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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta... prego, prendere posto i colleghi Consiglieri, per
cortesia. 
Dichiaro aperta la duecentocinquantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 248.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Ussai. 
Il congedo è concesso. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 2 proposte di legge; 2 disegni di legge; 1 proposta di legge nazionale; il ritiro di una
proposta di legge; 2 interpellanze; 29 interrogazioni a risposta orale; 3 interrogazioni a risposta scritta;
2 interrogazioni a risposta immediata; 5 mozioni; la richiesta di parere su una deliberazione della
Giunta regionale; 3 risposte a interrogazione a risposta scritta; la comunicazione di non impugnativa
su due leggi regionali da parte del Governo; oneri informativi della Giunta regionale su un atto di
indirizzo; l'iscrizione di diritto di due atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della
Commissione competente; l'evasione in Commissioni di 3 atti di sindacato ispettivo. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia: legge regionale 5 agosto 2016, n. 13; la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14. 
Comunico, inoltre, che la consigliera Piccin con nota del 18 ottobre 2016 ha dichiarato di aderire al
Gruppo consiliare Popolo della Libertà   Forza Italia con decorrenza 31 ottobre 2016. 
L'ordine del giorno... scusate, per cortesia, se prendete posto, la seduta è aperta, quindi...
manteniamo... 
L'ordine del giorno prevede, al primo punto, “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
Allora, la prima interrogazione... 
Zecchinon, lei su cosa vuole intervenire? 
ZECCHINON.: Sull'ordine dei lavori, Presidente, grazie. 
Chiedevo se era possibile modificare l'ordine del giorno attuale per inserire, eventualmente, già nella
mattinata di oggi, la mozione presentata dal sottoscritto e da Violino riguardo l'intitolazione di una sala
del Consiglio, oppure qui o a Udine, per il don Bepo Marchetti. 
Se è possibile inserire, magari convocando la riunione dei Capigruppo. 
PRESIDENTE.: Quindi la mozione che è stata, tra l'altro, sottoscritta dall'Ufficio di Presidenza, è la
numero? Quale numero è? 
Va beh, la mozione... Allora, propongo di inserire la mozione dopo il punto 3 e prima dell'inizio della
discussione sulla legge 160 che, ovviamente, poi quella porta via tutto il tempo. 
Siccome è una modifica dell'ordine del giorno, devo sottoporlo al voto dell'Aula. Favorevoli? 
No. E' aperta la votazione. Abbiamo ancora il voto elettronico, aspettate un momento. Favorevoli? E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Va bene. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Quindi, dopo il punto 3 viene inserita la mozione... 
Il numero lo vedremo, insomma, è la mozione primi firmatari Zecchinon, Violino, Ufficio di
Presidenza “Intitolazione sala a Pre Bepo Marchet”. 
Va bene. Allora, possiamo procedere, quindi, con il punto n. 1 “Interrogazioni e svolgimento di
interpellanze”. 
Interrogazione n. 738, Violino e altri. Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione è relativa alle
funzioni di radiodiagnostica, compresa la neuroradiologia, e la radiologia interventistica, compresa la
neuroradiologia interventistica. 
Con DGR 929 è stata fatta una scelta che tende a privilegiare la funzionalità complessiva di tali
attività, piuttosto che evidenziare le differenze tra neuroradiologia e radiologia. 
Bisogna ricordare che il percorso di specializzazione dei medici di questi ambiti è il medesimo –
questo è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 4 febbraio 2015, che prevede il
riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria –: in particolare la funzione di
neuroradiologia è caratterizzata da una doppia attività, una diagnostica e una interventistica, e lo stesso
vale per la radiologia. 
In entrambi i casi si tratta di funzioni molto specifiche, che vengono svolte da medici radiologi con
attitudini professionali differenti fra loro. 
Mantenere una distinzione di specialità crea, inevitabilmente, due sottoinsiemi di professionisti: uno
dedicato alla diagnostica, generale o neuroradiologica, ed uno dedicato all'interventistica, generale o
neuroradiologica. 
Se per l'attività di diagnostica i volumi permettono di mantenere due équipe distinte, sebbene quella
dedicata alla neuroradiologia non possa raggiungere numeri di professionisti molto elevati per l'attività
interventistica, caratterizzata da una specifica manualità da acquisire, e mantenere con volumi di
casistica significativi per garantire esiti qualitativamente adeguati, nonché dalla necessità di assicurarla
sulle 24 ore per 365 giorni all'anno. 
Tale modello organizzativo non reggerebbe, in quanto fondato su due o tre medici per disciplina,
radiologica o neuroradiologica. 
Ciò è già accaduto negli anni passati quando alcune prestazioni, anche salvavita, o salvafunzione,
erano medico dipendenti, e pertanto venivano assicurate solo in base alla presenza di un medico
esperto interventista. 
Proprio per la classificazione hub, attribuita al presidio ospedaliero di Udine, non si può prevedere
un'organizzazione ospedaliera qualificata che non sia in grado di garantire 24 ore su 24 l'erogazione
uniforme ed equa di prestazioni qualificate e complesse ai pazienti che giungono in situazioni di
emergenza da tutta la Regione. 
Le considerazioni sopra esposte hanno portato alla scelta di realizzare due strutture complesse: una
dedicata alla diagnostica, con possibilità di mantenere distinta l'attività neuroradiologica, che
comunque deve assicurare la pronta disponibilità sulle 24 ore per 365 giorni all'anno, ed una dedicata
all'interventistica, con realizzazione di un'équipe polivalente, radiologica e neuroradiologica, in grado
di assicurare una casistica adeguata per ogni medico e la reperibilità per tutta l'attività interventistica,
radiologica e neuroradiologica, sulle 24 ore per 365 giorni all'anno, senza rischi di interruzione
dell'attività, garantendo, quindi, la necessaria expertise professionale. 
In entrambi i casi l'accesso alle Direzioni delle Strutture complesse è consentito a medici che hanno
operato in entrambe le discipline. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Violino. 
VIOLINO.: Assessore, prendo atto della risposta, anche se, voglio dire, dietro questa scelta vediamo
più... lei mi dice “non ci sono medici adeguati per garantire il servizio al centro, di quel tipo”, non
vorremmo... questa era una Struttura unica in Regione, Struttura complessa, e anche strategica in
relazione alla validità ed all'eccellenza del reparto di neurochirurgia, e quindi era un unicum molto
importante, e noi speriamo che questa scelta di campo non sia legata a questioni interne per quanto
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riguarda scelte di campo di primari, o quant'altro, ma sia effettivamente legata alle esigenze del
servizio. 
Speriamo anche che questo servizio di neuroradiologia, unico in Regione, chi si serviva di questo
servizio non vada in altri settori specifici, non più in Regione, evidentemente, ma fuori Regione. 
Noi, ecco, puntiamo su questo. 
Quindi, prendo atto, anche se, direi, non mi ha convinto del tutto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'interrogazione 741, Piccin. Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mi ha dato la parola? Mi ero distratta. 
E' la 739, no? 
Scusate, mi sono distratta. Scusate. “Visite domiciliari di medici di Medicina Generale”. 
Bene. Per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario e i medici di Medicina
Generale l'Accordo collettivo nazionale vigente del 29 luglio 2009 reca alcune previsioni relative
all'effettuazione delle visite con riferimento ai medici di assistenza primaria e ai medici di continuità
assistenziale, la cosiddetta Guardia Medica. 
Per i primi, l'articolo 47, comma 1, dell'Accordo nazionale, dispone in particolare che: l'attività medica
viene prestata nello studio del medico, o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità del malato. 
Nei commi successivi la norma in parola reca alcune precisazioni in ordine alle modalità e ai termini
delle visite domiciliari e delle eventuali chiamate urgenti. 
Per i secondi, l'articolo 67, rubricato “Compiti del medico”, prevede in particolare quanto segue: il
medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti
nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio; in presenza di forme associative strutturate delle
cure primarie e di attività organizzate in équipe l'attività di continuità assistenziale è erogata nei
confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte
dell'associazione medesima; in relazione al quadro clinico prospettato dall'utente, o dalla centrale
operativa, il medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di
apposite linee guida nazionali, o regionali. 
L'articolo 53 si occupa, poi, delle specifiche fattispecie relative all'erogazione delle forme di assistenza
domiciliare programmata nei confronti di particolari categorie di pazienti. 
Da una lettura complessiva delle disposizioni contrattuali si può osservare che la contrattazione
collettiva lascia al medico, nell'esercizio delle proprie funzioni, ambiti di spazio per l'autonoma
valutazione ed apprezzamento nel caso concreto delle modalità dell'intervento. 
L'ambito di discrezionalità tecnica riservato al medico non prescinde, ovviamente, dal rispetto delle
regole della professione e dei relativi standard di diligenza, attenzione e perizia, tenuto conto del caso
prospettato. 
Ne consegue che non ogni mancata adesione alla richiesta di intervento domiciliare costituisce
inadempimento contrattuale, la cui valutazione rientra negli esclusivi poteri del datore di lavoro,
titolare del rapporto convenzionale, che è l'Azienda Sanitaria. 
Quest'ultima, ai sensi della vigente normativa in materia, è infatti un soggetto dotato, nell'espletamento
delle proprie funzioni istituzionali dirette all'erogazione di prestazioni sanitarie assistenziali, di
autonoma personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale ed ha la piena titolarità e
responsabilità dei rapporti attivi e passivi riferiti alla propria sfera d'azione, ivi compresi quelli di
lavoro, rapporti relativamente ai quali l'Amministrazione regionale è ovviamente estranea. 
Parimenti non ogni comportamento omissivo ha riflessi sotto il profilo penale, posto che la condotta
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che integra la fattispecie, di cui all'articolo 328 del Codice Penale, è un comportamento indebito in
presenza di atti che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza sostanziale, la cui sindacabilità, in
concreto, è rimessa all'Autorità Giudiziale. 
Ciò premesso, ferma restando l'impossibilità per la Regione di esprimersi in ordine a valutazioni e atti
di esclusiva pertinenza delle Aziende, dalle risposte pervenute alla Direzione centrale Salute, a seguito
di richiesta informativa sulla questione rivolta alle Aziende medesime, è emerso che non sono stati
rilevati, nel complesso, disservizi in relazione a viste domiciliari, e che le Aziende si sono attivate
laddove, in alcuni casi, sporadici, vi sono state delle segnalazioni da parte degli utenti. Tali casi,
tuttavia, non hanno evidenziato particolari inadempienze. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, rispetto alla normativa che è stata illustrata dall'Assessore,
ovviamente, nulla da dire, e rispetto anche al fatto che la Regione non abbia la possibilità di, come
dire, verificare ciò che devono fare le Aziende. 
Mah, guardi, Assessore, non è che le interrogazioni presentate qui ce le sogniamo di notte, purtroppo –
purtroppo – lei ha fatto riferimento a segnalazioni sporadiche e nel complesso non ci sono stati –
almeno così ho appuntato – particolari disservizi. 
Allora, guardi, io abito a Pordenone e in quella Provincia, e in quella città, a me sono arrivate
segnalazioni dai cittadini, e mi piacerebbe che non mi fossero arrivate, segnalazioni di persone
allettate, di familiari, ovviamente, da parte di familiari di persone allettate, che non riescono ad avere il
medico di famiglia che va in sopralluogo a fare la visita e a fare, banalmente, l'antinfluenzale. 
Allora, io non so che cosa dobbiamo fare rispetto a questo, capisco la discrezionalità, capisco il tutto,
però io credo che un'azione di maggiore controllo, indipendentemente dalle segnalazioni che vengono
fatte dai cittadini, che hanno qualche difficoltà rispetto a noi, che lo facciamo di mestiere, a prendere
in mano carta e penna e ad andare a segnalare, oppure hanno anche delle difficoltà a reperire le
modalità, io credo che dovremmo farlo, perché questo è un problema... non so, io credo di non essere
l'unica al mondo ad avere questa problematica, ad averla riscontrata, non so se i colleghi Consiglieri in
altre realtà non ce l'hanno, non mi occupo di Sanità nel dettaglio, non faccio parte della III
Commissione, eppure, nonostante questo, le segnalazioni arrivano, e arrivano pesanti, almeno da
quattro cinque medici di Medicina Generale che operano nella mia zona. 
Assessore, la prego, tenga in considerazione queste segnalazioni che io le faccio, perché si tratta di
difficoltà enormi alle quali i cittadini della nostra Regione devono far fronte di fronte, ovviamente, a
pazienti e a genitori, spesso e volentieri anziani, che non riescono a trasportare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, 744, risposta assessore Telesca per consigliere Novelli. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispetto a quest'interrogazione si comunica quanto segue. 
L'Amministrazione è certamente a conoscenza dell'esistenza di liste d'attesa in alcuni ambiti sociali, e
lo è grazie al fatto che, proprio per l'importanza di tale dato, ha voluto specificatamente introdurre nel
nuovo Regolamento, varato nel gennaio del 2015, l'obbligo per gli Enti gestori del Servizio sociale dei
Comuni, di predisporre liste d'attesa formalizzate e redatte con criteri uniformi, da aggiornare ogni sei
mesi, periodicità richiesta in sede di CAL proprio dagli amministratori locali. 
