualche modo,
come dire, si voleva venire incontro al soddisfacimento di questa linea di pensiero, che mi pare in
parte possa essere condivisa. 
Comunque ritiro il 7.1 e vediamo se ci sono possibilità magari assieme di studio diverse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora ci sono altri interventi? No. Sugli emendamenti. Quindi
pronunciamento dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre prima io, volevo sentire sempre gli
altri, invece mi fate parlare sempre. 
Piccin Novelli, 7.1. 
PRESIDENTE.: No, ritirato. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Marini. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.2. 
PRESIDENTE.: No, scusi, Cargnelutti. Marini improvvisamente si è ricordato che deve ritirare.
Prego, Marini, se può parlare sempre... ormai l'ha distrutto in termini irreversibili, se può parlare con
Ziberna. 
MARINI.: Infatti questo è quello di De Anna, spero... 
PRESIDENTE.: Ah, De Anna, allora, scusi, diamo a De Anna la voce, prego. 
MARINI.: Se non ci riesce lui, ecco. Ecco, per quanto riguarda gli anticipi alle scuole paritarie, io
avevo chiesto 360.000 euro, la maggioranza poi in concorrenza col consigliere Barillari, insomma, gli
hanno tolto il merito, però la cifra l'hanno messa, sono 90.000. Sembra un po' la carità, la carità del
Papa, l'obolo di San Pietro, però insomma meglio che niente questi 90.000 euro ci sono, diamo atto
che c'è lo sforzo e quindi il mio emendamento, il 7.8, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie anche a lei allora. Quindi ritirato il 7.8, a questo punto non ci sono
altre comunicazioni, può riprendere il suo lavoro. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora riprendiamo. 7.2 astenuti, 7.3 Ciriani sì,
7.4 Frattolin sì, 7.5 astenuti, Frattolin, 7.6 Novelli e altri sì. 
PRESIDENTE.: Ritirato sia il 7.6 che il 7.16. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.7 astenuti, 7.8 ritirato, no? 7.9 astenuti, 7.10
astenuti, 7.11 no, 7.11.1 sì a questo punto, visto che è a più mani, Barillari, Marini, Liva, Gratton,
Paviotti. Poi il 7.12 quindi decade, giusto? 7.13 Barillari sì, 7.14 Paviotti, la scuola di Medea, sì. 7.15,
Mosaicisti, sì. Novelli... 
PRESIDENTE.: Basta, basta, ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.16 ritirato? 
PRESIDENTE.: Ritirato, ritirato. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora 7.2 astenuti, 7.3 no, 7.4 così come
subemendato oralmente sì. 7.5 sì, 7.7 sì, 7.9 sì, 7.10 sì, 7.11 sì, 7.11.1 no, 7.12 no, 7.13 no, 7.14 no,
7.15 astenuti, 7.16... 
PRESIDENTE.: No, ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato, basta. 
PRESIDENTE.: Stop. Va bene, allora Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7,2 sì, 7.3 no, 7.4 no, 7.5 no, 7.7 no, 7.9 no, 7.10
no, 7.11 no, 7.11.1 sì, 7.12 sì, 7.13 non ho capito se è ritirato o no, allora chiedo il ritiro. 
PRESIDENTE.: No, il 7.13 si è votato il 7.11.1, decade perché assorbito, difatti. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, se non viene ritirato. 7.14 sì, 7.15 sì, basta. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton, senza ripetermi. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: La Giunta, la Giunta può illustrare... può darci il parere sugli emendamenti? Grazie. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 7.2 sì, 7.3 no, 7.4
no, 7.5 no, 7.7 no, 7.9 no, 7.10 no, 7.11 no, 7.11.1 sì, 7.12 sì, 7.13 no, 7.14 sì, 7.15 sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo al voto. 7.2, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva. 
7.3, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.4, è aperta la votazione. 
Come subemendato, sì, certo. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.5, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.7, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.9, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.10, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.11, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.11.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto il 7.12 è assorbito, il 7.13 è assorbito. D'accordo? Barillari, è d'accordo che il 7.13 è
assorbito? È identico a quello votato, no? Va bene, sì, anche se ha fondi diverso. Quindi dovrebbe
ritirarlo, sostanzialmente. 
No, nel senso che siccome preleva da fondi diversi lo ritira, quindi il 7.13 è ritirato. 
7.14, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.15, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo terminato la votazione degli emendamenti e quindi passiamo alla votazione dall'articolo 7
come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora andiamo adesso all'articolo 8, va bene? Articolo 8. Assessore Telesca. L'assessore Telesca c'è? 
Va bene, allora c'è una serie di emendamenti. 8.1 Sibau. 
SIBAU.: Praticamente si chiede che sia previsto anche l'acquisto e l'installazione di sistemi di
videosorveglianza interni. 
PRESIDENTE.: Va bene. 8.2 Colautti, che sa quindi fa anche l'intervento. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma, come si noterà, questo emendamento ha firme pesanti, in
particolare il Presidente della Commissione di merito e del collega anche Marsilio. In realtà, sì, è una
soluzione di un caso particolare, ma è un problema che si potrebbe e si può presentare in altri molti
casi, quindi abbiamo cercato di risolverlo, e attiene ai Comuni che, come nel caso di specie, gestiscono
una RSA, una casa di riposo, ma che per evidenti motivi anche di dipendenti e quant'altro affidano la
gestione a delle società, a delle cooperative. 
Nel sistema dei bandi, che assegnano poi dei soldi a queste realtà, a questi siti, il bando prevedeva e
prevede attualmente che deve essere interamente pubblico, quindi escluderebbe dalla possibilità di
partecipare poi al bando e ai successivi riparti strutture appunto, come questa, che inevitabilmente non
possono certo farsi carico con dipendenti propri della gestione di queste case di riposo. Peraltro questo
tema vale ovviamente soprattutto in montagna, comunque nelle zone anche marginali, dove
evidentemente il problema non si può risolvere con una soluzione e quant'altro. 
Per cui, in accordo e in raccordo anche con gli uffici, è stata, diciamo così, trovata questa formulazione
che permetterà quindi in questo caso semplicemente, al di là poi del merito ovviamente successivo, di
poter comunque partecipare e rientrare fra i soggetti potenzialmente beneficiari del bando che la
direzione competente farà. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Allora sull'articolo... 
PRESIDENTE.: Ciriani, lei ha 8.3, 8,7, 8.8... 
CIRIANI.: Sì, sì, li ho qui in evidenza, parto dalla fine, dall'8.11, è un contributo puntuale per l'asilo
parrocchiale di Roveredo in Piano. No? 
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Ah, no. L'8.11 è un contributo puntuale per l'asilo parrocchiale di Roveredo in Piano, a Rovereto c'è
una polemica abbastanza accesa sul destino dell'asilo parrocchiale rispetto all'asilo, diciamo, all'asilo
pubblico. Siccome l'asilo parrocchiale ha una storia, una tradizione, con questo contributo si cerca
almeno di salvare almeno per quest'anno l'asilo stesso e consentire nel futuro una soluzione,
ovviamente condivisa tra tutti. 
E poi, sì, il problema di intervenire sempre per primo... 
PRESIDENTE.: Doveva forse essere collocato però nell'articolo 7 perché... 
CIRIANI.: Lo so, però è qua. 
PRESIDENTE.: Sì, perché questo, in tema di scuole materne, ne abbiamo parlato proprio nell'articolo
7, no? 
CIRIANI.: Io l'ho trovato lì, non ho... sì, non l'ho chiesto fosso all'8, c'era il coordinamento forse tra
uffici, boh, sì, comunque, sì, no, non entro nel merito. 
Ah, sì, scusi, c'era anche l'8.28, che è la richiesta di aumentare il contributo che la Regione assegna da
qualche anno a questa parte all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in particolare a quella di
Pordenone, perché l'associazione ha un'attività molto..., in grande crescita, peraltro sta completando le
complesse operazioni di accreditamento a prestazioni sanitarie, dopo anni, diciamo, di attese, di
trattativa eccetera eccetera. 
Siccome il numero delle persone che si rivolgono, delle persone, dei pazienti che si rivolgono a questa
struttura è molto forte, in grande crescita, fanno un po' fatica a garantire tutti. Per cui si chiedeva la
possibilità di aumentare il contributo alla struttura che ha sede presso il Comune di Fontanafredda. 
L'8.3 invece chiede la soppressione di quella parte dell'articolo, che prevede uno stanziamento di
750.000 euro per un progetto pilota triennale di sanità cross border finalizzato al trattamento dei
cittadini comunitari presenti nelle aree confinanti del territorio sloveno colpiti da infarto acuto del
miocardio. In Commissione ho cercato di capire qualcosa di più, ma mi è stato risposto semplicemente
che si tratta di una parte di un progetto più complesso di collaborazione eccetera eccetera. 
Siccome io ho cercato anche con gli amici di Gorizia di capire in cosa consiste questo progetto, però
sembra che nessuno ne abbia conoscenza, si tratta di spendere 750.000 euro, però pare che né il
Sindaco né nessuno a Gorizia sia a conoscenza di questo progetto che costa così tanti soldi; e siccome
non mi pare che notiamo nell'oro, un progetto che peraltro si rivolge non ai cittadini italiani ma ai
cittadini comunitari al confine, insomma; o qualcuno mi spiega meglio l'utilità di questo stanziamento,
oppure io propongo la soppressione. 
La parte invece alla quale vorrei replicare una riflessione un po' più accurata è quella relativa alla mia,
ossia io ho la misura attiva di inclusione, detto anche reddito di cittadinanza giornalisticamente. Non
ripeto tutto quello che ho detto in Commissione su quello che sta succedendo nei servizi sociali per
dare risposta alla legge che la maggioranza ha approvato. Sappiamo tutti che i servizi sociali sono al
collasso per dover far fronte non solo alle migliaia di domande ma alla complessità burocratica che
queste domande generano. 
Ma c'è un elemento su cui vorrei chiarezza. Io ho letto, cercando di metterci la massima attenzione,
l'articolato che la Giunta ha presentato all'articolo 38, in particolare alla lettera a). Allora sappiamo
adesso che la misura regionale andrà a integrarsi alla misura nazionale, che ha un acronimo in parte
diverso, ma insomma sostanzialmente le finalità dovrebbero essere più o meno le stesse. Per accedere
a queste misure è necessario rispondere naturalmente ad alcuni requisiti. 
Stamattina, oggi pomeriggio, non mi ricordo quando, il collega Riccardi interveniva appunto
ricordando che è stata inserita tra i requisiti anche la condizione di essere lungo soggiornanti, che è
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una condizione restrittiva rispetto probabilmente a una previsione normativa fatta in maniera un po',
forse un po' superficiale, che apriva le porte, o che comunque non era sufficientemente chiara e
facilmente interpretabile. Però io vorrei chiedere alla Giunta, ma se non alla Giunta, all'Assessore,
insomma a qualcuno degli uffici cosa stiamo votando rispetto alla possibilità delle persone di accedere
a questa misura. 
Allora sappiamo che questa misura la Giunta dice 45 per cento, io contezza: Udine punte di 80, a
Pordenone 70 per cento di cittadini non italiani, stranieri, che accedono a questa misura, che vale 40
milioni di euro. Allora io vorrei capire chi sono i beneficiari potenziali di questa norma. Allora
sappiamo che devono essere residenti da almeno ventiquattro mesi in regione, però voi scrivete
almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza da
ventiquattro mesi, poi dice questa persona, almeno una della famiglia, deve essere cittadino italiano o
comunitario – e fin qua è chiaro – ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la
cittadinanza di uno Stato membro. Insomma un cittadino comunitario che non ha cittadinanza di uno
Stato membro, forse qua c'è qualche virgola, punto e virgola che è saltato. 
Interpreto che probabilmente si fa riferimento a cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato
membro che sia titolare del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente o di soggiorno CE
per soggiornanti, lungo soggiornati. Quindi questa persona deve essere o italiano o comunitario o
extracomunitario ma con un permesso di soggiorno, cioè deve essere una persona che lavora e risiede
regolarmente nel territorio. 
La domanda è: ma perché solo una persona del nucleo familiare ad avere questi requisiti e gli altri no?
Cioè se in questo nucleo familiare composto dal signor Mario e dalla signora Xyz ed altri familiari –
che non sono i parenti in senso stretto, i familiari – perché solo uno deve avere questi requisiti e gli
altri no? Gli altri cosa sono? Cioè io chiedo, cerco, per capire cosa stiamo votando. Se non è italiano,
non è comunitario e non ha un permesso di soggiorno, chi è questa persona? A chi diamo i soldi? 
Io vorrei che la Giunta mi rispondesse perché io leggo la norma e cerco di capire quello che stiamo
votando. Ho fatto, ho cercato di capirlo anche in Commissione, però non mi è stato risposto. Mi sono
anche, ho tentato anche di capire attingendo al libretto che ci è stato distribuito un annetto fa dal nostro
meraviglioso Garante sui diritti civili, laddove c'era anche una dotta dissertazione sul diritto o meno di
accedere a questo tipo di servizi. 
Peraltro non pare, a differenza di quanto si è detto, che le prestazioni di natura sociale debbano essere
garantite proprio a tutti, a tutti, perché l'introduzione del concetto di lungo soggiornante evidentemente
cancella qualche altra previsione, diciamo, un po' più qui generosa. Ma adesso non voglio entrare nel
merito di questa discussione giuridica, che francamente è poco appassionante. Io vorrei semplicemente
capire dal punto di vista politico e pratico, anche per il lavoro che devono fare i servizi sociali, chi ha
diritto a questa misura, cosa significa “familiare” e perché almeno uno e non, come propongo io con
l'emendamento, tutti coloro che nello stato di famiglia appartengono a questa benedetta famiglia che fa
domanda, che ha l'ISEE di 6.000 bla bla bla, ecco, vorrei capire a chi diamo questi soldi, ecco. Perché
credo che soprattutto i cittadini italiani che vedono che insomma il 70 per cento di queste misure
finiscono a chi è in Italia da poco tempo, insomma, un po' magari si possono alterare. 
Ecco, non ho fatto altri emendamenti sull'allungamento dei tempi di soggiorno, sapendo già che era
tempo sprecato. Chiedo semplicemente, ripeto, alla Giunta che mi spieghi a chi diamo questi soldi e
perché i requisiti di essere un cittadino regolarmente soggiornante in questo Paese devono avere
almeno per uno e non per tutti. 
La seconda domanda, il secondo emendamento fa riferimento a: siccome è un problema strutturale che
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ha questa norma, cioè prima i servizi sociali facevano servizio, diciamo, one to one, conoscevano le
persone, davano il contributo, lo toglievano, lo rimettevano, vigilavano, sapevano, come dire,
conoscevano le persone e davano il contributo di solidarietà in base alle necessità, sapendo togliere,
aumentare, gradare, cioè c'era una capacità di discernere che era in capo, diciamo, al Municipio, al
Sindaco e ai suoi servizi sociali. 
Adesso si crea una istituzionalizzazione di questo assegno che dura anche due anni con, insomma, le
regole che sapete perché le avete messe voi. Giustamente voi dite con l'emendamento al comma 41: i
componenti il nucleo familiare beneficiario della misura hanno l'obbligo di comunicare ogni
variazione della loro situazione lavorativa comportante variazione di reddito. Chiaramente perché se
uno non è più nelle condizioni, fortunatamente per lui, di aver diritto a questo assegno, deve
comunicarlo. Il problema è che non c'è sanzione se non lo comunica. E quindi io propongo che ci sia
la sanzione, la sanzione, la pena che consiste nell'obbligo di restituzione delle somme indebitamente
percepite maggiorate del 50 per cento e magari anche con una segnalazione agli uffici regionali in
modo tale che questa persona magari venga esclusa in futuro da altri benefici. 
Ecco, io mi fermo qua, non faccio altre considerazioni su questa misura, sul suo secondo me
insuccesso rispetto alle finalità che si era posta, perché ho già parlato ampiamente in Commissione.
Spero che la Giunta mi possa spiegare l'interpretazione autentica delle norme. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'emendamento Ussai, gli emendamenti Ussai: 8.4, 8.5.
Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. L'8.4 dovevo giustificarlo perché è privo di valenza finanziaria, e lo ritiro
perché concordo sulla valutazione degli uffici. Il problema, qui chiedevo il parere appunto della
Consulta per quanto riguardava il fondo per l'autonomia possibile, per cui lo tolgo dal..., lo ritiro ma
pongo comunque il problema del fatto che probabilmente il parere della Consulta, che già in realtà
viene acquisito, probabilmente non dovrebbe essere solo un parere dato alla Giunta ma un parere dato
al Consiglio regionale, perché poi devono esprimersi sul FAP anche i componenti della Commissione
competente. 
Per quanto riguarda invece l'emendamento successivo, che è l'8.5, questo emendamento propone di
modificare la modalità di regolazione del FAP, lasciando in capo agli ambiti la redazione della pratica
e la verifica della rendicontazione, ma affidare agli uffici regionali con cadenza mensile lo
stanziamento per i beneficiari di questa struttura, di questa misura. 
Questa è una proposta che noi facciamo e appunto se ne può discutere. In realtà, nasce – credo
l'Assessore lo sappia – da un problema che è già stato sollevato anche negli scorsi giorni, che è quello
del ritardo nel versamento del contributo agli aventi diritto. Un ritardo che permane da anni, che negli
ultimi mesi è peggiorato, anche perché c'è la necessità, con le norme di armonizzazione, il pareggio di
bilancio, di spendere tutti i soldi per cui è stato dato un anticipo per il momento ai Comuni, è stata
chiesta la lista d'attesa per cercare di spendere tutto, tutta la disponibilità per il FAP. 
E per questo, ma anche precedentemente, ci sono persone con disabilità che purtroppo devono
anticipare, siccome sono in ritardo di diversi mesi, lo stipendio, i contributi alle persone che le
assistono e sono in grave difficoltà. Io so che già, credo, la Direzione centrale stia cercando di
modificare la modalità di erogazione del contributo. Credo che bisogna assolutamente intervenire per
non mettere in difficoltà chi già appunto, essendo una persona con disabilità, si trova in una situazione
difficile. Sono persone che devono fare debiti per pagare il proprio assistente e quindi chiedo di
valutare appunto sia questa possibilità che abbiamo proposto noi; o eventualmente noi abbiamo già
proposto eventualmente un ordine del giorno, proprio anche se non con questa modalità, quindi
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affidando agli uffici regionali mensilmente con puntualità l'erogazione del contributo di rivedere
comunque la modalità per garantire la continuità dell'erogazione. 
Già che ci sono, volevo, visto che non c'è la possibilità di illustrare gli ordini del giorno, far presente
all'Assessore anche gli altri ordini del giorno che ho presentato. 
Uno riguarda il contributo per la SLA. Adesso come adesso il contributo per la SLA non comprende le
patologie del motoneurone e, ad esempio, la sclerosi laterale primaria, che sono patetiche patologie
simili e a volte anche difficilmente distinguibili, con una discriminazione rispetto a questi malati.
Probabilmente anche questo regolamento, prendendo ad esempio quello che è il regolamento del
Piemonte, che non parla solo di SLA, ma anche patologie del motoneurone, anche qui potremmo
garantire il contributo e non solo per una patologia, escludendo anche altre, ma vedendo come
principio quello di garantire un servizio proprio alla persona che ne ha più bisogno, quindi che si trova
in uno stato di gravità, e quindi ha bisogno di maggior assistenza. 
Io ho proposto anche altri due ordini del giorno: uno per valutare la possibilità di risparmiare per
quanto riguarda la diagnosi per immagine con diversi mezzi di contrasto, anche naturali, quindi non
farmacologici; e poi un altro che riguarda il pronto soccorso su cui ho fatto varie interrogazioni in
questi mesi, cercando di sollecitare l'Assessore anche qui a modificare una delibera, che è quella che
obbliga per le prestazioni urgenti a passare dal pronto soccorso, per cui la delibera che riguarda le
prestazioni ambulatoriali e anche quella di vedere di integrare l'organico. E quindi far sì che non solo
ci sia un'assistente di sala che faccia da hostess e che accolga le persone, ma anche di avere gli
organici che, soprattutto anche in questo periodo estivo, sono ridotti all'osso. 
Dopo aver presentato gli emendamenti, due parole sull'articolato, visto che non ho ancora parlato
rispetto alla legge in discussione generale, volevo rifarmi anche ad alcune cose che sono state dette dal
Consigliere, dall'assessore Peroni e dal consigliere Codega rispetto: uno rispetto a quello che ha detto
l'assessore Peroni ha riconosciuto che le riforme hanno un costo. Ecco, io vorrei dire noi abbiamo fatto
una riforma della sanità senza valutare i costi in più, vorrei ricordare. E poi ci sono anche inizialmente
delle incomprensioni e delle difficoltà nell'applicazione. 
Ecco, a me piacerebbe che, oltre a riconoscere le difficoltà nell'applicazione, che naturalmente sono
plausibili perché è una riforma importante, si riconosca anche magari gli errori che si sono fatti e si
possa, come anche per altre riforme, cercare di tornare indietro su alcune scelte: penso ai confini delle
aziende che continuano a dare problemi o anche ad altre scelte fatte in questa riforma sanitaria, proprio
per garantire meglio i servizi ai cittadini. 
Vorrei dire che è vero – al consigliere Codega – che noi spendiamo di più in sanità, per cui è vero che
negli ultimi anni abbiamo speso di più, però in realtà al cittadino, al di là dell'importo che mettiamo
nella sanità, interessa vedersi garantiti servizi. Per cui una riforma, si sa che gli effetti della riforma
non sono effetti a breve termine ma saranno a medio lungo termine, però in realtà quello che vivono
gli operatori e i cittadini con questa riforma, che noi non abbiamo sostenuto perché riteniamo che vada
corretta in molti punti, è quello di non vedersi migliorati i servizi. 
In quest'ottica, probabilmente, anche gli stanziamenti in più che sono dati non riescono ancora a
migliorare le criticità. Prima ho accennato ai pronto soccorsi, potremmo parlare delle liste d'attesa. Io,
rifacendomi anche a quello, ai contenuti di questa legge, vorrei dire che le aziende sanitarie non sono
fatte per fare utili, e quindi credo sia giusto ripianare i debiti passati, però probabilmente gli utili che
sono stati fatti in maniera bipartisan – sia in questi anni di Giunta di Centrosinistra, ma anche negli
anni precedenti della Giunta del Centrodestra – probabilmente sono stati fatti anche sulla pelle di molti
lavoratori, che adesso si trovano a lavorare in condizioni difficili, con difficoltà a programmare le
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ferie, con moltissima ore da recuperare e con servizi che nel periodo estivo chiudono in tutti gli
ospedali. 
Per cui probabilmente sarebbe ora di attuare quello che anche nel programma di questa Giunta – io
voglio ricordarlo – obiettivo del 31.12.2014 era quello di ridefinire la modalità di utilizzo del
personale del servizio sanitario, ridefinendo le dotazioni standard degli organici. Ecco, nel 2016
abbiamo come attuazione del programma della Presidente di nuovo la stessa data 31.12 solo due anni
dopo, 2016. 
In questi due anni non abbiamo ridefinito gli standard di organici e per dicembre prevediamo di
assumere 200 dipendenti – lo ha ricordato anche ieri il consigliere Novelli – quando ci ricordano i
sindacati che mancano più di mille infermieri. Per cui bisognerebbe fare una verifica, reparto per
reparto, di vedere qual è l'esigenza e bisogna intervenire urgentemente per garantire qualità dei servizi
e ridurre i rischi per gli operatori, che lavorano ogni giorno in sanità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo adesso alla Giunta, che illustra 8.5.1, 8.5.3, 8.6. Giunta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 8.5.1: sono semplici sistemazioni di tabelle all'interno a
