
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizzato con tecnologia +VOCE

 

www.cedat85.com



http://www.cedat85.com


 
PRESIDENTE.: Bene, signori, riprendiamo posto. 
A parte il Presidente, di cui avete reclamato la presenza in Aula, i Relatori, per cortesia, così possiamo
partire. L'articolo è l'articolo 8. L'assessore Panariti, che è l'Assessore di riferimento, è in Aula. 
Quindi diamo inizio alla seduta. 
Dichiaro aperta la duecentosettantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 272.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato. 
L'ordine del giorno provvede il: “Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: ‘Legge
collegata alla manovra di bilancio 2007 2019'(167); ‘Legge di stabilità 2017' (168); ‘Bilancio di
previsione per gli anni 2017 2019 e per l'anno 2017' (169)”. 
Relatori: Paviotti, che non c'è, se può venire in Aula; Gratton; Liva; Bianchi, Cargnelutti, eccolo qua;
Piccin, se può raggiungerci in Aula; Revelant, c'è. Perfetto. 
Allora, articolo 8. I primi emendamenti sono proprio della collega Piccin. Possiamo chiamare la
Piccin? 
Allora, abbiamo sul ddl 167, collegata, emendamento. Intanto possiamo fare l'emendamento 8.2,
oppure, per l'8.1, Piccin, Riccardi, Ziberna, Novelli, De Anna, Marini, chi lo illustra? Novelli, illustra
lei l'8.1 intanto? 
Beh, intanto Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Viene ritirato l'8.1.1. Bianchi, 8.2. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene, chiediamo che il Regolamento passi dalla
Commissione competente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, sull'8.1 chi lo illustra? Novelli. Grazie. 
NOVELLI.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Perfetto, si illustra da sé. Abbiamo, quindi, completato l'illustrazione degli
emendamenti dell'articolo 8 sul collegato. 
Andiamo, quindi, alla stabilità, e sulla stabilità si ripresenta la prima firmataria Piccin. Quindi andiamo
alla Giunta, intanto, se vuole illustrare i suoi, 8.5, 8.4.1 e 8.5.1. Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Me li dice uno per
uno, per favore? 
PRESIDENTE.: Allora, 8.4.1. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 8.4.1 – grazie,
Presidente – è una modifica tabellare che aggiunge 40.000 euro ai già previsti 250 per l'Istituto
Bachmann. 
Poi mi dice gentilmente il successivo? 
PRESIDENTE.: 8.5. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 8.5. Allora, per
quanto riguarda la lettera a) è un cambiamento, perché mancava il numero; per quanto riguarda il b) si
tratta di chiarire l'ambito normativo di riferimento della formazione dei mediatori culturali, sono
specificati i soggetti titolari dell'erogazione dei percorsi formativi e, in attesa dell'istituzione
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dell'elenco e della definizione dei requisiti dei mediatori culturali si prevede, con delibera di Giunta, in
modo da poter usare le risorse che sono a disposizione, siano approvati i requisiti di esperienze
formative e lavorative pregresse ai fini dell'accesso ai corsi di formazione specifici o di
aggiornamento. 
C'è la copertura finanziaria per le annualità '17 '19 con 50.000 euro per tutto il triennio. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gabrovec. Dov'è? E' appena uscito. Gabrovec, Ukmar, 8.6. 
GABROVEC.: 8.6. Allora, è un emendamento di cui abbiamo parlato più volte in maggioranza e
anche devo ammettere, ahimè, che è rimasto un po' in sospeso. E' rimasto in sospeso in quanto chiede
di autorizzare un contributo straordinario di 50.000 euro, ma che potrebbe essere in questo senso anche
inferiore, per la predisposizione, traduzione e compilazione delle rilevazioni nazionali e degli
apprendimenti in lingua slovena e loro valutazione e predisposizione delle prove per gli esami di Stato
in lingua slovena, valutazione dei sistemi educativo di istruzione e formazione, stipula delle
convenzioni con le Università di Trieste, Udine, credo, e Ljubljana. 
Sostanzialmente sarebbe un contributo straordinario all'Ufficio che in seno all'Ufficio scolastico
regionale si occupa dell'organizzazione del funzionamento e delle esigenze delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena nelle Province di Trieste e Gorizia, e della scuola bilingue a San Pietro al
Natisone. 
Voi vi chiederete perché dovremo finanziare noi come Regione un Ufficio che è sì regionale, è una
diramazione locale, ma è pur sempre un Ufficio di competenza nazionale, quindi ministeriale. 
Allora, succede che in un rimpallo tra Roma e Regione quest'Ufficio è stato negli ultimi anni sì dotato
del personale necessario, che è personale amministrativo stipendiato dallo Stato, dal Ministero
dell'Istruzione, ma al contempo lo stesso Ministero ha ritenuto di azzerare il finanziamento del
capitolo a bilancio denominato “Autonomia dell'istruzione slovena”. 
Quindi quest'Ufficio ha il personale necessario da organizzare al minimo il funzionamento della scuola
slovena, però non ha un solo centesimo per far funzionare tutta una serie di obblighi che sono previsti
anche come attività di quest'Ufficio e, quindi, la formazione del personale in lingua slovena, gli
scambi con le Università della Slovenia, la predisposizione, appunto, come ho detto prima, di
documenti vari in lingua slovena, e anche la predisposizione di libri di testo, traduzioni, e via dicendo. 
Non è una cifra straordinaria, ecco, i 50.000 euro. Ripeto, potrebbero bastare anche 30.000 euro,
perché si parte da zero, e dopo un anno di boccheggiamento quest'Ufficio si trova davvero con l'acqua
alla gola. 
No, 10.000 non basterebbero ma, diciamo, se sarebbe possibile, almeno 30.000 euro, io credo che
riusciamo a sopravvivere almeno finché... come dice Torrenti, dobbiamo convincere il Ministero a
finanziare quello che deve finanziare, però finché non lo facciamo, e non lo facciamo già da qualche
anno, dobbiamo almeno assumerci l'onere di far sopravvivere un Ufficio, che è di importanza
fondamentale per le scuole slovene. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Piccin, che nel frattempo ci ha raggiunti. 8.1, .2, .3 e .4. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi scuso. 
Allora, siamo al 167, collegata. Allora, l'8.1 fa riferimento al superamento di una normativa che a
nostro parere è vetusta e che risale all'82 e, sostanzialmente, si propone di ridurre di almeno due questi
rappresentanti delle Commissioni d'esame nel sistema di formazione regionale, nel senso che qui
dentro ci sono un po' tutti, dagli esperti del Ministero del Lavoro, delle organizzazioni sindacali,
Ministero dell'Istruzione, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali, e così via. Ci chiediamo se a
oggi questo abbia ancora senso, ecco. 
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Se, come magari posso già pensare l'Assessore abbia qualche dubbio su questo, voglia accogliere
l'intendimento nostro, che non è quello di azzerare un qualche cosa, ma è di trovare una soluzione,
perché crediamo che queste Commissioni così come costituite siano pleonastiche; se poi questo
dovesse portare, in qualche modo, anche, come di fatto è, ad un risparmio per l'Amministrazione,
credo che questo non sia secondario. 
Poi, allora, l'8.1, l'8.2 e l'8.3 sono tre emendamenti sostanzialmente soppressivi. 
Il primo sopprime i commi da 12 a 14 ed è, sostanzialmente, se ben ricordo, una norma, come dire,
geniale, quella che, di fatto, istituzionalizza le poste puntuali. 