Fino ad allora, nonostante ripetute ricognizioni effettuate sia in sede di ordinario monitoraggio della
misura, sia nel corso di apposite rilevazioni straordinarie, non era stato possibile ottenere dalla
maggior parte degli ambiti informazioni certe circa l'esistenza e le modalità di formazione delle liste
d'attesa. 

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



L'entrata in vigore del Regolamento solo il primo aprile 2015 ha consentito di acquisire, fino ad oggi,
le liste di due soli semestri: al 30.12.2015 e al 30 giugno 2016, a cui se ne aggiunge una precedente
riferita al 30 giugno 2015, da considerarsi di pura transizione, stante allora il brevissimo tempo di
vigenza del nuovo Regolamento. 
Al fine di poter efficacemente analizzare le situazioni e le diversità territoriali, che emergono dai dati
pervenuti, sarà necessario poter comparare almeno due annualità complete. 
Va tuttavia evidenziato che l'esistenza di liste d'attesa, talvolta importanti, non testimonia
necessariamente un fabbisogno di risorse superiore a quello degli ambiti nei quali le liste siano brevi, o
assenti, ma può essere l'esito di un'organizzazione territoriale che ha reso più lenta la presa in carico
dei casi, o il frutto di scelte nell'applicazione del Regolamento improntate a una maggiore o minore
restrittività. 
C'è, ad ogni modo, piena disponibilità a leggere attentamente i dati e ad intervenire, se del caso, con
idonee soluzioni che potrebbero contemplare, tra l'altro, la revisione dei criteri di ripartizione delle
risorse, fermo restando che la ripartizione su parametri oggettivi rappresenta la modalità più efficace
qualora si intenda garantire ai vari territori identiche opportunità anche di crescita. 
Nel 2016, in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali in materia di armonizzazione
dei bilanci, le modalità e i tempi di trasferimento delle risorse agli Enti gestori sono state del tutto
diverse dagli anni passati. 
Pure a fronte di una ripartizione ed assegnazione delle risorse, effettuate applicando i criteri consueti,
l'adeguamento a tali obblighi ha richiesto di raccordare gli atti di impegno e liquidazione alle effettive
capacità degli ambiti di spendere le somme erogate entro l'anno. 
La quantificazione degli importi da trasferire, che ha tenuto conto anche delle eventuali somme
provenienti da esercizi precedenti ancora a disposizione degli ambiti, è stata l'esito di un lungo
percorso di confronto con incontri diretti tra l'Amministrazione regionale e i singoli gestori, che si è
concluso solo il 12 agosto scorso. 
Con la consapevolezza maturata già ad inizio anno, della complessità e dei tempi non brevi di tale
percorso, nel marzo 2016 l'Amministrazione ha provveduto a trasferire a tutti i territori una quota in
acconto, per un totale di 12 milioni di euro, circa un terzo delle risorse disponibili per il 2016, al
preciso scopo di mettere gli Enti nella condizione di assicurare all'utenza la continuità assistenziale. 
Nella seconda metà di agosto, con provvedimenti separati in successione, si è provveduto alla
liquidazione a saldo. 
Finora non sono state portate all'attenzione della Regione significative difficoltà di applicazione del
Regolamento nel suo insieme, e neanche della parte riguardante la rendicontazione, vi sono richieste di
chiarimenti, e pareri, che si configurano perlopiù come fisiologiche interazioni tra Enti e, per quanto
riguarda il ruolo dell'Amministrazione regionale, come normale svolgimento della propria funzione di
accompagnamento ai territori, dal momento che questi sono chiamati ad applicare una misura istituita
e disciplinata dalla Regione. 
Sulla rendicontazione, in particolare, si può aggiungere che alcuni ambiti hanno manifestato, seppur
informalmente, delle perplessità circa l'opportunità di mantenere la disposizione. 
Un solo territorio ha evidenziato ufficialmente le difficoltà segnalate dalle famiglie nella produzione
della documentazione di spesa. 
Va precisato, al riguardo, che l'introduzione nel Regolamento vigente dell'obbligo di rendicontazione è
stata voluta con decisione e all'unanimità proprio dai rappresentanti delle Amministrazioni locali. 
Gli ambiti sociali e le Aziende Sanitarie hanno solitamente in evidenza i casi che sono stati e/o sono in
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carico alle Istituzioni. 
Dall'esperienza fatta in questi anni, con le misure di contribuzione economica – per esempio il FAP e
il Fondo Gravissimi – si è appreso che non sono pochi i casi di persone con importanti compromissioni
dell'autonomia che sfuggono alla conoscenza degli Enti preposti e che vengono intercettati proprio
grazie alle misure di sostegno economico. 
Sul punto va ricordato che già le rilevazioni condotte numerosi anni orsono, in occasione delle prime
misure economiche sperimentali a sostegno dell'assistenza a domicilio, se avevano evidenziato una
disomogenea distribuzione della popolazione anziana, specie dei cosiddetti “grandi vecchi”, tale da
giustificare l'inserimento del relativo dato demografico tra i parametri di ripartizione delle risorse, non
avevano dimostrato altrettanto per quanto riguarda le persone con disabilità non ascrivibili all'età
avanzata, la cui platea si può presumere come equamente distribuita sul territorio. 
Non va dimenticato, peraltro, che i criteri di riparto sono stati da sempre oggetto di confronto e di
condivisione con gli organismi rappresentativi delle Autonomie locali. 
Un tanto è inoltre indirettamente confermato anche dai dati relativi all'attuazione del Fondo
Gravissimi. 
Per questa misura, nel timore che lo specifico target connotato da gravità estrema potesse essere
presente sul territorio in modo molto disomogeneo, e che quindi non fosse possibile individuare criteri
di riparto rispondenti alle reali esigenze dei singoli ambiti, la Regione ha attivato una gestione diretta. 
Ora, dopo sette annualità di attuazione, si può affermare che anche in questo caso la distribuzione dei
beneficiari potrebbe giustificare una ripartizione delle risorse su base parametrica. 
Si anticipa, infine, che nell'ambito della partecipazione al programma di utilizzo dei fondi nazionali
per la non autosufficienza è in progetto l'avvio entro l'anno di una ricognizione mirata sul numero di
persone con disabilità gravissima, che costituirà occasione per rilevare la popolazione con disabilità
nel suo complesso. 
Alcuni dei dieci territori nei quali sono presenti al 30 giugno di quest'anno liste d'attesa hanno
quantificato il fabbisogno economico per la copertura di tutti i casi inseriti nelle liste. 
C'è, tuttavia, anche a livello locale la consapevolezza che qualsiasi attribuzione di risorse ulteriori
rispetto a quelle assegnate sulla base dei criteri vigenti necessita di una rivisitazione dei criteri in
parola, per la quale si è già manifestata ogni disponibilità, come si evince dalla risposta data al primo
quesito. 
Si ribadisce la disponibilità a prendere in considerazione l'ipotesi di operare almeno modificando i
criteri di riparto e aprendo alle richieste dei singoli ambiti, che sarebbero basate sulle reali necessità
del territorio in base a un censimento reale, nei termini già anticipati nella risposta al primo quesito. 
Le risorse complessivamente stanziate per il FAP sono già passate dai 35.050 milioni di euro del 2013
ai 37.122 milioni dell'anno in corso. 
Vi è, peraltro – come già detto –, la consapevolezza di situazioni diversificate sul territorio regionale,
che si intende continuare a monitorare e a verificare attentamente al fine di individuare le soluzioni più
idonee nell'interesse dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie per la risposta, Assessore. 
Dunque, l'analisi di una risposta così articolata non è immediata, è semplice, certamente rilievo con
favore la disponibilità che è stata più volte menzionata nella sua risposta ad approfondire il tema e a
trovare le soluzioni, naturalmente, che, sì, è vero, coinvolgono solo una parte percentualmente, come
dire, ordinaria delle persone che hanno presentato la domanda, ma che, trovandoci di fronte – lei lo sa
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molto meglio di me – a persone fragili, a persone deboli, con conseguente anche difficoltà per le
famiglie, si deve tendere ad azzerare questa percentuale. 
I dati che io ho a disposizione riguardano la lista d'attesa al 31 dicembre 2015 dove, in buona sostanza,
il numero dei casi in lista d'attesa era pari a 121 persone, che, certamente, nel mare magnum delle
domande complessive, che sono migliaia, ripeto, possono anche essere statisticamente non rilevanti,
però ci sono, e quindi il tema va risolto. 
Voglio anche ricordare che in finanziaria – la continuo a chiamare sempre con questo termine desueto
– c'era stato un ordine del giorno in cui la Giunta si impegnava a istituire eventualmente un fondo di
compensazione delle risorse destinate ai FAP finanziato dai Distretti, cioè sostanzialmente un fondo
che potesse in qualche modo andare a compensare gli ambiti dove non c'erano sufficienti risorse. 
Allora, il tema, siccome è un tema sociale, quindi un tema serio su cui non si deve fare nessun tipo di
speculazione, è quello che, come dire, in aderenza a quello che è contenuto nella sua articolata risposta
si riesca a risolvere davvero il più in fretta possibile questo tema, perché esistono – come lo diceva
prima la consigliera Piccin su un caso diverso – delle situazioni reali in cui delle persone allettate, che
quindi hanno bisogno di assistenza 24 su 24, ancora non beneficiano della cifra che gli serve per poter
ottenere questo importante servizio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Adesso andiamo alla risposta unica sull'interrogazione 739, Zecchinon, e
interpellanza 124, Sibau. 
Sibau, siccome è interpellanza, prego, può illustrare l'interpellanza, e poi l'Assessore procederà invece
alla risposta unica. 
SIBAU.: Grazie. Intanto volevo precisare una cosa: c'è un refuso sul costo, che non è di 1.540, ma è di
– a luglio, quando è stata fatta l'interpellanza – 154 euro, oggi addirittura questo costo è in
diminuzione, e lo si può appurare andando su internet, si vede che il costo è sceso addirittura sotto i
100 euro. 
Detto questo, la mia interpellanza chiede che questo dispositivo, che permette di monitorare il tasso
glicemico – controllo della glicemia – senza fare buchi nelle dita, è un sistema che tramite un sensore,
praticamente applicato ad un braccio – è un apparecchietto che rileva poi il tasso glicemico  si può in
qualsiasi momento rilevare il tasso della glicemia, e questo comporta che molte persone, che hanno
paura di bucarsi il dito, non fanno il controllo proprio per questo timore. 
Ecco, si chiede che questo dispositivo possa essere mutuabile, come lo è in altre Regioni, tipo la
Lombardia e l'Emilia Romagna. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, allora dà risposta anche all'interrogazione 739, Zecchinon. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Rispetto all'interrogazione e all'interpellanza, è vero,
confermo che recentemente si è reso disponibile sul mercato un nuovo sistema di monitoraggio
glicemico destinato ai pazienti diabetici in terapia insulinica denominato Flash Glucose Monitoring, di
cui fa parte il dispositivo Free Style Libre, le cui caratteristiche sono ancora oggetto di
approfondimento in sede tecnico scientifica a livello internazionale, nazionale, e anche regionale. 
Relativamente alla possibilità di avviare diffusamente il dispositivo la letteratura in materia non è
consensuale, rilevando diversi limiti del dispositivo in relazione alle esigenze terapeutiche, in
particolare nelle urgenze, che lo rendono non alternativo al test glicemico capillare, bensì integrativo. 
Il raggiungimento dell'equilibrio della concentrazione di glucosio fra sangue e liquidi interstiziali
richiede un tempo anche di 20 minuti, ed il dispositivo Free Style, quindi, non sostituisce l'esame della
glicemia con puntura al polpastrello, in quanto quest'ultimo test viene effettuato sulla concentrazione
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del glucosio nel sangue capillare e non su liquidi interstiziali, inoltre, problematica però comune
sistemi di monitoraggio con strisce, soffre di imperfezioni relativamente alla precisione. 
Tuttavia il sistema risulta estremamente gradito ai pazienti, per ovvi motivi, e per la comodità d'uso,
pertanto il dispositivo è stato portato all'attenzione della Commissione Diabete, che è attiva in ambito
regionale e che affronta tutte le principali problematiche relative alla malattia. 
La Commissione Diabete ha raccolto un primo parere dei diabetologi regionali, che è stato favorevole,
con condizioni, e ha costituito un gruppo ristretto di lavoro con un diabetologo, un medico di Medicina
Generale, due farmacisti, un dirigente regionale, che hanno valutato complessivamente la possibilità di
introduzione del dispositivo. 
Nella riunione del 3 agosto è stato stabilito di procedere ad una sperimentazione/osservazione di un
anno in particolari categorie di pazienti secondo un protocollo in fase di elaborazione. 
Ricordo che nella Commissione Diabete ci sono anche le associazioni dei pazienti. 
Il percorso prevede l'educazione sanitaria dei pazienti candidati, e una precisa responsabilizzazione dei
diabetologi consentirà di valutare l'impatto e l'affidabilità del sistema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima Sibau e poi Zecchinon. Prego, Sibau. 