saldo zero. 
L'8.5.2 lo stesso. L'8.5.3... ah sì, no, l'8.5.3 lo stesso, la lettera a), la lettera b) in realtà è invece
l'attribuzione della proprietà della tecnologia del 118 alla Regione, della futuro Centrale unica 118. 
E l'8.6 sono le norme sempre legate a quel gruppo di norme sulla misura sul reddito, che servono per
armonizzare la misura con la misura nazionale. In realtà, sono cautelative perché nell'eventualità,
poiché la misura nazionale entrerà in vigore con i primi di settembre, nell'eventualità che non fossero
allineate subito dal primo di settembre, ci si dà la possibilità con il regolamento di eventualmente di
posticipare la data dell'allineamento e della convergenza delle due misure. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi a Paviotti: 8.5.2. 
GREGORIS.: Lo illustro io. 
PRESIDENTE.: Gregoris, quindi, lo illustra lei. 
GREGORIS.: Sì. È un emendamento che serve a rimpinguare di 100.000 euro i Servizi sociali dei
Comuni, quindi gli ambiti, per quanto riguarda in particolare la figura dell'amministratore di sostegno.
A tal proposito faccio presente che abbiamo calendarizzato per i prossimi mesi, il mese di settembre,
primi di ottobre, una riunione, audizioni della III Commissione per prendere in mano perché secondo
noi la legge del 2010, la 19, ha bisogno di un po' di manutenzione per adeguarla alle esigenze che
questo istituto, che queste figure hanno assunto nel frattempo. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo a Bianchi: 8.8.1. 
SERGO.: Faccio io, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene, prego, Sergo, che quindi ne ha altri? 
SERGO.: Sì, grazie, grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: No, non ne ha altri, solo quello, no? Non ne ha altri? 
SERGO.: Solo questo, sì. Questo emendamento l'abbiamo presentato perché nelle modifiche
presentate dalla Giunta alla misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito, presentate ovviamente
non con emendamenti ma proprio con il ddl 148, abbiamo fatto delle modifiche sostanziali al comma 3
sostituendolo integralmente e prevedendo una modifica dei requisiti per accedere alla misura. 
Ovviamente, siccome riteniamo che questa modifica sia in qualche modo, che vada a vantaggio di
persone che ovviamente, avendo la possibilità di fare la domanda per questa misura, vivono in un
momento di difficoltà, ci sono stati casi in cui alcuni cittadini si sono visti revocare la misura perché
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non rientravano in quei parametri, o ovviamente si sono visti rifiutare la domanda. 
Allora noi, con questo emendamento, chiediamo che siccome viene stabilita una data anche in cui tutte
le modifiche potranno entrare in vigore, cioè il prossimo primo settembre 2016, noi chiediamo che
anche le persone che hanno avuto questi problemi in questi ormai primi nove mesi di attivazione della
misura possano fare domanda. Questo perché per regolamento dovrebbero passare dodici mesi prima
di poter ripresentare una domanda nel caso in cui un cittadino risulti decaduto dalla misura. 
Siccome noi andiamo a modificare la stessa, chiediamo appunto che questi dodici mesi in qualche
modo non si debbano aspettare e venga data la possibilità a chi con queste modifiche possa vedersi in
qualche modo riattivata la misura di sostegno al reddito, posso appunto avere la possibilità di
accedervi già dal primo settembre 2016. Credo che sia una norma totalmente di buonsenso, visto che
non è colpa di queste persone se ci sono stati dei problemi. Ovviamente le cifre che erano state messe
in precedenza, come detto, erano un po' troppo restrittive. 
Io magari approfitto per chiedere anche all'Assessore se è possibile, Assessore, mi scusi: nel
precedente comma 3 dell'articolo 3 era previsto anche che nel caso in cui in un nucleo familiare ci
fosse una o due persone non autosufficienti il limite fosse alzato a 900. Con la modifica noi andiamo a
togliere questa previsione. È chiaro che andiamo ad innalzare tutti i requisiti, però vedo che per un
nucleo di due persone la cifra è 750 euro mensili. Allora non vorrei che, andando a modificare da una
parte, creiamo problemi ad altri. 
Capisco che comunque le cifre sono già..., magari uno va anche oltre il reddito ISEE, ma magari
volevo capire se c'era stato appunto, sicuramente ci sarà, una giustificazione al fatto che andiamo a
togliere quella previsione che c'era nella legge originale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Zilli: 8.9. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. 
Sì, anche gli altri. 8.9, sarò telegrafica, è l'emendamento che propongo sempre continuamente e
riguarda appunto il bonus bebè, rivisto nell'ottica dell'intervento nazionale, però molto importante
soprattutto cercando di non dimenticare le 2.700 firme oggetto di petizione popolare che abbiamo
presentato come Centrodestra all'attenzione di quest'Aula, ed altresì tutto ciò che è il drammatico
sistema relativo alla denatalità in questa Regione. 
Quindi è un tassello che non mi stancherò mai di proporre nell'ottica dei servizi per le famiglie e per i
giovani di questa Regione. So che sarà sicuramente rigettato e che sarà rifiutato, ma ovviamente fa
parte delle mie iniziative e quindi convintamente lo sostengo. 
8.12, invece, riguarda una situazione molto seria, una situazione di criticità relativa al Centro disturbi
alimentari di San Vito al Tagliamento. So che c'è stata una sottocommissione in seno alla III
Commissione nella quale la mia collega Mara Piccin ha fatto parte e ho avuto modo di apprezzarne il
contenuto, ma gli impegni presi in quella sede relativamente al Centro disturbi alimentari di San Vito
credo debbano essere calendarizzati al più presto, soprattutto alla luce della richiesta formalizzata dalle
associazioni dei familiari appunto dei disturbi alimentari obesità, e soprattutto anche alla luce della
risposta che leggo oggi dalle colonne dei giornali resa dal dottor Simon, che rassicura tutti sul fatto che
il centro comunque è oggetto di verifica, “ci stiamo lavorando”, ho letto da parte del dottor Simon. 
Mi sembra un po' poco, vista la situazione che sta vivendo questo centro, visto il servizio che sta
dando alle ragazze anoressiche e bulimiche della Provincia di Pordenone e non solo, e visto e
considerato che manca da mesi non soltanto la figura della dietista che ritengo non possa essere
assolutamente surrogata utilizzando una dietista del distretto, che sarà sicuramente impegnata in altre
situazioni, altrimenti non mi spiego il perché sia libera. E vorrei anche ricordare il fatto che non c'è
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uno psichiatra dedicato ai disturbi alimentari, neppure per qualche ora. 
Questo è un problema, assolutamente una criticità che è stata sollevata dall'associazione, una criticità
che è all'attenzione, immagino, dell'Assessore, ma sulla quale dobbiamo dare una risposta. Credo che
un incontro con i componenti l'associazione non sia utilmente differibile e credo che ci sia davvero la
necessità di dare risposte a questo centro, che comunque è un centro all'avanguardia e che rischia di
essere pian piano svuotato di figure professionali, e quindi in termini di servizio. 
Poi, Presidente, dovrei averne ancora uno o no? Ah, beh, sì, una parola veloce in ordine
all'emendamento, primo firmatario Ciriani, sulla scuola di Roveredo in Piano, perché anche questo
credo sia una situazione che va assolutamente sanata, soprattutto alla luce dei comportamenti adottati
anche da diversi colleghi oggi sull'articolo 7, occasione nella quale abbiamo visto approvare
emendamenti a favore delle scuole paritarie. Bene, dobbiamo risolvere anche questo problema per dare
continuità ad un'offerta formativa importante per quel territorio, che non può essere sacrificata
semplicemente perché il Comune ha deciso di costruire e realizzare una scuola per l'infanzia pubblica.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego. Allora andiamo, passiamo oltre, quindi Piccin manca... no, Piccin c'è. Allora
8.13, 8.14, 8.14.1, 8.15, 8.16. Prego. 
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Li divido in due gruppi perché fanno parte di due argomentazioni
diverse, pur appartenendo allo stesso articolo. 
Allora l'8.13, l'8.14 li presento assieme perché li ripresento per la verità, sono i due emendamenti per i
quali non perderò molto tempo ma che fanno riferimento all'interpretazione su quel famigerato
regolamento del benessere animale. 
Allora l'8.13, che dico fin da adesso non ritiro, nonostante poi aggiunga altre questioni perché ho visto
che la maggioranza ha cercato in qualche modo con un emendamento di superare le difficoltà, che ci
sono relativamente a queste strutture di contenimento per determinati tipi di fauna di allevamento;
dicevo, l'8.13 vorrebbe sostanzialmente dare una interpretazione autentica relativamente agli animali
da affezione, escludendo quelli che animali da affezione non sono. 
A proposito, su questo regolamento mi pare, ma ho perso forse qualche passaggio, che sia pendente un
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e vedremo come andrà a finire. 
Sull'8.14 comunico, Presidente, di ritirare la lettera b) perché viene in qualche modo superata
dall'emendamento 8.27. La lettera fa riferimento – ed è una pari pari ripetizione di allora – fa
riferimento al numero di cuccioli che partorirebbe una cagna, e se ne fa sei sono amatoriali, e se ne fa
dieci di colpo diventa un allevamento professionale. Allora mettete mano a questa cosa, ve l'ho detto
l'altra volta, non l'avete fatto e io lo ripresento e lo ripresenterò ancora perché è paradossale questo. 
Aggiungo, se mi è permesso, e chiedo al collega Agnola la firma all'emendamento 8.27 e approfitto
per fare..., mi è permesso, collega? Grazie, la ringrazio. E approfitto per dire che apprezzo questo
tentativo di risolvere la questione dell'avifauna di allevamento allevata appunto a scopo canoro. Spero
– e dico queste poche parole – che questo copra tutte le, come dire, le possibilità, il ventaglio di
possibilità che ci sono a livello amatoriale. E questo è il primo argomento. 
Secondo argomento fa riferimento, e parlo dell'8.15, del subemendamento 8.14.1, che è un
subemendamento appunto all'8.15, su quale, Presidente, mi era stato comunicato che infatti la prima
parte, la lettera a), come ha visto, l'ho sostituita e lo presento assieme anche all'8.16 perché fanno
riferimento alla questione della formazione professionale. 
Allora è di oggi sulla questione degli educatori, è di oggi questa legge impugnata dal Governo, allora
io ovviamente non ho la presunzione di trovare una soluzione rispetto a questo, però come vi avevamo
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detto a suo tempo quando avevamo presentato gli emendamenti qualche cosa che non quadrava c'era.
Allora con questi emendamenti..., noi bisogna che ci decidiamo in qualche modo a, come dire,
regolamentare la situazione di queste persone perché la formazione necessaria costa, come dire, molto,
e quindi, ed è necessaria. 
Allora bisogna che questi seri problemi che vengono posti oggi siano in qualche modo superati con
una catalogazione, decidiamo che cosa fare, facciamo un elenco delle figure, non derubrichiamo
semplicemente a educatori. Insomma, mettiamoci mano seriamente. Io non ho la necessità, Assessore,
di farmi bocciare questi emendamenti, però credo che lì bisognerà porre mano rispetto a questo perché
se si ricorda l'altra volta avevamo parlato e lei mi aveva dato rassicurazioni rispetto a questo. Io vorrei
capire a che punto siamo rispetto anche a questa impugnativa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Allora, a questo punto abbiamo dunque Ziberna: 8.17, 8.19. Ziberna, lei
ne fa anche altri? Non so, Riccardi fa il suo oppure fa? 
ZIBERNA.: Penso che ciascuno faccia il suo. Con l'8.17 abbiamo previsto uno stanziamento, peraltro
anche modesto, per far fronte a dei contributi che riteniamo sarebbe opportuno l'Amministrazione
regionale concedesse a over sessantacinquenni in condizioni di disagio economico per sostenerli in
alcune spesi. Ci riferiamo alle spese derivanti dal mantenimento di animali domestici da affezione
piuttosto che spese sostenute per l'acquisto di protesi acustiche, occhiali da vista e per una cifra
inferiore (parliamo di 100 euro al massimo all'anno) per la partecipazione ad attività di aggregazione,
attività associative. Grazie. 
Ah no, 8.17, e 8.19. Con l'8.19 invece abbiamo previsto la possibilità di concedere dei contributi
temporanei, perciò circoscritti nell'arco del tempo, a favore di coniugi separati o divorziati in
condizioni comunque di disagio economico, di disagio sociale ed economico, con figli, con figli
minori o con figli maggiorenni ma portatori di handicap. Non ce ne ho altri, no, Presidente? 
PRESIDENTE.: Allora adesso abbiamo Riccardi, appunto, 8.20. 
RICCARDI.: Nei giorni scorsi mi è venuta alle mani la delibera della Giunta regionale con la quale
viene nominato il nuovo commissario dell'EGAS. Per chi non sa che cos'è l'EGAS: è quel giochetto
dove la sanità compera tutte le sue cose, no, robetta che vale qualche centinaio di milioni di euro. 
Ma la curiosità della delibera era che la Giunta regionale aveva deciso di nominare, di sostituire il
commissario – che è stato il dottor Delendi per un certo tempo – perché il direttore generale nominato
dalla Giunta regionale si era sostanzialmente riconosciuto per una battaglia che avevamo fatto qua
dentro come non avente i requisiti di legge per sostenere il ruolo di direttore generale dell'EGAS. E mi
sono domandato: conoscendo l'allergia che Debora Serracchiani ha sempre avuto nei confronti dei
commissari, perché nominare un commissario al posto di un altro commissario? Il commissario vuol
dire che tu hai una condizione di difficoltà azione, c'è una condizione... sì, di emergenza. 
Poi, sono andato anche a guardarmi le norme, e le norme, sostanzialmente, per la sanità, consentono di
nominare... è una norma che ha fatto Mauro Travanut quando era in maggioranza, cioè puoi nominare
un Commissario, indipendentemente da quello che succede, e quindi la Giunta regionale ha nominato
il dottor Romano Commissario dell'EGAS. 
E allora qualcuno potrebbe chiedersi: mah, scusa, cosa succede dietro? Ovverosia: vai a vedere le
motivazioni per le quali è stato nominato il Commissario. Il Commissario è nominato perché... è
nominato nelle more dell'adeguamento di un elenco dei Direttori generali potenziali, perché il
Direttore generale dell'EGAS è al pari del Direttore delle Aziende Sanitarie, e nelle more
dell'aggiornamento di quell'elenco, che scade a dicembre del 2016... 
Allora, io dico: qui c'è qualcosa che non va. Dico: come si fa a nominare un Commissario, tenendo
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conto che c'è la possibilità – com'è previsto dalla legge – di nominare il Direttore generale pescando
dagli elenchi determinati dalle scelte conseguenti alle leggi che questa maggioranza ha voluto per
quell'Ente? 
Poi, se uno è un po' curioso, va a vedere l'elenco e dice: Madonna, il dottor Romano, che è stato
nominato Commissario, non poteva essere nominato Direttore generale, perché in quell'elenco non c'è. 
E, allora, la curiosità, fatta dai topi di biblioteca, cosa fa? “Ma perché questa roba? Perché?”. Boh.
“Perché nelle more dell'adeguamento dell'elenco”, dice la delibera. 
Poi vai a guardare le carte e scopri alcune cose. 
E, allora, io sono certo che c'è una spiegazione, e l'Assessore, anche se non mi ascolta, gliel'avranno
preparata, perché... 
Allora, dico: noi... questa maggioranza, quindi questo Consiglio regionale, fa la riforma della sanità, e
fa questa riforma con una legge di riordino, ai più nota come legge 17, approvata nell'ottobre del 2014.
Questa riforma individua, tra i propri soggetti, l'EGAS, il quale, secondo la norma, cosa fa? E' l'Ente
per la gestione accentrata dei servizi condivisi, quindi sostanzialmente compera, su indicazioni...
funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per gli acquisti. 
Cos'era successo nel giugno 2014? Nel giugno 2014 il Governo di sua Maestà... ve la ricordate la
polemica del Presidente del Consiglio sulla riduzione delle stazioni appaltanti “perché c'è un problema
di razionalizzazione e di contenimento della spesa”? Bene. Quella manovra lì cosa fa? Iniziata nel suo
varo nel giugno del 2014, cosa fa? Stabilisce che in questo Paese ci possono essere al massimo una
trentina di soggetti aggregatori. Come dire “qua, siccome spendiamo in 2.000, 5.000, 100.000 stazioni
appaltanti, è ora di finirla”, e quindi vara la legge nel giugno, dando delega al Governo, poi, di
perfezionare gli atti, nel giugno del 2014. La legge di riforma è dell'ottobre 2014. 
Conseguentemente cosa succede? C'è un decreto in attuazione di questa norma, il quale stabilisce che
cosa? Che “al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono
tenuti ad approvvigionarsi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario avvalendosi
in via esclusiva delle centrali regionali di committenza”, “relativamente alle categorie merceologiche
del settore sanitario... – quindi – in via esclusiva delle centrali di committenza”, cioè del soggetto
aggregatore. 
Voi sapete qual è il soggetto aggregatore della Regione Friuli Venezia Giulia? Uno dice: l'EGAS. No,
non è l'EGAS, è un'articolazione della Regione che sta dentro la Direzione regionale delle Finanze e
del patrimonio. 
Ma cosa fa questo decreto, oltre a questo? Dice che in questo Paese ci sono... perché poi c'è
l'avvalimento, ci sono le centrali di committenza, tutta una serie di cose che l'EGAS in realtà potrebbe
anche fare, però dice una cosa, dice... proprio per perseguire l'obiettivo della trentina dei soggetti
aggregatori dice... emana un decreto dove dice: che in via esclusiva stabilisce che ci sono 19 categorie
merceologiche che soltanto in via esclusiva possono essere acquistate non dalle centrali di
committenza, l'avvalimento... ma dai soggetti aggregatori. 
Quali sono queste categorie merceologiche che non può comperare l'EGAS, perché l'EGAS non è il
soggetto aggregatore, il soggetto aggregatore è la Direzione delle Finanze? Leggo le categorie dei beni
e servizi, 19, esclusive in tutto il Paese: farmaci; vaccini; stent; ausili per incontinenza ospedalieri e
territoriali; protesi d'anca; medicazioni generali; defibrillatori; pacemaker; aghi e siringhe; servizi
integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali; servizi di pulizia per gli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale; servizi di ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
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servizi di lavanderia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; servizi di smaltimento dei rifiuti
sanitari; vigilanza attiva; facility management dei mobili; pulizia degli immobili; guardiania;
manutenzione; immobili ed impianti. 
E, allora, per dare un contributo positivo a questa Regione ho presentato un emendamento per
abrogare l'EGAS, perché non ho capito a cosa serve. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 8.21. Prego. 
NOVELLI.: Beh, dopo questa narrazione del Capogruppo, davvero, ogni emendamento che verrà
presentato sarà quasi ininfluente, al di là di questo. 
Assessore, io non so come lei la pensi sul Consultorio diabetologico di San Giorgio di Nogaro. 
Allora, il Consultorio diabetologico sappiamo che, credo, diventi attivo nel 2009, che svolge delle
funzioni di rilevanza sociale. Non serve, come dire, sottolineare in questa sede che il diabete è una
patologia che anche nella nostra Regione vede decine di migliaia di persone malate, credo siano
intorno a 80.000, che da diversi anni, appunto, il consultorio di San Giorgio svolge delle funzioni che
vanno dalla prevenzione, in particolare del diabete, con degli screening sulla glicemia, colesterolo,
pressione arteriosa, ovviamente, con dei professionisti medici che li accompagnano, fornisce
assistenza ai malati e organizza, appunto, convegni e azioni tematiche sulla prevenzione. 
Mi risulta che il sostegno economico sia stato tale al Consultorio medesimo fino al 2013 da parte della
Regione e poi, nel 2014, da parte dell'Azienda Sanitaria, in questi ultimi anni mi risulta che non abbia
ricevuto nessun tipo di finanziamento mettendo, come dire, in discussione e a repentaglio la sua stessa
struttura ed esistenza. 
Ricordo, perché anch'io ho fatto, così, qualche ricerca che il progetto dell'istituzione del Consultorio
diabetologico a San Giorgio di Nogaro fu sostenuto dalla Giunta Tondo con una delibera del 2003, poi
con un ordine del giorno del Consiglio regionale, che fu approvato all'unanimità, che impegnava la
Giunta, allora, all'istituzione del Consultorio, da Mauro Travanut, che si spese per l'istituzione del
Consultorio, e poi anche da 32 Sindaci della Bassa Friulana. 
Ecco, quindi, quest'emendamento va nella direzione di, perlomeno, capire se la funzione del
Consultorio viene reputata dalla Regione, come dire, importante, incardinata nel sistema di
prevenzione, e quindi meritevole ancora di ricevere questi contributi, oppure se la sua funzione si sia,
come dire, esaurita, asciugata, ma a questo punto credo sarebbe, come dire, giusto dialogare con il
Presidente e le persone, i volontari che vi operano, per fargli capire che, sostanzialmente, la loro
funzione volge al termine, oppure deve essere, come dire, modificata nelle sue azioni. 
Ecco, approfitto anche per fare il mio intervento in discussione generale, semplicemente per dire
alcune cose che riguardano poi temi già trattati e che sono, forse, un po' il cuore di questo articolo: uno
riguarda il reddito di cittadinanza che, un po' com'è prassi nelle riforme che avete varato in questa
legislatura, viene modificato con, come dire, una progressione che serve, come dire, ad aggiustare
delle norme che, probabilmente – questa è una –, potevano essere dal principio fatte meglio. 
Adesso non comprendo, come dire, in termini anche culturali e, se vogliamo, anche ideologico politici,
come siete riusciti a fare qualche cosa che la Lega Nord si sarebbe adoperata a fare con tutte le sue
forze, cioè – parlo della Lega Nord, anche se l'avevamo proposto noi – riuscire a far passare il tempo
di residenza regionale per accedere a questi contributi da 2 a 5 anni. 
Voi mi direte: ma siamo stati costretti dalla norma nazionale, perché ci dobbiamo adeguare alla norma
nazionale. 
E allora la mia domanda è – sto cercando di seguire un po' il ragionamento di Riccardi, ma non ce la
farò mai, con tutta questa serie di passaggi –: ma perché allora avete voluto approvare una norma,
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come il reddito di inclusione in Regione, quando sapevate che il Parlamento avrebbe legiferato in
quella direzione? 
Ovviamente, per i malevoli, per quelli che vogliono pensare male, si potrebbe presupporre che sia
stato per mettere un'ulteriore medaglietta e per poter dire anche in questo ambito: siamo stati i primi in
Italia a fare questa cosa. Ma non l'avete fatta bene. Non l'avete fatta bene. E questa è la prova provata. 
Oltretutto non riesco a comprendere, o meglio, facendo questa norma ricordo, con Riccardo e con
anche gli altri amici del Gruppo, Consiglieri del Gruppo, che vi abbiamo sottolineato più volte che
questo intervento di welfare andava ad escludere moltissime persone, perché prima c'era un ISEE che
batteva 8.000 euro, voi l'avete, con il reddito di inclusione, abbattuto a 6.000. 
Ma questo sostanzialmente non basta perché, oltre ad escludere queste persone, che prima battevano il
welfare a 8.000, e adesso a 6.000, ne escluderemo ancora altre perché – e a noi va bene, perché
l'avevamo proposto – la permanenza in Regione sarà finalizzata soltanto ai possessori del permesso di
soggiorno di lunga durata. 
Quindi, sostanzialmente, siete riusciti a fare esattamente l'opposto di quello che volevate fare, avete
fatto una norma che esclude, più che include. 
Inoltre c'è un'altra cosa da dire: se andiamo ad integrare la norma nazionale, quando sarà operativa,
che prevede l'accesso al reddito di inclusione nazionale per persone che hanno un ISEE fino a 3.000
euro, e quindi noi andremo per differenza, quanti soldi risparmieremo? Questa è una curiosità che è
interessante, visto che la Regione non ha un fondo illimitato. Quanti soldi risparmieremo rispetto a
quei 40 milioni che abbiamo messo a bilancio? 