Allora, risparmierò qui all'Aula la discussione e le argomentazioni che da più parti abbiamo sentito
dire, anche perché noi – l'abbiamo sempre detto – eravamo a favore, ma strada facendo, ovviamente,
anche questa maggioranza si è resa conto che queste sono necessarie e, quindi, non solo le prevede,
ma, come dire, le regolarizza, le istituzionalizza per legge. 
Allora, io, per esempio, non ho nulla, contrariamente al fatto che ci sia un contributo straordinario a
favore del Collegio del Mondo Unito per la frequenza dei corsi di una studentessa delle popolazioni
Yazidi, però, se questo deve essere una cosa straordinaria, un progetto, come dire, una
sperimentazione, questo può avere un senso; se io ho ben capito, istituzionalizzare, rendere normale
questo mi sembra una cosa, come dire, un po' sui generis. 
Ho citato questo, ma non perché mi dia, come dire... perché è un po' particolare. 
Allora, come dire, facili ragionamenti sul fatto che comunque anche noi abbiamo le nostre difficoltà, o
le nostre famiglie hanno difficoltà per la frequentazione, o per far frequentare ai figli l'Università,
detto questo, superiamo questo, non è qui il punto, lo ripeto, lo ribadisco, ma è in particolare questo
aspetto di istituzionalizzazione di questa posta puntuale che, credo, qualcun altro avesse ricordato già
nella relazione. 
Poi, nel merito... dunque, questo è 8.1, ed è anche il discorso 8.2, c'è l'8.3. 
L'8.4. Allora, questo qui fa riferimento all'istituzione di contributi per promuovere la formazione di
professionisti nei primi tre anni di attività professionale presso organismi di formazione accreditati,
Enti, strutture pubbliche e private, Ordini professionali, e così via. 
Il comma 2 prevede che siano ammissibili a contributo anche le spese sostenute nei 12 mesi precedenti
alla data della presentazione della domanda. 
Allora, io non lo so se è corretto che la Regione si accolli le spese già sostenute di formazione di
professionisti ex post, ma, voglio dire, io mi ponevo la questione di correttezza nei confronti di altri
professionisti. 
Cioè, mi spiego meglio: la norma parla di “formazione di professionisti nei primi tre anni di attività”.
Allora, noi diciamo che “coloro che hanno avviato l'attività professionale due anni orsono abbiano”, e
dopo sei mesi investito nella loro formazione rimangono con il cerino in mano, questa cosa,
veramente, francamente non riesco bene a comprenderla. Secondo noi è corretto mettere a contributo
le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, in modo tale che
l'Amministrazione regionale, sulla base del Regolamento, possa fare un apprezzamento circa la
formazione che il professionista andrà a intraprendere. 
E, io ripeto, su questa cosa qui faccio un ragionamento abbastanza fermo, perché mi piacerà vedere poi
che cosa accade, e non escluderò, rispetto a questo, un accesso agli atti. 
Infine, sulla questione delle casse edili, ma forse qui dirà meglio di me il collega Revelant, su questa
cosa io sono d'accordo, però non sono d'accordo sul fatto che ci si riferisca solo a coloro che sono
licenziati nel 2017, o disoccupati per almeno tre mesi continuativi. 
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Allora, secondo me questa sarebbe opportuno che fosse estesa anche a coloro i quali hanno perso il
lavoro nel 2016, perché se questi perdono il lavoro, hanno perso il lavoro due mesi fa, perché non
possiamo andare incontro a questi e lo facciamo solo per il 2017? 
Per quanto riguarda... credo di aver terminato l'illustrazione. Grazie, Presidente. Mi scusi anche per il
ritardo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Liva con l'8.7 e l'8.8, e poi ci sarebbe anche l'8.19, l'8.20,
21... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono qua, sono qua. L'8.7 lo illustra la collega Bagatin,
e l'8.8 il collega Gratton, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sì, ricordando che, nel caso, anche l'intervento, perché non è ammesso, poi,
intervenire in discussione generale. 
Prego, consigliera Bagatin. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda, appunto, l'8.7, nell'ambito della legge regionale
sull'invecchiamento attivo si chiede l'autorizzazione a partecipare a un programma di ricerca e
sviluppo a sostegno della vita attiva adottato dal Parlamento europeo. 
La Regione su questo progetto europeo concorre con un co finanziamento di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione, appunto, per l'invecchiamento attivo con 400.000 euro suddivisi negli anni
2018 e 2019. 
Su queste cifre l'Europa raddoppia, e quindi compartecipa e raddoppia gli importi. 
Per quanto riguarda, però, la partecipazione al progetto bisogna iscriversi, diventare componenti e,
quindi, accedere alla compartecipazione. 
Serve, come dicevo, l'iscrizione all'Ambient Assisted Living con una quota di 15.000 euro, suddivisa
nel 2017 5, 5,2 '18, e 5,2 '19. 
Quindi, la richiesta per quanto riguarda quest'anno è quella dei 5.000 euro, e quindi 15 suddivisi nei tre
anni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo sull'8.8, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, quest'emendamento ha
la finalità di dare un contributo al CRELP, ovvero il Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani, al fine di organizzare una giornata – che potrà, e dopo vedremo se potrà,
diventare anche costante nel corso degli anni – dove riunire tutti i Consigli comunali dei ragazzi per
confrontarsi tra di loro e con le Istituzioni, ovvero quei rappresentanti anche del mondo associativo,
dell'istruzione e degli Enti locali e amministratori a vario titolo. 
E' per diffondere, insomma, e promuovere l'esperienza – come cita l'emendamento – di partecipazione
democratica dei bambini e degli adolescenti, e in questo caso si è pensato anche per la giornata in cui
verrà fatto, febbraio marzo, di dedicare uno spunto di riflessione, visto che Giulio Regeni è stato un
Sindaco anche di un Consiglio dei ragazzi, insomma, dedicare il pensiero a lui anche attraverso la sua
figura, e quindi affrontare questa giornata. 
Credo che sia un emendamento importante, insomma, visto i tempi in cui viviamo, e visto anche in
fase di dibattito generale, dove si citava spesso, vari colleghi, questo modo anche di diffondere la
cultura politica via social, insomma, anche un modo educativo, ecco, per diffondere alcuni messaggi di
democratizzazione e di partecipazione alla vita pubblica ai giovani. 
Visto che devo fare anche l'intervento, volevo solo fare un passaggio su un discorso, visto che i vari
colleghi hanno fatto un emendamento sulle Università della terza età, avendo seguito anche con la
collega Bagatin il tema, dico già che con l'anno nuovo, insomma, affronteremo – avendo già
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incontrati, anche in riferimento alla legge sull'invecchiamento attivo – un percorso di ascolto,
insomma, con le Università della terza età per vedere anche dove e come poter intervenire, visto che
anche dall'assessore Panariti – poi magari lo dirà lei – è in fase di rivisitazione – l'aveva già enunciato
anche in Commissione – il Regolamento per la redistribuzione dei fondi. 
Questo perché? Perché oltre alle attività, diciamo, istituzionali che fanno, fanno anche un ottimo
lavoro per quanto riguarda anche l'attività motoria, insomma, la diffusione anche di stili di vita sani. 
Insomma, credo che siano un buon veicolo anche di aggregazione nelle comunità, e quindi penso che
valga la pena di fare questo percorso di ascolto, però partecipato, appunto, con le Università della terza
età, e quindi, vediamo, insomma, degli emendamenti, magari chiedere il ritiro per un ordine del
giorno, piuttosto che, in vista dell'assestamento per quanto riguarda i finanziamenti, comunque
intendiamo fare prima questo percorso, diciamo, di riorganizzazione, per poi vedere, eventualmente,
come attivarci a livello finanziario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Liva, lei prosegue con il resto? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho ancora l'8.19, l'8.20 e l'8.21, mi pare... 