SIBAU.: Beh, la risposta diciamo che mi soddisfa, in quanto almeno si parte con una sperimentazione,
e speriamo che, come già avviene per la Lombardia e per l'Emilia, poi possa essere considerato, questo
dispositivo, valido. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie. Ringrazio l'Assessore, perché ha avuto veramente, attraverso la sua risposta,
la possibilità di darci dei chiarimenti rispetto, appunto, a questo nuovo sistema di monitoraggio. 
Io credo che a nessuno sfugga la rivoluzione che potrebbe nascere attraverso questa nuova possibilità
di misurare la glicemia. 
Volevo solo sottolineare che sono d'accordo per quanto riguarda il gruppo ristretto che è stato proposto
dalla Commissione Diabete, vorrei suggerire, però, un aspetto importante: credo che soprattutto questa
possibilità di acquisto, e quindi anche di passaggio attraverso l'ASL, possa avvenire soprattutto per
quanto riguarda i minori. 
Credo che siano soprattutto i bambini, i minori, che abbiano bisogno di questa possibilità di non
doversi bucare più volte al giorno, soprattutto dando anche ad essi una possibilità di vita migliore di
quella che è. 
Certamente il percorso può essere lungo, ma il fatto stesso che abbiamo sentito, e cioè il fatto di dover
in qualche modo procedere per questa via ci soddisfa e, naturalmente, speriamo veramente – come
diceva il consigliere Sibau – che si possa addivenire ad una soluzione il più possibile precisa, ma
anche abbastanza veloce. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo quindi concluso con le interrogazioni, la risposta alle interrogazioni. 
Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Discussione su ‘Rapporto 2016 sullo stato della Regione e
sull'attuazione del programma di governo”. 
Relatore: Martines di maggioranza; Ziberna per la minoranza. 
L'Assessore è presente? Per il Governo regionale chi assume, dalla Giunta...? Scusate, la Giunta, per
cortesia, siccome stiamo vedendo... Chi assume, come Giunta, il punto? 
Se viene la Presidente o... sapete voi? 
Allora, no, siccome c'è la Presidente, se potete chiamare un attimo la Presidente, sospendiamo un
attimo. 
Bene. Quindi confermo, appunto, l'inserimento, dopo il punto n. 3, della mozione n. 228, che è inserito
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al punto n. 4. 
Prego, se potete accomodarvi, prendere posto. 
Andiamo, pertanto, con la Presidente. 
La parola al Relatore di maggioranza, Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Si parla dell'attuazione del
programma di governo, l'anno è il 2015, e al di là del merito, che sicuramente verrà discusso dal
collega Ziberna a modo suo, a me sembra rilevante dire che rispetto, appunto, allo stato d'attuazione
del programma che abbiamo portato davanti ai cittadini, il 2015 è stato un anno fecondo dal punto di
vista della legislazione. 
A me preme solo fare l'elenco, rapido, delle cose che sono state discusse e approvate tra Consiglio,
Giunta, e quindi: è proseguita l'attuazione della riforma delle Autonomie con l'approvazione del Piano
di riordino territoriale e il programma annuale delle fusioni dei Comuni da parte della Giunta; è stata
riformata la disciplina del Consiglio delle Autonomie; è stata approvata la riforma della finanza locale,
importante provvedimento; sì è proseguita l'attuazione della riforma sanitaria con il Piano regionale
della prevenzione e con il Piano dell'emergenza/urgenza; per contrastare le povertà e l'esclusione
sociale è stata approvata la legge 15 “Misure di inclusione attiva di sostegno al reddito”; è stata
approvata la legge regionale “Rilancimpresa”, non c'è bisogno di dilungarmi nemmeno in questo caso;
è stato approvato, sempre in tema di stimolo di crescita economica, il programma operativo regionale
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'economia 2014 2020; sono state trasferite alle
Regioni le funzioni provinciali in materia di lavoro, con contestuale creazione dell'Agenzia regionale
del lavoro; è stata approvata la legge regionale 23/2015 “Norme regionali in materia di beni culturali”;
in campo urbanistico le disposizioni di varianti urbanistiche e contenimento del consumo del suolo;
con la legge, infine, 11/2015 è stata approvata la disciplina organica in maniera di difesa del suolo e
utilizzazione delle acque. 
E, quindi, al di là del merito, mi sento di dire che il 2015 è stato un anno di profondo lavoro, di lavoro
a seguito del programma che abbiamo portato all'attenzione dei cittadini, un anno importante dal punto
di vista legislativo, sia per l'azione del Governo, sia per l'azione del Consiglio regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 
Egregio signor Presidente, egregi colleghi, gentili colleghe, il rapporto 2016 sullo stato della Regione e
sull'attuazione del programma di governo relativo all'anno 2015, come i precedenti, costituisce un
rendiconto, una fotografia su ciò che è stato fatto, modificando il quale comunque l'Aula non è in
grado di apportare modifiche sulle scelte da adottare. 
Ecco la ragione per cui spesso accade che sui consuntivi anche la minoranza assume una posizione
non di approvazione, ma quantomeno di astensione, di sostanziale indifferenza verso un atto che nulla
può incidere nel futuro. 
Questo rapporto in alcun modo può trovare, però, il voto di astensione, tantomeno favorevole da parte
della minoranza, o quantomeno da parte del Gruppo di Forza Italia. 
In esso infatti non appaiono solo dati e cifre, ma valutazioni che assolutamente non possiamo
condividere essendo di tutt'altro parere. 
Si offre un'immagine zuccherina di una comunità di cittadini solo soddisfatti, quasi gioiosi ed
entusiasti della vostra attività di governo, tanto da chiederci se avete cercato pareri anche al di fuori
della stretta cerchia di parenti o colleghi di partito più stretti. 
Una soddisfazione, peraltro, rapportata a quelle di residenti in altre Regioni, e non già rispetto alla
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nostra stessa Regione, ma negli anni precedenti. 
Se fosse stato fatto forse avremmo scoperto che – mi si consenta l'eufemismo – i cittadini sono assai
poco soddisfatti della dequalificazione che questa Giunta e questa maggioranza hanno imposto ai
servizi, ed a quelli sanitari in particolare. 
Gli stessi dati economici del 2015, qui rappresentati come un successo di questa Giunta, a nostro
avviso denunciano sino in fondo in realtà la sua inadeguatezza, stante i dati di crescita europei ed
italiani. 
Nel mentre il nostro Paese cresce, seppur meno degli altri a causa delle politiche renziane, la nostra
Regione cresce meno di altre Regioni italiane. 
Appare evidente che strumenti come Rilancimpresa, di cui alla legge regionale 3/2015, non sono
sufficienti, avendo privilegiato solo alcune realtà imprenditoriali, e non il vero tessuto regionale di
quella piccola e media impresa, che oggi non è in grado di investire in ricerca. 
Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, come avevamo annunciato in Aula, è uno
strumento che rischia di generare false aspettative e di mortificarle, considerato l'alto numero di
cittadini che, loro malgrado, sono interessati alla misura. 
Sulla riforma sanitaria ci siamo già espressi, e sarebbe sufficiente che la Giunta, o colleghi Consiglieri
di maggioranza provassero a fare ciò che evidentemente non sono avvezzi a fare, e cioè confrontarsi
con i cittadini, con i consumatori, con coloro che sono costretti ad usare per sé, od altri, i servizi
sanitari. 
Forse loro assumerebbero piena consapevolezza del giudizio che questa riforma sanitaria gode tra i
cittadini, una sanità che amministratori e personale sanitario hanno portato ad essere vera eccellenza,
che è in corso di profonda dequalificazione e spoliazione a danno dei cittadini. 
Non da meno il nuovo Piano dell'emergenza/urgenza, che con la riduzione di ambulanze, automediche,
orari di apertura dei Pronto Soccorso, è cagione di situazioni di grave rischio per la salute dei cittadini. 
Anche l'ambito culturale non passa indenne alle critiche dei cittadini, e nostre. 
Eravamo, e rimaniamo contrari all'istituzione di quell'ERPAC, che gestisce anche i Musei Provinciali
di Gorizia, dopo averli sottratti al suo naturale proprietario e gestore, ovvero il Comune di Gorizia. 
Vogliamo augurarci che, perlomeno, verranno assicurate ai Musei quelle risorse che venivano
assicurate dalla Provincia di Gorizia, anche se, visti i pregressi, nemmeno di ciò possiamo essere certi. 
Ma siamo preoccupati anche per la scelta della Giunta di sottrarre essenziali risorse a sane realtà
associative, sebbene di modeste dimensioni, pur nel lodevole intento di tagliare i rami secchi ed
associazioni autoreferenziali. 
Dal 2014 al 2018 la nostra Regione, inoltre, avrebbe dovuto essere in grado, più di altre, di intercettare
una parte importante di quel turismo che si muove attraverso i siti più significativi in Europa legati ai
grandi eventi bellici, uno su tutti la francese Verdun, che registra quasi 2 milioni di visite all'anno. 
Il Friuli Venezia Giulia avrebbe dovuto dotare i capitoli di bilancio afferenti alla legge regionale sulla
Grande Guerra di adeguate risorse, nella consapevolezza che si sarebbe trattato di vero e proprio
investimento, capace di generare ricchezza per tutto il territorio regionale, ma così non è stato, e
l'appuntamento storico è ormai perduto. 
Ci auguriamo che ciò possa accadere nella prossima manovra di bilancio. 
Nessuno della Giunta, o della maggioranza, avrebbe mai potuto pensare – ci auguriamo – che la
minoranza avrebbe potuto esprimere parere favorevole all'azione posta in essere in tema di
immigrazione, il numero crescente dei richiedenti asilo presenti in Friuli Venezia Giulia, l'incapacità
di imporsi a un Governo nazionale, che con le sue misura agevola e incentiva il mortale
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attraversamento del braccio di mare nel Mediterraneo, dimostrando incapacità nell'acquisire
dall'Europa adeguate compartecipazioni anche finanziarie. 
Sono solo alcune delle ragioni che ci inducono ad esprimere la nostra netta e assoluta contrarietà,
marcando la nostra grande differenza. 
Solo un 25 per cento dei Comuni, dopo anni di assicurazioni della Giunta, oggi condivide l'onere di
ospitalità degli immigrati, rendendo oggettivamente assai difficile la vita in quei Comuni, che invece
sono maggiormente sfruttati. 
Ma abbiamo solo l'imbarazzo della scelta nel rappresentarvi le ragioni del nostro dissenso, una di
queste è la riforma degli Enti locali, di cui alla legge regionale 26, che ha già conquistato il poco
lusinghiero record di modifiche in un così breve tempo di vigenza. 
La fretta, che è stata la base di tutto l'iter, ha generato e continuerà a generare conseguenze di cui mai
avremmo voluto essere testimoni. 
Una Giunta regionale che usa il manganello finanziario su un quarto dei Comuni del Friuli Venezia
Giulia perché non si sono immediatamente adeguati alle sue aspettative, velleità. 
Una riforma che nella corsa sfrenata al superamento dell'Ente Provincia ha creato 18 mini Province,
lasciandole alle spalle costi maggiori di gestione, disfunzioni, problemi irrisolti, dequalificazione dei
servizi. 
Non si è voluto attendere nemmeno l'esito del prossimo referendum costituzionale che, se regalerà ai
cittadini le meritate e attese vittorie del “no”, imporrà un'armonizzazione nell'ambito del medesimo
ordinamento capace di ripristinare l'esistenza delle Province, dopo aver già trasferito prevalentemente
alla Regione i suoi dipendenti. Proprio un bel risultato. 
Vogliamo, però, a tutti i costi trovare almeno una cosa su cui esprimere la nostra soddisfazione,
condividendo quella dell'Esecutivo regionale. 
Ed ecco, allora, la nostra condivisione nella soddisfazione per l'incremento turistico che, al netto
dell'aumento in tutta Italia, è prevalentemente giustificato, ahimè, da favorevoli condizioni
meteorologiche, che diversamente l'anno precedente hanno premiato le nostre località turistiche, ma,
ahimè, questa Giunta non giunge a tanto, sebbene tenti di accreditarsi anche questi poteri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, è aperta la discussione sul punto. Ogni Gruppo ha garantito 5 minuti
per l'intervento, minimo. 
Ci sono interventi? Si iscrive qualcuno? Non si iscrive nessuno al dibattito generale. 
Va bene. La Giunta vuole intervenire sul punto? 
Gradite un attimo di sospensione? 
Va bene. Allora diamo 5 minuti di sospensione, si riprende alle ore 11.00, cosicché, se qualcuno
volesse intervenire sul dibattito, tengo ancora aperto... 
La seduta riprende alle ore 11.00. 
Riprendiamo i lavori, la seduta. 
Ripeto: ci sono interventi? No. Allora, Serracchiani. Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, allora, soltanto
in conclusione degli interventi e della relazione, sia di maggioranza, che di minoranza, mi limito a
ricordare la produzione legislativa, sia della Giunta regionale, che del Consiglio regionale, in
particolare sottolineo l'attività che è stata portata avanti per quanto riguarda l'economia e le attività
produttive. 
E' del 2015 l'approvazione del Rilancimpresa e il rifinanziamento dei fondi di rotazione, più volte. 