E, inoltre, come pensate di riuscire a risolvere questa sproporzione denunciata già più volte – e ho
finito – del fatto che abbiamo una componente di stranieri che batte al 44 per cento... scusate, che batte
all'8 per cento e che – sono dati vostri – acquisisce il 44 per cento di questi 40 milioni? 
Sono tutte domande che aspettano sostanzialmente una risposta, ma non tanto per noi, ma quanto per i
cittadini di questa Regione, che se le stanno ponendo quotidianamente, e sono anche piuttosto
innervositi da questa cosa. 
E qui mi fermo, non parlando dei FAP, perché mi pare che non ho più tempo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Volevo fare questa proposta all'Aula: ci sono ancora 6 presentatori di
emendamenti, se riusciamo magari a fare quella presentazione, e poi facciamo una pausa di mezz'ora
per mangiare qualcosa. 
Allora, Liva. Prego. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.:  Se mi può dare i numeri, per cortesia,
dell 'emendamento, perché... 
PRESIDENTE.: Sì. Liva, 8.9.1, 8.22. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'8.9.1, che è un subemendamento dell'8.10, lo
illustra Cremaschi, per cortesia, Presidente. 
CREMASCHI.: Allora, l'8.9.1 è un emendamento che, di fatto, non comporta fondi o stanziamenti di
fondi, i fondi sono già stanziati e sono un precedente finanziamento – complicato, eventualmente
l'Assessore spiega meglio – per la ristrutturazione di un immobile, e quest'emendamento cerca solo di
fare un pochino di chiarezza sui percorsi senza rischiare di mettere in difficoltà da un lato
l'associazione, dall'altro l'Azienda, perché prevedeva dei tempi molto brevi in cui, per poter concedere
il finanziamento, l'associazione doveva fare il piano di fattibilità sulla ristrutturazione, ma mescolava
un po' il piano di fattibilità sulla ristrutturazione e i piani sulle progettualità chiedendo, quindi, poi
un'accelerazione dei tempi, invece con questo riordino abbiamo cercato di dire: il fondo viene dato per
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la ristrutturazione dell'immobile, perché era un fondo già concesso, il proprietario che subentra ha lo
stesso fondo, le attività verranno poi valutate insieme, tra Ente gestore, Azienda Sanitaria e
associazione in base ai piani regionali sulla disabilità, sull'autismo, eccetera, e quindi concordate
successivamente, in modo da non... stringere i tempi troppo brevi e da non generare equivoci sul fatto
che i fondi per la ristrutturazione siano, d'emblée, anche fondi per fare un qualcosa x, che nessuno di
noi ancora sa cos'è. 
PRESIDENTE.: Okay, grazie. 8.22. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Per quel che riguarda, invece,
l'8.22, è un contributo straordinario che viene proposto per l'AIED, un'associazione che molti di voi
credo conoscono, che è sorta nel '53, e che da moltissimi anni lavora a Pordenone, dove ha cominciato
a lavorare fino dal '75, prima ancora dell'istituzione della legge sui Consultori familiari. 
E' un'associazione che ha una grande collaborazione – e ho qua tutti i dati – con istituti della Regione,
molto conosciuta, e che in questo momento vive un problema, che speriamo transitorio, di difficoltà...
non di difficoltà, insomma, di necessità, sul quale vorremmo metterla in sicurezza con questo
contributo, proprio per la rilevanza del suo contributo sui temi della sanità e, in particolare, su quelli
seguiti dall'AIED. 
Quindi, questo è un contributo sicuramente puntuale, è un'associazione che secondo me, insomma, ha
grandi meriti, e lavora non soltanto per la realtà pordenonese, ma ha collaborazioni con il Burlo
Garofolo, con la sanità regionale nel suo insieme. 
Approfitto della parola – non ho altri emendamenti al riguardo – per intervenire sull'emendamento...
non ricordo il numero, chiedo scusa, del collega Ciriani che, peraltro molto correttamente, con largo
anticipo mi aveva anticipato che avrebbe fatto quest'emendamento, e la sua cortesia è dipesa dal fatto
che, come forse qualcuno sa, quella realtà comunale è una realtà che conosco molto bene, la
convenzione a cui si riferisce l'emendamento è una convenzione che credo di aver stilato manualmente
proprio io qualche anno fa quando ero Sindaco. 
Rispetto a quell'emendamento, che capisco, e che è naturale in una dialettica politica, devo però anche
dire che in quel Comune vi è un Sindaco, un'Amministrazione, vi è una trattativa e una gestione in
corso di un problema. E' una contrattazione, una negoziazione, è intervenuto recentemente con una
lettera importante anche il Vescovo, cui so che il Sindaco sta rispondendo in questi giorni, era in ferie,
altri incontri si terranno nei prossimi giorni, io spero che si trovi una soluzione ma, in ogni caso, esiste
l'asilo nido, che è invece un'altra struttura gestita anche qui in convenzione con la parrocchia, dove non
ci sono problemi, ed è stata recentissimamente prorogata, qui ci sono dei problemi, che non è il caso
qui di... almeno, non intendo approfondire, ma sono dei temi legati molto a quel territorio, a quella
situazione, nella quale confido che gli interlocutori che là ci sono, parrocchia e Amministrazione
comunale, possano trovare una soluzione. 
D'altra parte, per ammissione stessa della parrocchia, il tema economico non è emergenziale
quest'anno, eventualmente il problema è per il prossimo anno, l'apertura del prossimo anno, diciamo,
scolastico è assolutamente garantita. 
Non c'è un tema politico, perché credo che abbiamo dimostrato, anche con le appostazioni che
abbiamo fatto oggi stesso sui capitoli della scuola paritaria, che non c'è alcuna questione, diciamo,
politica, ideologica su questo tema, e quindi... insomma, io chiedo, poi vedrà il collega Ciriani cosa
fare, il ritiro ed, eventualmente, su questo problema, su altri, come dire, che si ragioni,
successivamente, in una logica però generale, e non specifica di questo o quel Comune, a cui lascerei
il compito di gestire un problema che è assolutamente gestibile. 
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Quindi, se non ci sarà, io, per il mio Gruppo, dovrò chiedere di non votare quell'emendamento, ma
spero che quello che ho detto possa indurre il collega Ciriani a ritirarlo, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Agnola, 8.24, 8.25, 8.26 e 8.27. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Allora, l'8.24 è un emendamento che va, in qualche modo, a
revisionare la legge 12/2011 “Norme in materia funeraria e Polizia mortuaria”. Rispetto a questo la
Presidenza aveva indicato degli elementi di incompatibilità dal punto di vista della conferenza rispetti
agli aspetti finanziari. 
Preannuncio la richiesta di stralcio di quest'emendamento, per rimandarlo in Commissione, anche
perché è emerso anche in queste giornate l'interesse ad apportare ulteriori contributi su questa norma,
quindi chiedo di questo lo stralcio. 
Gli emendamenti 8.25 e 8.26 sono due interventi straordinari che vanno a sostenere, uno,
l'associazione di volontariato Il Samaritan, e l'altro la Fondazione Pontello, che sono, per effetto di...
una, che ha fatto un intervento importante di ristrutturazione della propria struttura per la disabilità
degli adulti, dov'è intervenuta anche la Regione, e non solo, e a fronte di opere superiori si interviene
in questo senso, e l'altro è, invece, la Fondazione Pontello, che svolge un'attività similare su quel
territorio, ovviamente sempre in convenzione con l'Azienda Sanitaria, e per far fronte parzialmente
alle conseguenze di un evento alluvionale all'interno dei fabbricati. 
L'8.27, invece – è stato già precedentemente citato dalla collega Piccin –, fa riferimento a un
emendamento che tende a risolvere il tema della compatibilità delle manifestazioni dei concorsi canori
in riferimento al Regolamento della legge 20/2012. 
Ecco, si considera, rispetto all'emendamento della collega Piccin, sull'8.13, che tende a ridefinire,
diciamo così, la definizione di affezione, riteniamo che non possiamo accettare quell'emendamento,
perché quella definizione ha avuto un'evoluzione e, in qualche modo, deve essere... non è accettabile,
perché fa riferimento a una definizione intervenute a livello di normativa europea. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, prego, l'8.23. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. La richiesta che viene fatta è quella dell'inserimento di uno psicologo
di base, a fianco del medico di Medicina generale, che può permettere di dare una risposta più
completa al disagio presentato dalle persone, risultati che possono tradursi in uso inferiori di farmaco,
ricoveri impropri, esami strumentali e aiuto del disagio alle persone, questo in un'ottica sicuramente
della promozione della salute e del suo benessere. 
La sperimentazione che viene chiesta è di almeno in uno psicologo in un CAP delle 5 Aziende del
Servizio Sanitario Regionale. 
Le cure primarie – lo sappiamo molto bene – vanno riorganizzate in tutta Italia, e sono in atto delle
sperimentazioni, appunto, in tutta Italia come questa che proponiamo. 
Questa è un'offerta di servizi che al momento non esiste, perché non è configurabile come risposta al
disturbo psichico, ecco perché si sperimenta, per raccogliere dati e valutare l'efficacia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, prego, 8.27.1, Iacop. 
MARINI.: Io devo presentare l'8.27.1, che è il gemello dell'8.22, testé illustrato dal collega Liva. Il
collega Liva chiede 50.000... scusate, ma qua mi hanno cambiato il microfono, si è rotto... chiede
50.000 euro per l'AIED di Pordenone, che so che è un'associazione benemerita che fa politica
sanitaria, eccetera, e che versa in condizioni estremamente gravi, io chiedo, e sono contento che il
dottor Rotelli... il consigliere Rotelli mi stia ascoltando, perché lui è sempre stato molto sensibile alla
tematica dei Consultori, e anche di quelli di ispirazione cristiana, 50.000 euro per il Consultorio
familiare di ispirazione cristiana di Trieste che è precipitato, dopo le scelte di questa Giunta regionale,
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in una situazione estremamente difficile. 
Voi ricorderete, o almeno ricorderanno la maggior parte dei Consiglieri, che fino a quando c'erano qui
le precedenti Giunte regionali, non parlo solo di quella Tondo, parlo anche di quella di Illy, che pure
aveva un'impostazione politico ideologica affine a quella attuale, i Consultori familiari di ispirazione
cristiana non avevano mai trovato ostacoli, o problemi nella politica del Consiglio regionale, nel senso
che in ogni finanziaria veniva statuita una posta che, ultimamente, per alcuni anni era stata di 90.000
euro per tutti e tre, quello di Udine, quello di Pordenone e quello di Trieste, che poi si era ridotta un
anno... due anni fa, mi sembra, a 75.000 euro, e che poi con la finanziaria non di quest'anno, ma mi
sembra dell'altro, se ben ricordo, fu deciso che questi contributi fossero non più erogati dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, ma fossero erogati dalle Aziende, allora si chiamavano Aziende Sanitarie,
adesso hanno un nome un po' strano, ASUI, ma insomma, quel diavolo che sono, insomma. 
Che cos'è successo? E' successo che questi Consultori avevano questi piccoli finanziamenti, 90.000
diviso 3, e poi 75.000 diviso 3, fanno 25.000, direttamente dalla Regione, e avevano... 
Aspetta, aspetta Stefano... e poi avevano, alcuni di questi, quello di Trieste, e quello di Pordenone
certamente, delle convenzioni con le rispettive Aziende Sanitarie per determinate prestazioni, ed erano
delle convenzioni che assicuravano altre entrate. 
Da notarsi che sono Consultori – ho anch'io qui una nota – che svolgono la propria attività in modo
assolutamente gratis, e anche il Consultorio familiare di Trieste, come l'AIED, collabora con il Burlo
Garofolo, collabora con le Istituzioni pubbliche, mi risulta, anzi, e il dottor Rotelli sa, perché da
Direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Trieste ha seguito, e so che erano soddisfatti del modo in
cui l'aveva fatto, aveva seguito direttamente i rapporti tra l'Azienda Sanitaria e questo Consultorio, e
so anche – così si era detto... – che alcuni casi particolarmente difficili erano stati inviati dall'Azienda
Sanitaria al Consultorio di ispirazione cristiana. 
Che cos'è successo? Che quando la Regione ha abolito, non ricordo se nella finanziaria 2015, o 2016,
il capitolo di bilancio con il quale erogava gli stanziamenti ai 3 Consultori, le Aziende Sanitarie hanno
cominciato, almeno quella di Trieste, a fare la furba. Quella di Pordenone mi sembra che ha continuato
ad erogare entrambi i contributi, quindi entrambi... sia quello derivante dalla convenzione, sia quello
derivante dal trasferimento di fondi della Regione al capitolo, quella di Udine francamente non so,
quella di Trieste ha approfittato per tagliare il contributo che derivava dalla convenzione, non facendo
la convenzione, non facendosi trovare, cambiando il funzionario ogni momento, il Direttore generale
Delli Quadri che, capisco, è persona impegnatissima, non si può pretendere che segua anche problemi
di questo genere, non si faceva mai trovare, la funzionaria addetta o era in ferie, o il suo telefono era
sempre occupato, fatto sta – fatto sta – che il Consultorio familiare di ispirazione cristiana di Trieste è
in malora. E' in malora, nel senso che l'ultimo finanziamento che ha avuto per il 2015, che è quello
derivante da... quello che era dalla Regione, gli è stato erogato, ricordo, per il 2015, 12.500 euro nel
luglio, mi sembra, luglio agosto del 2015, e altri 12.500 euro nel maggio di quest'anno. 
E' chiaro che con questi soldi non si va da nessuna parte, gli operatori non sono pagati ormai da anni,
non ricevono neanche quel piccolo rimborso spesa, che era più simbolico che altro, e il Consultorio,
adesso che il condominio ha deciso di fare determinati... so, è una storia quasi come quella dell'EGAS,
ma, insomma... adesso non hanno più i soldi. 
Allora, che cos'ho fatto? Incoraggiato anche dall'esempio... 
No, “dai, su”. Cosa? Solo io “dai, su”, dillo a tutti, Marsilio, “dai, su”, non solo a me. Già mi avete
rotto il microfono, adesso anche “dai, su”, eh, insomma. Eh, insomma, non si è mica rotto da solo, è
stato sabotato, no? 
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PRESIDENTE.: Consigliere Marini... 
MARINI.: Allora, incoraggiato, ripeto, dall'emendamento gemello del collega Liva, che al di là di
tutto apprezzo e stimo, incoraggiato dal fatto che ho visto... in questa variazione di bilancio non ho
visto, da parte della maggioranza, un particolare pregiudizio ideologico di un certo tipo nei confronti
di certe posizioni, mi sono permesso di chiedere 50.000 euro, con un emendamento certamente
puntuale, ma puntuale come l'8.22, anche per il Consultorio familiare di ispirazione cristiana Onlus di
Trieste per l'attività istituzionale. 
Spero che questa situazione, che è una situazione complessa, sarà analizzata da questo Consiglio
regionale e dalla Giunta con lo stesso rigore e con la stessa limpidezza intellettuale con cui sarà
sicuramente esaminato l'8.22. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Moretti, prego, 8.29, 8.31. 
MORETTI.: 8.29, incremento tabellare di capitolo già esistente, di 25.000 euro, incremento
finanziario, capitolo 4790, a favore delle associazioni legge 10, che perseguono tutela e promozione
dei cittadini disabili ed handicappati. Un leggero incremento rispetto al contenuto del capitolo del
2015. 
Mentre l'8.31, anche qua, incremento tabellare su capitolo già esistente, di 15.000 euro, a favore della
casa... contributo straordinario a favore della casa di riposo Nobili De Pilosio di Tricesimo, per il
perseguimento dei fini istituzionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, 8.30. 
BARILLARI.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Ora, a questo punto possiamo fare ancora il dibattito, se c'è, sul... 
Quindi, chi si iscrive? Vediamo chi si iscrive. 
Un momento. C'è qualcuno che si iscrive per il dibattito complessivo sul...? 
Dal Zovo, prego. 
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, no, ci sarebbe da presentare un subemendamento,
che è appena arrivata, dopodiché possiamo sospendere e poi... 
PRESIDENTE.: Un momento, lei parla di quello di Sergo, quello...? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora lo spieghi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lo illustri, lo illustri. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo illustro. Beh, semplicemente, su indicazione
dell'Assessore abbiamo riscritto e riformulato la dicitura, che non cambia la sostanza, ma è
semplicemente riscritto in modo più comprensibile. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri iscritti al dibattito? 
Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO.: Sì, no, io volevo solo intervenire per... mah, dobbiamo sospendere, o non dobbiamo
sospendere? No. 
PRESIDENTE.: Allora, se l'Aula sta un attimo attenta, ci sono varie ipotesi: la prima, che io non
posso presiedere la votazione, perché sono Relatore, e quindi devo sedermi di là, quindi, o viene il
Presidente e si continua, oppure si fa 20 minuti di sosta per il panino. 
Eh, “no, no, no”, perché voi andate via, tornate, sono qui da tre giorni... 
Bene. Allora... 
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DAL ZOVO.: Quindi non ho capito che cosa facciamo. Uno. 
PRESIDENTE.: Allora, scusate... 
Scusate... Allora, siccome si andrà avanti sino a notte un po' più avanzata, adesso c'era... qui il Servizio
ha predisposto qualche panino, mi sembra, quindi o si mangia entrando e uscendo, mentre c'è il
dibattito... 
DAL ZOVO.: No, i Relatori... 
PRESIDENTE.: ...oppure si fanno 20 minuti, dico 20 minuti. 
DAL ZOVO.: Il Presidente Liva chiede un quarto d'ora di pausa, e io mi associo alla sua richiesta, e
anche la Relatrice Bianchi, più che altro perché i Relatori, in qualche maniera, devono avere il tempo
di mangiare qualcosa. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, facciamo la pausa, riprendiamo alle ore 21.00. 20 minuti. 
No, come siamo adesso? 
Allora, no, allora votiamo l'articolo... No, siamo in discussione, no? 
Liva è anche uscito... 
Ho capito, però non possiamo neanche tirare avanti fino a mezzanotte senza un quarto d'ora, no? 
Allora, scusate un attimo, finiamo la discussione... no, ma è ancora in corso la discussione generale,
quindi finiamo l'articolo, avanti, finiamo l'articolo. Finiamo l'articolo andando via veloci. Quindi, Dal
Zovo, lei...? 
DAL ZOVO.: Io dovevo intervenire. 
PRESIDENTE.: Prego, Dal Zovo allora. 
DAL ZOVO.: No, io volevo solo intervenire... 
PRESIDENTE.: Scusate, però se state... andiamo avanti, un momento, risolviamo la cosa veloce. 
DAL Zovo, prego, faccia l'intervento. Lasciamo lo spazio a che possa intervenire. 
DAL ZOVO.: Io volevo solo intervenire, perché quello che c'era da dire l'ha detto già il mio collega
Ussai, che, per quanto ci riguarda, l'emendamento 8.27... noi voteremo assolutamente contrari a
quest'emendamento, perché riteniamo che non ci siano animali di serie A o animali di serie B e, tra
l'altro, faccio notare che c'è scritto “l'uso delle gabbie di dimensioni inferiori”, ma non è specificato
quanto inferiori debbano essere, quindi non sono cosa significhi “dimensioni inferiori”, ma comunque
noi votiamo assolutamente no a quest'emendamento, che riteniamo essere anche abbastanza schifoso. 
PRESIDENTE.: Rotelli, prego. 
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto per appoggiare la richiesta del consigliere Marini,
che spero possa fare in tempo a fare un subemendamento orale per estendere a tutti i Consultori privati
della Regione un contributo che mi sembra doveroso. 
Rispetto ai temi trattati vorrei un po', così, ridimensionare qualche affermazione: 70 per cento, 30 per
cento tra stranieri, italiani, 40 milioni. 
Ecco, va beh, intanto, se andiamo a vedere i dati dei Comuni della Provincia di Pordenone, troveremo
che prima di questa misura i Comuni intervenivano con sussidi economici importanti a favore circa del
70 per cento di cittadini stranieri nella popolazione aiutata, questo prima dell'intervento di questa
misura, quindi l'intervento a favore di questi cittadini stranieri era già presente nelle politiche corrette
esistenti prima della misura; secondo dato che mi sembra significativo: l'enfasi sui 40 milioni è
un'enfasi un po', così, come dire, scorretta, perché di questi 40 milioni più di 20 vengono, di fatto, dal
riordino di erogazioni che già i Comuni avevano nella loro disponibilità. 
Quindi, non ingigantiamo le cose, diamogli la loro giusta dimensione, mi sembra che la misura abbia
incrociato anche migliaia di famiglie italiane, e queste migliaia di famiglie italiane in condizioni di
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bisogno troveranno nel 2016 una prima risposta al loro problema. 
Siamo in attesa della misura nazionale, che si chiamerà misura, appunto, di inclusione, reddito di
inclusione. Questo reddito di inclusione dovrebbe arrivare entro fine anno, la Camera ha già approvato
la delega al Governo, dovrebbe arrivare presto l'approvazione del Senato, e in pochi mesi il Governo
dovrebbe emanare i decreti attuativi di una misura nazionale, che diventa una prestazione ed un livello
essenziale di assistenza, un livello essenziale di intervento. 
Quindi siamo dentro una prospettiva, dentro una strada, perfettibile, migliorabile, come abbiamo
sempre detto in tutte le cose, e anticipando delle questioni che ci permettono di consolidare una
conoscenza dei problemi e ci permetteranno ulteriori interventi più puntuali, più mirati e più capaci di
incrociare i bisogni effettivi. 
Sul tema della sanità, credo che siamo tutti, come dire, in attesa di alcune questioni, di vedere alcune
questioni. 
Ai profeti di sventura vorrei dire che abbiamo fatto tutti gli atti, come dire, propedeutici a uno sviluppo
effettivo dei servizi territoriali. 
I 40 milioni circa che stanno dentro questa manovra sono destinati in buona parte all'assunzione di
personale, e quindi vorrei correggere l'affermazione della consigliera Bianchi, che diceva “turnover sì
e no”, no, la copertura del turnover è garantita, e almeno 200 assunzioni in più della copertura del
turnover del 2016 dovrebbero essere assicurati da questa manovra. 
Siamo, quindi, a un momento di svolta in cui, dopo essere è intervenuti a razionalizzare alcune realtà,
si può finalmente, probabilmente, intervenire a sviluppare quei servizi di territorio che stanno dentro la
prospettiva della riforma. 
In questo senso l'ordine del giorno che presentiamo va a mirare soprattutto ad alcuni settori un primo
intervento di sviluppo dei Distretti, badando finalmente alla popolazione dei minori e dei bambini, che
molto spesso sono stati trascurati dentro lo sviluppo dei servizi di salute, di salute mentale, di
neurosviluppo di questa Regione, dare un impulso all'assunzione di personale in questo settore, a dare
un impulso all'assunzione di personale per incrociare i disturbi del comportamento alimentare e per
dare personale adeguato ai Consultori pubblici nel momento in cui diamo una mano anche a
Consultori privati che svolgono, effettivamente, una funzione molto importante in questa Regione. 
Allora, io dico, c'è uno sviluppo di efficienza nei confronti dell'ospedale che dobbiamo guadagnare, c'è
uno sviluppo e potenziamento di servizi del territorio che dobbiamo realizzare. Siamo a metà strada,
stiamo facendo questo percorso, vorrei che si attendesse lo sviluppo di questo percorso prima di dire
che occorre fare dei referendum per abolire una riforma che ha appena fatto i primi passi e che deve
ancora dare certamente i suoi risultati, e su cui noi chiediamo un impulso, chiediamo una spinta,
chiediamo una velocizzazione, chiediamo un rafforzamento, chiediamo un'energia maggiore in questa
fase di sviluppo, in questa fase di necessario potenziamento della risposta alla gente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Rotelli. Non ci sono altri interventi, quindi andiamo al parere da
parte dei Relatori. 
La Giunta intende intervenire? Prego. Signori, sgombrate, per cortesia, il tavolo, lì, della Giunta.
Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Dunque, beh, inizierei con la questione
del reddito, solo per aggiungere, a quanto già detto dal consigliere Rotelli, che la modifica... alcuni
dati perché, insomma, quello che è emerso dal consigliere Ciriani a noi risulta – come abbiamo sempre
detto –, ovviamente su base regionale, una percentuale di circa del 45 per cento. 