PRESIDENTE.: Sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E, quindi, l'8.19 è una provvidenza, diciamo, che
riconosciamo per la Scuola del Mosaico di Spilimbergo; all'8.20 c'è un incremento delle risorse per
sostenere le scuole paritarie non statali in un momento, come dire, di difficoltà. 
Ecco, non ci dimentichiamo, come non ci siamo dimenticati nei bilanci precedenti, di integrare le
risorse per quanto possibile, sia direttamente alle associazioni, con l'8.20, sia con le famiglie con il
sostegno, dunque, alle frequenze con l'8.21. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, agli emendamenti Novelli, Novelli e altri, 8.9 e 8.10. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, Assessore, guardi, io presento... noi presentiamo
quest'emendamento che, credo, abbia un importante valore anche simbolico, è un emendamento che
ripropone quanto è stato proposto in un ordine del giorno votato dalla Giunta quest'estate in variazione
di bilancio che chiedeva di istituire due borse di studio anche per gli studenti che abbiano frequentato
le scuole che hanno frequentato Cristian Rossi e Marco Tondat, che sono i nostri due corregionali
barbaramente trucidati, dopo essere stati torturati, nella strage di Dacca, insieme ad altri connazionali. 
Io credo che il rispetto che va portato per Giulio Regeni, per la sua morte, per la sua storia e per la
ricerca di verità, che è doverosa in una situazione come quella che ha vissuto questo povero ragazzo,
vada in qualche modo traslato anche sulle famiglie, sui superstiti dei due nostri corregionali, Cristian
Rossi e Marco Tondat. 
E' un elemento simbolico, qui si chiedono 5.000 euro per istituire due borse di studio per gli studenti
meritevoli che stiano frequentando le scuole che hanno frequentato a loro volta questi due ragazzi. 
Presumo – presumo – che non ci possano essere motivazioni politiche per dire di no a questo gesto,
anche le famiglie di queste persone stanno cercando la verità, anche le famiglie di queste persone
hanno bisogno di essere supportate dalle Istituzioni e di avere un segnale dalle Istituzioni, perché un
ricordo forte, istituzionalizzato per i loro cari sarebbe una consolazione mai assolutamente paga di
quello che hanno perso e di quello che hanno subito, ma perlomeno che dimostra che l'Istituzione
Regione è al loro fianco in modo concreto. 
Io so che ci sono nelle altre Regioni degli interventi, per esempio so che ad esempio a Palazzo degli
Elefanti, sede del Municipio di Catania, è stata allestita la camera ardente; la Regione Campania ha
pagato il funerale e il viaggio; il Comune di Bergamo e altri due Comuni stanno finanziando il
progetto borse di studio per studenti delle scuole del Made in Italy. 
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Insomma, io spero, mi auguro che venga preso in considerazione quest'emendamento, che è puramente
simbolico, non certo impegnativo per le casse della Regione; se non fosse preso in considerazione non
lo comprenderei, ma non lo comprenderei al pari di come se non fosse preso in considerazione quanto
è stato proposto per Giulio Regeni che, comunque, ha avuto una giusta attenzione da tutti gli organi di
stampa e anche dalle Istituzioni. 
Quindi, è quasi un appello... 
E anche dal Comune di Trieste, sì. 
E' quasi un appello che io vi faccio perché stiate vicino, stiamo vicino alle famiglie con questo atto
simbolico, ma importante. E questo è uno. Grazie. 
L'altro, invece, è l'emendamento 8.10. Ecco, l'emendamento 8.10 è un emendamento che parte da una
considerazione, più che altro, da una presa d'atto, e che riguarda i corsi per operatori socio sanitari che
questa Regione ha riattivato dopo diversi anni. 
Allora, che cosa accade? Accade che questi corsi sono finanziati con il fondo sociale europeo, ma le
persone che hanno la possibilità di accedere a questi corsi sono un numero piuttosto limitato rispetto
alle richieste del mercato: su 100 persone che potranno entrare a far parte dei fortunati che poi
diventeranno, dopo il corso, degli operatori socio sanitari sono circa un centinaio, ma ci sono state
oltre 2.200 domande. 
Questa è una classica plastica situazione dove la Regione, intervenendo anche con fondi propri,
potrebbe creare le condizioni perché ci sia un'occupabilità immediata. 
Non voglio arrivare al Jobs Act del Governo Renzi, dove sono stati messi fondi importantissimi, 10
miliardi di euro, per poi avere i risultati che ci sono stati e che, insomma, possono essere letti da una
parte o dall'altra come buoni, meno buoni, o pessimi, qui stiamo parlando di una possibilità che la
nostra Regione può dare ad altre persone della nostra Regione per poi trovare un'occupabilità
immediata. 
Sappiamo benissimo che le case di riposo, le Aziende Sanitarie cercano queste persone, tant'è che
esiste un flusso di operatori socio sanitari che arrivano da altre Regioni e che trovano occupazione in
questa Regione, e anche con il dubbio – con il dubbio – che il percorso formativo, e addirittura a volte
i titoli con i quali queste persone che arrivano da altre Regioni si presentano non siano proprio
conformi, come dire, al nostro livello qualitativo, ma forse, a volte, anche non regolari da un punto di
vista del percorso. 
Anche questo è, quindi, un emendamento molto importante. 
Torno a sottolineare: qui significa metterci del denaro e, contemporaneamente, formare delle persone
che troveranno immediatamente lavoro. 
Questo non è un elemento oggettivo del sottoscritto, ma è oggettivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo adesso a Revelant, 8.11, 8.22. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, forse c'era anche l'8.5.1 prima. 
PRESIDENTE.: No, l'8.5.1 è della Giunta. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Mah... Mi risulta che è mio, dopo... 
Beh, potrebbe anche andarmi bene che lo faccia proprio la Giunta... 
PRESIDENTE.: No, l'8.5.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, se lo fa proprio la Giunta non mi lamento. 
PRESIDENTE.: No, è stato messo... no, scusatemi, me l'hanno messo nell'elenco della Giunta. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Bo. Comunque l'accettavo, Assessore, non mi
offendevo. 
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PRESIDENTE.: Allora, 8.5.1, 8.11 e 8.22. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, l'8.5.1, di fatto... allora, prima di tutto va
ringraziata la Giunta, perché ha “salvato” alcune domande che avevano avuto delle criticità e che
erano meritevoli di finanziamento. 
In merito al finanziamento voglio evidenziare alla Giunta – che probabilmente già lo sa – l'attività che
l'Università della terza età per ciascun territorio svolge è un'attività importantissima e, tra l'altro,
coinvolge un numero sempre più elevato di persone. 
Quindi credo che destinare... per esempio, conosco un po' la realtà di Gemona, per l'anno 2016
vengono destinati 2.400 euro, se penso che ci sono circa 600 persone ormai, oltre 580 persone che la
frequentano, viene una cifra pro capite veramente limitata. 
Credo che nelle future manovre finanziarie si possano cercare ulteriori risorse da stanziare su
un'attività che sta prendendo sempre più corpo in territorio regionale, e che ha anche un altro ruolo
formativo e sociale, credo, di un'importanza non di poco conto. 
Per quanto riguarda, invece, l'8.11, sull'8.11 vado ad introdurre uno... anzi, vado a mutuare una delle
esperienze già previste in una precedente legge che, se non mi sbaglio, parlava dell'edilizia sociale,
sulla morosità incolpevole. 
Molto spesso chi iscrive i figli alle scuole paritarie si trova nel corso dell'anno scolastico in difficoltà
economiche o perché ha perso il lavoro, o perché comunque sono mutuate queste condizioni e, di fatto,
non riescono a pagare le rette previste a inizio anno. Questo, se accade ad anno in corso, provoca
senz'altro delle ricadute agli istituti stessi. 