Ricordo anche la riforma della finanza locale e l'attività svolta nella Paritetica, che va anche in questa
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direzione, che si è occupata non solo della finanza locale, ma anche del coordinamento dell'attività di
finanza pubblica e dei controlli, su cui si sta discutendo, unitamente alla Corte dei Conti, e
naturalmente sapete già che sono in ridiscussione anche gli accordi finanziari. 
Concludo citando – a parte le riforme, che ovviamente stiamo portando avanti fin dal 2014 – la norma
sul riordino del territorio, propria della Giunta, che credo sia stata estremamente importante anche
nella logica del programma di governo che abbiamo inteso intraprendere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Mi pare che prima non c'era nessun iscritto al dibattito, la Giunta ha replicato,
quindi, a questo punto, siamo al punto 2, lo ricordo ai colleghi, e quindi mettiamo in votazione il
“Rapporto 2016 sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma di governo”, Relatore di
maggioranza Martinese, di minoranza Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il punto 2
è approvato. 
Bene. Quindi passiamo al terzo punto, però sospendiamo un attimo perché devono essere montate le
cabine, quindi la “Votazione per l'elezione dei componenti della Commissione regionale per la
cultura”. 
Sospendiamo il tempo necessario per montare le cabine. 
Allora, la “Votazione per l'elezione dei componenti della Commissione regionale per la cultura e
integrazione con esponenti in materie di beni culturali”, riprendiamo la seduta, pregherei i colleghi di
prestare un po' di attenzione per anche le modalità di votazione. 
Allora, la votazione per l'elezione dei componenti della Commissione regionale previsti dall'articolo 6,
comma 2, lettera... della legge regionale 16/2014, che andranno ad integrare gli esperti già eletti nel
2015, quindi è un'integrazione della Commissione. 
La citata legge prevede un componente effettivo e uno supplente individuati per i seguenti settori:
patrimonio archeologico, architettura fortificata, archeologia industriale, dimore e giardini storici,
edifici di pregio artistico e architettonico, beni culturali mobili. 
In considerazione del fatto che per alcuni settori non sono pervenute sufficienti candidature per non
pregiudicare il lavoro della Commissione in argomento, l'Aula procederà ad eleggere i componenti
effettivi per singolo settore, ad eccezione del settore patrimonio archeologico, per il quale, essendo
pervenute due candidature, si potrà eleggere anche il componente supplente. 
In quest'ultimo caso sarà eletta componente effettiva la candidata che avrà riportato il maggior numero
di voti, e la candidata, a seguire sul numero dei voti, come sostituta. 
La votazione avverrà con scheda singola, sulla quale si troveranno elencati i settori di riferimento, e il
voto sarà indicato a una preferenza per settore indicato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3 bis, del
Regolamento interno. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le
nomine. 
I nominativi degli eleggibili sono stati già comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento
interno. 
Informo, altresì, che, trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato l'appello. I Consiglieri saranno chiamati e riceveranno la scheda di votazione e
voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la scheda piegata in
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due. 
Indìco pertanto la votazione. 
Prego un Consigliere segretario, che è qui già al mio financo, di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
GEROLIN, SEGRETARIO.: Allora, consigliere Agnola; Bagatin; Barillari; Bianchi; Boem;
Bolzonello; Cargnelutti; Ciriani; Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Edera;
Frattolin; Gabrovec; Gratton; Gregoris; Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Moretti;
Novelli; Paviotti; Piccin; Pustetto; Ret; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani;
Shaurli; Sibau; Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Violino; Vito; Zecchinon; Ziberna; Zilli. 
Seconda chiama: Boem; Bolzonello; Ciriani; Codega; De Anna; Edera; Iacop; Marini; Pustetto; Zilli;
Gerolin. 
PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori con i risultati della votazione. 
Esito della votazione: votanti 40; astenuti nessuno; nulle nessuna; schede bianche 6. 
Hanno ottenuto voti: per il patrimonio archeologico Bortolin Raffaella, 17; Verzar Monica, 6, che è,
appunto, la supplente, ma lo diremo dopo. 
Poi, architettura fortificata: Duiz Alessandro, 22 voti. 
Archeologia industriale: Carniello Renzo, 22 voti. 
Dimore e giardini storici: Venuto Francesca, 22 voti. 
Edifici di pregio artistico e architettonico: Bressan Paolo, 22 voti. 
Beni culturali mobili: Borean Linda, 33 voti. 
Proclamo, quindi, eletti i signori che ho detto ma, per quanto riguarda il patrimonio archeologico,
confermo Bortolin Raffaella componente effettivo, Verzar Monica componente supplente. 
Bene. A seguito dell'inversione dell'ordine dei lavori, a seguito della proposta sull'ordine dei lavori da
parte del consigliere Zecchinon, quindi, a questo punto, come quarto punto c'è l'intitolazione di uno
spazio, di una sala a Pre Checo Marchet. Prego. 
5 minuti a testa. Prego. 
Prego, prego, Zecchinon ha la parola. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Ecco, ho chiesto quest'inserimento all'ordine del giorno proprio
perché credo che, a cinquant'anni dalla morte di don Giuseppe Marchetti, fosse importante dedicare
una sala a questo personaggio, di cui, naturalmente, nella mozione vengono elencate le motivazioni
per le quali, appunto, si chiede quest'intitolazione. 
Il fatto stesso che fossero rappresentati tra i firmatari molti dell'Ufficio di Presidenza mi ha, appunto,
indotto a poter esprimere con questa votazione di oggi la possibilità di intitolare, appunto, la sala a don
Giuseppe Marchetti. 
Credo che ciascuno di noi porti in quest'Aula quelle che sono un po' le sue esperienze nella vita. 
Bene, io posso dire che sono stato sollecitato a quest'intitolazione proprio perché, per un anno solo, ho
avuto come professore don Giuseppe Marchetti. 
Era già segnato dal male, naturalmente aveva già, diciamo così, capito che gli rimaneva ben poco
tempo per vivere, però nei suoi occhi, nel suo sguardo, nella sua volontà era ancora presente tutta
quell'iniziativa e quell'orgoglio di essere friulano, com'era stato indicato in tutti i suoi scritti. 
La mozione parla chiaramente dei meriti che il professore ha avuto nei suoi anni di vita. 
Io credo, comunque, che debba essere ricordato, come minimo, “I lineamenti di grammatica friulana”,
un testo che lui ha proposto, come per esempio in marilenghe ha usato molta prosa letteraria, ha fatto
in modo che ci fosse veramente, attraverso il “Friuli: uomini e tempi”, così aveva intitolato una sua
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fatica scientifica, fosse portata all'attenzione di tutto il popolo friulano, e non solo, ma anche giuliano
in particolare, il ricordo di tanti friulani illustri. 
Basti ricordare, per esempio, che nella sua scuola erano previsti nomi del calibro di Novella Cantarutti,
Dino Virgili, Riedo Puppo, e tanti altri. 
Credo, quindi, che anche il fatto che la Società filologica friulana in seguito gli abbia segnato, nel
1960, una Medaglia d'Oro in riconoscimento della sua poderosa ed interessata operosità a favore del
Friuli, possano essere tutti elementi che in qualche modo caratterizzano la sua vita ma, soprattutto, lo
rendano degno di avere una sala intitolata alla sua persona. 
Io credo che tanti di loro che poi passeranno e vedranno il suo nome si chiederanno il perché di
quest'intitolazione, e potranno capire quali sono veramente i meriti di questa persona e di questo
personaggio, che in qualche modo ha voluto che questa sua attività letteraria, e non solo, fosse a
vantaggio di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. 
Quindi, con questa mozione si impegna la Giunta regionale – leggo – ad intitolare, nel cinquantesimo
della sua scomparsa, la sala riunioni del terzo piano, contrassegnata con 3R01, della sede della
Regione Friuli Venezia Giulia di via Sabbadini a Udine alla memoria di don Giuseppe Marchetti, in
ricordo e in omaggio alla sua opera di storico, letterato, studioso e promotore della cultura e della
lingua friulana. 
Io credo che proprio la firma lunga con la quale questa mozione viene presentata possa dare a questa
nostra votazione l'unanimità, di cui veramente si avrebbe bisogno, per un riconoscimento effettivo a
quella è stata l'opera di un grande studioso, com'è stato don Luigi Marchetti. 
Quindi confido che, veramente, l'Aula, nella sua interezza, possa votare a favore di questa mozione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Nell'aprire la discussione sulla mozione appena presentata comunico che è
stata aggiunta la firma della consigliera Zilli. 
E' aperta la discussione. 
E di Colautti. 
Prego, Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io sono molto
contento che Zecchinon, da allievo, abbia fatto questa richiesta, perché l'iniziativa parte da lui. Mi
dispiace che Zecchinon abbia oltraggiato la figura di Marchetti parlando in italiano, e si tratta di
oltraggio – me lo permetta il collega Zecchinon – perché la figura di Pre Bepo Marchet, prete forse il
più fine intellettuale che il Friuli abbia avuto, non solo nel Novecento, ma in generale, è stata una
persona di una capacità estrema in tutti i campi, polivalente in tutti i sensi, nel senso artistico, di prete,
ma soprattutto come figura centrale del Movimento Autonomista, figura centrale perché subito nel
secondo dopoguerra è stato punto di riferimento di un giornalino molto garibaldino, che è stato “Patrie
dal Friûl”, garibaldino nel senso di combattente, di guerriero, “La Patrie dal Friûl” che dal 2 febbraio
del '46, per una ventina d'anni più o meno, è riuscito con le sue sole forze, e di un'altra figura
particolare, che è l'anarchico Felix Marchi, dentista particolare, di Udine, che poi ha finito i suoi anni a
Mediis. 
Ecco, di questa tematica autonomistica, assieme a pochi altri, tra cui Tessitori, che battagliava a Roma,
e Pasolini, che aveva un suo quadro intellettuale particolare, facevano autonomismo dal punto di vista
poetico, invece Pre Bepo Marchet ha fatto l'autonomista di battaglia, l'intellettuale autonomista, ma
anche l'intellettuale organico, inserito nel contesto politico di ogni giorno, e parlare in friulano in un
giornale settimanale tutto in friulano, nel '46... neanche oggi possiamo parlare in friulano in questi
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anni, possiamo parlare, ma pochi parlano. 
Questo è un momento in cui parlare in friulano, in questo dibattito, ma anche nel dibattito che faremo
domani sull'intesa, qualcuno parli in friulano, quelli che sanno il friulano parlino in friulano, perché
non è un passaggio folkloristico, è un passaggio fondamentale per ribandire ancora una volta, una
volta di più, come fanno i valdostani in Val d'Aosta, e i sudtirolesi in Sud Tirolo, ribadire il rilievo che
in quest'area non esiste solo una questione italiana, ma esistono identità linguistiche particolari, e per
questo l'autonomia deve essere ratificata, ma un tratto storico del pericolo per la nostra autonomia è il
fatto che abbiamo utilizzato fino in fondo la possibilità di applicare nella scuola, ma anche in ogni
luogo, il fatto di essere riconosciuti come minoranza linguistica, non ne abbiamo ancora la
consapevolezza, ne ridiamo ancora, e pensate quanto ne ridevano nel '46, e Pre Bepo Marchet ha
risposto, anche con una fine polemica, era una penna che scriveva in un friulano radioso, brioso, ha
fatto un pezzo... ha realizzato una grammatica friulana che è alla base della grafia che dovremmo
utilizzare anche oggi in Regione. 
E' stato anche una persona che è andata contro i miti, forse anche sforzando un po' della controstoria,
che ha fatto puntate sulla “Patrie dal Friûl”, che poi è stata ripresa in un volume storico
dall'associazione La Grame dopo, e speriamo che ne abbia anche un'occasione di ripubblicazione,
oggi, contestuale, alla settimana dell'Autonomia, penso che abbia avuto il coraggio di smitizzare
luoghi comuni di cui ci avevano riempito dal 1866 in poi, l'italianità di questi territori, la veneticità di
questi territori, il fatto che Pre Bepo Marchet dice che le liberazioni arrivano tutte da Occidente e le
invasioni invece arrivano tutte da Oriente. 
Non è vero. Egli ha avuto la capacità forse anche di individuare nel Friuli e nei friulani di un'area
particolare dove si sono ritrovate le tre etnie principali, quella latina, quella slava e quella tedesca, ma
qui hanno creato una cultura, una civiltà che non è né italiana, né slava, né tedesca, e di questo non
dobbiamo essere scontenti, anzi, è un tratto peculiare che ci rende un angolo d'Europa, un piccolo
angolo d'Europa, piccolo, ma che ha tutto al suo interno. 
Allora, oggi il riconoscimento per Pre Bepo Marchet, al di là dell'intellettuale, dell'artista, dello
scrittore, di colui il quale ha realizzato anche le “Prediche del sacrestano”, pensate solo “Friuli: uomini
e tempi”, che fa a recuperare tutte le figure particolari del Friuli, anche sincero quando dice che il
Friuli non ha avuto grandi personaggi, non ha avuto grandi eroi, ma ha avuto una serie di persone che
nella loro sobrietà hanno lavorato bene e sono state mediamente di un buon livello. 