66 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Però è anche vero che, rispetto a quello che, credo, abbia detto il consigliere Novelli, sul fatto che
abbiamo ridotto ed escluso, guardando i dati, che peraltro abbiamo ufficializzato, e che sono stati più
volte pubblicizzati, rispetto ai beneficiari del fondo solidarietà, che erano 5.200 nuclei circa, su questa
misura sono entrati circa 12.000 nuclei, quindi direi che parlare di esclusione è decisamente fuori
luogo. 
In più, per quanto riguarda la questione dell'ISEE, che rispetto al fondo solidarietà era di 8.000, e qui,
per noi, la misura nostra regionale è 6.000, anche lì i dati ci dicono che la stragrande maggioranza –
siamo intorno circa al 70 per cento – si concentra sugli ISEE da zero a 4.000. 
Quindi, probabilmente, anche rispetto a quando è partito il fondo solidarietà, oggi si è anche
modificata un po' la situazione. 
Sull'interpretazione, sui requisiti... forse leggere l'italiano effettivamente può... però, insomma, è
esattamente l'interpretazione che ha dato lei, perché è solo un componente del nucleo familiare. E'
evidente che qui ci sono questioni legate, poi, al ricongiungimento di familiari, e altri, certamente, ma
questa è chiaramente una scelta che abbiamo fatto prima, e che manteniamo. 
Beh, non credo proprio. 
Per quanto riguarda la richiesta di quantificare più o meno quant'è l'intervento economico quando si
integrerà con quella nazionale, abbiamo calcolato che possono essere circa 10 milioni di euro. 
Sulle questioni, diciamo, più puntuali, che sono state esposte a seguito di alcuni emendamenti, sulla
questione disturbi del comportamento alimentare io sono... la Giunta si dichiarerà contraria
all'emendamento perché, per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare, abbiamo... a
parte, insomma, che c'è stato un documento, tra l'altro promosso insieme alle associazioni,
sull'organizzazione della rete dei disturbi, e partirà a breve proprio l'organizzazione in rete, che vedrà
potenziato assolutamente il personale dedicato a questa patologia. 
L'altra questione è quella che riguarda gli educatori, una serie di emendamenti sugli educatori. La
questione dell'impugnativa è questa: non c'è ancora l'impugnativa ufficiale, sappiamo che una parte di
quella norma lì potrebbe essere oggetto di impugnativa, ed esattamente quella legata proprio al
requisito della professione. 
Sapete che la questione è Ordini professionali, quindi non... su quello la Regione, cioè, non ha la
competenza, tutto il resto, quindi tutta la materia che riguarda gli operatori socio sanitari no, rimane,
però quella questione lì... 
Per cui, anche qua, inviterei, se è possibile, al ritiro di tutti gli emendamenti... 
...eventualmente uno stralcio, perché comunque quella norma dovrà essere rivista e, quindi, vi
chiederei... perché lì ci sono una serie di emendamenti che, a questo punto, rischiano di essere
superflui. 
La questione della sanità, consigliere Ussai e, credo, anche Novelli. Sulla questione finanziamenti,
andamento, spesa aggiuntiva... beh, intanto, insomma, io credo che quando parliamo di alcune cose
dobbiamo sempre tener presente i dati. I dati del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale ci
dicono che dal 2011 a oggi, con picchi di discesa negli anni 2013 2014, ma a oggi ci vedono
praticamente sempre in linea, diciamo che il 2016 è di 1 punto percentuale inferiore al finanziamento
2011. 
C'è però un elemento positivo, che, pur rimanendo più o meno nella stessa entità complessiva, da 2
anni a questa parte abbiamo ricominciato a finanziare la parte investimenti, che era quella che era
ferma dagli anni 2012 in poi. 
E, quindi, io credo che invece qui ci sia un tema, per quanto riguarda la spesa, di efficientamento della
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spesa, che ovviamente – come abbiamo già detto più volte – è legata alla questione
dell'appropriatezza. 
Sul fatto che i servizi siano peggiorati, anche qui, io credo che, proprio in linea con quello che stiamo
facendo, e che è corretto per quanto riguarda proprio la trasparenza dei dati in sanità per poter poi
ragionare anche insieme su alcune questioni, noi stiamo per pubblicare una serie di dati che riguardano
alcune scelte che abbiamo fatto sui sistemi di valutazione. Noi partecipiamo a una serie di reti, di
network nazionali, che adottano sistemi e criteri di valutazione dei servizi, che ci dicono come
misurare la qualità dei nostri servizi, abbiamo appena terminato e presto renderemo pubblica
un'indagine di clima sui pazienti ricoverati, che ci diranno qual è effettivamente la qualità vera e la
qualità percepita. 
Detto questo, un'altra cosa della quale dovremo tener conto, e anche su questo io mi impegno presto a
pubblicare i dati, di: in cosa consiste l'attività della nostra sanità regionale. Perché noi abbiamo un
sistema complesso, con 20.000 operatori, che ha dei numeri impressionanti se andiamo a guardare
ogni giorno quante prestazioni, quanti accessi, quanti interventi chirurgici. Sono numeri altissimi. 
Certamente ci possono essere degli eventi avversi, alcuni disservizi, che abbiamo l'obbligo,
giustamente, di prendere in considerazione per migliorare la qualità, però dire che la qualità dei servizi
è scaduta in via generale, credo che prima di fare un'affermazione del genere bisognerebbe guardare e,
appunto, presto pubblicheremo sia con il sistema bersaglio, nel quale siamo inseriti insieme ad altre
Regioni, in cosa siamo migliorati, proprio misurando, e le posso anticipare che siamo migliorati nel 57
per cento degli indicatori, abbiamo qualche problema su alcune cose, che stranamente riguardano la
prevenzione e gli screening, per esempio la mancata adesione dei cittadini agli screening, però,
paradossalmente, abbiamo il problema delle liste d'attesa. 
Sono sicuramente fenomeni da indagare, perché il cittadino che riceve la lettera con lo screening, con
l'appuntamento, con l'esame, non si presenta, e poi c'è, dall'altro canto, l'effetto paradossale che c'è la
questione liste d'attesa. 
Allora, io, non è vero – come qualcuno dice – che dico che va tutto bene, perché sarebbe quantomeno
poco serio, però sicuramente non va tutto male, quindi su questo... 
...con la riforma, senza la riforma, comunque la sanità ha sempre, e soprattutto noi, insieme a diverse
altre Regioni, abbiamo quest'obbligo di rendere conto ai cittadini, e per fare questo noi abbiamo deciso
di misurare tutto, e quindi credo che a breve ci potremmo confrontare proprio sulle misurazioni. 
Sulla questione dell'EGAS, del consigliere Riccardi. Allora, beh, sicuramente è una questione
importante quella che lei ha toccato, perché sulla questione delle centrali di committenza e la
centralizzazione degli acquisti la partita non è nemmeno del tutto chiusa a livello nazionale. 
Anche qui, che cosa emerge in tutte le Regioni? Che ovviamente l'80 per cento delle acquisizioni di
beni e servizi si fanno in sanità. La maggior parte delle Regioni ha fatto la scelta... qualcuno ha 2
centrali, e qualcuno ha concentrato nella sanità, più che nel resto, perché ovviamente è la massa
critica, peraltro per fare acquisti di beni e servizi in sanità ci vogliono anche competenze particolari,
come lei sicuramente sa, ci sono le Commissione fatte dai professionisti, bisogna gestire... e quindi...
molto probabilmente... questa cosa, tra l'altro, c'è un tavolo nazionale sul quale siamo presenti tutti, sia
come EGAS, che come centrale regionale, noi abbiamo fatto un accordo amministrativo all'interno
della Regione, per cui, anche se c'è la centrale unica regionale nella Direzione Funzione pubblica, tutta
la parte, diciamo così, dell'organizzazione, del lavoro e delle gare di beni e servizi, siccome richiede
delle professionalità specifiche, richiede la presenza di un Direttore sanitario, come lei sa l'EGAS ha
anche un Direttore sanitario, perché l'EGAS non ha solo – anche se quella è la cosa più importante – la
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centralizzazione degli acquisti, ha anche funzioni sanitarie. 
Afferiscono all'EGAS la centrale unica del 118, afferirà all'EGAS probabilmente il piano sangue e,
quindi, la questione acquisti è una parte sicuramente importante, peraltro che verrà chiarita e definita,
perché credo che si andrà – anche a livello nazionale, probabilmente, ci saranno delle modifiche – alla
possibilità di avere 2 centrali in Regione, una specifica per la sanità, e una per gli altri acquisti. 
La questione – adesso non c'è il consigliere Novelli – della diabetologia. Sulla questione Consultori
diabetologici noi abbiamo, anche nel piano del diabete regionale, previsto il coinvolgimento delle
associazioni soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. 
Su questo io inviterei il consigliere Novelli, che però non vedo più in Aula, a sostituire l'emendamento
con un ordine del giorno, anche perché il piano regionale del diabete è stato fatto insieme
all'associazione, ovviamente rappresentanti regionali dell'associazione. 
Tra l'altro, nella progettualità che noi prevediamo nell'ambito del piano della prevenzione, sul diabete
ci sono ampi margini per finanziare da parte delle Aziende Sanitarie e favorire progetti proprio che
vanno nel senso che diceva il consigliere Novelli, della prevenzione fatta attraverso la collaborazione
con le associazioni. 
Mi pare che altro anche sugli emendamenti non c'era... Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al parere sugli emendamenti. Cargnelutti. 
Marini, cosa vuole? 
MARINI.: Vorrei fare una pausa, ma a parte questo... 
PRESIDENTE.: Dopo. 
MARINI.: Sì. Ecco, vorrei subemendare oralmente, secondo il suggerimento del Presidente della III
Commissione, Sanità, Rotelli, l'emendamento 8.27.1 in questo senso: l'emendamento dice al primo
comma “ai fini di cui alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 ‘Istituzione dei Consultori familiari',
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere”, invece che “al Consultorio familiare di
ispirazione cristiana Onlus di Trieste”, “ai Consultori familiari di ispirazione cristiana della Regione
Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di euro 50.000 per l'attività istituzionale”, e poi si
regoleranno tra loro e andremo a vedere la situazione... 
Credo che questa proposta venga incontro ai “desiderata” di tutti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi raccogliamo l'emendamento verbale che, appunto... 
MARINI.: “...a concedere” invece che “al Consultorio” “ai Consultori familiari di ispirazione
cristiana della Regione Friuli Venezia Giulia”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi ai pareri. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.1 sì; 8.2 sì; 8.3 sì; 8.4 sì... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.5 astenuti; 8.5.1 astenuti; 8.5.2 sì; 8.5.3
astenuti; 8.6 astenuti; 8.7 sì; 8.8.0.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: No, 8.8 prima. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.8.0.1. 
PRESIDENTE.: No, 8.8. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Che sostituisce l'8.8. No? Ah, no, no. 
PRESIDENTE.: No, 8.8.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'8.8.0.1 però c'è? 
PRESIDENTE.: Sì, quello c'è dopo. Intanto l'8.8. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.8 sì; 8.8.0.1 astenuti; 8.9 sì; 8.9.1 sì; 8.10 sì;
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8.11 sì; 8.12 sì; 8.13 sì; 8.14 sì; 8.14.1 sì; l'8.15 è ritirato? 
PRESIDENTE.: No, c'è ancora. 
L'8.15 è ritirato? 
Va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato, appunto. Il tuo. 
PRESIDENTE.: Piccin, l'8.15 è ritirato? 
PICCIN.: No, è ritirata la lettera a), Presidente, perché non era ammissibile in quanto... 
PRESIDENTE.: Appunto. Ritirata la lettera a). 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, ritirata la a), quindi resta solo la b). 
Va bene, sì allora, sì per la b); l'8.12... 
PRESIDENTE.: Ritira l'8.12? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.12 ritirato... 
PRESIDENTE.: No, allora dopo, lasciamo andare avanti, poi lo ritiriamo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.15 abbiamo detto ritirata la lettera a), sì la b);
8.16 sì; 8.17, Ziberna, sì; 8.18, Ziberna, sì... 
PRESIDENTE.: Ritirato... l'8.18 non c'è. L'8.18 era stato riportato... 
...sul 4, quindi non c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, quindi non c'è; 8.19 sì, Ziberna; 8.20,
Ziberna, sì; 8.21... 
PRESIDENTE.: Ha ritirato? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quello del diabetologico. 
PRESIDENTE.: Quindi 8.21 ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, Novelli; 8.22 no; 8.23 astenuti; 8.24
ritirato... 
Stralcio? Salme, cadaveri, ritirato. 8.25 c'è? 
Astenuti; 8.26 astenuti; 8.27 sì; 8.28 sì... 
PRESIDENTE.: No, c'è l'8.27.1, come subemendato verbalmente. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho, me lo dai? 
PRESIDENTE.: 8.27.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; 8.29 sì; 8.30 sì; 8.31 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 astenuti; 8.2 sì; 8.3 no; 8.4 sì; 8.5 sì; 8.5.1 no;
8.5.2 astenuti; 8.5.3 sì; 8.6 astenuti; 8.7 no; 8.8.0.1 sì... 
Ah, no, 8.8 no, l'ho messo male; 8.8.0.1 sì; 8.8.1 sì; 8.9 no; 8.9.1 astenuti; 8.10 astenuti uguale, se c'è;
8.11 no; 8.12 no; 8.13 no; 8.14 no; 8.14.1 astenuti; 8.15 astenuti; 8.16 astenuti; 8.17 no; 8.19 astenuti;
8.20 sì; 8.22 no; 8.23 astenuti; 8.24 sì allo stralcio... 
Eh, devo arrivarci. 8.25 no; 8.26 no; 8.27 no; 8.27.1 no; 8.28 no; 8.29 no; 8.30 no; 8.31 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 no; 8.2 vorrei sentire il parere della Giunta;
8.3 no; 8.5 no; 8.5.1 sì; 8.5.2 sì; 8.5.3 sì; 8.6 sì; 8.7 no; 8.8. no; 8.8.0.1 e 8.8.1 vorrei sentire il parere
della Giunta, anche se la vedo difficile fare retroattiva, comunque sentiamo il parere della Giunta; 8.9
no; 8.9.1 sì; 8.11 no; 8.12 no; 8.13 alla Giunta; 8.14 alla Giunta; 8.14... volevo chiedere una cosa qua,
perché è stata ritirata la lettera a), ma l'8.14.1 sostituisce la lettera a), quindi... è decaduto in questo
senso, o rimane? No, per capire. 
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PRESIDENTE.: L'8.15 non può essere accettato, perché ripropone una norma... 
...già bocciata. 
Beh, c'è il subemendamento, sì, quindi non va tolto, va mantenuto il subemendamento... 
...però, se non passa, decade subito quello dietro. 
No, adesso vediamo, intanto vada avanti. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Termini... 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, quindi... 8.14.1, non so se c'è la richiesta di
stralcio, forse, prima, o comunque... altrimenti no; 8.16, anche questo mi pare di aver capito che c'era
una richiesta di stralcio, altrimenti no; 8.17 no; 8.19 no; 8.20 no; 8.22 sì; 8.23, se c'è la condivisione
della Giunta ovviamente per noi è sì; 8.24, mi pare... 
...sì allo stralcio; 8.25 e 8.26 alla Giunta; 8.27 no; 8.27.1 no; 8.28 no; 8.29 sì; 8.30 no; 8.31 sì. 
PRESIDENTE.: Allora, Piccin, lei ha chiesto di intervenire, su cosa? 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sul fatto di formalizzare la richiesta di stralcio dell'8.14.1, dell'8.15 e
dell'8.16, come concordato con l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Sì, ho capito, ma l'8.15 non è ammissibile così com'è, dovrebbe essere subemendato,
no? 
PICCIN.: Sì. Allora, mi aiuti tecnicamente, io li vorrei stralciare, mi dica come fare. 
PRESIDENTE.: Vuole stralciare tutto il blocco, dall'8.14 all'8.16? 
PICCIN.: Dall'8.14.1, 8.15 e 8.16, esatto. 
PRESIDENTE.: Lei, tra l'altro, aveva ritirato la lettera b) dell'8.14. 
PICCIN.: Dell'8.14 è ritirata la lettera b), è un altro argomento, non c'entra con gli educatori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli, lei su cosa? 
ZILLI.: Per il ritiro, per formalizzare il ritiro dell'8.12. Ho presentato un ordine del giorno, che spero,
però, sia accolto dalla Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi, l'8.12 è ritirato. Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 8.1 no; 8.2 alla Giunta; 8.3 no; 8.5 no; 8.5.1 sì; 8.5.2 sì;
8.5.3 sì; 8.6 sì; 8.7 no; 8.8 no; 8.8.0.1 no; 8.8.1 no; 8.9 no; 8.9.1 sì; 8.11 no; 8.12 no; 8.13 no; 8.14 no;
8.14.1 no; 8.15 no; 8.16 no; 8.17 no; 8.18 no; 8.19 no; 8.20 no; 8.22 sì; 8.23 sì; 8.24 sì allo stralcio;
8.25 sì; 8.26 sì; 8.27 sì; 8.27.1 no; 8.28 no; 8.29 sì; 8.30 no; 8.31 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, per quanto riguarda gli emendamenti, per la Piccin, siccome la
lettera a) dell'8.15 non è presentabile, non è proponibile, quindi non può essere presentata, quindi di
quell'emendamento lì sopravvive solo la lettera b). 
Quindi, dell'8.14.1 non è sostitutivo della lettera a) dell'8.15, ma deve essere modificato in aggiuntivo
di una lettera, ovviamente, aggiuntivo a quel pezzetto che le sopravvive della lettera a). 
Il risultato finale è sempre lo stesso, però la procedura è questa, perché lei non può presentare un testo
di emendamento che sia stato bocciato, identico, nei 6 mesi precedenti dal Consiglio. 
Quindi, lei deve sostanzialmente dire che modifica l'8.14.1 dicendo che, invece di essere sostitutiva
della lettera a), è aggiuntiva... 
PICCIN.: Bene, è aggiuntiva rispetto all'8.15. 
PRESIDENTE.: Che sopravvive. 
PICCIN.: Che sopravvive. 
PRESIDENTE.: Per la parte... 
PICCIN.: E con l'occasione, Presidente, aggiungo anche... formalizzo l'aggiunta della mia firma
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all'8.27. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, sull'8.8.0.1 è una correzione del... ho
detto erroneamente no, è un sì, sull'8.8.0.1. 
PRESIDENTE.: .0.1, presentato da Bianchi. Va bene. 
Sì, sì, sì, va bene. Per me, basta che siate d'accordo con voi stessi. La Giunta. 
No, Paviotti, scusa, che concorda sempre. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 8.1 no; 8.2
sì; 8.3 no; 8.5 no; 8.5.1 sì; 8.5.2 sì; 8.5.3 sì; 8.6 sì; 8.7 no; 8.8 no; 8.8.0.1 sì; 8.9 no; 8.9.1 sì; 8.11 no;
8.13 no; 8.14 no; 8.14.1 no; 8.15 no; 8.16 no; 8.17 no... 
PRESIDENTE.: E' stato chiesto lo stralcio, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Di quale? 
PRESIDENTE.: Dell'8.13... No, dell'8.14... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ed è comunque no. 
PRESIDENTE.: ...8.14.1, 8.15. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No, e no allo
stralcio... 
PRESIDENTE.: No. Allora, lei cosa vuole? 8.14.1, 8.15 per la parte che abbiamo detto, la parte che
resta, modificata, e 8.16. 
Voleva lo stralcio. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Parere negativo. 
PRESIDENTE.: Parere negativo della Giunta. Avanti. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 8.19, credo di dover
riprendere, no; 8.20 no; 8.22 sì; 8.23 sì; 8.24 sì; 8.25 sì; 8.26 sì; 8.27 sì; 8.27.1 no; 8.28 no; 8.29 sì;
8.30 no; 8.31 sì. 
PRESIDENTE.: 8.24 era uno stralcio, proposto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, allora
favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Scusa, questi qua sono quelli degli educatori, perché ha
chiesto adesso lo stralcio, quindi, è sì, ma allo stralcio? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, chiedo scusa,
devo rettificare sul gruppo 8.14 e seguenti, oggetto di richiesta di stralcio, parere favorevole allo
stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Okay. Allora, cominciamo a votare, sperando che tutti abbiano compreso. 
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Allora, 8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ussai, lei si era prenotato per qualcosa? 
Quale emendamento? 
USSAI.: 8.5. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'8.5 è ritirato. Va bene. 
8.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'8.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.8.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Che, quindi, l'8.8.1 è sostituito. 
Andiamo all'8.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E sostituisce l'8.10. 
Andiamo all'8.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
L'8.14, sapendo che la lettera b) è ritirata. Quindi, è aperta la votazione. 
No. Lo stralcio sull'8.14.1 e seguenti. 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Adesso c'è la richiesta di stralcio sull'8.14.1, che subemenda, integrandolo, l'8.15, e poi c'è l'8.16 sul
quale ha chiesto lo stralcio. 
Possiamo votare collegati tutto in blocco? 
Facciamo un unico, sapendo che l'8.14.1, quindi, non è sostitutivo della lettera a), ma bensì integra... 
Inserisce la lettera a). 
Sì. Votiamo un unico stralcio sull'8.14.1, sull'8.15 per quello che rimaneva, e sull'8.16. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio dei tre emendamenti, così come si
integrano fra di loro. 
Andiamo quindi all'8.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo lo stralcio dell'8.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo
stralcio. 
8.25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.27. E' aperta la votazione. 
Alt. Che c'è? 
L'8.27 per appello nominale? Va bene. Allora, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Come? 
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Era contraria. Allora, bisogna registrare, siccome è per appello nominale, il voto contrario della
Presidente. 
8.27.1, come modificato oralmente dal presentatore Marini. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
8.28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.31. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo concluso gli emendamenti, andiamo quindi a votare l'articolo 8, come emendato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, sospendiamo 15 minuti... 
...15 minuti, i lavori riprendono alle 21.45. Va bene. Allora, iniziamo con l'illustrazione degli
emendamenti. Primo emendamento Paviotti, 9.0.0.1, e poi gli altri suoi, per cortesia, se ne ha altri. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' solo una modifica, dove invece che dire che
“le Province non hanno presentato il piano di subentro”, “alcune non hanno approvato, alcune hanno
approvato, ma non hanno presentato”, quindi una modifica estetica, diciamo così. 
L'altro emendamento mio, invece... 
PRESIDENTE.: Paviotti, 9.5 è l'altro? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Prevede un contributo all'ANCI, d'accordo
con l'Assessore, perché l'ANCI dà incarico a dei funzionari delle varie Amministrazioni comunali per
assumere il compito un po' di fare da consulenza rispetto all'avvio delle UTI. 
Quindi l'ANCI organizza questo, ci saranno dei consulenti nei vari settori che daranno, appunto, un
sostegno a tutte le 18 UTI. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo all'emendamento 9.0.1, Cargnelutti, che non c'è. Passiamo
oltre, quindi, e andiamo alla Giunta regionale, 9.0.2, e poi c'è il 9.1, e non so se ha altro, vediamo.
Intanto cominci con quelli. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora... Sì, Presidente, 9.0.2 è una
modifica che consente ai Consigli comunali di potersi esprimere in merito alla delibera di ingresso in
Unione, visto che la legge entrerà presumibilmente in vigore verso la metà di agosto, il 10 agosto, giù
di là, e il termine del 31 è troppo stretto, diamo 15 giorni in più per poter convocare i Consigli. 
Il 9.1 riguarda... che poi è appena stato subemendato dal 9.0.0.1... sarebbe subemendato dal 9.0.0.1
appena illustrato, la lettera a), cioè il 30 bis, è in riferimento alla presentazione, che in alcuni casi è
stata... o meglio, all'approvazione – come verrebbe subemendato – che in alcuni casi è stata tempestiva
in alcune Province, significativamente per quanto riguarda Gorizia e Trieste, mentre Pordenone, per
ragioni che sono note, a causa dello scioglimento del Consiglio, e del commissariamento, e Udine, non
hanno approvato nei termini, e quindi questo ha comportato per noi la scelta di evitare che le funzioni
scolastiche e dell'edilizia scolastica andassero ad essere trasferite verso i Comuni in tempi così stretti e
senza avere i piani di subentro pronti, perché era il primo di ottobre – vi ricordo – e il primo di
novembre i due termini. Allineiamo tutto al primo di gennaio, in maniera tale che ci siano i tempi
congrui per fare questa delicatissima operazione subito dopo le ferie estive, e la norma continua con
tutta una disciplina che va a precisare quali sono i meccanismi che garantiscono risorse umane e
strumentali in capo ai Comuni, o alle Unioni, per esercitare questa funzione. 
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Questo è, sostanzialmente, il 30 bis. 
Poi, il 30 ter è relativo alla trasmissione del piano di subentro, che deve essere corretto, c'è una
rettifica, perché si parla “di cui al comma 27 bis” a un certo punto, “con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 27 bis”, e invece è “30 bis”, e al 30 quater si parla di “competenza provinciale di cui
al comma 27 bis”, anche qui deve essere inteso come “30 bis”, e quindi è una mera norma di
coordinamento. 
Poi abbiamo la norma di cui alla lettera b), il 40 ter, in particolare riguarda... no, scusate, il 40 bis,
riguarda il primo bilancio che, per questioni temporali derivanti... soprattutto laddove le Comunità
montane saranno chiuse tra 2 giorni, diciamo, tra 3 giorni, e c'è la necessità di effettuare approvazione
di bilancio dell'Unione, senza avere il parere preventivo... o meglio, senza avere il parere dei Consigli
comunali partecipanti, solo in questa fase la norma ripristina una norma che, in realtà, c'era anche
nell'originaria 26, ed è solo limitato a questo primo bilancio, che ha contenuti minimali, e non ci sono
rilevanti scelte politiche, ma solo per l'avvio dell'Unione. 
Poi abbiamo un'altra correzione di coordinamento alla lettera c), il 33 ter, e qui anche deve essere
inteso come 40 bis. 
Poi, la lettera... scusate, perché... la lettera c) comunque riguarda il fondo ordinario delle Unioni
territoriali, ex Comunità montane. Noi abbiamo verificato che il criterio che avevamo definito in legge
di stabilità, che è un criterio proporzionale... dunque, si diceva – scusate – “il fondo è distribuito in
maniera proporzionale alla popolazione residente nel territorio dei Comuni montani facenti parte di
Comunità montana prima della costituzione dell'Unione calcolata al 31 dicembre 2013”, noi ci siamo
accorti che questo poteva comportare la mancata copertura delle risorse per il personale. La correzione
serve a garantire che il pagamento del personale transitato dalle Comunità montane all'Unione... il
personale è garantito, appunto, attraverso questa modifica. 
Poi abbiamo la lettera d), che è relativa all'aggiornamento del profilo di rischio dell'Amministrazione
regionale, a seguito dei trasferimenti di alcune funzioni è necessario provvedere all'aggiornamento del
profilo del rischio perché il profilo di rischio è mutato, in quanto le responsabilità civili conseguenti al
subentro della Regione nelle funzioni provinciali e all'acquisizione di beni connessi comporta delle
modifiche in questo senso, e quindi dobbiamo fare ricorso a un terzo, che modifichi il profilo di
rischio. 
La lettera e) è una norma di principio che individua la priorità in termini di investimento con la
presente manovra a favore dei Comuni in Unione. 
La lettera f) è norma di regolazione contabile con le Province, facente seguito al trasferimento delle
funzioni, e quindi norma tecnica di natura contabile. 
Il 40 quater è competenza del collega Peroni ma, in ogni caso... fai tu l'illustrazione e vado avanti io,
Francesco? 
Allora, con il 40 quater, analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, sono previsti i
procedimenti di regolazione nel calcolo previsto dall'articolo 3 della legge 30/2007, per individuare le
risorse atte a garantire l'equilibrio fra le spese accertate e gli introiti derivanti alle Province dalla
corresponsione dei diritti per i servizi resi in materia di motorizzazione, tenendo conto, per l'esercizio
2016, nel corso del quale è intervenuto il trasferimento delle funzioni anche degli introiti che possono
eventualmente affluire al bilancio provinciale successivamente al trasferimento delle funzioni stesse;
per minimizzare eventuali disagi all'utenza derivanti dal passaggio delle funzioni in materia di
motorizzazione viene altresì disposto che i versamenti effettuati a favore delle Province mantengano la
medesima efficacia di quelli effettuati presso la Regione. 
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Quindi, come vedete, è una norma contabile di accompagnamento al trasferimento della funzione. 
Il 40 quinquies prevede, infine, che il trasferimento delle risorse da parte delle Province per le funzioni
trasferite possa avvenire con scadenze differenziate anche in annualità diverse, tenuto conto delle
capacità di spesa dei soggetti coinvolti e alla luce dei principi dell'armonizzazione contabile; le
scadenze verranno stabilite dalla Regione previo contatto con le singole Province. 
Di fatto con quest'operazione le Province godranno di maggiori spazi finanziari di spesa. E' una norma
contabile che aumenterà la capacità di spesa delle Province rispetto al tema degli spazi finanziari. 
E l'ultima è relativa alla modifica di tabella. 
Io credo che non ne avevo, Presidente... giusto? 
PRESIDENTE.: No. Adesso andiamo quindi a Ciriani... Ah, no, Cargnelutti, c'era da recuperare il
9.0.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questa è una richiesta da
parte dell'UPI, che chiede di spostare almeno di un mese un passaggio di consegne, per dare a tutti il
tempo di poter operare, considerando il mese di agosto un po' complicato trovare anche la gente, e
quindi chiediamo di spostare di un mese questa data, che è chiaramente indicata qua. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo avanti. Ciriani, 9.2. Chi fa per Ciriani, se Ciriani non c'è? 9.2 e 9.4. 
Si illustrano da sé. O, Cargnelutti, fa lei? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: C'è anche la nota. 
PRESIDENTE.: C'è Zilli, altrimenti. Non c'è nemmeno Zilli? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Facciamo Zilli intanto, dai. 
PRESIDENTE.: No, non c'è Zilli. 
Quindi si illustra da sé. Andiamo avanti. Riccardi, 9.3. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io approfitto della descrizione dell'emendamento 9.3, che si illustra
da sé, nel senso che chiede di dividere le risorse attribuite alle UTI, sulle quali non voglio affaticare
l'Aula inutilmente, sapendo perfettamente che, pur avendo ragione sia sull'EGAS, che sui 5 anni della
casa, sono soddisfatto di avere la soddisfazione, però... la maggioranza non può ammettere di avere
torto, anche se poi con i fatti lo fa. 
Approfitto di questa cosa abbastanza scontata anche nella risposta dell'assessore Panontin, perché
altrimenti contrarierebbe se stesso, nel dire altre due cose e, ovviamente, auspicando di avere la
risposta nella replica dell'Assessore. 
La prima riguarda quel meccanismo – ed è paradossale che lo dica uno come me – che definisce
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sindacale da parte dei dipendenti della Provincia, che sono
diventati dipendenti della Regione, quindi per capire se questo comportamento, al contrario del
comportamento antisindacale, che sono sicuro che la Regione non andrà... se questa fattispecie, che
bene conosce l'Assessore, è una cosa che si potrà risolvere a breve, perché non credo – lo ripeto – che
né l'Assessore, né la Giunta, né nessuno qua dentro abbia interesse ad andare a fare guerre inutili, al di
là delle regole che sono evidentemente scontate. 
Il secondo aspetto riguarda delle notizie che tutti abbiamo affrontato, insomma, con grande interesse,
in particolare nel periodo tra il primo turno e il secondo turno del ballottaggio, poi sono seguite,
naturalmente. Cioè, insomma, sappiamo perfettamente il peso di queste cose come funzionano,
qualcuno ha ancora le ossa rotte rispetto ad azioni che ha fatto negli anni, secondo me è meglio che
qualcuno si attrezzi, perché le avrà sicuramente la prossima volta, allora, mi sembrava interessante
capire, perché ho letto... poi Peroni oggi ci ha spiegato una cosa importante: non è scritto da nessuna
parte che quando un giornale dice che l'aeroporto si chiamerà Trieste, che in realtà sarà così. 
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Allora, io non voglio dare per scontato che quando un giornale dice che a ogni dipendente regionale ci
saranno 65 euro in più, è la verità, però – però – mi domando sulla base di che cosa queste... e so
anche – e so anche –, però, che una negoziazione c'è in piedi, come so anche che qualche carta da
macelleria, con qualche firma per dire “facciamo questo”, “facciamo quell'altro”, è stata siglata tra il
primo e il secondo turno alle elezioni amministrative. E' servita a poco ma, insomma... 
Allora, vedo nei capitoli della Direzione centrale di competenza dell'Assessore, al riguardo del
personale, e mi domando: ma se realmente questa è la volontà... poi sappiamo perfettamente come
funzionano i bilanci, gli esercizi, però la volontà deve avere una solidità, e la solidità in queste cose
sono i soldi disponibili. 
Allora, i soldi disponibili per il contratto del personale, credo dell'intero comparto unico, o qui ci sarà
addirittura... di quelli che sono arrivati qua, insomma, dei dipendenti regionali, ammonta a una
disponibilità... entrata in Commissione con 1,7 miliardi, è uscita dalla Commissione con ben poco di
differenza, con 1 miliardo... con 1 milione, scusate, 1,9 milioni. 
Allora... poi dice sempre... quelli che scrivono, quindi con tutto il beneficio della... però, secondo me