Mi viene rappresentato che questa è una criticità ormai diffusa in tutta la Regione e che comporta delle
spese di non poco conto, degli importi ormai che raggiungono i 20 30.000 euro all'anno che, se
sommati di anno in anno, possono deteriorare veramente quelle che sono le possibilità creditizie degli
istituti paritari. 
L'8.22 incrementa il capitolo delle scuole paritarie. 
Allora, su questo mi piacerebbe che ci fosse un po' di attenzione, perché vorrei riportare alcuni dati –
così come spesso fa il collega Codega –, indicando quelli che erano i numeri nell'anno scolastico 2013
2014 dove, complessivamente, nelle scuole paritarie c'erano 4.677 iscritti. In soli tre esercizi, in soli tre
anni questi numeri di iscritti sono calati a 3.302, oltre 1.000 iscritti, che vuol dire il 25 per cento in
meno iscritti alle scuole paritarie. 
Sappiamo benissimo – perché non l'ho detto io – il ruolo importante che svolgono queste scuole, quale
eventuale costo dovrebbe sostenere il pubblico per sopperire ad un'eventuale chiusura di queste scuole,
e ciò ha comportato anche la perdita di 134 posti di lavoro di insegnanti che insegnavano alle scuole
paritarie. 
Questi sono dati che mi sono stati dati, e su questi mi piacerebbe ragionare. 
Non solo – e mi rivolgo al Movimento 5 Stelle –. Io ho avuto un giorno un incontro con la collega
Frattolin in una scuola paritaria a Gemona. Le dico la verità, credo di avere un'intelligenza media, e
alla fine del suo discorso non avevo capito se il Movimento 5 Stelle era a favore o contro le paritarie.
Poi sono andato a casa... 
...sono andato a casa, sono andato, e sono andato a vedermi nei programmi che effettivamente è contro
le scuole paritarie, o almeno, così mi è parso di percepire. 
Allora, mi sarebbe piaciuto... 
No. Comunque, avendolo appreso dopo... anche perché comunque sono d'accordo sul vostro
emendamento, di finanziare anche le scuole pubbliche, io non sono contrario, quindi, approverò anche
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i vostri emendamenti. 
Però, per la trasparenza, se non l'ho capito io... 
Sì. 
Mi sarebbe piaciuto che lei in quell'incontro lì avesse iniziato: io, o il nostro Movimento, è contro le
scuole paritarie. E già lì, al massimo, avremmo preso una posizione ben più chiara. Io, sinceramente,
alla fine dell'incontro non l'avevo capito. Che poi è una posizione che, insomma, ognuno ha la sua
idea, non devo mica star lì io a fargliela cambiare, però, per la trasparenza, e per la corretta
comunicazione, e per un'assunzione di responsabilità, sarebbe bello che ci fosse questa chiarezza
anche quando si fanno i comizi pubblici. 
E, quindi, evidenziando il ruolo che anche le Province avevano su questo capitolo, perché non bisogna
dimenticarsi che tutto il sistema delle Province per le scuole paritarie versava, se non mi sbaglio, ogni
anno circa 1,5 milioni di euro che, se oggi lo togliamo, e non viene implementato, queste 1.000
presenze in meno, 25 per cento in tre anni, potrebbe nei prossimi anni subire un'ulteriore e drastica
riduzione, anche in considerazione del fatto che il mondo del lavoro di oggi non offre così grandi
prospettive e garanzie per chi oggi manda i figli a scuola, e se tutti questi ragazzi dovessero riversarsi
nella scuola pubblica mi chiedo se saremmo pronti, oggi, ad affrontare questa massa importante di
presenze e di iscritti, e se potremo dare un'adeguata risposta a tutte queste esigenze. 
Io credo che nell'immediato la cosa più utile da fare, anche per salvare posti di lavoro, sia quella di
sostenere ulteriormente le scuole paritarie anche cercando risorse perché, ho sentito anche le parole del
collega Liva, “abbiamo cercato di implementare per quanto possibile”. 
Allora, su una finanziaria, e sui numeri di cui stiamo parlando, non credo che sia la risposta di 100.000
euro o 150.000 euro la risposta adeguata, almeno questo non lo credo, anche e soprattutto in
considerazione del fatto che chiudendo le Province non ci saranno più, almeno, salvo che non venga
smentito, quelle risorse che le Province mettevano a disposizione per le scuole paritarie. 
Se voi mi garantite che questo milione e mezzo comunque viene recuperato, conservato, nessun
problema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi adesso Sibau, 8.12 e 8.23. 
SIBAU.: Allora, l'emendamento 8.12, che io dopo aver parlato con l'Assessore ritirerò, però volevo
comunque focalizzare il problema, l'attenzione sul problema che pone quest'emendamento. 
Allora, ad oggi nelle scuole di formazione professionale ci sono diversi allievi che non vanno a scuola
perché non hanno i soldi per pagarsi l'abbonamento, e quando si viene a sapere di casi simili i Direttori
degli istituti intervengono sicuramente. Purtroppo non sempre si viene a sapere, perché le famiglie si
vergognano, si vergognano di denunciare uno stato di indisponibilità economica. 
Allora, io chiedevo, con quest'emendamento, di affrontare il problema e di trovare una soluzione,
perché ad oggi io so che la Regione già dà... cioè dà già dei soldi agli Enti di formazione per sopperire
alle spese, venire incontro, abbattere le spese di trasporto, però questi soldi vengono incassati dalle
famiglie a fine anno o, addirittura, all'inizio dell'anno successivo, e sarebbe invece necessario che
questi soldi fossero disponibili in tempi molto più brevi, perché altrimenti i casi di cui ho parlato prima
torneranno a ripetersi. 
Allora, considerato che l'Assessore mi ha garantito un suo interessamento per la soluzione di questo
problema, ritiro l'emendamento. 
Passo all'altro, all'8.23. Allora, qui si parla di interventi regionali contro le molestie morali e
psicofisiche sul lavoro. 
Allora, la Regione fino al 2016 aveva previsto 70 più 50, quindi 120.000 euro, per far fronte a queste
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problematiche, per il 2017, '18 e '19 non è stato messo nessun danaro su queste poste, allora io ho
semplicemente previsto 120.000 euro come in passato anche per il 2017, perché mi pare che il
problema non è che con il 31.12.2016 si esaurisce. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Barillari, 8.13 e 8.14. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Beh, come di consueto l'Assessore, al quale riconosco la pazienza
di ascoltare il tema delle scuole paritarie a ogni bilancio, a ogni assestamento di bilancio... 
Le mancheremo, le mancheremo. Poi adesso mi consorzio con Revelant, quindi, insomma...
evidentemente il percorso era già tracciato, siamo assolutamente complementari e ci imbarchiamo,
quest'anno, però, abbiamo un fattore, un elemento di criticità in più – come ha accennato correttamente
Roberto Revelant –, che è il fatto che viene a mancare il finanziamento delle Province. 
Io credo – e spero che lei poi ci possa dare rassicurazioni in tal senso – che questo fosse un problema,
un intralcio che fosse già stato previsto e, pertanto, che fosse già stato stabilito un percorso per andare
a ristorare e per rimanere ad ISO Risorse. 
Riconosco all'Assessore che negli scorsi anni quanto era stato promesso comunque è stato mantenuto,
nel senso che gli incrementi per gli assestamenti di bilancio sono sempre stati mantenuti, quest'anno,
però, c'è questo elemento di scarsa chiarezza e di incertezza, che rischia veramente di pregiudicare
tutto il sistema. 