Anche questo gli va attribuito come sincerità, perché ci poteva essere anche un'enfasi, che non c'è
stata, e quindi è stato un friulano vero, e penso che questa mozione, che viene al di là dell'iniziativa
meritoria del collega Zecchinon, ma viene firmata da tutto l'Ufficio di Presidenza, e ringrazio in
particolare Marini ed Edera, che hanno sottoscritto con buona volontà, nonostante siano triestini, e
questo fa piacere finalmente, io penso che riconoscere una stanza, un'aula, un luogo all'interno del
Palazzo della Regione di Udine e intitolarlo a Pre Bepo Marchet sia, in occasione dei cinquant'anni
della sua morte, io penso che sia un piccolo atto di riconoscenza, forse il primo, ne avrebbe bisogno di
altri, anche per rivalutare la sua figura e pensarla fino in fondo in un momento anche in cui parlare con
criteri e criticità dell'Italia non è più un peccato. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Per noi è tutto più semplice, è tutto più lineare, perché un po'
siamo frutto di un lungo cammino della cultura che ha valorizzato le parti più periferiche, anzi, siamo
proprio il frutto della costituzione del '46, che aveva messo l'accento proprio su una condizione
complessiva che si estraniasse da un centralismo esasperato. 
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E, quindi, chiunque di noi, essendo all'interno di quel crocevia culturale politico, gli è persino quasi
impossibile immaginare che cosa potesse dire negli anni in cui invece la romanità era il fulcro di ogni
cosa, e che quindi il senso anche delle periferie era un senso che doveva prendere forza in ragione
dello splendore centralistico, cioè una persona che si mettesse un po' contro, beh, un complimento più
grande non si può fare, e oggi, se noi ricordiamo con il nome di un'aula, di una stanza, insomma, di un
luogo delle Istituzioni di questa figura, che ebbe l'ardita forza di coltivare il minuscolo, ciò che era
soffocato, ciò che era altrove, beh, credo che sia il minimo che si possa fare. 
E qui non siamo, però, di fronte a una persona che coltivava unicamente la bellezza del “minuscolo”, e
badate, “minuscolo” qui non è inteso in senso spirituale, ma in senso fisico, quindi la banalità della
fisicità, perché il Friuli, la Patria del Friuli fosse in questo caso una cosa piuttosto ridotta lo si sa, altra
cosa invece è lo spessore che si coltiva dentro la mente di chi guadagna la forza, anche, e il senso
profondo del minuscolo, e quindi la lingua del minuscolo, la lingua perdente, la lingua che ovviamente
non riesce a stare dentro i crocevia dell'economia, della letteratura, della forza, dell'espressione
massima. 
Quindi, questo parroco ebbe, appunto, la capacità di fare questo, ma sorretto da che cosa? Cioè uno
magari si immagina che è completamente calato nel tessuto degli aspetti minoritari per quanto,
appunto, sacri, ma aveva un'abilità – è questo che in qualche modo rende l'altezza del personaggio –,
una capacità di riconoscenza del latino, quindi un latinista, che permetteva agli studenti che lo
ascoltavano di essere magari più attenti ad una lingua tutto sommato morta, ma che attraverso invece il
linguaggio di costui quella lingua diventava invece un nerbo assoluto della volontà. 
Quindi, da un lato, una persona che sa benissimo ciò che ormai se n'è andato, ma che ha una forza
intrinseca elevatissima, come per l'appunto la logica dentro il linguaggio e la lingua latina, e d'altro
canto parla il friulano, è questa la grandezza, altrimenti non vi sarebbe una grandezza così elevata se
non ci fosse questa bipolarità di costruzione culturale che sta all'interno di una persona che ha vissuto
anche il confino, leggo, vedo. 
E quindi, sapete cosa significa il confino? In un regime democratico il confino è inimmaginabile, in un
regime non democratico il confino è una cosa sicuramente tragica, per mille ragioni e per mille aspetti,
e poi anche il fatto che, quando rientra, rientra e si dà da fare, perché in qualche modo il Paese si
risollevi da quella condizione così spiritualmente bassa. 
Allora, io ringrazio tutti i firmatari, da Zecchinon a Barillari, senza ovviamente citarli tutti, cito il
primo e cito l'ultimo, perché in effetti mi sembra che questa mozione... 
E anche quelli che non l'hanno firmata, ma che sicuramente in Aula... 
...e che magari anche vorrebbero firmare, ma che in Aula sicuramente daranno il proprio contributo
votando a favore la mozione, perché sembra del tutto legittimo, finalmente, riconoscere, dopo
cinquant'anni... fossero dieci, venti, sono cinquant'anni, cioè mezzo secolo, ecco, il fatto di nominare
un'aula istituzionale, in quel di Udine credo, se non vado errato... 
...in quel di Udine, anche perché era di Gemona, e quindi poi sentiremo la Zilli, che in qualche modo
dovrebbe rispecchiarne anche l'essenza del territorio, della comunità in cui è vissuto, e quindi,
ovviamente, contento di poter votare una mozione di questo genere. 
PRESIDENTE.: Nel, appunto, riannunciare che sono state aggiunte le firme di Zilli e di Colautti, do
la parola alla consigliera Zilli. 
ZILLI.: Tutto il Consiglio firma. 
(Traduzione dell'intervento in lingua friulana) La ringrazio, Presidente, e mi ricollego alle ultime
parole del collega Travanut per dirvi proprio da dove arriva Pre Bepo Marchet. Nasce nel 1902, il 23
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luglio, in una giornata, dicono, di gran sole a Gemona, nel borc di Properzie, dov'è nato mio padre, da
dove viene la mia famiglia. 
E, allora, l'emozione di vedere questa mozione, dove sono state spese parole veramente importanti e
sentite, di cuore, da parte di Zecchinon, da parte del Capogruppo Violino, e da parte di Travanut, è più
intensa per me, è una mozione che porta a dove sono nata, e porta a un territorio, quello di Gemona,
dove, purtroppo, lôr colât, il terremoto, ha rotto quei legami che facevano parlare di corti, di cortile,
che facevano vedere che il cortile era fatto anche di piccole cose, di quelle minuzie, di quel vivere
quotidiano con le difficoltà di avere la mucca da mungere, che oggi sono perse. 
Da una parte questo passaggio, questa rottura, con il terremoto è stato un bene, ha portato effetti
positivi, dall'altro ha rotto una tradizione che era forte, che era già stata minata da dove, negli anni '40,
'50 in poi molta gente era partita da questo territorio, ma aveva lasciato negli occhi della gente che
aveva continuato a crescere i figli in quelle corti un'eredità che oggi stiamo perdendo. 
Vedete, vi porto questo corto esempio perché da nata dopo il terremoto ho patito la circostanza per cui
a scuola di lingua friulana non si parlava, per cui la storia della nostra terra non è mai stata citata
quando andavamo a scuola, e questo era un gran peccato, perché erano molto più i genitori che si
vergognavano di parlare friulano ai figli in famiglia, perché dicevano che in questa maniera non
riuscivano a imparare bene l'italiano, invece questo è un segnale di grande pochezza, di grande
ignoranza, perché è risaputo, è provato che conoscere più lingue è un lievito che ognuno di noi ha per
poter crescere, per poter essere più ricettivo e per parlare sempre di più ad essere ricettivo e ad essere
aperto alla conoscenza. 
Allora, è un tributo piccolo, che però ha un'enfasi ancora più grande per due motivi: uno, perché
avviene nel cinquantenario della sua scomparsa e si sceglie di intitolare una sala a Udine, e un altro
perché Gemona ha già in programma diverse iniziative e farà la sua parte per il cinquantesimo, ma
Gemona ritorna ad essere non il centro del mondo, ma un esempio, una fucina di gente che ha fatto
grande il Friuli e, proprio per incapacità dei gemonesi, negli anni si è perso questo patrimonio. 
Allora, il contenuto di questa mozione io lo condivido appieno e, da gemonese, ho chiesto di
aggiungere la mia firma, ma nella volontà dei presentatori c'era quella di, attraverso questo gesto,
guardare al futuro, e guardare che senza la lingua di un popolo il popolo muore, che senza rivendicare
l'autonomia di questo popolo, di questo grande Friuli, non saremo nient'altro che polvere in un
contesto dove tutto deve essere uniforme, dove tutto deve essere uguale, dove tutte le particolarità che
fanno spettacolare questo Friuli, guardandolo dall'alto, vengono perse. 
Allora, con forza e con determinazione, invece, e non pensando solo alla scuola che abbiamo fatto io,
Revelant, e nessuno ha detto perché era intitolata a Pre Bepo Marchet, e molti non sanno il perché,
questo deve essere solo un piccolo segnale su come i friulani devono riconoscersi nell'esperienza che
Pre Bepo Marchet ha portato e noi dobbiamo saper divulgare, soprattutto ai nostri giovani, perché non
si perda nel domani tutto il patrimonio che è stato, e non si perda solo quello che siamo stati, ma
quello che saremo, e quello che possiamo essere. 
PRESIDENTE.: Non vedo altri iscritti al dibattito, do la parola quindi alla Giunta. Assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI (TRADUZIONE
DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: A nome della Giunta anch'io mi rendo
disponibile, ma fortemente convinto che l'opportunità dell'intitolazione di una sala a Pre Bepo Marchet
sia assolutamente opportuno. 
Sono anche orgoglioso – lo dico senza nessuna banalità – che pro tempore ci sia una sala che sia
adiacente all'Assessorato all'Agricoltura, dove si riunisce il tavolo verde, a tutte le rappresentanze
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agricole della nostra Regione. Pre Bepo Marchet diceva che per fare geografia bisognava camminare,
e anche per fare agricoltura bisogna andare nei campi, e quindi è importante che noi riusciamo a
dedicargli una sala, e quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo, ritengo che il
Consiglio regionale abbia fatto bene a fare questa proposta, anche ricordando una persona che
effettivamente è stata un autonomista coraggioso e non scontato, una persona che è riuscita ad andare
prima in Etiopia, mandato in Etiopia, e poi, capendo dov'era andato, probabilmente è stato mandato al
confino perché non apprezzava e non stimava quello che la dittatura fascista stava portando in Italia. 
Però, permettetemi, è stato soprattutto maestro, un maestro non solo nella sua professione, ma anche
una persona fortemente che esce nella curia e che decide di insegnare solo negli Istituti pubblici penso
che non sia stata solo una scelta banale, con ragione, ma è stato anche un maestro perché ha messo
vicino tutto il movimento di Risultive, che ha creato dibattito sull'autonomismo e sulla letteratura,
quindi come maestro ha fatto un lavoro importante, è stato anche un'ottima penna, ha scritto cose
importanti, li ha ricordati prima, libri da “Friuli: uomini e tempi”, li ha ricordati prima Violino. 
“Friuli: uomini e tempi” racconta di una storia di friulani troppo dimenticata, o troppo poco portata
avanti con orgoglio, e credo che sia assolutamente importante. 
E' un uomo anche coraggioso. Pasolini diceva che era l'unico lettore che aveva in Friuli, perché è stato
un parroco che ha portato nei circoli letterari ecclesiastici e religiosi la scrittura di Pasolini, che oggi ci
sembra quasi normale, ci sembra quasi una cosa semplice. Provate a pensare quello che era negli anni
'70 portare le letture e gli scritti di Pasolini in una dimensione cattolica. 
Quindi credo che abbia dimostrato sia un senso autonomista vero, sia la capacità di essere aperto al
mondo, sia anche di meritare l'orgoglio che la nostra terra dimentica di avere per i propri padri. 
Sono contento che la mozione sia stata presentata a nome della Giunta ed esprimo parere favorevole. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri iscritti io do la comunicazione, a questo punto completa, di
coloro i quali hanno sottoscritto la mozione, quindi... magari mi dite... 
Allora, io leggo i nomi, poi prima di concludere, prima di votare mi dite se ci sono altri nomi da
aggiungere. 
Allora: intitolazione di una sala della sede regionale di Udine a don Giuseppe Marchetti, nato a
Gemona il 23 luglio 1902, sacerdote, insegnante, linguista, storiografo, letterato, storico e critico
d'arte, studioso e promotore della cultura friulana. 
Il presentatore è Zecchinon, poi: Violino, Iacop, Gabrovec, Cargnelutti, Gerolin, Edera, Marini,
Barillari, Zilli, Colautti, Travanut, Gregoris, Cremaschi, Bagatin, Revelant, Piccin, Rotelli. 
Va bene? Bene. 
Detto questo, quindi, io metto in votazione la mozione n. 228. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. La mozione è approvata all'unanimità. Questa è una bella pagina dei nostri lavori. Grazie. 
Andiamo avanti con il quinto punto all'ordine del giorno, che è l'ultimo della mattinata: “Discussione
sul disegno di legge ‘Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità'”. 
Allora, siccome sono Relatore, ma intanto farei fare gli altri Relatori. E, quindi, Liva, se è in Aula,
potrebbe iniziare i lavori. Se arriva Liva cominciamo, altrimenti facciamo un po' di pausa. 
Allora, il tempo: 10 minuti il Relatore; 84 minuti il PD, 12 minuti Gruppo Misto, 12 minuti Cittadini,
5 minuti la Giunta, Bianchi e Cargnelutti 10 minuti a testa, poi 49 minuti il Pdl, 49 Autonomia
Responsabile, 49 minuti il 5 Stelle, Gruppo Misto 30 minuti, NCD 30 minuti, Lega Nord 10 minuti.