non sono neanche tanto lontani dalla verità. Se questo 65, moltiplicato per gli aventi diritto, più o
meno fa 15 milioni, allora la mia domanda è: la capacità di negoziazione... io ero quello che si
arrabbiava con il mio collega Garlatti – Renzo Tondo è qua, è testimone – quando doveva farsi dare il
mandato della Giunta per andare a trattare delle negoziazioni, insomma, con il contratto, e la Giunta
doveva deliberare le condizioni con la delibera che andava appesa al sito della Regione, in maniera che
quello che stava dall'altra parte sapeva le maglie oltre le quali... doveva cominciare da lì a discutere, da
lì in su – da lì in su –, perché lì comunque l'aveva conquistata. Ecco. 
Allora, questi 1,9 milioni, alla fine... con questi 1,9 milioni... altro che 65. 
Cioè, qui, su questa vicenda, la verità vera... perché altrimenti rischiamo che cosa? Di andare... Io
capisco il mondo, capisco che ci sono i primi turni, e ci sono i secondi turni, e in particolare capisco
che quando nei primi turni sei sotto di 10 punti... insomma, devi cercare di trovare tutte le soluzioni
possibili per poter vincere. E' legittimo. Al mondo funziona così. Però... 
No, no, ma no... Mah, sa... mah, Assessore, lei con me deve avere pazienza. 
No, no, deve avere pazienza perché, sa, io... farò anche discussioni su niente, però leggo i numeri che
sono qua, leggo i giornali, sento i sindacati, sento i dipendenti regionali, capisco come funzionano le
elezioni... io sono qua, ad essere colpito dalla sua saggezza ed esperienza, per dire “guarda che stai
dicendo delle cose che non stanno né in cielo, né in terra”, quindi, se io sto dicendo delle cose che non
stanno né in cielo, né in terra, probabilmente quelle condizioni che oggi si stanno discutendo... perché
si discute con il taccuin plen, e si va là con il taccuino pieno per dire “io sono nelle condizioni di fare
questa discussione”. 
Io non sono fra quelli, anche del mio schieramento, che dicono le cose che sappiamo, anzi, tra me e
qualche Sindaco, che fa qualche ragionamento, c'è anche qualche scontro vero, anche lì, però questa
non è una partita banale, anche per la credibilità che ha... indipendentemente dalle posizioni diverse
che possiamo avere, ma per la credibilità che ha l'Amministrazione nei confronti di... le rivendicazioni
legittime, alte o basse, di chi chiede di avere un rinnovo contrattuale. 
PRESIDENTE.: Va bene, così ha fatto anche l'intervento. Abbiamo poi una serie di emendamenti,
Novelli, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.11. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, parto dal 9.6, di cui annuncio il ritiro, perché nel piano
regionale della sicurezza sono sostanzialmente già compresi parte di questi interventi. 
Il 9.7 è un emendamento che, in parte, come gli altri, deriva dallo spacchettamento della proposta di
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legge che facemmo nel gennaio 2016 sugli interventi regionali per il sostegno e la sicurezza dei
cittadini, dove chiediamo che la Regione possa costituirsi Parte Civile nei processi contro la
criminalità organizzata quando ci sono fatti di particolare rilevanza e allarme sociale, che si sono
verificati in questo territorio. 
Il 9.8, anche in considerazione del fatto che gli atti delinquenziali verso le attività imprenditoriali e
commerciali sono sempre più frequenti, noi in quest'emendamento chiediamo che vengano favoriti gli
interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, o
artigianale, o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti come vittime del crimine
organizzato, e quindi che ci siano dei contributi utili ad affrontare le emergenze economiche causate
dal decesso dell'esercente. 
Il 9.9 è un emendamento che prevede un intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da
rilevanti atti vandalici durante le manifestazioni che avvengono in luogo pubblico. Sarà poi la Giunta a
deliberare, sentiti i Comuni in cui avvengono questi atti criminosi. 
E, infine, il 9.11, sul quale perdo qualche minuto, è un emendamento che, credo, potrebbe essere
approvato, perché chiede l'istituzione del Garante regionale per le persone offese dai reati nei confronti
delle vittime di tutti i reati commessi sul territorio regionale. 
Allora, le funzioni del Garante, che sostanzialmente sono simili alle funzioni che il Garante svolge
nelle sue altre attività, sono, sostanzialmente, in sintesi: fornire assistenza pronta e gratuita alle vittime
dei furti e dei reati; valorizzare e promuovere la partecipazione della Regione nel realizzare iniziative
negli ambiti della prevenzione; promuovere l'aggiornamento degli operatori e dei Servizi sociali,
eccetera; facilitare l'accesso delle persone vittime dei reati a trattamenti psicologici; segnalare di
propria iniziativa le attività criminose alle Autorità; informazioni sul territorio, e poi altre cose. 
Sottolineo che essendo, questo, un emendamento che deriva, ripeto, dallo spacchettamento degli
interventi del pdl n. 132, c'era stato anche il parere del Garante regionale. Leggo solo alcune righe del
parere del Garante regionale sull'istituzione del Garante per le persone offese dal reato. 
Scrive, il Garante: com'è noto il Collegio dei Garanti è stato costituito proprio per dare voce ai soggetti
ritenuti maggiormente vulnerabili, ovvero i minorenni, le persone prive della libertà personale, le
persone a rischio di discriminazione, e quindi si ritiene che l'inserimento nell'ordinamento regionale di
una normativa per l'assistenza alle vittime del reato possa avere positive ricadute sul territorio. 
Questo lo dice il Garante. Ogni tanto dice anche cose che non vi vanno bene ma, insomma, su questo
direi che è specifico. 
E concludo leggendo ancora due righe, sempre derivanti dalle relazioni del Garante, che dice: alla luce
di quanto finora esposto – che ometto, ovviamente – si ritiene che la proposta di istituire anche un
Garante per le persone offese dai reati possa essere un ulteriore passo avanti per dare effettivamente
voce alle vittime, che senza dubbio necessitano di supporto, ma che spesso vengono lasciate sole. 
Anche alla luce di questo parere io mi auguro, e spero, che questo sia un emendamento, a differenza
degli altri, che comprendo non vengano accettati, che invece possa essere accettato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, 9.10. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevemente, perché tra i trasferimenti di competenze che l'assessore
Panontin ha fatto quando si sono trasferite le funzioni dalle Province alla Regione e ai Comuni ha
trasferito una funzione ai Comuni che, crediamo, non sia proprio, come dire, da Comuni, ovvero la
raccolta per le autorizzazioni e le abilitazioni e gli esami per la legge 12/2000, e successive
modificazioni, facente riferimento ai funghi epigei, e credo che questo, che è un argomento che può
apparentemente far sorridere, invece ha, come dire, un numero di persone che seguono questo tipo di
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attività e un numero di autorizzazioni molto elevato sul nostro territorio regionale. 
Quindi, con quest'emendamento ai fini organizzativi si pensava, poiché non credo che i Comuni siano
in grado di organizzare ognuno per sé, una Commissione di abilitazione, e penso ai Comuni più
piccoli, che le competenze, così com'è stato fatto per l'attività venatoria, proprio anche in questo
assestamento, potessero essere trasferite alla Regione, oppure trovata una soluzione di altro genere che
però, insomma, come dire, siamo qui ad ascoltare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Sibau, 9.12. 
SIBAU.: Quest'emendamento chiede un contributo finalizzato alla copertura parziale dei danni subiti a
causa di eventi criminosi perpetrati all'interno di abitazioni previamente dagli stessi denunciati. In
sintesi questo è. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, come avevo detto ieri, avevo apposta rinviato la discussione sul
Sergo pensiero, ho detto “ci saremmo tornati”, e mi tocca tornarci. 
Io non voglio tediare nessuno, però chiedo innanzitutto la cortesia anche ai proponenti di permettermi
di firmare il mio emendamento, il 9.7... 
L'ho scritto io, perché è previsto... ovviamente è previsto nella proposta di legge del consigliere
Novelli, quella di gennaio, come ci ha appena ricordato, ma era previsto anche nella nostra proposta di
legge presentata a novembre 2015. 
Noi avevamo fatto anche una proposta in più ma... non importa, voglio dire, intanto la nostra legge è
depositata, noi ci aspettiamo ovviamente di ridiscuterne in Commissione, per cui, va bene, è stato
inserito all'interno in questo assestamento, per cui, come detto, chiedo la possibilità di fermare quella
che, di fatto, è la mia... era una nostra proposta. 
Questo, ovviamente, mi fa tornare su quello che si è detto ieri in quest'Aula sulle cose che sono state
dette, che poi, ovviamente... adesso, a me sembra di parlare anche in italiano, Presidente,
sinceramente, ho vissuto per qualche mese all'estero però, insomma, la lingua madre credo di averla
imparata nelle nostre scuole, tutte pubbliche, e quindi credo di riuscire a esprimermi in maniera
abbastanza comprensibile da tutti, e sinceramente non capisco come ogni volta che si faccia un
ragionamento, che ovviamente può dare fastidio a qualcuno, si cerchi di travisare le parole e si cerchi
di strumentalizzarle e di far passare quello che è il mio, o anche il nostro, perché ovviamente può
essere generalizzata la cosa anche a tutto il mio Gruppo, pensiero, tanto da arrivare a coniare la frase
“Sergo pensiero”, che è bellissima, cioè, io sono onorato di questo, perché se il Sergo pensiero è... 
...voler contrastare, o voler prevenire le infiltrazioni mafiose di questa Regione, io credo che ad avere
problemi non sono quelli che hanno il Sergo pensiero, ma dovrebbero essere quelli che sono contro il
Sergo pensiero. 
Allora, è chiaro che noi abbiamo sempre detto, e l'abbiamo detto anche quando abbiamo... 
...anche quando l'abbiamo presentata, la nostra proposta di legge, ovviamente c'era l'assessore
Panontin, io anche in quest'Aula avevo ricordato quella che è una certa carenza anche delle nostre
Forze dell'Ordine, e delle difficoltà che hanno, proprio per questa carenza, per i tagli che hanno dovuto
subire negli ultimi anni, anche a fare quell'azione di prevenzione, contrasto contro la criminalità
organizzata. 
Ebbene, ho ovviamente apprezzato molto il comunicato stampa che è stato diramato ieri dalla
Presidente, dove chiede proprio al Governo di intervenire anche a limitare in qualche modo queste
carenze. 
Ma questo, Presidente, mi fa essere ancora più convinto della necessità che questa Regione, così come
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ho ripetuto già in altre occasioni, siamo praticamente, credo, o la quartultima o la quintultima Regione
a non avere un Osservatorio antimafia, o una Commissione antimafia all'interno del Consiglio come
Regione Friuli Venezia Giulia, ed è il motivo per cui noi abbiamo fatto quella proposta, di attivare un
Osservatorio, ma proprio perché quando lo presentai – e si ricorderà, ovviamente, anche l'assessore
Panontin – dissi che studiare il fenomeno e avere la possibilità di stargli dietro, e avere anche la
possibilità solo di leggersi la relazione della Direzione Nazionale Antimafia, che sono quasi 1.000
pagine, non è ovviamente una cosa che tutti i Consiglieri possono fare, tant'è che noi avevamo detto
“quell'Osservatorio facciamo in modo che sia esterno, e quindi non creiamo una Commissione
interna”, che avrebbe oberato tutti quanti di lavoro per niente, ed era il motivo per cui abbiamo
avanzato questa proposta, ma proprio per quello, perché era previsto nella nostra legge che un
Osservatorio di questo tipo facesse anche delle proposte. 
Ovviamente nella legge abbiamo messo “proposte legislative”, però la proposta che era all'interno
proprio della Direzione Nazionale Antimafia, dove si diceva “è vero che in Friuli Venezia Giulia non
ci sono state condanne per traffico illecito di rifiuti, ma è anche vero – lo diceva la relazione stessa –
che manca il personale per poter verificare queste cose”, e allora si chiedeva in qualche modo un aiuto
alle Istituzioni per mettere mano a questa cosa. 
Per cui, io rimango convinto ovviamente della bontà dell'emendamento Novelli che, come detto,
sottoscrivo in pieno e lo voterò, ma rimango anche convinto della bontà della nostra proposta di legge,
e qui ovviamente mi posso rivolgere anche al Presidente Martines, che spero di nuovo di potere
discutere in Aula ovviamente in autunno, o quanto prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. La Giunta intende intervenire? 
No, va bene. Va bene, non interviene nessuno. Andiamo al parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 9.0.0.1 astenuti;
9.0.1 sì; 9.0.2 sì; 9.1 no; 9.2 sì; 9.3 sì; 9.4 sì, Ciriani; 9.5 astenuti; 9.6 è ritirato... 
PRESIDENTE.: 9.6 è ritirato, no? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 9.7 sì; 9.8 sì; 9.9 sì; 9.10 sì, sono tutti
nostri; sì 9.11; 9.12 sì. Finito. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo alla Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 9.0.0.1 astenuti; 9.0.1 sì; 9.0.2 sì; 9.1, per
parti, tutto astenuto, tranne la lettera b), di “Brindisi”, che è no; 9.2 no; 9.3 sì; 9.4 no; 9.5 astenuti; 9.6
astenuti; 9.7... 
PRESIDENTE.: Il 9.6 è stato ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.7 sì; 9.8 no; 9.9 no; 9.10 no; 9.11 no; 9.12 no.
Finito. 
PRESIDENTE.: Finito, grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.0.0.1 sì; 9.0.1 no; 9.0.2 sì; 9.1 sì; 9.2 no; 9.3
no; 9.4 no; 9.5 sì; 9.7 no; 9.8 no; 9.9 no; 9.10 no; 9.11 no; 9.12 no. 
Chiedo, cortesemente, di poter aggiungere la firma all'emendamento 9.5. Grazie. 
PRESIDENTE.: 9.5, di Paviotti, è chiesta aggiunta firma da parte di Gratton, va bene. Quindi
aggiunta firma. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 9.0.0.1 sì; 9.0.1 no;
9.0.2 sì; 9.1 sì; 9.2 no; 9.3 no; 9.4 no; 9.5 sì; 9.7 no; 9.8 no; 9.9 no; 9.10 no; 9.11 no; 9.12 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo alla votazione. 9... 
Scusate, ci sono...? 
Ciriani, prego. 
Ciriani, allora ritira il 9.4? 
Va bene. Altri che ritirano? No. Quindi andiamo al voto con tutti. Va bene. 
Quindi, 9.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.1, per parti. Allora, tutte le lettere, escluso la b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, adesso del 9.1 lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9... 
Sì. Allora, chi è? Capogruppo, va bene, associato Riccardi. Allora, per appello nominale, 9.10. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.11... 
Sì. Per appello nominale. Chi si associa all'appello nominale? 10 persone... Consiglieri, Capigruppo...
C'è un Capogruppo, va bene. Allora, 9.11, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
9.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 9, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Abbiamo emendamenti. 
Allora, rinominiamo il 10.1.3 in 10.0.1, perché modifica, ovviamente interviene sugli emendamenti
precedenti. 
Quindi, la Giunta ha il 10.1... diciamo, quello rinominato, 10.0.1, 10.1, 10.1.2 e il 10.9.1. Prego. Chi è
della Giunta che illustra? Ci siamo? Attenzione che, appunto, il 10.1.3 diventa 10.0.1. Chi è pronto
può cominciare. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ma chi fai? 
PRESIDENTE.: Già il 10.0.1, Assessore, dovrebbe essere suo, perché parla di comparto unico. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Un momento. Sì, sì,
quello rinumerato adesso, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: L'ex 10.1.3. Allora,
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il primo... 
Sì, che però sto subemendando. 
PRESIDENTE.: Sì, questo, è un subemendo, modificativo... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ho appena
depositato un sub sub... 
PRESIDENTE.: Cioè lei ha presentato un sub del sub? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. Adesso. 
PRESIDENTE.: Va beh, allora la Giunta si metta un po' d'accordo con se stessa un attimino. 
No, ha subemendato ulteriormente. 
Sì? Allora, facciamo una cosa... Bon, allora, la Giunta è in grado di partire, quindi partiamo con il
10.1, stante che il 10.0.1 viene subemendato, ed è di competenza dell'assessore Panontin. Prego,
assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi io vado sulle
lettere a) e b). 
Allora, la lettera a): l'emendamento all'articolo 10 del disegno di legge 148 contiene al comma 1,
lettera a), una norma di interpretazione autentica del comma 16, dell'articolo 16, della legge regionale
18/15, con la quale si intende chiarire che “nel caso in cui l'erogazione dei contributi convertiti da
incentivi pluriennali a contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 16, legge 18/15, avvenga per il
tramite del fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti locali, di cui
all'articolo 28, legge regionale 13/14, le somme devono essere trasferite al fondo anteriormente al
provvedimento di conversione del contributo al netto della quota destinata a sollievo degli oneri
finanziari, così come quantificata nell'intesa, e altresì delle somme eventualmente già corrisposte
all'Ente beneficiario”. 
Correlativamente l'emendamento in parola propone un'integrazione al comma 7, lettera g), del
suddetto articolo 16, in forza della quale “la quota dell'incentivo regionale eventualmente posta a
sollievo degli oneri finanziari inerente l'investimento può essere determinata anche in via presuntiva”,
ciò in quanto la circostanza che le somme siano trasferite al fondo prima dell'adozione del
provvedimento di conversione comporta l'impossibilità di determinare con esattezza la quota di detti
oneri finanziari al momento della stipula dell'intesa. 
L'introduzione, invece, del comma 16 nell'articolo 16 è finalizzata ad esplicitare le modalità di
trasferimento delle risorse al fondo in conformità con la suddetta norma di interpretazione autentica. 
L'introduzione, infine, del comma 16 ter, nell'articolo 16, vuole far sì che alle risorse dichiarate libere
da vincoli di destinazione a seguito della conversione dei contributi da pluriennali a contributi in conto
capitale si applichi l'articolo 28, comma 8 bis, della legge regionale 13/14, e quindi restino attribuite al
fondo e siano riprogrammate dalla Giunta regionale nell'ambito della stessa missione/programma o,
negli altri casi, dal Consiglio regionale. 
La lettera b) è una modifica contabile di adeguamento tabella del comma 29. 
PRESIDENTE.: Lei ha illustrato tutta la sua parte, Assessore? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, mi pare di sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Perché poi c'è la lettera c), che è mia. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, esattamente. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. Eh, sì, così mi
risulta. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin. Però non è ancora arrivato il suo subemendamento. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, no, ma... e perché continuo quello
giuntale, abbiamo uno parte ciascuno. Okay? 
Allora, io ho la lettera c) e la lettera d). 
La lettera c) è relativa a una norma che applica, e continua ad applicare gli istituti contrattuali previsti
per il personale trasferito con le decorrenze primo luglio 2016 dalle Province, in relazione a quegli
istituti giuridici, indennità strettamente correlate a modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative, reperibilità, particolari responsabilità, che erano disciplinate nelle Province, non lo sono
nella nell'Ente Regione, e quindi diamo continuità a quei sistemi fino alle determinazioni che
assumeremo in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro. 
Il seguito sono tutte variazioni di spesa, quindi variazioni contabili, conseguenti a quest'emendamento. 
E la lettera d) sono le variazioni di tabella conseguenti a quest'emendamento. 
Poi... adesso qua bisogna decidere come continuiamo. E' che ci sono due subemendamenti in arrivo... 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo avanti... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Intanto illustrino gli altri. 
PRESIDENTE.: ...con il 10.1.2. Chi lo illustra, della Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 10.1.2 e il 10.1.3 saranno
subemendati ulteriormente. 
PRESIDENTE.: Okay, 10.0.1... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Capito? 
PRESIDENTE.: Sono quelli che devono essere ancora subemendati. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Quello che è diventato 10.0.1 e
questo... 
PRESIDENTE.: Va bene. Il 10.9.1 chi lo illustra? Giunta e altri. Ha le firme di tutti i Gruppi
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consiliari, tutti i gruppi, qua, di tutti. Chi è che illustra, scusate? 
10.9.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Se nessuno
interviene, io credo di saperlo a memoria... Allora, si tratta di un emendamento... 
Francesco? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E' quello che
riguarda la proposta di istituzione di un fondo di solidarietà, se non erro? 
PRESIDENTE.: Sì, non lo so, è un emendamento presentato da voi. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, esattamente.
Allora, questa è la proposta di cui... 
Esattamente. Parliamo della lettera c), perché di quello io adesso mi occupo, ed è infatti presentata
dalla Giunta, ma sottoscritta da tutti... 
E' la lettera c) del 10.9.1, quindi entriamo sul tema degli interventi di solidarietà per le vittime del
terrorismo internazionale, che erano già oggetto di alcuni emendamenti nel corso dell'articolato,
variamente impostati dal punto di vista di diverse tipologie di beneficenza, e che abbiamo proposto di,
come dire... 
No, sto parlando del 10.9.1, lettera c). 
Sì. Allora, questa disciplina – come detto – si propone di rinviare a una successiva regolamentazione
organica, ma per il momento però istituisce un fondo di solidarietà destinato – come dice il testo – “ai
cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale”, con una copertura di partenza di 100.000 euro, e
con il rinvio – come dicevo – a Regolamento, che verrà adottato sentita la Commissione consiliare
competente, per il dettaglio ovviamente dei requisiti, delle forme e dei termini per l'accesso ai benefici
medesimi. 
Quindi, in sostanza, la proposta e il significato politico di questa proposta è di ricondurre, sulle orme
di altre Regioni, che hanno peraltro anche da lungo tempo già normato in materia, questa molteplicità
di interventi a una disciplina organica normativa regionale. 
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore, però qui noi abbiamo alcune cosette. Allora, la lettera a) chi la
illustra? Poi... perché è la lettera c) che fa il fondo; poi alla lettera b) abbiamo motivo di ritenere che ci
sia un errore, perché il richiamo all'articolo 41, comma 2, lettera b), mi dicono che non esiste... pare
inesatto, perché sembra che non esista il comma 2 dell'articolo 41 di questa legge. 
Non so a cosa si riferisce. Qui bisogna capire chi è che ha inserito queste cose. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Siamo quindi a che
lettera, chiedo scusa? 
PRESIDENTE.: La lettera a) è formazione, non so chi illustra; la lettera b), sempre del 10.9.1, a cosa
si riferisce? Ma sembra ci sia un richiamo sbagliato: all'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questo devo
chiedere ai miei Uffici, perché non... 
PRESIDENTE.: ...perché... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...viene da lì. 
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PRESIDENTE.: Avete verificato? 
Poi, andando avanti, alla lettera f) si parla di fondo regionale di garanzia PMI, Confidi. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, io posso
leggere intanto in calce la lettera a), ho il testo notiziale... 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Poi, verifichiamo
intanto... sì, la lettera b) dal punto di vista della testualità. 
Allora, vado sulla lettera a). Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento diverse
norme di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi cui appartiene
l'aggregato di spesa per attività di formazione; recependo i principi di disposizioni statali, che
impongono l'obbligo del contenimento della spesa per attività esclusivamente di formazione
nell'ambito del più generale tema del coordinamento della finanza pubblica, si rende necessario
sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale una disposizione finalizzata a stabilire per
l'Amministrazione regionale, con riferimento agli anni '16 e '17, il limite per tale tipologia di spesa nei
termini già fissati per l'anno '15, così come determinato dall'articolo 12, comma 31, della legge
regionale 26 luglio, n. 6. 
Si ritiene inoltre opportuno esplicitare che non rientrano fra le spese di formazione assoggettate a tale
vincolo quelle inerenti ad attività di formazione obbligatoria, ai sensi di specifiche previsioni
normative, come da consolidato orientamento della giurisprudenza contabile. 
La lettera b), quanto a nota, mi dava solo come scopo, come ratio, la rettifica della classificazione di
entrata, ovviamente occorre verificare... 
PRESIDENTE.: Solo che bisogna verificare l'articolo, non è l'articolo 41, ma è l'articolo 43. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi va corretto? 
PRESIDENTE.: Quindi “l'articolo 41” va scritto... specificato... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Si deve leggere
“43”, giusto? 
PRESIDENTE.: 43. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Si può recepire già
in questi termini? 
PRESIDENTE.: Sì, sì, hanno controllato, ho fatto controllare. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, la lettera c)
l'ho esposta. 
La lettera d) – vado avanti, quindi –: la tabella riguarda spese correlate alle funzioni trasferite dalle
Province alla Regione ex articolo 32 della legge regionale 26/14, alle quali fornisce, contestualmente:
completa copertura mediante diverse modalità; maggiori entrate per trasferimenti dalle Province
relativamente alle funzioni precedentemente svolte; trasferimenti da soggetti pubblici e privati non
ancora incassati dalle Province stesse; storni di spese regionali in correlazione alle nuove funzioni, il
tutto a saldo zero. 
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PRESIDENTE.: Va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Comma 43... 
PRESIDENTE.: Sono variazioni previste... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...e comma f),
quindi lettera e) e lettera f)... 
PRESIDENTE.: E invece la lettera f). 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì: l'autorizzazione
al rilascio delle controgaranzie viene disposta con delibera di Giunta, cui viene allegato un elenco che
indica l'ammontare della controgaranzia, le relative scadenze e il termine di validità della
controgaranzia stessa; la disposizione che si introduce permette l'adeguamento automatico delle
scadenze, e quindi del termine di validità delle controgaranzie stesse nel caso in cui Fondo e Confidi
modifichino le date di scadenza del piano di ammortamento originario. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, nel frattempo sono arrivati i famosi subemendamenti, quindi se lei
ci illustra, penso assessore Panontin, il 10.0.0.1 e il 10.0.1, a questo punto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, il primo subemendamento
interviene sul tema dei distacchi sindacali, e determina i criteri per la riduzione degli stessi in
riferimento al sistema complessivo del comparto, e precisa che “la riduzione avviene a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di assestamento e per via
amministrativa”, quindi attraverso un atto amministrativo unilaterale, quindi non c'è contrattazione su
questo, in riferimento ai contingenti attribuibili sulla base della certificazione e rappresentatività, che è
stata appena depositata, proprio oggi. 
Questo subemendava il 31 bis. 
Il 31 ter riprende anche una disciplina nazionale, e precisa che “i limiti assunzionali previsti dalla
legge 18/2015 non si applicano alle assunzioni delle categorie protette comprese nella quota
d'obbligo”. 
Poi, avevamo il 10... 
PRESIDENTE.: 10.1.1.1, che subemenda il 10.1.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì. Allora, qui, come vedete, il
riferimento è: il subemendamento originario precisa che la rideterminazione che viene effettuata per il
passaggio del personale, quindi la rideterminazione delle dotazioni per il passaggio del personale delle
Province alla Regione, o ad altri Enti, per effetto del trasferimento delle funzioni, e riferito alle
decorrenze primo giugno   primo luglio, viene fatto comunque riducendo la quota complessiva in una
misura non inferiore al 50 per cento con riferimento alle categorie C e D per quanto riguarda il
personale adibito a funzioni trasversali. 
La lettera a) del subemendamento modificativo dell'emendamento che vi ho letto precisa “trasversali,
o di staff”, alla lettera a). 
La lettera b) dell'originario emendamento precisa che l'operazione di rideterminazione riguarda il
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personale che deve essere trasferito entro il 31 ottobre 2016. 
E l'introduzione del 31 ter dice “al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa a livello
regionale”, perché? Perché in alcuni casi le Province hanno adottato gli atti di rideterminazione delle
dotazioni organiche, in altri casi ancora non vi hanno provveduto, e allora creeremmo una disparità di
trattamento. 
Allora, il meccanismo che vi ho appena detto, quindi una rideterminazione della dotazione che tenga
conto comunque di una riduzione in misura non inferiore al 50 per cento, è necessario introdurlo con
questa modifica per rendere coerente e omogeneo il meccanismo su tutte e 4 le Province. 
Preciso che la percentuale è assai cautelativa e inferiore al rapporto, che è superiore al 70 per cento,
delle funzioni del personale trasferito, di line, rispetto al personale di staff, che ancora permane nelle
Province. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi, lei era prenotata per qualcosa? 
Ah, no. Allora, adesso andiamo a Colautti, 10.1.1, 10.5 e 10.6. 
COLAUTTI.: Allora, mi stavo chiedendo, se per caso si proseguisse per tre giorni, come mai la
Giunta riesce sempre a produrre nuovi aggiornamenti? Perché, adesso, oggettivamente, Assessore, il
10.0.0.1... sì, non è banale, io mi chiedo: come mai non è nata prima questa roba qua? E come faccio
io a valutarla, oggettivamente, questa cosa qui sul momento? Cioè mi chiedo come mai alle 11 di
sera... 
...una questione del genere sia improvvisamente nata e abbia avuto bisogno di un subemendamento, su
già un emendamento presentato in corso della finanziaria. Non è fare polemica, assolutamente, è
perché... cioè francamente verrebbe da chiedere: è stato... non che io sia un filo sindacalista, ma,
voglio dire, viene, il tutto, se ho capito bene, definito in via amministrativa, quindi esce dalla
contrattazione... 
Cioè, no... insomma, perché va a... no, perché banalmente – dopo lo dirò velocemente, perché sono
tutti un po'... – va a sostituire – leggo – “il comma 31 bis”, quindi il 31 bis, che parla “nelle more
del...”, se uno li mette vicino dice: sono due mondi diversi, questi qua. 
Cioè, voglio dire... cioè proprio... Boh. 
No, è del tutto diverso, quindi mi chiedo... mi sono chiesto: cos'è intervenuto per arrivare a un
emendamento così chiaro? Che peraltro, voglio dire, sembrerebbe una semplificazione... eccetera, da
dov'è nata? Da dove nasce? C'è stata una riunione sindacale in questo momento? Cioè è arrivato un
UFO? Perché mi sembra strano che arrivi adesso a sostituire, no ad aggiungere, a sostituire
completamente una cosa che era già... 
Francamente la trovo... sì, dico... non so, ma anche dal punto di vista proprio della tecnica legislativa,
dell'etica, siamo fuori. Fuori, fuori. 
Ma non per fare polemica, veramente ti scoraggia, ecco, non so come definirla, comunque... amen. 
Allora, io devo presentare il 10.1.1, e, accogliendo, come ho sempre fatto peraltro, le cortesi
precisazioni e preoccupazioni dell'assessore Peroni, ho però voluto fare uno sforzo – il tema è quello
di Mediocredito – perché, pur avendo approfondito, pur essendo, io, sicuramente motivato e convinto
che dobbiamo sostenere la ricapitalizzazione, e quant'altro, e pur avendo, come dire, assistito, ed
essendo stato anche molto attento alle spiegazioni fornite sulle modalità che si stanno seguendo, credo
però che il ruolo e, come dire, la difficoltà o, comunque, del tema che abbiamo di fronte veda una
condizione di maggiore presenza della Regione, e anche del Consiglio regionale, proprio per evitare,
appunto, che poi le cose arrivino magari alle 11 di notte, mal messe e mal scritte, e ci trovano sempre,
poi, a prendere decisioni, appunto, in maniera improvvisata. 
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Allora, l'emendamento che ho ritenuto di proporre, se non altro perché rimanga, perché immagino non
sarà preso in minima considerazione, però è importante, perché credo che sia utile per il futuro che
rimanga agli atti, come si suol dire, dove preciso che quest'emendamento che propongo è che con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, vengano
valutati e determinati, in particolare: le prospettive di sviluppo di Banca Mediocredito Friuli Venezia
Giulia quale soggetto bancario risultante dalle operazioni di cui al comma 14; le eventuali azioni da