Non farò il discorso sulla libertà di scelta, eccetera, se no poi vado a titillare Pustetto, e dopo non
finisce più, anche se direi che... poi, non c'è neanche, però io dico soltanto... ricordo, come ogni anno,
una tabellina, la dimentico io, quindi penso che a nessuno possa dispiacere se rubo ancora 10 secondi,
ricordando che la spesa – e questi sono dati del MIUR – per allievo scuola statale è di 7.000 euro
all'anno, la spesa, cioè le risorse MIUR investite e allocate sulle scuole paritarie per ogni studente che
frequenta la scuola paritaria sono di 530 euro. 
In pratica, come ogni anno dico, torno a quantificare anche quest'anno, le scuole paritarie permettono,
perché ovviamente vanno a caricare e a fruire di risorse che le famiglie, proprio per privilegiare un
certo tipo di educazione, mettono in gioco, per ogni allievo di scuola paritaria lo Stato risparmia e
6.500 euro sui 7.000 che costa un allievo delle scuole statali. 
Quindi richiamo ancora l'attenzione dell'Assessore sul fatto del recupero delle risorse che sono state
perse con, diciamo, il superamento delle Province. 
L'8.14 si propone di incrementare il contributo annuo di Centro Solidarietà Giovani, già riconosciuto
da quest'Amministrazione gli scorsi anni, riconosciuto quest'anno e quantificabile in 300.000 euro,
chiediamo, come per gli altri anni, un incremento di altri 20.000 euro. 
Sappiamo che è una preziosa attività formativa a titolo completamente gratuito, che si basa anche su
tanti volontari, direi, che svolgono un servizio insostituibile per la nostra città e per l'hinterland.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso con Zilli, 8.15. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ovviamente anche il mio emendamento riguarda il finanziamento
alle scuole paritarie. 
Condivido tutto quanto è stato espresso dai colleghi Revelant e Barillari, perché io stessa ho fatto le
stesse verifiche, e devo dire che è evidente l'attenzione di una buona parte dell'Aula per questo tema,
sul quale ci confrontiamo continuamente e sul quale ritengo che non si stia facendo abbastanza. 
Allora, è evidente che l'emendamento è finalizzato ad aumentare i finanziamenti per le scuole non
statali, soprattutto a seguito di quello che è accaduto per l'intervenuta soppressione della possibilità da
parte delle Province di finanziare ulteriormente questa tipologia di offerta formativa, e che è la
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considerazione per cui la Regione – com'è già stato detto – non ha provveduto ad integrare. 
Ma il problema è di carattere squisitamente politico, e riguarda le scelte che noi vogliamo consentire ai
nostri ragazzi, ai nostri giovani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione. 
E il dato – e chiudo, perché abbiamo una maratona ancora lunga fino al termine dell'articolato – non
può prescindere rispetto a quelle che sono le mancanze che questa Giunta continua ad annoverare e ad
elencare quando si tratta di occuparsi di scuole paritarie. 
Io per questo cito soltanto – e mi fermo, perché so che sono stati fatti dei finanziamenti, ma non sono
secondo noi adeguati – lo scandaloso caso che ho portato all'attenzione dell'Aula con un'interrogazione
relativa alla diffusione dei costi per le sezioni primavera. 
E' stato dichiarato dall'Assessore che siamo in ritardo di due anni con queste tipologie di rimborsi
perché ci sono delle carenze di organico negli Uffici regionali. Io porto all'attenzione dell'Aula questa,
che deve essere una situazione denunciata, perché non può esistere che noi non diamo il sostegno alle
famiglie, addirittura per un periodo così ampio come un biennio, conoscendo quelle che sono le
esigenze delle scuole, delle famiglie, le fatiche che si fanno per il funzionamento di questi istituti, e
non ritengo che si possa dare una risposta in questi termini dicendo: sì, c'è un difetto di organico negli
Uffici, provvederemo a sistemare a gennaio, entro gennaio dell'anno prossimo. 
Io ritengo che questo sia scandaloso e che questa situazione avrebbe dovuto essere ovviamente, e
doverosamente, presa in considerazione per tempo, perché il tempo c'era stato, e assolutamente
dimostra, quest'assenza di attenzione, la non volontà politica di dare un sostegno a queste forme di
accesso all'istruzione. 
Quindi, si dica una volta per tutte che, al di là dei palliativi, in realtà non c'è l'attenzione doverosa per
questa tipologia di insegnamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E, quindi, Ziberna, 8.16 e 8.17. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Con l'8.16 la nostra proposta si intende consentire alle Pubbliche
Amministrazioni di dotarsi, attraverso uno stanziamento di 2 milioni di euro per il prossimo anno, di
un numero adeguato, un numero sufficiente di lavoratori socialmente utili, orientativamente sull'ordine
di quasi 900 lavoratori, ottenendo, centrando, traguardando il duplice risultato: uno, il primo, quello
certamente più urgente e più emergente, quello di poter dare delle soluzioni, seppure ovviamente
circoscritte nel tempo, a quelle tante persone che – soprattutto questa tipologia particolare di persone
che possono accedere a questo beneficio – ovviamente in questo momento soffrono per la mancanza di
un'occupazione, ma il secondo risultato è quello di riuscire ad assicurare a un gran numero di
Amministrazioni pubbliche persone che, dotate di alcune competenze, possono supportare
quell'assenza, in questo momento davvero drammatica, non soltanto per l'Amministrazione regionale,
quell'assenza di organico cui faceva prima riferimento anche la collega Zilli, ma che soffrono anche le
altre Amministrazioni periferiche. 
L'8.17, invece, prevede per i due Consorzi universitari, quello di Pordenone e quello di Gorizia, uno
stanziamento. 
Va da sé la ragione per cui sono stati individuati questi due Consorzi, che peraltro da sempre hanno
un'unica legge, proprio perché, essendo, la sede di Udine, e la sede di Trieste, sede dei due Atenei,
ovviamente non ha quelle esigenze in termini di risorse, personale e servizi che invece necessitano nel
Comune capoluogo di Pordenone e di Gorizia per porre in essere tutta una serie di attività, peraltro
anche di supporto all'attività accademica, ovviamente, ci riferiamo sempre a quella. Senza queste
risorse le due Amministrazioni, o i soggetti che concorrono all'attività supportata dal Consorzio
universitario, non sarebbero in grado di realizzare. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi a Frattolin, 8.18. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Questo è l'unico emendamento che abbiamo presentato in questo
articolo, e comincio presentando, appunto, questo, per poi passare un po' al commento. 
Con quest'emendamento semplicemente aumentiamo i contributi ai Comuni, ai Consorzi, agli Enti e
alle associazioni e Istituzioni per le spese di funzionamento delle scuole materne, tutte, comprese
anche quelle non statali, togliendo, però, il finanziamento, che noi non condividiamo, alle associazioni
che affiliano scuole materne non statali per le spese di organizzazione e gestione, quindi, preferiamo
che questi soldi vengano investiti direttamente per il funzionamento delle scuole materne. 
Per quanto riguarda il nostro pensiero, appunto, sulla scuola, ogni volta che ne abbiamo l'occasione noi
presentiamo emendamenti per aumentare i finanziamenti che questa Regione può dare, appunto, alle
scuole, in assestamento avevamo presentato diversi emendamenti sia sul piano dell'offerta formativa,
che sui progetti speciali, perché noi riteniamo – come ho detto nel mio discorso in discussione
generale – che i finanziamenti sia della Regione, ma ancora di più, comunque, del Governo e del
Ministero nell'istruzione siano assolutamente inadeguati. 