Questi sono i tempi. 
Do la parola al Presidente Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Dopo l'assestamento vero e proprio,
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che nel mese di luglio ci ha consentito, grazie a dinamiche fisiologiche nella gestione contabile, ma
anche grazie ad una particolare attenzione alla gestione dei residui e ad una robusta tenuta di
incremento delle entrate tributarie di allocare circa 336 milioni di risorse libere e disponibili,
incanalandole soprattutto sul versante delle riforme, e dunque sanità, Enti locali, competitività ed
accesso al credito e avvio rapido di cantieri ed opere pubbliche, la manovra bis che ora ci apprestiamo
invece a discutere, e a varare, ci consentirà di avviare verso il più rapido e utile utilizzo altre risorse
per circa 97 milioni, che un tempo, secondo le modalità contabili ante pareggio, sarebbero andate
molto probabilmente ad ingrossare l'avanzo di amministrazione. 
Se da un lato le nuove modalità ci costringono a confronti sempre più frequenti, ma meno
politicamente rilevanti, perché in buona parte determinati da esigenze tecniche di immediata
impegnabilità delle somme, che comprimono, di fatto, le possibili opzioni di spesa, e dunque la
manifestazione di compiute e diversificate valutazioni politiche e programmatiche, dall'altro queste
modalità rappresentano un forte stimolo a migliorare le capacità programmatorie e di spesa e ad
accelerare il tempo di impiego delle risorse che, in un tempo di crisi economica e di critiche costanti
alla lentezza e all'eccesso di burocrazia della macchina pubblica, dovrebbero poter avere anche in sede
politica una considerazione equilibrata che non ne disconosca gli effetti benefici e gli effetti
dell'efficienza reale del sistema. 
Vale la pena infatti ricordare che, se oggi, giustamente, esprimiamo riserve sulla complessità delle
procedure introdotte dall'armonizzazione e dal pareggio di bilancio, non possiamo per questo
dimenticare gli effetti negativi di un confronto politico e di decisioni di spesa basate per anni e anni su
avanzi di bilancio che assumevano dimensioni eclatanti anche a livello di piccoli Comuni, piccoli Enti
locali. 
Di quegli avanzi nessuno si occupava di capire l'origine, ma tutti si occupavano di utilizzarne le
disponibilità finanziarie, incuranti, per decenni, dell'effettiva realtà o virtualità di tali risorse che, ad un
più attento esame dei residui, in molte realtà del Paese si sono dimostrate in buona parte insussistenti. 
Ricordiamo che il debito pubblico astronomico che oggi ci soffoca e lega le nostre possibilità di
crescita si è generato anche mediante quei meccanismi. 
In ogni caso è sempre più evidente che il momento della legge di stabilità, della cosiddetta legge
finanziaria, come i momenti di riscontro e di controllo della Corte dei Conti rappresentano il momento
più vero e qualificante del confronto politico e programmatico, e dovrebbero essere accompagnate –
come giustamente è stato rilevato da più interventi in I Commissione, ed in particolare dal collega
Cargnelutti – da procedure di informazione e di confronto che consentono al Consiglio di svolgere
appieno la propria funzione di indirizzo e di controllo. 
Da questo punto di vista invochiamo ancora una volta, e lo invochiamo anche in considerazione della
discussione che si aprirà fra poco, l'attenzione di tutti a rafforzare i mezzi e i tempi a disposizione
dell'Assemblea e adottare Regolamenti che consentano un confronto vero e consapevole sugli
emendamenti presentati, in particolare dalla Giunta. 
Anche da questo punto di vista il dl 160 appare un documento trasparente, nel senso che ci ripropone
scelte strategiche e programmatiche già assunte nel momento del confronto in sede di legge di
bilancio, limitandosi, nella sua sostanza, a fornire risorse a quei canali distributivi già individuati che
presentano condizioni di forte domanda e capacità di immediata applicazione, dunque scorrimento di
graduatorie su bandi aperti, tendenzialmente ad esaurimento delle graduatorie, dotazione ai fondi di
rotazione per imprese e l'agricoltura, provvista necessaria alle domande ancora giacenti per l'edilizia
agevolata. 
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Le fonti delle risorse così reimpiegate non sono incrementative, ma storni di capitoli e previsioni
precedenti che, sia per ragioni tecniche, vedi ad esempio i circa 38 milioni della quota interessi e quota
capitale di mutui e obbligazioni, o i 14 dei fondi europei, o i precedenti accantonamenti per operazioni
di ricapitalizzazione e cartolarizzazione di Mediocredito al momento riassorbibili, stante il non
prevedibile perfezionamento entro l'anno dell'operazione, danno natura tecnica, appunto, a questi
stanziamenti. 
Tutte le nuove modalità di impiego delle risorse hanno natura di spesa di investimento non potendo
essere destinate al finanziamento di spesa corrente, a cui abbiamo dovuto dare adeguata copertura in
fase di legge di stabilità. 
Con queste premesse di natura politica ed esplicativa si riportano ora alcuni dati di sintesi delle
risultanze della manovra. Le allocazioni proposte impiegate non in spesa corrente ma in investimenti
impegnabili entro l'anno interessano diversi settori, tra i quali, per importanza, ricordo: i 16 milioni di
euro sul fondo sviluppo piccole e medie imprese; i 13 milioni di euro sul fondo di rotazione in
agricoltura; i 18 milioni, almeno originariamente previsti, per l'edilizia agevolata; i 15 milioni di euro
sul volano opere; i 12 milioni di euro per investimenti nella sanità, ma altri stanziamenti riguardano
l'ambiente, la formazione e tutti i capitoli che necessitavano di intervento. 
Il disegno di legge è composto da 5 articoli e da una parte tabellare. 
In particolare, l'articolo 1 prevede le misure propedeutiche all'utilizzo di risorse entro l'esercizio 2016;
gli articoli 2 e 3 contengono una serie di autorizzazioni di variazione contabili; l'articolo 4 la copertura
finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore. 
Per quel che riguarda le tabelle, la tabella A, riferita all'articolo 2, e B, riferita all'articolo 3, prevedono
delle variazioni contabili di spesa definite a seguito di una ricognizione delle somme a disposizione del
bilancio regionale e di un'individuazione delle destinazioni non utilizzabili nell'immediato, e quindi
trasferibili ad altre finalità per spese di investimento da impegnare entro la fine dell'esercizio 2016. 
Le variazioni contabili di spesa sono suddivise secondo il tipo di copertura, separando quelle che
movimentano avanzo già applicato al bilancio 2016, tabella A, da quelle che movimentano fondi
regionali ordinari, tabella B. Infine, la tabella C, riferita all'articolo 4, contiene delle variazioni
contabili di entrata, e sostanzialmente evidenzia l'iscrizione a bilancio di alcuni fondi provenienti dalle
Amministrazioni provinciali a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di
viabilità e di trasporti. 
Io spero che la discussione generale che seguirà la relazione dei colleghi, e la discussione poi
successiva nei singoli articoli consentano di arricchire, con emendamenti della Giunta, proposte e
opinioni, già quanto è stato previsto e, nel contempo, come dire, auspico che gli obiettivi di questo
disegno di legge, e dunque quelli di rimanere nell'ambito delle previsioni originarie, e di utilizzare in
maniera efficace, immediata, fondi già disponibili, resti il cuore del nostro intervento e di questo
disegno di legge, che però, come dire, ci consente veramente di aggiungere alle risorse già evidenziate
nell'assestamento queste ulteriori risorse e dare effettivamente munizioni, risorse, energie a tutta una
serie di necessità che abbiamo comunemente condiviso e individuato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie a lei. Io chiedevo alla collega Bianchi se mi fa la cortesia di intervenire
lei, dovrei intervenire io, ma sto aspettando il collega Gabrovec, o comunque... Quindi, la parola alla
consigliera Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene. Allora, ci troviamo ad analizzare, dopo il
bilancio di previsione, e il recente assestamento, questo disegno di legge dove si vuole ricollocare la
somma di 96.540.000 euro entro il corrente anno. 
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Allora, innanzitutto la prima cosa che salta agli occhi è il fatto che – tra l'altro a precisa domanda la
risposta è stata affermativa – non ci sono maggiori entrate da redistribuire, quindi stiamo parlando...
questi 96,5 milioni sono semplicemente ricollocazione di fondi che, a causa delle nuove norme
contabili, devono essere, appunto, ricollocati, perché altrimenti andrebbero in qualche modo a
scomparire nel pareggio di bilancio, o gli adattamenti che stiamo facendo. 
Questo, però, sembra, così, analizzando anche i conti che si sono mossi, mettere in luce una pratica
che predilige gestire riserve di denaro allocate su fondi di riserva e che vengono ridestinate all'ultimo
minuto possibile a favore di misure già attive e comunque di esclusiva scelta giuntale. 
Solo per fare un esempio cito la somma dei 19 milioni prelevata dal capitolo 1565 “Rimborsi di
capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di intervento di interesse regionale con ricorso al
mercato finanziario” e la somma di 14.290.000 dal capitolo 9601 “Fondo per il finanziamento e
adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario   Parco
progetti fondi regionali in parte capitale”, insomma, per la prima, che non so se ho citato giusto,
perché ci sono due poste grosse relative, diciamo, agli intagli interessi sui mutui, alle rate dei mutui e
ai buoni ordinari della Regione, una delle due viene ri iscritta perché viene fatto un calcolo dei minori
interessi in quanto il tasso di interesse variabile, eccetera, insomma, dei ricalcoli che forse potevano
essere fatti in altro momento, non necessariamente in questo momento, ma comunque sono, appunto,
delle cifre significative che servono a realizzare delle politiche, e queste politiche vengono, appunto,
definite in sede giuntale, discusse non in qualche modo senza tempo di poter approfondire e analizzare
in fase di Consiglio. E questo la stessa cosa per quanto riguarda i fondi aggiuntivi sulla
programmazione europea. 
Appunto, mi è stato detto che non sono dei fondi relativi all'effettiva programmazione, ma sono dei
fondi aggiuntivi, che probabilmente erano stati accantonati lì, ma che adesso, appunto, vengono
ridilazionati. 
Quello che voglio dire è che questa modalità di gestione dei fondi rende impossibile una qualsiasi
condivisione delle politiche regionali e impone delle scelte fatte dall'alto, senza garantire alcuno spazio
alla discussione politica, soprattutto nei confronti delle opposizioni, e noi, quindi, vediamo delle
grosse cifre spostate all'ultimo minuto, mentre, sempre a causa delle regole contabili, che in qualche
modo ci siamo dati, il fondo per la legislazione futura, che è quello che renderebbe possibile la
presentazione, non dico la discussione, ma semplicemente la presentazione di disegni di legge, di
progetti di legge da parte del Consiglio, che sia maggioranza o che sia opposizione, viene sempre
tenuto misuratissimo, tendenzialmente impegnato, per cui è praticamente impossibile per il Consiglio
presentare dei progetti di legge che abbiano un senso e che abbiano, almeno sulla carta, assegnate delle
risorse, e quindi la possibilità di essere discusso e, naturalmente, gli Uffici, su richiesta di trovare degli
spazi, rispondono che è tutto ovviamente già impegnato e che quindi non è possibile utilizzare del
denaro. 
Ora, visto che ormai questa pratica è consolidata, si fa il bilancio preventivo, si fa l'assestamento, e poi
si fa l'aggiustatina finale, io direi che non ci sarebbe niente di strano se alcune di queste riserve, che
sono piazzate qua e là in fondi, o riserve dal titolo generico, e quindi non facilmente interpretabile, o
intellegibile, alcune di queste potrebbero semplicemente con tranquillità essere messe sul fondo per la
legislazione futura ogni anno, una discreta quantità, che poi, se non utilizzato, c'è sempre
l'appuntamento di ottobre per poter rimettere a disposizione di quello che si preferisce queste somme. 
Questa modalità, naturalmente, conferma quello che è già stato detto più volte, e cioè la necessità di
procedere in anticipo con la programmazione delle politiche, e quindi il fatto di avere ben chiaro quali
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sono le linee di intervento per le quali procedere con dei bandi, e che lascino, appunto, delle
graduatorie che, se non finanziate con le somme immediatamente disponibili, possano essere
reintegrate, e quindi consumate le graduatorie entro la fine dell'anno. 
Entrando nel merito di questo provvedimento, prima delle 30 pagine di emendamenti dell'ultimo
giorno, sì, è chiaro che non è possibile, non si può essere contrari all'incremento dei fondi per il fondo
di rotazione agricoltura, o al fondo sviluppo delle PMI, allo scorrimento delle graduatorie in edilizia,
insomma, a tutte queste cose che sono state descritte in questa manovretta, però il punto è che rimane
certamente molto difficile capire che cos'è stato lasciato fuori e che cosa invece è stato sostenuto. 
Una cosa che ci salta subito all'occhio, sempre prima del pacco di emendamenti, è il fatto che sia stato
finanziato lo scorrimento delle graduatorie per le scuole paritarie, mentre nessun intervento è stato
fatto per le scuole pubbliche. 