attivare ove non si realizzasse una solida alleanza con un altro soggetto bancario che realizzi l'ingresso
di Banca Mediocredito nel perimetro di gruppo dello stesso; il ruolo della Regione nella governance
del soggetto bancario di cui alla lettera a), ed in particolare al mantenimento o meno delle quote
azionarie di controllo; le eventuali ulteriori opzioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, quali,
in via esemplificativa, ma non esaustiva, l'eventuale cessione degli stessi a investitori terzi, o
l'eventuale scissione dei crediti in sofferenza o ulteriori eventuali opzioni in relazione all'evoluzione
del quadro normativo regolamentare nazionale e comunitario, nonché in considerazione di
cambiamenti delle condizioni di scenario economico dei mercati finanziari; le ipotesi di intervento del
Fondo Atlante, o Atlante 2, o di altri strumenti varati dal Governo, o in corso di predisposizione da
parte dello stesso, anche in relazione alle misure concordate a livello europeo; la misura della
partecipazione all'operazione di cui al comma 16, nel rispetto dei limiti ivi contemplati e dopo la
valutazione delle ipotesi di cui alle lettere precedenti. 
In sostanza una declinazione puntuale di quello che abbiamo sostenuto, che è l'elemento per il quale
noi siamo convinti che la ricapitalizzazione va sostenuta, ma credo che, appunto, vista la complessità
del momento, e del fatto che ci sia consapevolezza anche da parte di tutti noi dei passaggi,
quest'emendamento ci porrebbe in una situazione di maggiore garanzia e presenza sulla questione. 
Per quanto riguarda, poi, l'emendamento di pagina 10.5, come ricorderà l'Assessore, era già stato
presentato, mi risulta che l'Assessore ha promesso ai sindacati che questo problema si risolverà entro
60 giorni. Vorrei sapere se questa previsione, Assessore, è mantenuta o, altrimenti, chiederei
cortesemente se siamo d'accordo almeno di stralciarlo, se non si ritiene di approvarlo questa sera. Era
già stato presentato in Commissione. Scusate la voce. 
Il 10.6, che riguarda aspettativa dei dipendenti degli Enti vigilati, ammetto che, diciamo, da un
approfondimento anche da parte mia, e non solo, forse è, come dire, in qualche misura attiene al
contratto di lavoro, e quindi a norme civilistiche, e potrebbe essere effettivamente non coerente con
quello che stiamo discutendo, però credo, Assessore, per la problematica che pone, anche qui, se non
si ritiene di discuterlo e approvarlo, chiederei cortesemente... non fa male, sono temi tutti aperti, di
poter anche in questo caso valutare lo stralcio, e quindi poterlo inviare in Commissione, in maniera
tale che, insomma, poi un attimino con più calma riusciamo anche tutti a ragionare meglio, insomma.
Anch'io stesso, voglio dire, rivedendolo mi rendo conto che può avere profili di carattere civilistico,
però, nel merito penso ci possa essere una condivisione sul rinvio in Commissione. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti, 10.2. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, parliamo delle spese del personale del
Gruppo, alla lettera b). In via di interpretazione autentica ribadiamo che da quel fondo del personale si
spesa sia il lavoro subordinato, che quello autonomo nelle varie tipologie contrattuale consentite. 
Alla lettera a), se noi usiamo un lavoratore autonomo, e abbiamo bisogno di un consulente del lavoro,
la spesa di quel consulente, invece, non rientra... non deve essere presa da quel fondo, ma dalle spese
per consulenze, studio e ricerca. 
PRESIDENTE.: Va bene. Frattolin, 10.3, 10.4, 10.8 e 10.12. 
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FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, il 10.3 e il 10.4 sono ritirati. 
L'emendamento 10.8 introduce la previsione che non possano essere concessi incentivi di qualsiasi
tipo ad associazioni di volontariato, di promozione sociale, culturali o sportive che abbiano finanziato
una qualunque campagna elettorale. Questa questione era già stata evidenziata in quest'Aula, secondo
noi le associazioni di questo tipo, ovvero, appunto, volontariato, promozione sociale, culturali o
sportive non dovrebbero avere, tra le finalità, quella di utilizzare fondi per finanziare delle campagne
elettorali, e quindi noi escludiamo la possibilità per la Regione Friuli Venezia Giulia di concedere
incentivi a questo tipo di associazioni. 
Il 10.12 credo che sia un errore di collocazione, perché faceva riferimento a un aumento del fondo per
il sistema universitario, che quindi era più attinente all'articolo 7, e che, quindi, come il resto dei fondi
che riguardano l'istruzione noi chiedevamo di implementare, e anche in questo caso, appunto,
chiediamo un implemento di questo capitolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Eh, effettivamente questo è il sistema universitario, quindi doveva stare
all'articolo 7. Va bene. Allora, andiamo quindi a Sergo, 10.6.1 e 10.11. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Sì, sul 10.6.1 noi... sì, interveniamo qua, perché alla fine si parla di
trasparenza e siti internet anche sui beneficiari. 
No, non ha molto a che fare con il Sergo pensiero, ma quasi... sempre di trasparenza parliamo. 
Niente, volevamo porre... anche qua, fare una segnalazione anche noi, ma, insomma, porre più che
altro una proposta. Noi già con il sito “Amministrazione trasparente della Regione” troviamo sul sito
regionale le indicazioni di tutti i beneficiari di contributi pubblici, ovviamente regionali, e avevamo
pensato che potrebbe essere comunque anche una cosa interessante, ma anche per le imprese, poter far
sì che chiunque, accedendo ai siti internet delle stesse, potesse sapere se e quali contributi hanno
ricevuto, poi, ovviamente dalla Regione, perché noi di questi possiamo parlare. 
E, quindi, visto che tante volte noi, anche per la concessione dei finanziamenti chiediamo business
plan, e quant'altro, alle nostre imprese, quindi valutiamo anche nel merito quella che può essere la
proposta, abbiamo avanzato noi questa proposta. 
Ovviamente, se dovesse esserci qualche problema con l'emendamento, noi siamo eventualmente anche
disposti al ritiro e, magari, con l'accordo della Giunta, poter presentare un ordine del giorno sulla
stessa tematica, quindi questo lo anticipo. 
Io ho anche il 10.11 e il 10.15. Beh, il 10.11 è un ripristino di fondi previsto per la promozione
scolastica della legalità e antidiscriminazione, così era la denominazione di questo capitolo di bilancio,
perché è già da un paio d'anni, praticamente, che quanto previsto dalla 9/2009 non viene, di fatto, più
attuato. 
C'erano dei fondi nell'anno 2015, ma non erano stati utilizzati, con la legge di stabilità 2016 il fondo è
stato azzerato, noi prevediamo, appunto, sempre con la proposta di legge di cui parlavamo prima, un
ripristino di questi fondi, allora avevamo pensato di iniziare anche già da questo assestamento per dare
vita anche ad operazioni da poterle fare entro l'anno, e quindi anche in autunno. 
Nel 10.15, invece, andiamo a rimpinguare quello che è il capitolo destinato ai nuovi interventi
legislativi, ovviamente, perché ormai i soldi a disposizione sono veramente pochi in quel capitolo, per
cui riteniamo che con 260.000 euro, che è una cifra... noi ovviamente abbiamo fatto il calcolo sulle
proposte nostre, e quelle che riteniamo possano andare anche a entrare in vigore entro la fine dell'anno,
così come tutte le proposte che vengono fatte con questo assestamento, per cui abbiamo scelto questa
cifra, poi, ovviamente, se qualcuno vuole rimpinguarlo trovando altri fondi siamo ben contenti di
accettare ogni proposta in tal senso. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, Bianchi, lei aveva già... 
10.15, l'ha fatto già Sergo, no? 
SERGO.: 10.15? Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Quindi siamo a posto. Ciriani, 10.7. 
CIRIANI.: Presidente, vorrei intervenire dopo l'illustrazione, se lei non ha niente in contrario, del
10.10. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, 10.9, Barillari. 
BARILLARI.: Questa è una... 
Sì, sì. No, no, beh, è un'articolazione un attimino più estesa di quella che poi ha recepito la Giunta in
merito alla costituzione di un fondo per le famiglie delle vittime di terrorismo, una sintesi comunque
efficace di questa è stata accolta dalla Giunta, che poi l'ha inserita nel 10.9.1, quindi io mi ritengo
soddisfatto. 
Forse, per una svista, non mi è stato chiesto di aggiungere la firma al maxi emendamento, che
aggiungo adesso, e ritiro. 
Approfitto per dire che ringrazio tutti i colleghi, che hanno dimostrato la sensibilità nel sottoscrivere
con una firma assolutamente trasversale la mozione per sostenere, per dare supporto e far sentire la
famiglia seguita e sostenuta dalla Regione, è un tema al quale, per motivi personali, io tengo molto, e
questo fondo secondo me ci pone in un'ottima posizione rispetto alle altre Regioni, che hanno
comunque dei dispositivi normativi e dei provvedimenti legislativi e regionali che vanno a sostenere
queste famiglie, che sono vittime, appunto... che hanno all'interno del proprio nucleo familiare delle
vittime di terrorismo e, pertanto, provvederò anche poi a vedere se riusciamo a depositare un
provvedimento legislativo. 
Approfitto però, nel frattempo, per dire che: benissimo questo provvedimento, che costituisce un
fondo secondo me... deposita un fondo congruo per quelle che sono le necessità, sapete che purtroppo
una delle due famiglie ha due bambine di 3 anni, due gemelline di 3 anni, che hanno bisogno di
sostegno immediato. 
Benissimo anche i tempi, che erano quelli che avevo previsto anche nel mio emendamento, di 90
giorni. 
Esorto, però, se possiamo completare il lavoro, chiedo l'aiuto di tutti nel sostenere l'ordine del giorno
62, che impegna in qualche modo la Giunta a farsi parte attiva presso il Governo perché vengano
riconosciuti i benefici di legge nazionale quanto prima possibile per la famiglia. 
Nel frattempo la Regione... e sono molto contento di constatare il fatto che ha accolto integralmente
questa proposta e si farà carico, sostanzialmente da subito, di questa drammatica situazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo adesso a Liva, 10.10 e 10.11. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, 10... 
PRESIDENTE.: Cioè 13, sì, scusa. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...13. Sì, il 10.10, Presidente, è un emendamento che in
realtà era stato già predisposto in passato, poi, aveva bisogno di qualche approfondimento, quindi è
stato ritirato, ed è stato ripresentato in quest'occasione perché comunque il problema che intende
risolvere rimane. 
Il testo credo che sia abbastanza chiaro, e si tratta di trasformare in quote di partecipazione dei crediti
che hanno comunque difficoltà ad essere immediatamente riconosciuti, liquidati, contabilizzati, e
quant'altro, e quindi anche di semplificazione di partite che comunque sono della Pubblica
Amministrazione, dei nostri Enti. 
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Evidentemente, nel frattempo, le Comunità montane, che già allora erano Enti, come dire, in
trasformazione, adesso siamo arrivati all'epilogo, e quindi il termine “Comunità montana” va
probabilmente modificato, trasformato, o aggiunto. 
Quindi l'emendamento 10.10 io ritengo debba essere emendato, almeno verbalmente, però attendo
dalla Giunta la formulazione precisa nel momento in cui mi risponderà, e la farò mia, insomma. 
PRESIDENTE.: Allora, ha completato, lei, l'illustrazione? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io ho completato l'illustrazione, con l'attesa della
risposta della Giunta, per poi passare all'altro emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora la Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, il suggerimento è nell'incipit
dell'emendamento: non usare ovviamente le parole “le Comunità montane”, perché ovviamente
quando entrerà in vigore questa legge saranno soppresse, ma “gli Enti locali subentrati alle Comunità
montane”. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento 10.10 va inteso emendato in questo
modo, come esplicitato, “gli Enti locali subentrati alle Comunità montane”. 
Il 10. Invece... 
“...gli Enti”, sì, esattamente con le parole usate... 
Ah, “gli Enti”? “...gli Enti subentrati alle Comunità montane”. 
PRESIDENTE.: Allora, scusate, siccome, sì, stiamo facendo delle leggi, e qui stiamo parlando
“Enti”... cioè, un termine piuttosto che un altro, non è la stessa cosa poi domani, allora, il
subemendamento all'emendamento 10.10 prevede che dopo le parole “42 bis” si inseriscano le parole
“gli Enti subentranti alle Comunità montane”, e poi prosegue così. Se vogliamo mettere “gli x
subentranti”, così siamo più sicuri, va beh. 
Va bene, allora... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Diciamo, l'emendamento è presentato così, in questa
formula, poi... si sentiranno le valutazioni e le risposte. 
Il 10.13 è un emendamento che si commenta da sé, ed è l'usuale rifinanziamento, rimpinguamento dei
fondi a disposizione delle radio locali, insomma, a carattere comunitario... E poi basta, non ce ne sono
altri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, riprendiamo. Ciriani, 10.7, adesso che ha sentito e ha ascoltato il
10.10. 
CIRIANI.: Ero curioso di capire le motivazioni del 10.10, che mi sembrano un tantino deboli, però io
forse sono malevolo. 
Però, vado per ordine. Allora, il primo mio è il 10.7, avevo già forse presentato, non mi ricordo più,
naturalmente è in parte provocatorio, è la possibilità di assegnare gli 80 euro famosi del bonus voluto
dal Governo Renzi anche al Corpo Forestale della Regione, che ne è escluso. 
La Presidente Serracchiani, in occasione della festa di Santa Barbara, aveva detto e aveva promesso
che anche si sarebbe attivata anche per i vigili, che però non sono competenza nostra, però sta di fatto
che altri colleghi di Regioni autonome hanno attivato meccanismi per garantire almeno per l'anno
2016, ed è di quello che stiamo parlando, perché il Governo ha previsto un bonus intanto annuale per i
Corpi dello Stato, e quindi chiedevamo se si pensava di attivare una misura del genere anche per i
rappresentanti del Corpo Forestale Regionale che, essendo appunto regionale, a differenza degli altri
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colleghi delle altre Regioni, non beneficiano del bonus. 
La seconda cosa che volevo dire... chiedo scusa, perché mi sono un po' perso anch'io... no, volevo dire
che voterò a favore dell'emendamento 10.8 dei colleghi 5 Stelle, che introducono un criterio di
inammissibilità e concessioni per tutti coloro che, insomma, per parlarci semplice, hanno contribuito
alla campagna elettorale, perché c'è un problema evidente, insomma, di terzietà e di rispetto delle
regole. 
Io ho depositato un anno fa una norma analoga, che avevo previsto anche di utilizzare per
subemendare l'emendamento, ma non l'ho fatto, ma anche perché so che era un lavoro inutile, anche
perché la norma è ferma in Commissione ormai da un anno, perché c'è un altro problema che vorrei
segnalare qui, che è il problema delle cooperative. 
Qui c'è un doppio problema: noi non abbiamo solo il dovere etico di impedire che il finanziatore
divenga finanziato, ecco, e non aggiungo altro, perché tutti sappiamo a cosa mi riferisco, anche se può
esserci la buona fede e tutto quello che volete, c'è il problema le cooperative sono soggette al controllo
e alla vigilanza della Presidenza, della Giunta. 
Quindi c'è un doppio motivo per evitare che le cooperative finanzino una campagna elettorale, o ne
vengano beneficiate, perché chi finanzia la campagna elettorale, ed è una cooperativa, poi,
potenzialmente, è soggetto alla vigilanza da parte della Presidente della Giunta, che deve esercitare la
vigilanza, e quindi è, secondo me, un dato che dovrebbe essere non soltanto una questione di
opportunità politica, ma dovrebbe essere proprio normato, le cooperative non devono finanziare la
campagna elettorale dei Consigli regionali e, in particolare, di chi si candida alla Presidenza della
Giunta, perché poi abbiamo visto i casi CoopCa, eccetera, eccetera. 
Ho già detto e ribadito che su quella vicenda le responsabilità non sono della Giunta attuale, ma sono
di un sistema che è nato perché questi problemi nascano... o meglio, è nato per... e non era in grado di
impedire che i problemi che si sono evidenziati nascano. 
Ma, dico qui, soltanto perché rimanga in memoria, nel verbale, che noi abbiamo un problema più
serio, perché siamo Regione speciale e abbiamo la competenza in materia di cooperativa, abbiamo il
dovere di vigilare, e quindi le cooperative, di tutti i generi, e tipo, non devono finanziare le campagne
elettorali; se lo fanno devono sapere che verranno escluse da qualsiasi tipo di finanziamento, e che
comunque rimane una questione secondo me di inopportunità, ripeto, perché c'è il problema che la
Giunta regionale è chiamata a vigilare sul raggiungimento delle finalità mutualistiche, eccetera,
eccetera, delle cooperative. 
Ultima cosa sul comma 10.10. Allora, credo che... non è ironico, ma il collega Liva credo che porti
una croce che non è sua, come mi pare di capire leggendo degli emendamenti che portano la sua firma,
ma non credo riguardino il suo, diciamo... non nascano dalla sua attività, almeno, da quello che
conosco io, poi potrei sbagliarmi, però qui io vorrei semplicemente capire dall'Assessore di cosa
stiamo parlando. 
Mah, io posso anche immaginare che sia la classica rogna che l'Assessore ha trovato stratificata nei
secoli delle attività delle Comunità montane, e di tutto quello che si è succeduto, attività delle
Comunità montane che non hanno, diciamo, spesso brillato per correttezza, o per efficienza, però la
norma sostanzialmente dice, se ho capito bene, e ho cercato di capirla anche con i colleghi, che: le
Comunità montane hanno in affitto – hanno in affitto – dei locali... hanno dato in affitto dei locali a
società consortili partecipate, o a cooperative partecipate, queste cooperative non pagano l'affitto,
quindi la soluzione è trasformare il credito dell'affitto in quote delle società. 
Allora, questo viene giustificato... questo passaggio, secondo me molto discutibile, se... tutto questo è
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ammissibile se la trasformazione del credito in quote è indispensabile – indispensabile, non opportuno,
ma indispensabile – al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
Ma di quale Ente? Non delle Comunità montane, che non esistono più, ma delle UTI. 
Quindi, le UTI hanno come finalità indispensabile per la loro sussistenza quella della trasformazione
dei loro crediti in quote di società talmente floride, che non riescono neanche a pagare le quote
dell'affitto. Ditemi voi se questa è una cosa seria. 
Io vorrei capire di chi cavolo stiamo parlando, perché è ora di fare nomi e cognomi, magari è uno che
conosco io, non lo so, magari è di Pordenone, magari è di Fiume Veneto, però questa cosa qua
secondo me è una roba che... non si è mai vista. 
Io consiglierei di ritirarlo, poi... fate vobis. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Gabrovec, 10.14. 
GABROVEC.: (Intervento in lingua slovena). 
Non c'è l'interprete. Non sono stato informato che sono stati congedati gli interpreti. 
Allora, con il senso di responsabilità che mi contraddistingue proseguirò in italiano, ma... 
Allora, l'emendamento, ricorderete tutti, correva il mese di dicembre dell'anno del Signore 2015,
quindi non tanto tempo fa, quando questo Consiglio con soli 2, o forse al massimo 3, mi sembra che
era Marsilio, Travanut e il signore del mio Gruppo, Moretti, votavano contro il ripristino del
contributo minimo di 10.000 euro al coordinamento regionale della proprietà collettiva. 
Beh, quel contributo fu ripristinato, era un coordinamento che aveva già un proprio capitolo fin dalla
Giunta Illy, è ripristinato e riconfermato di anno in anno, di finanziaria in finanziaria, per finanziare
l'attività di un'associazione che non ha uguali a livello regionale, un'associazione che raggruppa tutta
una serie di importanti realtà associative sul territorio, dal Carso triestino fino alle montagne della
Carnia e del Pordenonese, che ha simili associazioni anche dappertutto in Italia, che ha un
coordinamento nazionale, che sostanzialmente si è posta come obiettivo di rinvigorire, ripristinare e
promuovere la cultura della proprietà collettiva come la più antica forma di democrazia nella gestione
del territorio, del bene pubblico, dell'acqua, dei boschi, delle aree agro silvo pastorali. 
Beh, è una tradizione che è propria, appunto, in varie zone d'Italia, funziona con diverse regole e
diversi nomi, viene studiata anche in un centro importantissimo, all'Università di Trento, che ogni
anno organizza un convegno nazionale su questo argomento. 
A livello regionale il coordinamento ha avuto più volte già ospite, non l'ultima volta, credo l'anno
scorso, anche il professor Paolo Grossi, che in quei giorni, proprio mentre era ospite in Friuli Venezia
Giulia, e poi anche ospite a un convegno simile a Lubiana, quindi in Slovenia, qualche giorno dopo
diventava Presidente della Corte Costituzionale. 
Quindi un'associazione che fa tantissime cose, si occupa di studio, di coordinamento, di promozione di
un settore che è poco conosciuto, ma sicuramente valorizzato, quest'associazione ha avuto dalla Giunta
Illy in poi sempre 10 20.000 euro di contributo annuale che, concorderete, è il minimo che si può avere
per sviluppare un minimo di attività scientificamente decente. 
C'è qualche Assessore, o membro della Giunta che mi ascolta? 
Se no proseguo in sloveno, e chiedo l'interprete. 
PRESIDENTE.: Assicuro che l'assessore Peroni sta ascoltando. 
GABROVEC.: Potrebbe ascoltarmi la Presidente e l'assessore Panontin per le... 
PRESIDENTE.: Assessore Panontin, lei sta ascoltando? Perché sta parlando a lei. 
GABROVEC.: Beh, avevamo ripristinato, appunto, dopo anni di esclusione, nel dicembre scorso
10.000 euro di contributo, anche in vista dell'importante riforma legislativa che stiamo portando, io
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spero, a termine, assieme al Presidente della Commissione, Boem, e a tanti altri colleghi, stiamo
cercando di riformare la legge regionale in materia di usi civici e proprietà collettiva. 
E' una missione importantissima, e sicuramente non facile, io credo che non può però realizzarsi
quest'obiettivo senza il fattivo, attivo e anche positivo contributo dell'unica associazione che raggruppa
queste realtà, e del coordinamento regionale della proprietà collettiva. 
Approvando il contributo di 10.000 euro ci eravamo detti che nel corso dell'anno, e sostanzialmente
nell'assestamento di bilancio avremmo provato ad aggiungere altrettanto per arrivare a quei 20.000
euro, che erano la cifra minima riconosciuta fin dall'epoca della Giunta Illy, e poi anche confermata
negli anni con la Giunta Tondo. 
Beh, siamo rimasti a 10.000 euro, io propongo semplicemente... e non è tanto 10.000 euro, è il costo di
poco più di un Consigliere, o più o meno un Assessore regionale mensile, ho proposto di ripristinare,
quindi, altri 10.000 euro, per arrivare a 20, che vorrei fosse un impegno che ci prendiamo oggi; in
alternativa, ecco – e qui vorrei essere ascoltato –, io potrei anche... 
PRESIDENTE.: Scusate, ascoltate il Consigliere... 
GABROVEC.: Sì, non mi ascolta nessuno, ma che vuole che faccia? 
PRESIDENTE.: Il consigliere Gabrovec sta parlando con qualcuno. 
GABROVEC.: In alternativa, se si ritenesse che 10.000 euro in aggiunta oggi, quando abbiamo fatto
enormi sforzi per dare risposta alle innumerevoli esigenze delle realtà del tessuto sociale regionale,
ecco, che sono uno sforzo non affrontabile in questo momento, e a quest'ora, io chiedo venga almeno
confermata, non presenterò ordine del giorno, non chiederò promesse scout, ma almeno con un cenno
della testa, che venga confermato questo impegno, almeno nella prossima finanziaria, di confermare
almeno un 10.000 euro, nuovamente, per permettere a questo coordinamento regionale di proseguire
anche nell'anno prossimo, quando dovremo, per forza di cose, portare a termine... 
...portare a termine l'impegno di riformare la legge regionale in materia. 
Io, ripeto – e qui concludo –, non posso immaginare che noi riusciremo a riformare la legge in questa
materia senza un attivo e collaborativo contributo del coordinamento regionale della proprietà
collettiva, che è l'organismo – che ci piaccia o no – che raggruppa tutte queste realtà, dal Carso
triestino fino ai monti della Carnia e alle pianure del Pordenonese. Grazie. 
PRESIDENTE.: E alle lande del Don. Va bene. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti,
interventi. Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Vista l'ora, sarò telegrafico, ma... quando si sbaglia bisogna chiedere scusa. Siccome io
prima ho invertito gli articoli tra il personale e gli Enti locali, chiedo scusa, la stanchezza... va beh,
insomma, comunque, si sbaglia, si chiede scusa. 
Quindi io non pretendo che adesso l'Assessore mi... 
No, no, adesso voglio parlare di una roba seria, adesso. Intanto mi pare che quest'emendamento,
10.0.0.1, anche con Colautti è stato chiarito, che risolve un problema oggettivo che c'è, e quindi anche
questo credo che sia un elemento importante, che sana una situazione che ci era stata manifestata nel
pomeriggio, e immagino anche prima all'Assessore. 
Adesso pongo un tema dove l'Assessore potrebbe dirmi “potevi dirmelo prima, hai sbagliato articolo”,
sul quale non... però, il titolo lo cito, perché di questa vicenda ci siamo tutti riempiti un po' la bocca,
ma non sappiamo come va a finire, e questa non è una stupidaggine, è una roba seria. 
La sentenza della Corte Costituzionale che definisce il riconoscimento dell'extragettito IMU ai
Comuni è sentenza della Corte Costituzionale. Noi sappiamo... l'attenzione con i Sindaci, che ha a che
fare con una serie di altre ragioni ma, insomma, se c'è una vicenda che oggi è riconosciuta, grazie
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anche all'apertura del contenzioso da parte della Regione nei confronti dello Stato, definisce
sostanzialmente che possiamo ritenere in qualche modo superato quel concetto, almeno in parte, per il
quale il Sindaco è stato individuato, in buone occasioni dallo Stato, come il proprio gabelliere. Bene. 
Qui c'è un tema di bilanci dei Comuni, quindi ci sono dei Comuni che hanno extragettiti rilevanti. 
Allora, io ho fatto due battute con l'assessore Panontin per le vie brevi, mi pare che l'Assessore nella
sostanza... e ho capito questo, quindi lo dico, e lei, Assessore, mi confermerà se questo è vero o no,
non siamo nelle condizioni, in questo provvedimento, di recepire quella sentenza e di capire l'effetto
che lo stesso produce nei confronti dei Comuni. 
Io mi aspettavo che invece questo avvenisse, però, se le ragioni sono ragioni, evidentemente, che non
consentono questo, il tema è che, però, nella prossima legge finanziaria noi dobbiamo chiarire questa
vicenda, perché non è possibile che i Comuni applichino delle imposte ai propri cittadini, queste
imposte vengano in qualche modo riconosciute illegittime sotto il profilo... addirittura dalla Corte
Costituzionale, la quale dice “caro Stato, tu non puoi prendere i soldi dei Comuni e tenerteli tu, e
darmeli, e prenderteli”, ora, bene il principio, però alla fine la sostanza è: i soldi. Perché quei soldi non
sono soldi della Regione, sono soldi dei Comuni. 
Allora, io mi aspetto che l'Assessore mi dica che sono sopra questa cosa, e questa cosa si tradurrà in un
provvedimento che consentirà di vedere riconosciuto l'extragettito in applicazione, che i Comuni
hanno applicato ai loro cittadini, e hanno trasferito allo Stato, che rientri, pro quota, per il valore che
questa extra applicazione, che è stata in qualche modo imposta dallo Stato, ritorni indietro e ritorni ai
legittimi destinatari, che sono le Amministrazione, i quali potranno vedere, decidere e fare qualsiasi
tipo di norma nei confronti dei loro cittadini o, evidentemente, intervenire con una leva fiscale di
riduzione, o per altri aspetti, qualora non dovessero essere nella condizione di poter restituire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Sarò sufficientemente breve. Allora, ho due
domande fondamentalmente: la prima, rispetto all'emendamento 10.1, alla lettera b), che comunque fa
riferimento a dei commi dell'articolo, che adesso non vado a ritrovare, perché quando in Commissione
abbiamo affrontato nel dettaglio, nel particolare tutta la legge, e questo articolo, io mi ero segnata, in
riferimento a questi commi, che questi soldi venivano stanziati per essere poi dati in delegazione
amministrativa per il ripristino della sede regionale di Udine di via San Francesco, che doveva essere
data ad Insiel, che aveva bisogno di una nuova sede, dopodiché, in questi ultimi giorni, abbiamo visto
che invece Insiel a Udine inaugura le nuove sedi. 
Allora, volevo, appunto, capire come si lega questo fatto. 
Capisco che comunque per Insiel intanto che si rimette a posto la sede di via San Francesco ci vorrà
del tempo, e forse conveniva fare un trasloco, però non so se tutti questi traslochi sono convenienti per
Insiel e il suo funzionamento, uno spostamento di azienda non è una cosa che passa indolore, ma
anche per l'Amministrazione, che comunque deve sostenere delle spese. 
La seconda domanda è riferita all'emendamento 10.10, dove mi sfugge come questa forma di recupero,
in qualche modo, di affitti non versati, e quindi di trasformazione di crediti in partecipazioni si
coordini con le richieste che giungono da parte dello Stato sulla dismissione delle partecipazioni degli
Enti locali da società e aziende terze, diverse. 
Allora, da un lato ci sono moltissimi Enti locali che dismettono quote di società perché non ritenute
strategiche, e quindi al di là degli scopi propri dell'Ente, e qui invece facciamo un emendamento, che
io comprendo che ci siano delle difficoltà, però vorrei capire come questo poi non costringa, nel giro
di poco, gli stessi Enti che hanno convertito in compartecipazioni, di dismetterle, perché sollecitati
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dalle norme statali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri. Prego. 
LAURI.: No, super brevissimamente, solo su questa questione del 10.0.1. Siccome la versione di ieri
del 10.0.1, che si chiamava 10.1.3, aveva... insomma, era stato in qualche modo concordata, credo,
c'era stato un confronto, e oggi – come giustamente rilevava Colautti – è stato presentato un
emendamento che modifica un po' quell'accordo, in particolare introducendo un periodo abbastanza
breve, 30 giorni, siamo alla fine di luglio, vuol dire praticamente mentre la gente è in ferie, chiedevo
all'Assessore se almeno si poteva prevedere un periodo un po' più lungo, non so se 2 mesi, ma almeno
un 45 giorni, in cui, diciamo, raggiungere, fare in modo che possano formulare una proposta in merito. 
PRESIDENTE.: Ecco, sì. Allora, siccome abbiamo parlato con i microfoni spenti un po' tutti, dico:
lei chiede la modifica al 10.0.0.1 del termine della parola “trentesimo” con un termine diverso. 
Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora, siccome va dall'entrata in
vigore, l'entrata in vigore cadrà più o meno al 10, o giù di là, di agosto, possiamo allungare al
“quarantacinquesimo giorno”. 
PRESIDENTE.: Quindi, c'è un subemendamento verbale che modifica la parola “trentesimo” con la
parola “dal quarantacinquesimo”. 
Nell'emendamento 10.0.0.1 della Giunta regionale, subemendamento modificativo, alla quinta riga c'è
“trentesimo”, si scrive “quarantacinquesimo”. Poi non so se ci sono altre volontà di modificare quelle
cose. 
Bon. Assessore, lei doveva rispondere alle cose...? Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora, rispondo velocemente al
consigliere Riccardi sul tema del contratto... lei mi ha fatto un intervento sul contratto, sull'articolo 9, e
mi ha fatto un intervento sulla sentenza della Corte Costituzionale 188 sull'articolo 10. 
In realtà le cose vanno invertite, nel senso: il primo argomento, cioè quello della sentenza 188 della
Corte, del 2016, sul tema dell'extra gettito IMU, questione che affronto unitamente al collega Peroni e
alle sue Strutture, è questione che non poteva in effetti essere affrontata in questa sede, non c'erano i
tempi per affrontare in questa sede, la sentenza ci dice che “vanno rideterminati gli aspetti di relazione
sull'IMU extragettito in maniera concertata”, cioè introduce un principio di concertazione su quel
tema, che finora non c'è stato, e dice “bisogna andare a fare il calcolo sul pregresso, sui versamenti e
sugli accantonamenti calcolati”, senza darci elementi di calcolo, e ci obbliga a sederci al tavolo per
arrivare a una concertazione su questi aspetti. 
Il problema è sul '16, non riusciamo in questa sede, dobbiamo fare un ragionamento nei mesi
successivi, e poi sul '17 sarà la legge di stabilità sicuramente a disciplinare questa materia. 
Dico però che non siamo rimasti fermi, oggi ho ricevuto dall'ANCI la lettera che mi ha scritto
chiedendomi un tavolo di confronto su questa materia, tavolo che ho già convocato per il prossimo 3
agosto alle ore 12.00, dove ci vediamo con ANCI per discutere di questi argomenti, anche, presumo,
insieme... se non ci sarai tu, ci sarà la Struttura, ma insomma, anche alla Ragioneria. 
Sul tema invece del contratto, molto velocemente: le somme a bilancio sono somme che coprono quel
primo... quella specie di pre intesa che abbiamo sottoscritto, e che citava prima, coprono gli