Noi, appunto, siamo assolutamente per una scuola pubblica che, però, non avendo – ad oggi la realtà è
questa – adeguati finanziamenti ovviamente non dappertutto offre un servizio adeguato. 
Quindi, dove per questioni, però, appunto, da approfondire, perché dobbiamo anche andare a capire
perché non c'è un servizio pubblico in tutti i territori, però, ovviamente, dove questo servizio non è
raggiunto dalla scuola pubblica non si può, ovviamente, tagliare anche il servizio fornito dalle scuole
non statali. Basta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi completato l'illustrazione degli emendamenti, andiamo al
dibattito generale. Chi interviene? 
Novelli, lei aveva già, però... 
Sul suo emendamento? 
No, lei è già... 
Ah, sull'ordine dei lavori, va bene. 
NOVELLI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo di votare l'inversione dell'ordine dei lavori, passando
immediatamente all'articolo 9 e, contestualmente, su questa votazione, anche la verifica del numero
legale. 
PRESIDENTE.: Allora, per la verifica del numero legale ci vuole la richiesta di almeno 5... 
Va bene, ci sono. Allora, lei chiede l'inversione dell'ordine del giorno con la... 
Però, un'inversione, no... Sì, dovrebbe specificare meglio, però, l'inversione, perché noi non abbiamo
inversione di ordine del giorno, nel senso che l'ordine del giorno è questo. 
NOVELLI.: Effetto ottenuto. 
PRESIDENTE.: Eh, deve votare su una deliberazione, però, che dovrebbe assumere il Consiglio,
capisce? 
Va beh, mi sembra che il numero sia ampiamente... Va bene. 
Allora, andiamo quindi nel dibattito generale. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che il mio intervento non stupirà nessuno, visto che
ad ogni finanziaria ci troviamo a discutere di questi annosi problemi. 
Ora, la mia vicinanza fisica con la consigliera Zilli non può essere interpretata come una vicinanza
politica e di pensiero, perché io dirò esattamente il contrario di quello che ha detto attualmente la
consigliera Zilli. 
Allora, visto che... parlo ovviamente delle scuole paritarie, ma visto che la Costituzione nel recente
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referendum è stata confermata tale e quale è, l'articolo 33 è ancora in vigore, e quindi dice che: “Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato”, e quindi io
mi attengo ancora a quello che è il dettato costituzionale, pertanto non voterò nessuna delle proposte in
cui si fanno e si danno fondi alle scuole private. 
Capisco che loro svolgono un ruolo molto spesso dovuto alla carenza dello Stato, ma lo Stato
dovrebbe supplire a questo ruolo e sostituirsi ad esso, proprio a rispetto della Costituzione. 
Poi noi, siccome vogliamo sempre essere i primi, non ci facciamo mancare niente, per cui noi
finanziamo anche le spese di gestione delle associazioni che affiliano le scuole materne non statali. 
Allora, c'è stata una grande discussione sugli alberghi diffusi, sulle spese di gestione, e dopo qui noi
paghiamo le spese di gestione delle associazioni che affiliano, quindi proprio non... io credo che non si
possa non rilevare uno scostamento dal dettato costituzionale. 
Un'ultima cosa, poi il mio intervento, come vedete, sarà molto breve. Anche qui, oltre ai vari
finanziamenti troviamo la Scuola dei Mosaicisti. 
Ora, in tre anni che io sono qua, in cui siamo in maggioranza, non siamo riusciti a fare una legge che
dia un finanziamento stabile alla Scuola dei Mosaicisti. Se la Scuola dei Mosaicisti la reputiamo
indispensabile, e non regge, per mille motivi, facciamo una norma, facciamo tante leggi inutili, per cui
la Scuola dei Mosaicisti viene ad avere un finanziamento ad hoc perché noi la reputiamo strategica,
fondamentale, ma non che ogni anno portiamo qui, come fosse una regalia, o un qualcosina portato dal
Consigliere di turno. 
Se c'è bisogno di finanziare la Scuola dei Mosaicisti si faccia una leggina e si dice: la Scuola dei
Mosaicisti per noi è strategica, è fondamentale, e daremo ogni anno un finanziamento ad hoc. Questo
credo che si debba fare, perché se no ogni volta siamo nelle diatribe se il consigliere Pinco, o Pallino,
che porta per la sua scuola, o per la scuola vicina, un'altra cosa. 
Quindi, sì, io non voterò nemmeno questo qua, non perché sia contrario alla Scuola dei Mosaicisti,
perché bisogna rendere organico delle scelte che noi consideriamo strategiche, altrimenti diventa
veramente una rincorsa al niente. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, intervengo brevemente, perché mi permetto di lasciare una considerazione su un
tema che non vorrei diventasse, viste le problematiche che abbiamo, e che viviamo in questo mondo,
insomma, come dire, in guerra?, mettiamola così, senza adesso voler enfatizzare, insomma,
drammatiche situazioni come quella di Aleppo, e quant'altro, e siccome ci sono stati due interventi io
credo importanti, uno con l'emendamento del collega Novelli, e di Gratton, su due situazioni, diciamo
così, diverse, ma che hanno posto due problemi veri e una sensibilità rispetto a situazioni e condizioni
in cui, ahimè, possiamo trovarci, ripeto, in questa situazione mondiale in cui, ahimè, la globalizzazione
in questo caso è più che mai un elemento, poi, che rischia di diventare, mi sia consentito, anche – mi
dispiace dirlo – di Destra e di Sinistra, a seconda delle situazioni. 
Questo credo che non faccia e non farebbe onore, non credo che sia nell'interesse di nessuno dei due,
al di là, poi, come dire, delle misure che sono state usate rispetto alle tematiche, e mi sembra che anche
l'intervento del collega Novelli sia stato molto chiaro e molto preciso anche, ahimè, sul caso del
giovane Regeni, e su altre questioni. 
Allora, non è qui la questione del rincorrerci, e neanche di stabilire una sorta, spero, che non abbiamo
bisogno di stabilire un fondo destinato a questo tipo di problemi, però effettivamente io penso che un
segnale di quest'Aula, che sia, appunto, veramente di tutta l'Aula, e di un'attenzione, di un segno, più
che di un'attenzione, in qualche misura per quello che possiamo a drammi che colpiscono le nostre
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genti in giro nel mondo per lavoro, per studio, o per altri motivi, debba diventare, mi auguro,
patrimonio comune, un segno distintivo e, perché no, di un modo di essere nostro rispetto a queste
tematiche più grandi di noi, alle quali noi non possiamo sicuramente cambiare, e forse non lo fanno
neanche più gli Stati, l'esito degli eventi però, ecco, mi piacerebbe immaginare che ci sia veramente su
questo tema un'idea comune, un senso comune, perché rispetto a questo, veramente, non abbiamo
bisogno di metterci né mostrine, né caratterizzare drammi e situazioni in termini ideologici e politici. 
Quindi, volevo sottolineare questo aspetto, e mi auguro veramente che su questo ci sia una riflessione
di tutti noi, perché qui siamo di fronte a eventi, a situazioni che, appunto, non governiamo, però, ecco,
dare un tratto, tutto nostro, di attenzione, di vicinanza ai drammi in sé, per quello che sono, penso che
sia un elemento che potrebbe qualificare quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie. Grazie, Presidente. Ogni anno rincorriamo, poi, tra l'altro, due volte l'anno,
quel tema così spinoso che... che poi, da quanto capisco, da un po' di tempo a questa parte sembra
quasi che sul tema della scuola, e della scuola pubblica, o privata, o paritaria, che dir si voglia,
sembrano quasi calate le tensioni, come se una pacificazione fosse... boh, come se lo stato dell'arte
attuale fosse bastevole e piacevolmente acquisito, mentre invece è una battaglia sacrosanta, quella
delle scuole pubbliche. 