Poi, dove... appunto, ci troviamo anche nell'occasione di un documento molto tecnico, però si riesce a
non perdere l'occasione, anche questa volta, per fare le fatidiche poste puntuali, cioè è proprio una
necessità intrinseca, e ogni volta che ci sono dei soldi da spendere bisogna assolutamente destinare
qualcosa a qualcuno, con nome e cognome, e si era riusciti, diciamo, a limitare ad una nel
provvedimento originale, però ovviamente uno era troppo poco, perché si accontenti uno devi
accontentarne anche altri, e quindi si è provveduto ad aumentare il numero anche in questi
emendamenti. 
Ora, non sono come andrà la discussione, non so se e cosa arriverà durante la discussione del
provvedimento, e comunque ci riserviamo il giudizio finale al termine della discussione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io ho scritto una relazione
molto scarna. Mi ricordo i temi di italiano, per farli allungare si scriveva in largo, perché il problema è
che gli spazi politici per entrare nel merito di questi aspetti sono praticamente ridotti a nulla, nel senso
che ormai sta diventando... il pareggio, l'armonizzazione, stanno diventando aspetti talmente tecnici,
per cui la discussione dovrà avvenire, a livello della formazione del bilancio, a livello... a Natale,
insomma, nel dicembre, e poi tutto diventa tecnico, tutto diventa deciso, tutto diventa assolutamente... 
Per cui, avendo scritto pochissime righe, le leggerò, anche saltando ovviamente la parte descrittiva
degli interventi, che sono già stati citati da Liva, e che sono noti, e che non sto certamente a rileggere. 
Il disegno di legge “Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità” trova la propria
consistenza finanziaria sulle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2016 e precede, quindi, la
definizione del risultato di amministrazione definitivo per la prossima legge di stabilità. 
Analizzando il presente disegno di legge, evidenziando che gli spazi relativi – come dicevo – alle
scelte da parte del Consiglio regionale sono notevolmente ridotti anche in relazione alla transizione del
passaggio dal Patto di Stabilità al pareggio di bilancio, e i Comuni hanno già realizzato, noi siamo
appunto in mezzo al guado, vero è che questo provvedimento assume una valenza prevalentemente
tecnica – come dicevo –, completamento di scelte già effettuate precedentemente, ma che attendevano
dalla Giunta un intervento più forte e propulsivo per l'economia per le imprese della nostra Regione. 
In sede di I Commissione, però, è stata richiesta la massima evidenza da parte, appunto, del
sottoscritto per quanto riguarda la nuova implementazione dei ribassi d'asta per gli immobili di
proprietà regionale non strategici in relazione all'attuale stasi del mercato immobiliare. Siamo
d'accordo su questo punto, e cioè, piuttosto di tenere immobili che hanno solo dei costi, e che non sono
strategici, è bene procedere in questa direzione. Tuttavia questo deve essere messo a disposizione di
tutti, perché tutti possano concorrere con pari dignità alle gare. 
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Un altro aspetto non secondario, sempre entrando nel merito, piuttosto che nelle cifre, è quello relativo
alle vicende analizzando il provvedimento, è la definizione del destino delle terme di Arta Terme,
ritenuto un asse qualificante per l'offerta turistica della montagna della nostra Regione, ma che sta
attraversando uno stato di crisi permanente, di prospettiva futura, in relazione al mancato equilibrio
economico finanziario sulle gestioni che si sono succedute. Emerge anche la preoccupazione che
licenziando questo disegno di legge alla fine del mese di ottobre resteranno soltanto due mesi a
disposizione delle categorie soggetti destinatari indicati per il provvedimento medesimo per gli
impegni di spesa, dunque viene richiesto ai vari Settori, un cambio culturale in relazione ai tempi
storici della burocrazia della Pubblica Amministrazione, e quindi dobbiamo impegnare i soldi entro
l'anno. 
Ovviamente ci riserviamo, in base al dibattito, il voto finale, in Commissione ci siamo astenuti. 
Allora, ribadisco due concetti: lo spazio politico per il Consiglio regionale ridotto a nulla, ma non
tanto alle opposizioni, ma credo anche la maggioranza stessa abbia preso atto di quanto la Giunta e gli
Uffici hanno predisposto. Si tratta di una cifra non di poco conto, perché 100 milioni di euro per la mia
generazione sono ancora 200 miliardi di vecchie lire, e quindi sono una cifra non di poco conto. 
Poi, ancora, vorrei soffermarmi su un ultimo aspetto: si preparano i provvedimenti, arrivano in
Commissione gli emendamenti, si fanno degli emendamenti in Commissione, e si fa una discussione
complessiva. E qui io mi rivolgo ai Capigruppo, più che alla maggioranza, a tutti i Capigruppo, perché
non possiamo affrontare, credo di no, la prossima finanziaria con il solito metodo, cioè: facciamo tutte
le Commissioni, le Commissioni di merito, poi facciamo la I integrata, ne riparliamo, poi c'è lo spazio
per gli emendamenti da qui all'Aula – si usa questo termine –, e poi, quando si arriva in Aula, arriva un
fiume di ulteriori emendamenti, per cui tre quarti dei Consiglieri – non me ne vogliano – votano
perché lo dice il Capogruppo, ma non c'è la consapevolezza stessa di quello che sta avvenendo in Aula
negli ultimi momenti. Non solo. Ma addirittura arrivano emendamenti degli Uffici, che hanno avuto
tutto il tempo per preparare... non tanto dall'opposizione, che magari strumentalmente presenta in
qualche caso... però, quando gli Uffici, dopo aver fatto tutti questi passaggi, all'ultimo minuto arrivano
con ulteriori emendamenti, eh, qui, allora le cose non funzionano. 
Tant'è vero che io chiedo adesso, per quanto riguarda questo aspetto, perché c'erano... dei 5 articoli
avevano solo l'emendamento all'articolo 1 e all'articolo 3, chiedo ovviamente la sospensione, dopo la
discussione, per poter affrontare e leggere almeno quello che ci avete mandato all'ultimo minuto, ma
io spero che i Capigruppo prendano coscienza del fatto che la finanziaria non può... qui, va beh, è un
piccolo provvedimento, che la finanziaria diventi un momento di approfondimento politico in
Commissione, e anche in Aula, ma non di strumento di bagarre burocratica con l'emendamento
dell'ultimo minuto senza la giusta consapevolezza di chi schiaccia il pulsante per poter ovviamente
approvare o non approvare un provvedimento. 
Quindi, questa è la questione finale, che sottopongo al dibattito, anche in previsione della finanziaria.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, concluse le relazioni dei Relatori, è aperto il dibattito generale. Il primo
iscritto è Ciriani. Prego. 
CIRIANI.: Sì, in realtà, Presidente, più che un intervento sul dibattito, vorrei riprendere il discorso
che ha lasciato adesso il collega Relatore Cargnelutti perché, se giochiamo a intenderci, io vorrei
francamente non essere preso in giro, credo come me gli altri colleghi di opposizione, o, perlomeno, se
le cose devono essere fatte, la Giunta si assuma la responsabilità di dichiararle prima, perché in
Commissione, pur non essendo per me obbligatorio, ho partecipato un giorno, in maniera molto veloce
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l'Assessore, se ricordo bene, non ho qui con me i miei appunti, ha detto che queste risorse derivano
sostanzialmente da non impegno di alcuni grandi capitoli, ad esempio Mediocredito, da una ripulitura
dei bilanci dovuta, diciamo, al fatto che la nuova legge sulla contabilità, che adesso interessa anche la
Regione, necessita di fare pulizia di alcuni residui, e che, se non ricordo male, tutte le risorse devono
avere queste caratteristiche, devono essere risorse per gli investimenti, e devono essere spese entro
l'anno, o impegnate entro l'anno. 
Ora, però, a fronte di questo arriva un maxiemendamento che, voglio dire, neanche ai tempi non della
Prima Repubblica, della Repubblica uno ante, perché... perché qui c'è un maxiemendamento in cui
dentro c'è di tutto. Di tutto. 
Mah, io ne ho visti di emendamenti, come dire... 
...complessi, variegati e di contenuti vari ed eventuali, però qui stiamo superando il superabile. 
Allora, io innanzitutto vorrei chiedere se questi emendamenti, che ho cercato di leggere adesso, perché
io non ne avevo, e credo anche gli altri colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, contezza,
siano tutti emendamenti che in qualche modo rientrano nei parametri che la Giunta ha annunciato in
Commissione, che sono quelli, appunto, emendamenti legati a investimenti da realizzarsi entro l'anno e
se hanno natura di carattere economica, dopodiché ritengo che dovremmo sospendere qui e rivederci
domani perché, per capire tutto quello che c'è scritto qui dentro, una persona di media intelligenza,
come io mi ritengo essere, ha bisogno di un po' di tempo, perché qui abbiamo dentro di tutto, si
comincia con l'amianto, si va avanti con la cultura, qualche emendamento puntuale, l'archivio dei
giochi, “l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Artisti Associati un contributo per la
nuova piattaforma della danza”, tutte cose fondamentali, e poi quello per il Palazzo Coronini, questo
già si sapeva, il FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, e poi ancora interventi sulle dinamiche dei
bilanci dei Comuni, secondo me abbastanza complesse. 
Insomma, secondo me questo non è un modo di procedere, in tutta sincerità, perché o qui si ritiene che
tanto l'opposizione alla fine si inghiotte tutto, perché in Commissione si fa finta... queste sono tutte
cose che secondo la metodica e il metodo più opportuni, quelli che si dovrebbero sempre seguire, si
fanno in Commissione, in Commissione si fanno gli approfondimenti, in Aula si tira un po' i bilanci,
qui abbiamo rovesciato completamente l'iter normale di un'analisi di una legge, che comunque
impegna e stanzia 100 milioni di euro, in Commissione si parla del tempo, e poi si scaraventa un
emendamento, un unico emendamento che contiene tutto e il contrario di tutto, peraltro vorrei capire
se è possibile anche dopo le osservazioni della Corte dei Conti presentare emendamenti che
contengono lo scibile umano, senza distinguere tra le varie competenze, la I, la II, la III, la IV e V
Commissione, eccetera, eccetera, eccetera. 
Quindi, io sarei dell'idea, anzi, formalizzo la richiesta di respingere in Commissione tutti gli
emendamenti, o di stralciarli, perché così non è corretto procedere. Non è corretto procedere. Non si
può annunciare in Commissione che ci sono 100 milioni che verranno impegnati per i fondi di
investimento, e poi presentarci questa, che, dal punto di vista politico, è una porcheria, come non si è
mai visto neanche negli anni in cui si facevano le finanziarie nei corridoi mettendo insieme gli
emendamenti che arrivavano dai questuanti che facevano la fila fuori da quest'Aula. 
Quindi, ritengo che per motivi regolamentari, oltre che di contenuto, questi emendamenti dovrebbero
perlomeno essere vagliati dall'Ufficio di Presidenza, o dal Presidente, o da chi per lui per verificarne la
coerenza rispetto al Regolamento, e la coerenza politica rispetto a quello che ha annunciato la Giunta,
e formalizzo la richiesta di rimandarli indietro, o di stralciarli, perché questo non è un modo corretto di
lavorare, di affrontare una legge che impegna 100 milioni di euro. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Allora innanzitutto c'è la richiesta di Cargnelutti di sospendere i lavori per? 
Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siccome sono le 13.00, cominciamo mezz'ora
prima e fermiamo adesso, no? Cioè anziché... 
Quindi fermiamo qua i lavori e poi cominciamo alle 14.15 14.30, quello che è, insomma. 
PRESIDENTE.: 14.30 comunque, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi la discussione generale resta aperta e ci
date il tempo... 
PRESIDENTE.: Sì, allora, c'è la proposta di chiudere qui la seduta antimeridiana per prendersi il
tempo di analizzare gli emendamenti e riprendere i lavori normalmente alle 14.30... 
Sono in distribuzione altri emendamenti già depositati, e poi c'è la richiesta di Ciriani, che chiede lo
stralcio in Commissione di tutti gli emendamenti o la sospensione dei lavori per mezza giornata, se ho
ben capito prima. 
Moretti. 
MORETTI.: No, rispetto alla richiesta del collega Cargnelutti, anche perché, se sono stati annunciati
anche i nuovi emendamenti, credo che la cosa è normale e corretta. 
Per cui, da parte nostra c'è la disponibilità anche a, visto che ci sono anche i lavori della Commissione,
e quindi i Consiglieri sono impegnati lì, anche di riprendere più tardi con la discussione generale, più
tardi delle 14.30 dico, anche perché anche noi abbiamo bisogno di capire di che emendamenti si tratta
e a cosa si riferiscono, considerato anche che l'Assessore che ha presentato la parte più corposa degli
emendamenti mi pare non sia presente, e quindi, a maggior ragione... 
Esatto, a maggior ragione, voglio dire, una sospensione mi pare corretta, insomma, ecco. 
Quindi approvo la proposta del collega Cargnelutti, per i motivi che anche lui ha spiegato. 
PRESIDENTE.: Allora, lei chiede una sospensione almeno fino alle 15.00, in questo caso. 