96 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



adeguamenti contrattuali nei termini che abbiamo ipotizzato, le coperture sono quindi riferite – quelle
che ha citato – al 2016, per gli aumenti dello 0,5 IPCA sul 2016, il consolidamento 2015, che è già in
godimento, e poi le prossime annualità coprono gli adeguamenti IPCA come sono stati stabiliti
dall'ultima comunicazione Istat del maggio. 
Abbiamo aggiunto un paio di milioni per dare le coperture sostanziali anche al sistema degli Enti
locali, i 2 milioni in più sul fondo perequativo sono destinati a questa finalità, e stanno in questa
manovra, non copriamo le annualità '17 e '18 degli Enti locali, perché è una parte datoriale che deve
trovare le risorse per fare queste coperture contrattuali. 
Quindi, le risorse a copertura del bilancio regionale per gli adeguamenti contrattuali dei regionali ci
sono tutte, le risorse per le coperture degli adeguamenti contrattuali degli Enti locali ci sono per il
2016, sostanzialmente, le coperture successive gli Enti locali le devono trovare nei loro bilanci. 
Sull'Insiel, noi abbiamo un'operazione... Insiel ha fatto un'operazione attraverso la quale ha dato
disdetta alla locazione dov'era oggi a Udine, con un risparmio di spesa considerevole, che si aggira
quasi sui 500.000 euro all'anno, ha riutilizzato una sede a Feletto Umberto, che poteva ospitare fino a
50 unità, nuova, sostanzialmente adeguata allo scopo, e che era la vecchia sede di Mercurio, per
intenderci, dove si sono trasferiti una parte dei dipendenti che stavano nella precedente sede, e da poco
abbiamo inaugurato una sede in momentanea locazione in attesa di fare il recupero di via San
Francesco per ritrasferire il personale Insiel al termine dei lavori. 
Approfitto per chiedere il rinvio dell'emendamento di pagina 10.10... il ritiro, scusate... 
Rinvio, rinvio. 
PRESIDENTE.: Cioè il ritiro. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ritiro. 
PRESIDENTE.: 10.10. Va bene. Ci sono altri interventi? 
Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, il consigliere Colautti mi aveva
chiesto sul 10.5... 
Ho già risposto, sì. 
Sul 10.5, possiamo discuterne in Commissione, quindi lo invito allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è una richiesta di stralcio. Colautti, va bene lo stralcio? 
COLAUTTI.: No, solo per dire che, quindi... 
PRESIDENTE.: E' sul 10.6. 
COLAUTTI.: ...lo stralcio va bene, e ringrazio l'Assessore. Ritiro, però, a questo punto, per le
motivazioni che avevo detto, il 10.6, se non vado errato, ho chiesto lo stralcio anche perché il sub
ultimo in qualche misura non ci consegna una lettura, come dire, en plein air, e quindi lo stralcio ci
aiuterà, eventualmente, a capire meglio. Tutto qui. 
Quindi, va bene lo stralcio e ritiro il 10.6. 
PRESIDENTE.: Quindi, stralcio 10.5, 10.6 ritiro. 
COLAUTTI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E

97 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, io volevo... 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, era solo una
richiesta di riconsiderazione dell'emendamento 10.1.1, Colautti e altri, con particolare riferimento alla
lettera a), perché da un punto di vista politico non ho imbarazzo ad assicurare la continuità dell'intensa
relazione di informativa sulla vicenda Mediocredito, è interesse anche della Giunta coinvolgere il
Consiglio, e credo che ne abbiamo dato ampia dimostrazione. 
Il dettato di quest'emendamento contiene, a mio avviso, dei contenuti perlomeno bisognosi di essere
approfonditi, però a primo impatto mi sembra che si entri nel merito anche di prerogative di regime
civilistico societario che attengono alle potestà del Consiglio di Amministrazione, e degli altri soci, e
quindi dell'Assemblea, che mi lasciano molto perplesso, ecco, non mi consentono certamente di dare
un assenso su, come dire, complessità di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Allora, rispetto al 10.1.1, Colautti, lei è chiamato continuamente. 
COLAUTTI.: Penso che l'Assessore abbia capito il senso, quindi lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, è ritirato il 10.1.1. Ci sono altri? Sergo. 
SERGO.: Anche a beneficio dei Relatori annuncio il ritiro dell'emendamento 10.6.1, Presidente. 
PRESIDENTE.: Quindi il 10.6.1 è ritirato. 
SERGO.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per rispondere alla richiesta dell'Assessore circa il
ritiro del 10.10. In presentazione avevo già annunciato che quest'emendamento era stato presentato già
in stabilità, ed era stato ritirato per approfondimenti. 
E' evidente che ci sono delle partite e ci sono dei problemi a cui quest'emendamento si riferisce, il
problema è non farlo andare nel dimenticatoio e assumere sicuramente un reciproco impegno perché,
comunque, da qua alla finanziaria si possono avere tutti i confronti tecnici necessari per, comunque,
dare una risposta a un problema esistente, che è degli Enti che sono coinvolti da quest'emendamento,
che comunque viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritirato il 10.10 anche. Va bene. Ce n'è altri? 
Allora, andiamo al parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.0.0.1 astenuti; 10.1... 
PRESIDENTE.: No, 10.0.1 abbiamo, che è rinumerato, il 10.1.3, l'abbiamo detto più volte, è
rinumerato 10.0.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dopo il 10.0.1 io ho il 10.1, e invece c'è un
altro? 
PRESIDENTE.: No, deve esprimere il parere sul 10.0.1, che è l'ex 10.1.3, rinumerato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1.3? 
PRESIDENTE.: Perfetto. Quello lì non è più il 10.1.3, ma l'abbiamo detto dall'inizio, è il 10.0.1, sono
tutti subemendamenti che ha presentato l'assessore Panontin. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. Astenuti. 
PRESIDENTE.: Poi abbiamo il 10.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula; 10.1.1 ritirato... 
PRESIDENTE.: No, .1... sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1.1.1 astenuti; 10.2... 
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PRESIDENTE.: No, c'è l'1.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come? 
PRESIDENTE.: C'è anche il 10.1.2, la Giunta non ci fa mancare nulla, c'è anche quello. Voglio
vedere ora. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questa volta qua non ci sono. 10.1.2 ce l'hai? 
PRESIDENTE.: E' sempre Panontin, se la prenda con lui. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: 10.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: 10.5, poi, c'è la richiesta di stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 3 e il 4 non ci sono. 
PRESIDENTE.: No. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Proposta di stralcio per il 5, nostro, sì. 
PRESIDENTE.: Il 6 è ritirato; il 7. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 6 è ritirato; il 7 è sì, Ciriani; l'8 sì; il 9 sì... 
PRESIDENTE.: Il 9 è ritirato. 9.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.1 sì, che è di tutti; il 10.10 è ritirato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.11 astenuti; 10.12 astenuti; 10.13 astenuti;
10.14 astenuti... Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
10.15, cosa fa su quello? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato? 
PRESIDENTE.: No, no, c'è. E' mica ritirato, no, Bianchi? 10.15 c'è. 
C'è, va bene. 
Sì, perfetto, difatti. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.0.0.1 no; 10.0.1, ex 10.1.3, no; 10.1 astenuti,
questo era lunghissimo; 10.2 sì; 10.5, c'è uno stralcio, quindi sì allo stralcio; 10.6 no... 
PRESIDENTE.: 10.6 è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non ce l'ho, ho il 10.7, allora ho visto 7 e ho detto 6.
10.7 no; 10.8 sì; 10.9... 
PRESIDENTE.: 10.9 è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato, sì; 10.9.1 per parti, allora: tutto astenuto,
tranne la lettera c), che è sì; 10.11 sì; 10.12 sì; 10.13 no; 10.14 sì; 10.15 sì. 
PRESIDENTE.: Basta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Finito. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.0.1 sì; 10.0.1 sì; 10.1 sì; 10.1.1.1 sì; 10.1.2
sì; 10.2 sì; 10.5 favorevoli allo stralcio; 10.7 no; 10.8 alla Giunta; 10.9.1 sì; 10.11 no; 10.12 no; 10.13
sì; 10.14 alla Giunta; 10.15 no. 
PRESIDENTE.: Basta. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.0.0.1 sì; 10.0.1 sì; 10.1 sì; 10.2 sì; 10.5 sì allo
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stralcio; 10.7 no; 10.8 al parere della Giunta; 10.9.1 sì; 10.11 no; 10.12 no; 10.13 sì; 10.14 no. 
PRESIDENTE.: 10.15. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E 10.15 no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 10.0.0.1 sì; 10.0.1
sì; 10.1 sì; 10.1.1.1 sì; 10.1.2 sì; 10.2 all'Aula; 10.5 sì allo stralcio; 10.7 no; 10.8 no; 10.9.1 sì; 10.11
no; 10.12 no; 10.13 sì; 10.14 no; 10.15 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione. 
10.0.0.1. E' aperta la votazione. Ovviamente con il subemendamento verbale, “quarantacinquesimo” al
posto di “trentesimo”. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Gabrovec, lei su cosa? 
GABROVEC.: Chiedo una precisazione: sull'emendamento 10.14 avevo chiesto un'opinione, nel
senso se andava ritirato o no, era un emendamento firmato da due Consiglieri della maggioranza, io lo
ritiro, non avendo avuto alcuna risposta, e mi comporto di conseguenza. 
PRESIDENTE.: Quindi il 10.14 è ritirato. Va bene. Allora, siccome siamo in votazione... 
Allora, 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.1.1.1, con tre 1, ovviamente... 
No, il 10.1.1.1 non è ritirato, è un subemendamento della Giunta. 
Tre 1, non due. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.5, lo stralcio. Si vota lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.9.1, per parti. Quindi, tutto, escluso la lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Lettera c) dell'emendamento 10.9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo al 10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.15. E' aperta la votazione. 
Allora, articolo 10, come... 
E' chiusa la votazione, scusate. Non approvato. 
Andiamo a votare l'articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 11. Articolo 11, che presenta emendamenti. Giunta, 11.0.1 e 11.1, e c'è
anche l'11.0.0.1, sempre della Giunta. Manca uno nell'elenco, qua, questo. 
Questo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 11.0.1, è una
variazione tabellare della tabella L, relativa al comma 1, che è sostituita come da testo dello stesso
emendamento nella parte tabellare. 
PRESIDENTE.: Illustrato tutto? 
E l'11.1? Ah, ecco. 
C'è lo 0.0.1 prima, c'è lo 0.1 e poi c'è l'11.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, 0.0.1 tiene conto
delle necessità di modificare missione e programma delle risorse concesse al Comune di Treppo
Grande a seguito della conversione del contributo da intervento di edilizia scolastica e intervento
edilizio. Sono emendamenti Santoro. E' un emendamento Santoro. 
Lettera a), allora, sostituzione del comma 1, “la finalità di confermare espressamente gli effetti della
DGR 1291/16, con atto normativo, onde scongiurare un dubbio interpretativo riguardo un possibile
contrasto a far data dal primo giugno del '16 tra il dettato normativo dell'articolo 51, decreto legislativo
118/11, e quello contenuto nell'articolo 29 della legge regionale 13/14”. 
E questo riguarda... 
Sì, è un “intervento in deroga necessario per poter risolvere una problematica manifestatasi
anteriormente all'adozione di alcuni recenti interventi di alleggerimento delle regole del Patto di
Stabilità e dei relativi vincoli di spesa per i Comuni in materia di...”, Comune di Aquileia. 
Sì. La lettera c) è sostituzione della tabella L, come da, appunto, testo, appunto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi abbiamo Ciriani, Zilli. Chi illustra? Vedo Ciriani. Dall'11.2 a 11.10. 
CIRIANI.: Sono tutti uguali. Io ne avrei fatto uno solo, ma mi hanno detto che bisognava farne uno
per comma. 
Va beh... sì, l'ora è tardissima, quindi immagino che la disponibilità al ragionamento e al confronto sia
ridotta ai minimi termini, comunque, io ribadisco quello che ho detto all'assessore Torrenti, ma in
realtà... c'era lui, ma vale per tutti, che questo è un articolo che riguarda soprattutto proroghe nel
campo dell'impiantistica sportiva, però è un ragionamento che vale un po' in generale. 
Allora, all'articolo 6 con l'assessore Santoro abbiamo affermato il principio dell'immediata
cantierabilità fino al punto, appunto, di prevedere i contributi solo a coloro che sono in grado di far
partire almeno il bando delle opere entro l'anno, qui invece assistiamo, non solo nel testo, ma anche
negli emendamenti che sono stati depositati, a una serie numerosa di rinvii per l'utilizzo dei soldi
regionali per realizzare opere pubbliche anche a fronte del fatto che i termini, cosiddetti perentori,
sono stati ampiamente superati, e non si tratta soltanto di casi, insomma, di risorse assegnate
recentemente, in alcuni casi, se voi andate a vedere, ce n'era uno, mi pare fosse... non so se era
Monfalcone, Aquileia, non mi ricordo più, insomma, è indifferente quale fosse il Comune, è gente che
ha ricevuto i soldi anche 8 anni fa, 9 anni fa, 10 anni fa. 
E, allora, se un Comune, per mille motivi, di buona fede, di cattiva fede, perché è cambiata
l'Amministrazione, perché sono cambiate le condizioni storiche, perché sono cambiate le priorità
politiche... 
...perché si perde al TAR, per mille motivi, ma dopo 10 anni non sono in grado di spendersi i soldi, è
meglio che ci sia un meccanismo automatico che preveda che questi soldi vadano a qualcuno che è in
grado di spenderli, perché altrimenti facciamo alle 6 del pomeriggio una norma, e a mezzanotte ne
facciamo una che dice esattamente il contrario. 
Allora, mi permettevo di proporre, ma poi la Giunta ha strumenti più puntuali e precisi dal punto di
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vista normativo per intervenire, così, artigianalmente io proporrei che, siccome il meccanismo prevede
che entro 3 mesi dalla promulgazione di queste norme il Comune interessato fa domanda alla
Direzione competente, che gli assegna un cronoprogramma perentorio per la realizzazione dell'opera,
prevedrei che “entro 6 mesi dal ricevimento di questa domanda – che vuol dire circa 10 mesi da oggi –
il Comune avvii l'opera per la quale ha richiesto la conferma dei soldi; qualora l'Amministrazione
locale non ottemperi all'obbligo, il contributo viene automaticamente revocato”, cioè un rinvio, che sia
l'ultimo, perché il perentorio, che poi è perentorio, ma non è mai perentorio... 
Ripeto, io ho fatto una proposta artigianale con gli strumenti che, insomma, ho a disposizione, se
questo non va bene trovatene voi uno di migliore, perché avete le competenze per poterlo fare,
l'importante è che i contributi non vengano rinviati all'infinito, perché è un delitto che, in questi anni di
crisi dell'edilizia, insomma, risorse ingenti non vengano spese perché c'è sempre un motivo; dopodiché
diventa anche un alibi per le Amministrazioni, ma non tanto per le Amministrazioni, per gli Uffici,
perché poi non ci si prende mai com'è l'obbligo, non si sente mai il dovere di portare a casa un risultato
entro i termini previsti dalla norma, perché tanto c'è una proroga della proroga. 
Sappiamo che – l'ho detto anche in Commissione – il Governo... tutti i Governi sono famosi perché c'è
il decreto Milleproroghe, che ogni anno proroga, è appunto Milleproroghe, e noi un po' facciamo lo
stesso, però nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici è secondo me un delitto, anche perché spesso
non sono questioni tecniche, talvolta è anche trascuratezza e superficialità, e la sensazione è che, tanto,
anche se comunque il termine è perentorio, si trova un éscamotage, come avviene sempre, perché c'è
un Consigliere, un amico, un Assessore, o qualcuno, che ti dà una mano a evitare di perdere i soldi. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi su questo argomento, su
questo articolo. Va bene. Quindi andiamo al parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, “a mezzanotte sai che io ti penserò”,
dice... 
Allora, qui ci sono tabelle, per cui non mi arrischio nemmeno a entrare nel merito, quindi ci asteniamo
sulle tabelle, 11.1 e 11... 11.0.1 e 11.1 astenuti, e poi sì a tutti quelli di Ciriani. 
Presidente, nove sì a quelli Ciriani, e astenuti gli altri due. 
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 11.0.0.1 astenuti; 11.0.1 astenuti; 11.1
astenuti; 11.2 sì; tutti quelli di Ciriani, sono fino in fondo, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì Giunta; no Ciriani. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a quelli della Giunta; no a quelli di Ciriani, però il
problema esiste, è stato detto anche in I Commissione, e quindi il tema è realistico, e può essere
valutato nelle proroghe che si fanno con un'attenzione. D'altra parte anche Ciriani diceva: questo è un
contributo, e poi si può fare meglio con delle norme diverse. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Conforme. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto. Collega Ciriani, lei si fa bocciare il primo e poi ritira gli
altri, magari? 
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Va bene. 
Allora andiamo all'11.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Collega Ciriani... 
Quindi ritira tutti gli altri emendamenti. Per cui, sono tutti ritirati, dall'11.3 all'11.7. 
Andiamo all'articolo 11, così come emendato. E' aperta la votazione. Va bene. 
Andiamo quindi all'articolo 1, a questo punto. 
Sì, va beh, o il 12. Va bene. 
Allora, andiamo all'articolo 1. L'articolo 1, che ha un emendamento. 
Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, tabella A2,
tabella che raccoglie i movimenti contabili e gli storni relativi alle entrate regionali. L'importo più
rilevante riguarda il capitolo 3015E, con la restituzione di interessi da parte di Autovie Venete. 
La tabella A3 è la tabella con cui sono iscritte in entrata e in spesa le somme relative ad assegnazioni
vincolate. Gli importi più rilevanti riguardano le quote statali e comunitarie del programma operativo
affari marittimi e pesca 2014 20. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora... 
Scusate, se stiamo ancora tranquilli per un po'... Interventi? Non ci sono interventi. Andiamo ai
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
11.1. E' aperta la votazione. 1.1, scusate, non 11.1, 1.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 12. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
C'è il coordinamento dopo l'approvazione, no? 
Articolo 13. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione sull'articolo 13. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Credo che la Giunta debba chiedere il coordinamento, o dopo? Prima del voto finale? 
Allora, andiamo agli ordini del giorno. 
Paviotti, su cosa? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritiro il n. 46. 
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PRESIDENTE.: Ci sono altri ritiri di ordini del giorno? Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritiro il 26. 
PRESIDENTE.: Quindi, è ritirato il 46, il 26. Altri? Va bene. Se non ci sono altri ritiri, la Giunta. Chi
si esprime? 
Come? 
Contento lei, se lo ritira. 
Cioè il 32? No, il 32 è suo? No, non sarà neanche suo. 
Ma no, no, no, dai. 
Marini, ha detto. 
Dai. Allora, la Giunta, per cortesia. 
Certo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Piano? Sì. 1 sì...
avete registrato? 
2... 
...no... 
Beh, l'ho detto, devo pur ripetere. 
No. 3... 
No, non leggo davvero. Pare di no, comunque no; 4 sì; 5 sì; allora, il 6 è sì, però si fa presente che il
dispositivo corrisponde a un Regolamento che è in diramazione, quindi, sì, perché è un contenuto
normativo già fatto proprio dalla Giunta; 7 sì... 
Sì, sì, leggo bene. Beh, se non avete scritto male voi. 
Eh, sì, è segreto. 
PRESIDENTE.: Attenzione, il 7 è stato sostituito. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 8 no; 9 sì; 10... 
PRESIDENTE.: Scusate, rimettiamo un po' di ordine, per cortesia. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, siamo al 10,
se non erro, sì... 
PRESIDENTE.: 10, quello sostituito. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, sì, quello
sostituito; l'11 sì; 12 sì; 13 sì; 14 sì; 15 no; 16 no; 17 no; 18 sì; 19 sì, se però il dispositivo viene
emendato nel seguente modo “impegna la Giunta regionale affinché, in occasione della legge di
stabilità del '17 – anziché ‘vengano destinate' – valuti lo stanziamento di”. 
Eh, beh... dovreste sapere; il 20 è sì; il 21 è sì; il 22 è no; il 23 sì, anche se mi viene annotato che a noi
risulta che il CAI fa tutto il proprio dovere, comunque verificheremo, insomma... 
Sì, non ci sottraiamo alla verifica, ma abbiamo per ora elementi che non ci danno dubbi; 24 sì; 25 sì;
26 è ritirato; 27 sì; 28 sì; 29 no; 30 sì; 31... 
Ho saltato il 29? 
Ah, chiedo scusa. No, perché c'era un'annotazione... perché è stato cambiato il dispositivo? 
Va beh, allora, se è stato modificato, sì. Gianni, va bene? 
Va bene, allora è sì, chiedo scusa, ma io avevo la versione prima del... 
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PRESIDENTE.: Quindi il 29... scusate, no, facciamo ordine, il 29 è ritirato perché è stato presentato
un altro ordine del giorno? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi è addirittura
ritirato? 
PRESIDENTE.: Eh, se ha presentato un altro ordine del giorno. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Va beh, allora io
intanto vado avanti sul 30, ho già detto sì; sul 31 sì; il 32 è stato ritirato; 33... 
PRESIDENTE.: 31 è sì? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ah, va beh. 
Allora, prima del ritiro era no; 33 no; 34 sì; 35 sì; 36 sì; 37 sì; il 38 sì, a condizione che nella seconda
riga “impegna la Giunta regionale a inserire nelle delibere...”, eccetera, eccetera, “anche la
costituzione...”, e viene inciso il seguente testo “senza oneri per la finanza pubblica, di un Comitato
etico...”, eccetera. In sostanza il dispositivo precisa che, sì l'istituzione, ma chiarisce che non ci sono
oneri per la finanza pubblica con l'istituzione di questo nuovo organismo collegiale. Se va bene con
quest'integrazione allora per noi è sì. 
Il 39 è un no; il 40 è un no; 41 no... 
PRESIDENTE.: Sono quelli che sostituiscono, no? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 42 no... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, 40 è no... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 41 no; 40 no; 42 no;
43 no; 44 no; 45 no; 46 è ritirato; 47 no... 
PRESIDENTE.: Qua c'è anche un... scusate un attimo, perché c'è un po' di problemi sulle fotocopie. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ci siete? 
48 sì; 49 sì, però con un dispositivo corretto, nel senso che l'ultima frase, l'ultimo capo, insomma, si
concluda con “accompagnate dalle risorse attualmente allocate”... 
Sì, quindi “il trasferimento di tale competenze – eccetera, eccetera –, accompagnate...”, quindi
“prevedere il trasferimento... accompagnate”... 
Aspetti che ci arrivo. 
...“...dalle risorse attualmente...”... sì, allocate. Scusi, non “accompagnate”, “accompagnato”, è “il
trasferimento di tale... accompagnato dalle risorse”, sì, “accompagnato”. 
Sono al 50, che è no; 51 sì, sempre con la correzione del dispositivo, anziché “impegna la Giunta a
prevedere”, “a valutare una o più previsioni normative”, se si è d'accordo diventa sì; 52 no; 53 no; 54
no; 55 no; 56 sì; 57, con alcune modifiche: allora, nella prima pagina, l'ultimo “considerato” diventa
“considerato, altresì, che tali punteggi penalizzano – anziché ‘non danno possibilità' – i nuovi soggetti
nel poter accedere ad un finanziamento”, “ritenuto che una modifica dei Regolamenti”, anziché “della
normativa” e, analogamente, nel dispositivo “impegna la Giunta a modificare – anziché ‘la normativa'
– i Regolamenti riguardanti i finanziamenti”; 58 no; 59 no; 60 no; 61 sì; 62 sì; 63 no; 64 sì; 65 no; 66
no, e 67 no, e credo che abbiamo concluso. 
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Ah no... 
Sì, sì, sì, arrivo. Allora, 68 sì... 
Qual è, quello che...? 
Sì, il 29 è sostituito da che cosa? 
Dal 68? Che infatti è sì. 
PRESIDENTE.: Quindi devi ritirare il 29. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 69 sì; 70 no; 71 sì;
72 sì; 73 sì e 74 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con il controllo... dunque, andiamo a mettere in votazione gli ordini
del giorno... 
Ukmar. 
74, allora, è ritirato; il 29 non c'è, è ritirato... 
Che c'è adesso? 
Bon, quando arriviamo dite le cose. Andiamo in ordine. 
Allora, i no per adesso, a meno che non ci sia cambiamento di, sono: ordine del giorno n. 2. E' messo
in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poi andiamo – controlli anche lei, Assessore – all'ordine del giorno n. 8. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Adesso l'ordine del giorno n. 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Lauri, che c'è? 
LAURI.: Se fosse così cortese da... un minimo più lento, in modo che leggessimo l'oggetto... 
PRESIDENTE.: Ah. Va bene. 
Allora, ordine del giorno n. 16. Ci siamo? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Ordine del giorno n. 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Adesso andiamo al 32. 
Piano. Siamo qua. 
Quello che Marini voleva ritirare. Siamo pronti? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
33. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
39. 
Per appello nominale. Capogruppo che lo richiede, o 10... Perfetto. 
Allora, il 39 per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
42. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'ordine del giorno n. 43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno 44. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Ordine del giorno n. 45. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 47. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sul 50... come siamo qua? 
Sergo. 
SERGO.: Sì, scusi... no, cerco di andare via veloce. Era sull'ordine del giorno 50, volevo capire dalla
Giunta, siccome c'è stato parere contrario, se viene confermato, o se si può eventualmente emendare
l'impegno, oppure se dobbiamo mandarlo all'Aula. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Con quest'emendamento, lo emendiamo con “impegna la Giunta
regionale a valutare la possibilità di prevedere..., di disporre...”. 
Valutiamo la possibilità. 
PRESIDENTE.: Sergo, allora, cosa facciamo? 
SERGO.: Accolgo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, con la modifica si cambia, ed è sì, va bene. 
Andiamo al 52. 
52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
54. E' aperta la votazione. 
54. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
55. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
58. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
59. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
60. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 63. Ci siamo? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 65. Ci siamo? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Ordine del giorno n. 66. E' aperta la votazione. 
Quello dopo il 65, cioè il 66. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
67. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, andiamo al 70. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
No, no, no, c'è un'altra legge da fare dopo, calma. 
Allora, la Giunta credo debba chiedere... la Giunta, il coordinamento. Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, lettera a):
coordinamento della corretta allocazione negli articoli di ciascuna previsione normativa; b) della
corretta allocazione delle poste finanziarie in relazione alla classificazione per missione, programma e
titolo e per titolo e tipologia; c) della copertura mediante variazione delle spese finanziate sulla
missione n. 20, fondi e accantonamenti, programma n. 1, fondo di riserva; d) della corretta allocazione
delle variazioni contabili nelle tabelle allegate agli articoli da 1 a 10; e) della tabella L relativa
all'articolo 11; f) delle previsioni del bilancio di cassa a seguito delle variazioni delle poste finanziarie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione il coordinamento generale. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Pongo in votazione la legge... 
Ah, beh, dichiarazioni di voto? 
Non ci sono dichiarazioni di voto. 
Quindi, pongo in votazione il disegno di legge n. 148, così come votato articolo per articolo,
emendamento per emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo adesso al punto successivo all'ordine del giorno, e cioè il “Documento di economia e
finanza regionale 2017”. 
I Capigruppo, nella seduta del 22 luglio ultimo scorso, modificando... hanno previsto un'ora per la... 
...un'ora... Scusa. No. Beh, a parte che non stiamo facendo cazzate, stiamo approvando leggi, scusate
un momento, dai. 
Hanno previsto un'ora per la discussione generale sul documento di economia e finanza regionale
2017, con interventi di 5 minuti per Gruppo consiliare e forza politica, per il Relatore e la Giunta
regionale. 
Relatore intanto è Liva. Prego, consigliere Liva. 
LIVA, RELATORE.: Spero di dare il meglio di me stesso... 
...e di stare dentro nei termini. 
La relazione non è una relazione di maggioranza, in quanto sono Relatore unico, e quindi è evidente
che la relazione è una relazione solo tecnica, che fa capo ai dati effettivi, quindi a cui rimando, perché
è comunque densa. 
Colgo l'occasione per dire, però, che quel documento è un documento importante, ed è un documento
che meriterebbe più attenzione di quanto riusciamo a darla in economia di tempo di questo tipo, sia nel
lavoro di Commissione, che nel lavoro di Aula, e quindi, siccome l'avevamo detto anche in I
Commissione integrata, come dire, rivolgo un appello ai colleghi, alla Presidenza in particolare, perché
magari nelle settimane e nei mesi prossimi si possa anche pensare a un modo diverso, o comunque,
insomma, che tenga conto dei nuovi documenti e ci metta in condizioni di poter assegnare a ognuno di
essi l'attenzione dovuta, altrimenti continuiamo, giustamente, a concentrarsi unicamente sul tema
dell'assestamento, ovviamente rilevante, ma perdiamo quella scansione di ieri, oggi e domani, che è
nel modo in cui dovremmo pensare il nostro modo di lavorare anche futuro. 
Quindi, io mi fermerei qua, a meno che voi non vogliate avere qualche precisazione ulteriore,
insomma. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Ci sono interventi? Lauri. 
LAURI.: A corredo della cosa che diceva Liva, che forse varrebbe la pena valutare la possibilità di
discutere il documento di programmazione finanza prima dell'assestamento, e non dopo, perché io
credo che l'assestamento dovrebbe pian piano diventare la naturale conseguenza del DPEF. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. 
Quindi pongo in votazione la proposta di risoluzione, che è allegata ovviamente alla relazione, sul
DEFR 2017, cioè sul documento di economia e finanza regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. La risoluzione viene approvata. 
E con questo, quindi, chiudiamo i lavori del Consiglio.
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	Oratori
	.PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...