E, allora, si a per Barillari, che Zilli, che fanno bene il loro mestiere, e quindi navigano secondo le
indicazioni dei loro battelli, e dei capitani, ovviamente, che governano quei battelli, e quindi danno
luogo a rappresentazioni di carattere di cultura politica volte un po' a dare più forza, più senso, più
brillantezza alla scuola paritaria, e sembra quasi messa d'accanto, lasciata un po' d'accanto la parte
pubblica. 
Io qui, veramente, mi trovo in grosse difficoltà, perché io mi sforzo di capire: ma la scuola pubblica è
stata un guadagno per il pensiero occidentale altissimo, le grandi battaglie culturali, politiche, dei
diversi secoli andati sono state tutte battaglie volte a guadagnare uno spessore che fosse comune, la
laicità come un elemento altissimo, dove tutti quanti – tutti quanti – possano avere il gradito motivo di
acquisire i connotati più alti della cultura di un popolo. 
Insomma, questo è... l'aspetto della scuola pubblica e poi è questo: c'è o non c'è, dentro la scuola
pubblica, un ricamo profondo, che è quello relativo alla laicità del pensiero? E che cosa significa
laicità del pensiero? Significa che nessuno – che nessuno – ha, per diritto sacrosanto, non so da dove
giunga, la possibilità di avere una verità, che deve essere consegnata a quella, però quella è più alta di
tutte. No, la scuola pubblica, invece, dice che le verità di formazione dello spirito dell'uomo sono
confrontabili... 
Sono confrontabili. E fino a quando sono confrontabili la dignità dell'uomo, come essere razionale, è
garantita, quando invece non sono più confrontabili, perché domina una visione, qualsiasi essa sia, in
quel caso la dignità dell'uomo passa alla nullità. 
La grandezza dell'uomo laico è la grandezza che, ovviamente, guadagna costantemente,
incessantemente la possibilità di guardare ogni porzione del mondo secondo tutti gli occhiali messi a
disposizione per quell'intelletto e per quegli occhi. 
Ma allora perché con forza, con tenacia, contro la visione pubblica, ma perché? Ma perché contro lo
Stato, che sarebbe la cosa più alta concessa alla cultura dell'uomo? Lo Stato è la parte più alta
dell'Occidente concessa al pensiero dell'uomo. 
In questo caso io capisco che magari per la parte della Destra hegeliana possa essere pericolosissima.
E' vero. Perché dal punto di vista di quella concezione in cui lo Stato è l'elemento spirituale più elevato
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della cultura umana diventa pericolosa se appannaggio della definizione della parte destra della cultura
occidentale, ma se invece è concepita secondo altre modalità ditemi voi dove si possa trovare l'arguzia
più alta della possibilità di mettere a confronto le idee. 
Guardate, la scuola paritaria ha una caratteristica fondamentale: che io, in qualità di libero cittadino,
posso anche non accedervi come insegnante, perché non ho... 
...perché non ho... Alessandro, sempre, costantemente, maledizione... 
Allora, perché in qualità di insegnante, persino di insegnante di matematica, se io non avessi alle mie
spalle il sigillo di stare all'interno di un canovaccio di pensiero politico religioso io non potrei
accedervi; lo Stato italiano, come quello tedesco, come quello francese, come quello inglese, permette
a me, che ho una formazione matematica di un certo tipo, e non di un altro... e non parlo di religione,
di filosofia, di cultura alta, di matematica, e da questo punto di vista se non ho quelle caratteristiche io
non posso mettervi ovviamente il mio pensiero lì dentro. E' giusto, secondo voi, che mio figlio sia in
condizioni di essere deprivato di un'ampiezza della cultura? Ma come cavolo si fa? 
Ma si, è meglio, ma perché io voglio, sotto questo profilo, caro Paride, rimettere qualche bandierina,
se è possibile, perché qualche bandierina di carattere politico culturale se non la si mette si cade
nell'indifferenziato, che sta facendo di questo Paese una marmellata senza sapore. 
Allora, quando si fa la battaglia, in questo caso, per la cultura di una scuola pubblica per me non è la
parte anchilosata dello statalismo, che magari... vi ricordate quello che diceva Berlusconi, contro... è
esattamente l'opposto, per me lo Stato è l'elemento più alto che caratterizza la cultura di qualsiasi
soggetto cittadino di un territorio. 
Lo Stato, che ovviamente in sé racconta un verbo... 
...ed è la condensazione massima di ciò che lo spirito avrebbe portato fino all'estremo... 
Non la parte destra. 
Non la parte... non il Governo... 
Lo Stato. Cosa c'entra il Governo? Il Governo è un altro paio di maniche, lo Stato inteso come
l'elemento più elevato che la cultura possa raggiungere in una comunità di soggetti coscienti di sé –
coscienti di sé –, perché invece in altro caso la coscienza di sé vien meno. 
Allora, quando si fanno battaglie di questo genere può essere... 
Finisco. No, non parlo quasi mai... non parlo quasi mai... 
...perché così faccio vincere il Nuovo Centro Destra, capite? Quindi è un vantaggio... io parlo anche
per Cargnelutti, perché Cargnelutti, attraverso le mie parole, guadagna voti, quindi lui mi concede 10
minuti. Grazie, Paride. 
Allora, da questo punto di vista, quando qui, da questo banco, di tanto in tanto si eleva il pensiero di
dire “va beh, c'è una difficoltà”, e infatti anch'io ho votato, cioè quando si tratta anche di riconoscere le
scuole paritarie io non ho detto sempre di no come una bandiera fissa, a me dà fastidio che qualcuno
non abbia capito l'importanza della scuola pubblica, al punto tale che anche la “buona scuola” ha
dimostrato di non aver capito il senso profondo di quelle cose. 
Eh, sì, perché la “buona scuola” delle deficienze le ha mostrate. 
Allargo. Allargo. 
Allora, per finire... grazie, Presidente, ma Cargnelutti, essendo benevolo nei miei riguardi, mi ha
concesso il tempo. 
Quindi, Zilli, allora, fare quelle battaglie lì per far sì che quello più elevato si abbassi all'ideologia – si
abbassi all'ideologia –, perché quelle altre cose per forza di cose comunque sia ideologiche lo sono per
natura, per logica, per condizione – si dice – assiale, cioè per principi sono ovviamente ideologiche. 
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No, proprio assiale, principi... 
Allora, da questo punto di vista non posso non ovviamente alzarmi e gridare. Posso? No. Devo alzarmi
e devo rappresentare quella che ho, assieme a... che cos'abbiamo fatto l'altro giorno? L'altro giorno
intendo dire qualche mese fa. Ci siamo messi d'accordo per dire... 
No, quello l'abbiamo vinto... 
Quello l'abbiamo vinto. Sì, quello l'abbiamo vinto. Abbiamo cercato di fare un'operazione
squisitamente... 
PRESIDENTE.: Adesso prende anche il tempo di Codega. 
TRAVANUT.: ...chirurgica. Ma perché dico chirurgica? Perché il chirurgo è stato utilizzato. 
No, chirurgica, cioè abbiamo tentato di mettere vicino alla Zilli un chirurgo, un chirurgo che
ovviamente adesso sta leggendo, ma che non ha fatto bene il suo compito, cioè doveva non leggere
quando si parla, ma ovviamente intervenire prima e dopo, signor chirurgo, e far sì che la Zilli cercasse
di ammorbidire quella franosa condizione di pensiero di Destra. Purtroppo a Pustetto non è riuscito
tanto. Abbiamo sbagliato noi a fare quell'operazione, pazienza, sarà per la prossima volta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Un richiamo ai tempi, sempre. Codega. 