15.30. Per quel che riguarda l'approfondimento l'assessore Torrenti, per esempio, ritorna appena
domani, quindi non c'è oggi tutto il giorno. 
Ciriani. 
CIRIANI.: Presidente, solo brevemente, per... 
PRESIDENTE.: Intanto sono le 15.30, poi vediamo... 
CIRIANI.: No, beh, 15.30... 
PRESIDENTE.: Sono parecchie ore. 
CIRIANI.: ...15.30 per voi, per me, se mi è consentito, dico ancora quello che penso per trenta
secondi. Cioè, non si può presentare un emendamento in cui dentro c'è tutto, perché questo significa
che voi fate una discussione generale onnicomprensiva e un unico voto. Questa è una violazione... non
dico della democrazia, non voglio esagerare i termini, ma è una violazione del Regolamento, del
buonsenso. Non si può mettere insieme le pere, le mele, la frutta, la carne, perché questa roba qua
andrebbe perlomeno rispacchettata e divisa con diversi articoli: gli Enti locali, la cultura, eccetera,
eccetera, eccetera. 
Si affrontano gli argomenti uno alla volta e si vota, perché di queste cose, io non ero sempre in
Commissione, ma credo che in Commissione non se ne sia mai parlato. 
Quindi, dobbiamo trasformare l'Aula nella Commissione, ma per trasformare l'Aula nella
Commissione bisogna consentire che chi vota questa roba qua sappia cosa vota. 
Per cui la furbizia di fare un maxiemendamento onnicomprensivo io la respingo, e mi appello al
Presidente affinché chieda perlomeno alla Giunta di rispacchettare tutta questa roba qua in modo tale
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che sia divisa per argomenti coerenti e si possa votare sapendo quello che si vota, facendo i legittimi e
i doverosi approfondimenti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Sì, per usare toni pacati e guardando l'assessore Peroni, al quale tutti riconosciamo
buonsenso ed equilibrio, e rivolgendomi al Presidente che presiede, ma soprattutto al Presidente del
Consiglio regionale che gli sta dietro, io non credo che qui sia necessario scomodare la galanteria e il
rispetto, però le ragioni proposte dal collega Ciriani credo che non abbiano bisogno di ulteriori
commenti. 
Non vorrei essere costretto a “minacciare” l'Aula – tra virgolette ovviamente – dicendo che se queste
cose dovessero andare avanti nei termini in cui immagina la maggioranza, data la complessità e la
puntualità di alcuni argomenti che arrivano da un minuto all'altro, che, per quel che riguarda il mio
partito, poi le altre forze politiche di opposizione faranno quello che credono, io addirittura dico: noi
non ci presentiamo neanche in Aula, perché questo non è un modo di procedere. 
E non è una minaccia per alzare le barricate, è per avere la possibilità di esaminare in dettaglio quello
che sta dentro gli emendamenti. 
Questo senza voler essere arroganti, anche se la giornata porterebbe ad esserlo, e siccome mancano 15
giorni gli arroganti è meglio lasciarli a casa e metterli... 
PRESIDENTE.: Sì, allora... 
No, no, ma stavo sentendo, non è che... 
Allora, riguardo al... va beh, intanto sospendiamo i lavori adesso e poi a margine l'Assessore, con la
maggioranza, un attimo, e con i Relatori di maggioranza, un attimo, veloce, subito... 
Allora, io farei un passaggio di questo tipo, scusate un attimo... Allora, siccome dobbiamo
formalizzare alcune richieste... collega Ciriani, lei vorrebbe... cioè formalizza la richiesta che questo
maxiemendamento, sostanzialmente, multidisciplinare, venga perlomeno diviso per argomenti e
trattato per argomento. Ovviamente in fase di votazione lei può chiedere la votazione per parti separate
e quindi, insomma, che verrebbe accordata, per cui... 
No, no, ma dico, tecnicamente questa cosa è possibile. 
Ora però noi dovremmo essere nella condizione di presentare un subemendamento che modifichi
l'emendamento nel senso da lei richiesto, cioè che poi vengano costituiti una serie di emendamenti fra
loro distinti per argomento. 
Sì. Ricordo che nel merito già però gli uffici hanno fatto delle osservazioni circa l'ammissibilità o
meno di alcuni emendamenti, quindi anche questi, come sapete, al termine poi potrebbero essere
verificati. 
Potremmo anche già annunciarli subito questi, così... intanto. 
Poi, siccome sono in distribuzione... Assessore Panontin, scusi... Assessori, scusate, no, siccome
stiamo discutendo di cose che... se la Giunta viene qua, perché c'è un problema, sì, mi sembra
abbastanza complesso, quindi non andrei tanto in giro per i banchi, ma starei qua un attimo a capire
cosa dobbiamo fare. 
Quindi, siccome la legge è di pertinenza dell'assessore Peroni, ovviamente dovremmo rivolgerci a lui,
ma credo che l'assessore Peroni dovrà avere alcune necessità di valutare delle questione che
appartengono ad altri Assessori, che tra l'altro non sono nemmeno presenti qua, perché hanno
annunciato telefonicamente stamattina alcune volontà, o necessità, gli altri che sono qui non so se sono
interessati alla vicenda. 
Rispetto al tema degli emendamenti che stanno arrivando, ecco, non so da chi sono stati... si sono dalla
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Giunta... 
...da chi sono originati all'interno della Giunta, se hanno sempre le caratteristiche di essere provenienti
da più, diciamo così, e da diversi Assessorati, quindi bisogna comprendere questo. Ovviamente
l'Ufficio di Presidenza deve farsi carico anche della valutazione di tutti quelli che stanno arrivando
nuovi, per capire se sono ammissibili o meno. E anche da parte della maggioranza c'è stata richiesta di
avere congruo tempo per verificare le questioni, e c'è una Commissione anche di mezzo, tra l'altro. 
Tra l'altro. Quindi io proporrei di sospendere i lavori sino alle ore... 15.30 dicevamo, 16.00, insomma,
per predisporre i subemendamenti ed eventualmente... io direi fino alle 16.00, chiederei... scusate un
momento, chiederei la disponibilità eventualmente dell'assessore Peroni, prima di riprendere i lavori,
di magari incontrare alle 15.30 chi volesse avere dei chiarimenti... scusate, se potete ascoltare... che
alle 15.30, invece di riprendere i lavori del Consiglio, ci possa essere un incontro con l'Assessore, o gli
Assessori, per avere eventualmente dei chiarimenti puntuali prima di riprendere alle 16.00 il dibattito
generale sulla legge. 
No, poi lei... collega Ciriani, alla ripresa lei può formalizzare la richiesta di stralci, piuttosto che... 
...sulle parti... sulle parti che intende fare, che ovviamente vengono trattati dopo la discussione
generale, intanto lei li formalizza all'interno della discussione generale. 
Potrebbe essere in questo senso un percorso? Va bene. 
Bianchi, lei su cosa? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Arriva anche un altro pacchetto? Perché siamo...
articolo 2, articolo 2, c'è l'articolo 1... 
Sì. Quindi non abbiamo finito. Però, così, scorrendo velocemente, vedo un meno 18 milioni, più 3
milioni... 
Sì. Allora, non è che sono aggiustamenti dei... ho visto anche uno 0,23 centesimi, devo dire. 
Certamente la disponibilità dell'Assessore alle 15.30 a rispondere a dei chiarimenti, eccetera, è
apprezzata, però già in Commissione spesso l'Assessore è dotato delle notarelle che gli fanno arrivare,
però su spiegazioni più puntuali, o precise rispetto alla posta, a quello che accade non è in grado di
rispondere perché non ha a disposizione l'Assessore, o gli Uffici competenti. 
Allora, se noi riusciamo a mettere vicino almeno tutti gli Uffici competenti per le 15.30, che possano
dare delle risposte, forse possiamo capire... 
PRESIDENTE.: Cerchiamo per le 15.30 di avere a disposizione l'Assessore, gli Assessori per fare
questo lavoro di mezz'ora... 
Con i tecnici. Bon, Torrenti non c'è, bisognerà convocare i tecnici per le 15.30, e facciamo questo
incontro che precede poi la riapertura alle ore 16.00 del dibattito generale in Aula. 
Scusate un attimo, va bene così? 
Allora, sospendiamo i lavori. 
No. Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sempre sull'ordine dei lavori e sulla
discussione fino adesso. Siccome i Relatori, pur non essendo Capigruppo ma, come dire, mettono la
loro relazione a disposizione dell'Aula e, nel caso di specie, come Presidente della I Commissione non
posso che testimoniare, come dire, lo spirito collaborativo che c'è sempre stato, e siccome nel mio
intervento iniziale, per chi ha avuto la bontà di ascoltarlo, avevo già, come dire, annunciato che
auspicavo che il documento sul quale noi ci misuriamo sia il documento che abbiamo discusso, come
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sempre accade con inevitabili aggiustamenti, ma non tali da snaturarne la funzione e la dimensione. 
Quindi, le preoccupazioni dell'opposizione sono ampiamente condivise, direi che non c'è, come dire,
nessun allarmismo, c'è, come sempre succede, un documento, e ci sono delle proposte che nascono
dalla volontà soprattutto di sopperire, di fare meglio e di mettere a disposizione nuove proposte. 
Talvolta questo lavoro però, come dire, richiede di essere attentamente valutato, cosa che come
maggioranza faremo con la stessa attenzione richiesta dagli amici e dai colleghi dell'opposizione. 
Quindi io credo che i tempi formulati dalla Presidenza siano adeguati, perché alle 15.30 16.00 si possa
avere un quadro preciso della situazione, e c'è la massima collaborazione da parte di tutti. 
PRESIDENTE.: Allora, sempre per... prima di chiudere i lavori, così, a titolo informativo segnalo,
leggo quelli che sono ad oggi le osservazioni della Presidenza riguardo l'ammissibilità degli
emendamenti. 
Allora: l'oggetto del disegno di legge n. 160 non è desumibile dal titolo, considerata la sua genericità
non vi è nessun articolo specificatamente dedicato alle sue finalità. Dovendo individuare l'ambito del
provvedimento ai fini della valutazione – e questo sarà l'atteggiamento che ha la Presidenza – circa
l'ammissibilità degli emendamenti, e quindi, diciamo, a fare riferimento alle finalità esposte dalla
relazione introduttiva del provvedimento, e cioè l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a
disposizione per l'esercizio 2016 al fine di evitare, in tal modo, un eccessivo avanzo di
amministrazione, il quale verrà definito in sede di chiusura dell'esercizio spesso. 
Quindi, questa è: le norme devono essere mirate a questa finalità, che è la finalità della legge. 
Non so se è chiara per tutti. 
Si tratta, dunque, di misure propedeutiche all'utilizzo di risorse nell'esercizio 2016 anche attraverso
rimodulazione delle procedure di spesa o nuove autorizzazioni di spesa immediatamente impegnabili
nell'anno in corso. 
Quindi, queste fattispecie sono considerate ammissibili. Va bene? 
Ciò premesso si segnalano i seguenti emendamenti che a giudizio della Presidenza risultano estranei
all'oggetto del provvedimento. Assessore Peroni, do la segnalazione degli emendamenti: 1.1 lettera d)
“autorizza l'Amministrazione regionale per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale
della Regione   ERPAC   a ospitare presso Villa Manin la sede della Fondazione Cappucci e a
organizzare attività espositive e didattiche”. 
Osservazione: da tale disposizione non si evince l'utilizzo delle risorse nell'esercizio 2016. Quindi è
considerato non ammissibile. 
Poi, 1.1 lettera e) “apporta delle modifiche alla legge regionale 5/2010 ‘Valorizzazione dei dialetti di
origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo esclusivamente in capo alla
Regione la competenza ad interventi di valorizzazione dei dialetti; modifica, inoltre, le competenze
della (inc.) regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta”. 
Anche in questo caso non c'è nessun riferimento a risorse utilizzabili nel corso del 2016. 
1.1 lettera g) “autorizza la Regione a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per gli
anni 2017 e 2018”. 
Si tratta di somme non utilizzabili nel 2016, ma solo nel 2017 e 2018, quindi non è pertinente
all'effetto della norma sul 2016. 
1.1 lettere h) e i) “norme di modifica della legge 23/2015 ‘Norme regionali in materia di beni
culturali'”, che sembrano non comportare alcun utilizzo di risorse. 
Queste sono le osservazioni sugli emendamenti all'articolo 1. 
Ovviamente ci riserviamo, stante che ne sono arrivati altri adesso, di valutare gli ulteriori giunti
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sull'articolo 1, più quelli che sono arrivati sugli altri articoli. 
Intanto la Presidenza... sì, al termine del dibattito generale di solito osserva, perché nel frattempo...
anzi, articolo per articolo, perché dovrebbe essere motivato. 
Comunque sia, chiudiamo adesso, credo sia necessario che si formino i gruppi di lavoro. 15.30, allora,
disponibilità degli Assessori ad incontrare Relatori... 
Sì, assieme. No, dico, la Giunta... con i Relatori, va bene?, alle 15.30. Alle 16.00 riprendono i lavori
con il dibattito generale. 15.30 l'incontro. Va bene? 
La seduta allora è chiusa. E' convocata la Commissione II.
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