	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BAGATIN.
	Grazie, Presidente...

	BARILLARI.
	6.27 è un emendamento...
	Sul 7.13. 
	Eh? 
	Sì, volevo... 
	Sì, solo fare l'intervento...
	Si illustra da...
	Questa è una.....

	BIANCHI, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	Allora, 6.1 astenuti...
	Astenuti. 6.20...
	5.1 sì, 5.2 sì...
	Allora 7.2 astenuti...
	Ritirato, basta. 
	Sì, no, ci sarebbe...
	Sì. 
	Sì. 
	Lo illustro. Beh...
	8.1 astenuti; 8.2...
	Allora: 9.0.0.1...
	9.7 sì; 9.8 no...
	Grazie. Sarò sufficientemente...
	10.0.0.1 no; 10.0.1...
	Non ce l'ho, ho...
	Ritirato, sì; 10.9.1...
	Finito. 
	Allora: 11.0.0.1...
	Astenuti. 

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione.
	Con quest'emendamento...

	CARGNELUTTI, Relatore di minoranza.
	Allora, grazie...
	6.16, invece, con...
	Grazie, Presidente...
	6.2 astenuti. 
	6.3 sì, 6.4 astenuti...
	6.7 sì, 6.8, c'è...
	Sì. Aula, Aula...
	Ritirato. 6.11...
	Sì. 
	Ho detto sì, solo...
	6.16..., sì. 
	Ritirato. Questo...
	6.24.0.1 non ce...
	Allora intanto...
	6.34 astenuti. 
	5.1 sì, 5.2 sì...
	Sì, comunque sono...
	Sempre prima io...
	Ritirato. 
	7.2. 
	Allora riprendiamo...
	7.7 astenuti, 7.8...
	7.16 ritirato? 
	8.1 sì; 8.2 sì...
	8.5 astenuti; 8.5.1...
	8.8.0.1. 
	Che sostituisce...
	L'8.8.0.1 però...
	8.8 sì; 8.8.0.1...
	Ritirato, appunto...
	Allora, ritirata la a), quindi...
	8.12 ritirato... 
	8.15 abbiamo detto...
	Va bene, quindi...
	Quello del diabetologico. 
	E' ritirato, Novelli...
	Non ce l'ho, me...
	Sì; 8.29 sì; 8.30...
	Grazie, Presidente...
	C'è anche la nota. 
	Facciamo Zilli intanto...
	Grazie, Presidente...
	Sì. 9.7 sì; 9.8...
	10.0.0.1 astenuti...
	Dopo il 10.0.1...
	10.1.3? 
	Astenuti. Astenuti. 
	Aula; 10.1.1 ritirato... 
	10.1.1.1 astenuti...
	Come? 
	Questa volta qua...
	Astenuti. 
	Astenuti. 
	Il 3 e il 4 non...
	Proposta di stralcio...
	Il 6 è ritirato; il 7 è sì...
	9.1 sì, che è di...
	10.11 astenuti...
	E' ritirato? 
	Allora, “a mezzanotte...
	Astenuti. 

	CIRIANI.
	Sì, grazie, Presidente...
	Non volevo aprire...
	Non so a chi posso...
	No, scusi, però volevo, sì...
	Il problema riguarda...
	Allora sull'articolo... 
	Sì, sì, li ho qui in...
	Lo so, però è qua. 
	Io l'ho trovato...
	Presidente, vorrei intervenire dopo...
	Ero curioso di...
	Sono tutti uguali...

	CODEGA.
	Sì, brevemente...
	Brevemente, in...

	COLAUTTI.
	Ma allora, in realtà...
	Sì, grazie, ma...
	Grazie, Presidente...
	Allora, mi stavo...
	No, solo per dire...
	...lo stralcio va...
	Sì, sì. 
	Penso che l'Assessore...

	CREMASCHI.
	Allora, l'8.9.1...

	DAL ZOVO.
	Sì, grazie, Presidente...
	Sì, no, io volevo...
	Quindi non ho capito...
	No, i Relatori... 
	Il Presidente Liva...
	Io dovevo intervenire. 
	No, io volevo solo...
	Io volevo solo intervenire, perché...

	DE ANNA.
	Grazie, signor...

	FRATTOLIN.
	Sì, grazie, Presidente...
	Sì, grazie, Presidente...
	Sì, in merito alle...
	Sì, però sto replicando...
	Sto motivando...
	Grazie, Presidente...

	GABROVEC.
	diceva 6.29? 
	Sì, e 6.29. 
	Allora l'emendamento...
	Allora, considerato...
	(Intervento in...
	Potrebbe ascoltarmi...
	Beh, avevamo ripristinato...
	Sì, non mi ascolta...
	In alternativa...
	Chiedo una precisazione...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	6.1 no, 6.2 sì...
	5.1 no, 5.2 no...
	7,2 sì, 7.3 no...
	No, se non viene...
	8.1 no; 8.2 vorrei...
	Va bene. 
	Sì, quindi... 8.14.1...
	9.0.0.1 sì; 9.0.1...
	10.0.0.1 sì; 10.0.1...
	Basta. 
	Sì Giunta; no Ciriani. 
	Sì. 
	Ritiro il 26. 

	GREGORIS.
	Lo illustro io. 
	Sì. È un emendamento...

	LAURI.
	Okay. Allora, questo...
	No, super brevissimamente...
	Se fosse così cortese da... un minimo più lento, in modo...
	A corredo della...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Allora, 6.2 è l'incremento...
	6.24, un secondo...
	Poi se qualcuno...
	Il 6.32, che mi...
	Beh, questo investimento...
	Il completamento...
	6.1 no, 6.2 sì...
	Intervengo brevissimamente...
	Come Gratton. 
	Sì, sì. Il 7.12...
	Come Gratton, senza...
	Se mi può dare...
	Allora, l'8.9.1...
	Grazie, Presidente...
	8.1 no; 8.2 alla...
	Chiedo scusa, sull'8.8.0.1...
	Come Gratton. 
	No, 10... 
	...13. Sì, il 10.10...
	Io ho completato...
	L'emendamento 10.10...
	Diciamo, l'emendamento...
	Solo per rispondere alla...
	10.0.0.1 sì; 10.0.1...
	E 10.15 no. 
	Sì a quelli della...
	Sì. 

	LIVA, Relatore.
	Spero di dare il...

	MARINI.
	Grazie. Noi di...
	No, no, certo...
	Grazie, è un piacere...
	Infatti questo è quello di De Anna, spero... 
	Se non ci riesce...
	Io devo presentare...
	Allora, incoraggiato...
	Vorrei fare una...
	Sì. Ecco, vorrei...
	“...a concedere...

	MARTINES.
	Grazie. Brevi riflessioni...

	MORETTI.
	Sì, si tratta di...
	8.29, incremento...

	NOVELLI.
	Grazie. Prima di...
	7...? 
	Ah no, questo...
	Beh, dopo questa...
	Grazie, Presidente...

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Allora... Sì, Presidente...
	Perché poi c'è...
	No. 
	No, no, ma... e...
	Intanto illustrino...
	Allora, il 10.1.2...
	Capito? 
	Sì. Quello che...
	Sì. Allora, il...
	Sì, sì. Allora...
	Sì, il suggerimento...
	Sì, allora, siccome...
	Sì, allora, rispondo...
	Ritiro. 
	No, il consigliere...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Sì, la mia è una...
	Uguale. 
	Come Gratton. 
	E' solo una modifica...
	Sì. Prevede un...
	Come Gratton. 
	Sì, parliamo delle...
	Come Liva. 
	Uguale. 
	Sì. 
	Ritiro il n. 46. 

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	6.1 no, 6.2 sì...
	Sì, intervengo...
	5.1 no, 5.2 no...
	Allora è un emendamento...
	Prima di esprimere...
	7.2 sì, 7.3 no...
	Allora: 8.1 no...
	Di quale? 
	Ed è comunque no. 
	No, e no allo stralcio... 
	Parere negativo. 
	8.19, credo di...
	Sì, allora favorevole. 
	Sì, chiedo scusa...
	9.0.0.1 sì; 9.0.1...
	Ma chi fai? 
	Un momento. Sì, sì...
	L'ex 10.1.3. Allora...
	Ho appena depositato...
	Sì. Adesso. 
	Quindi io vado...
	Sì, mi pare di...
	Sì, esattamente. 
	Sì. Eh, sì, così...
	E' quello che riguarda...
	Sì, esattamente...
	Siamo quindi a...
	Questo devo chiedere ai miei...
	...viene da lì. 
	Allora, io posso...
	Poi, verifichiamo...
	Quindi va corretto? 
	Si deve leggere...
	Si può recepire...
	Allora, la lettera...
	Comma 43... 
	...e comma f)...
	Sì: l'autorizzazione...
	Sì, io volevo... 
	Allora, era solo...
	10.0.0.1 sì; 10.0.1...
	11.0.1, è una variazione...
	Sì, 0.0.1 tiene...
	Conforme. 
	Allora, tabella...
	Piano? Sì. 1 sì.....
	8 no; 9 sì; 10... 
	Allora, siamo al...
	Sì, sì, quello...
	Quindi è addirittura...
	Va beh, allora...
	Ah, va beh. Allora...
	42 no... 
	41 no; 40 no; 42...
	Ci siete? 48 sì...
	69 sì; 70 no; 71...
	Allora, lettera...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì, grazie, Presidente...
	No, è ritirata la lettera a), Presidente, perché non era ammissibile in quanto... 
	Grazie, Presidente...
	Sì. Allora, mi...
	Dall'8.14.1, 8.15...
	Dell'8.14 è ritirata...
	Bene, è aggiuntiva...
	Che sopravvive. 
	E con l'occasione...
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Emendamenti e anche...
	Bene, grazie. Andiamo...
	6.23.1, 6.24. 
	Va bene. 
	Marini sarà contento...
	Sì, andrebbe motivato...
	È il completamento...
	Tali da rendere...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Bene, non l'ha...
	Grazie. Adesso...
	6.12 che è a firma...
	E 6.29. 
	Grazie. Allora...
	Grazie. Cargnelutti...
	6.16. 
	Ziberna: 6.17. 
	Frattolin: 6.18. 
	La Giunta ha parecchi...
	Allora lei ha il...
	Sì, a occhio sì...
	Assessore Torrenti...
	Allora do la parola...
	Sibau: 6.25 e 6.26. 
	Grazie. Barillari...
	Moretti: 6.30. 
	Grazie. Io, quindi...
	Illustrati gli...
	Grazie. Codega. 
	Travanut. Non c'è...
	Consigliere Travanut, la invito... 
	So che parlerà ancora entro la fine. 
	Grazie, grazie...
	Allora l'Assessore...
	Bianchi. 
	De Anna. 
	Grazie. Non ci...
	Grazie, Assessore...
	Grazie. 6.11, quindi. 
	Il 6.10? 
	Sì. 
	Quindi ritiriamo...
	D'accordo. Altri...
	Può girarsi il...
	Grazie. 
	Sì. 
	C'è, c'è, 6.8 c'è. 
	È ritirato. 6.10...
	6.14 come siamo? 
	Sì, il 15? 
	6.16, 6.16, Cargnelutti...
	6.16 è Cargnelutti...
	6.24.0.1, 6.24.0.2...
	C'è 0.1, 0.2, 0.3...
	No, c'è 6.34 anche...
	Va bene. Bianchi...
	Va bene. Prego...
	C'è. 
	Bene, grazie. Allora...
	Bene, grazie. Allora...
	Va bene. Paviotti...
	Certo, 6.29 ritirato...
	Bene, andiamo quindi...
	Bene, Giunta: 5.3...
	Vuole anche fare...
	Allora andiamo...
	Grazie. Completati...
	Dal Zovo. 
	Grazie. Altri...
	Va bene, allora...
	Va bene, sui toni...
	Bene. Presidente...
	Assessore Peroni...
	Bene, altri? Non...
	Basta così, grazie...
	Grazie. Gratton. 
	Liva. 
	Paviotti. 
	Giunta. 
	Bene, andiamo quindi...
	Bene, la Giunta...
	Bene, allora Ciriani...
	(inc.) c'è, 7.3...
	Sì, sì, il Comune di...
	Bene, grazie. Andiamo...
	7.6 non è suo? 
	Grazie, allora...
	Grazie a lei. Liva...
	Grazie. Barillari...
	Va bene, allora...
	Bene, grazie. Altri...
	Va bene, grazie...
	Bene, Barillari...
	In sede di dibattito... 
	Sì, perché ha già...
	Fa un intervento...
	Infatti io stavo proprio...
	Sì, lei, consigliera...
	Con un po' di sintesi, grazie. 
	Va bene, allora...
	Grazie. Allora...
	No, ritirato. 
	Va bene. Marini. 
	No, scusi, Cargnelutti...
	Ah, De Anna, allora...
	Va bene, grazie...
	Ritirato sia il...
	Basta, basta, ritirato. 
	Ritirato, ritirato...
	No, ritirato. 
	Stop. Va bene...
	No, il 7.13 si...
	Va bene, grazie...
	Paviotti. 
	La Giunta, la Giunta...
	Andiamo al voto...
	Va bene. 8.2 Colautti...
	Va bene, grazie...
	Ciriani, lei ha...
	Doveva forse essere...
	Sì, perché questo...
	Grazie. Andiamo...
	Va bene, allora...
	Va bene. Andiamo...
	Gregoris, quindi...
	Bene, allora andiamo...
	Va bene, prego...
	No, non ne ha altri...
	Bene, Zilli: 8.9. 
	Prego. Allora andiamo...
	Sì, grazie. Allora...
	Allora adesso abbiamo...
	Grazie. Novelli...
	Grazie. Volevo...
	Sì. Liva, 8.9.1...
	Okay, grazie. 8.22. 
	Bene, grazie. Agnola...
	Grazie. Bagatin...
	Grazie. Marini...
	Consigliere Marini... 
	Bene, grazie. Moretti...
	Grazie. Barillari...
	Ora, a questo punto...
	Un momento, lei...
	Va bene, allora...
	Lo illustri, lo...
	Bene, grazie. Non...
	Allora, se l'Aula...
	Allora, scusate.....
	...oppure si fanno...
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