CODEGA.: Sì, io potrei partire con il dire che non condivido molte delle cose che ha detto il mio
amico Travanut, perché se è vero che lo Stato sarà anche il più alto livello della conoscenza
dell'attività umana, prima ci sono gli uomini, prima ci sono le persone, e poi c'è lo Stato, perché lo
Stato è una creazione delle persone. 
Quindi, prima i diritti degli uomini, i diritti delle persone, e poi lo Stato, che rappresenta
l'organizzazione massima, ma è un'organizzazione sempre, delle persone in quanto tali. 
Poi, confondere scuola statale con scuola pubblica è un altro errore, perché la scuola statale è una cosa,
e scuola pubblica può anche non statale, ma è sempre pubblica, e ha delle garanzie e dei diritti. 
E, guarda caso, che questa fondazione statutaria proprio delle scuole pubbliche non statali deriva da un
grande fautore del “no”, D'Alema, tuo amico di sempre, che nella legge 62/2000... 
...compagno di sempre, che nella legge 62/2000 proprio definisce bene lo stato di qual è la condizione
delle scuole pubbliche, e via dicendo. 
Questo giusto per cercare di chiarirci un po' le cose tra di noi. 
Dopo, detto questo, io invece voglio intervenire sulla finanziaria, non sul discorso generale di che
cos'è la scuola pubblica e scuola statale. 
Allora, ci sono tutta una serie di interventi per quanto riguarda gli emendamenti che riguardano, per
esempio, il diritto allo studio universitario, creano e danno indicazioni per potenziare alcuni elementi
che riguardano i fondi verso lo studio universitario, il diritto allo studio, e via dicendo. 
Io credo che bisogna tenere presente una cosa, insomma, da questo punto di vista: noi proprio
nell'articolo 8 della legge 167, nel testo così com'è stato proposto dalla Commissione, abbiamo parlato
delle tre fasce in cui vengono tradizionalmente indicate le tasse regionali, tasse regionali che servono
per finanziare il diritto allo studio regionale e delle borse di studio. 
E questo è un dato importante perché, evidentemente, il discorso delle borse di diritto allo studio è
fondamentale. 
Vorrei sottolineare che noi siamo una delle poche Regioni in Italia che, di fatto, questo per merito di
tutti, non soltanto nostro, per merito anche di chi ci ha preceduto, perché bisogna essere oggettivi nelle
cose, cioè, voglio dire, siamo coloro che riescono a coprire tutte le richieste di borse di studio, però è
un dato importante. 
Poi vorrei sottolineare anche che in questo momento, quindi, anche di fronte a questo tipo di necessità,
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c'è un'attenzione, e l'attenzione maggiore non può essere caricata, o è a carico delle Regioni,
quest'attenzione sul diritto allo studio è un'attenzione che deve essere soprattutto a carico del famoso
Stato, cioè del Governo nazionale, che finalmente – finalmente – nell'ultima legge di stabilità, quella
di adesso per il 2017, ci sta mettendo dei fondi, comincia a incrementare bene con dei fondi
significativi, perché è ovvio, ed è scoperto, ed è notorio che noi come Paese siamo indietro,
moltissimo, sul diritto allo studio degli studenti universitari, perché mettiamo circa un terzo dei fondi,
mettiamo a disposizione, di quello che altri Paesi come la Francia, la Germania e anche la Spagna
stanno mettendo, e con, quindi, una capacità di lungimiranza veramente completamente negativa. 
Ecco perché salutiamo con favore il fatto che quest'anno sia stata allargata l'area della no tax area,
quindi gli studenti che al di sotto dell'ISEE a 13.000 saranno esonerati da tutte le tasse scolastiche,
finalmente, e si allarga questo tipo di spazio; che finalmente si mettono 50 milioni in più per il diritto
allo studio, quindi anche per le borse di studio, si passa dai 167 ai 216 milioni, e queste sono sono
notizie importanti che ci fanno, appunto, pensare che arriveranno finalmente anche dallo Stato
qualcosa di più rispetto a quello che già ci mettiamo noi e che, quindi, i nostri sforzi sono anche
coronati e possono essere ancora più efficaci ed efficienti, però questo non giustifica il fatto che noi
dobbiamo mettere ulteriori fondi quando spetta allo Stato, invece, inserire e intervenire, e al Governo
nazionale, in questo campo, e in questo momento lo sta facendo. 
Fondi anche al sistema universitario. Alcuni chiedono i soldi per i Consorzi e i fondi in più. Anche
questo bisognerebbe specificare bene che da questo punto di vista... anche qui, noi abbiamo fatto già
uno sforzo, e stiamo facendo uno sforzo, è inutile che vi leggo tutti i dati e tutti i fondi che vengono
indicati per quanto riguarda il sistema del finanziamento universitario, perché sostanzialmente sono
implementate tutte le diverse voci che anche negli altri anni erano state indicate. 
Ma abbiamo fatto qualcosa di più: finalmente, dopo 5 anni, con il DPR 197/2016, che è del 18 ottobre
di quest'anno, dopo 5 anni, finalmente, è stato fatto il Regolamento di attribuzione dei fondi per il
sistema universitario, che fino adesso venivano distribuiti sempre un po' così, quota parte, ma in realtà
non rispondevano a una logica, come dire, di incentivazione della qualità. Finalmente, invece, viene
predisposto un piano di programmazione degli interventi e vengono finanziati tutta una serie di
iniziative secondo la qualità dell'iniziativa stessa: corsi, scuola di specializzazione, corsi di dottorato,
attività di ricerca, e via dicendo. Quindi questo è importante. 
Ed è inserito anche, per la prima volta, questi 150.000 euro, che possono essere forse considerati
pochi, ma più che altro è il segnale di far capire come l'Università di Udine, storicamente penalizzata
da quelli che sono i fondi a livello nazionale, per cui vengono attribuiti all'Università di Udine meno
fondi di quelli che le spetterebbero per uno strano mistero del livello nazionale, almeno dal punto di
vista nostro questo segno di 150.000 euro di riconoscimento per un principio di perequazione, che ci
sembra una cosa giusta. 
Per quanto riguarda gli assegni di studio sulle scuole paritarie, ecco, si ritorna al discorso iniziale, io,
per quanto abbia fatto tutta la mia vita nella scuola statale, e ho anche fatto il dirigente per più di
vent'anni nelle scuole statali, e quindi io valuto sotto ogni punto di vista in maniera positiva le scuole
statali, non ho nulla contro a quelle che possono essere invece le scuole non statali, o paritarie, perché
riconosco il diritto della famiglia, prima ancora dello Stato, di stabilire che tipo di educazione vogliono
fare ai loro figli, e questo come principio generale, e quindi trovo giuste anche le osservazioni che, se
uno va a fare calcoli, i cosiddetti “calcoli della serva”, di fatto il Governo nazionale, lo Stato ci sta
risparmiando moltissimi soldi nel fatto che esistono le scuole paritarie, ma non voglio... 
Allora, detto questo, voglio dire, quindi, il compito nostro è quello di cercare quantomeno di
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equiparare, ecco, di tornare a quelle che erano anche un po' le cifre storiche, e questo lo stiamo
facendo anche con questa legge di stabilità. 
Ricordo che l'anno scorso erano 460.000 euro messi in prima battuta, cioè all'inizio, in prima battuta,
per le famiglie, per l'abbattimento rette, le famiglie e le scuole paritarie, quest'anno sono già 650.000, e
adesso, in un emendamento proposto da noi, saranno altri 100.000, e diventeranno 750.000.
Sostanzialmente la cifra storica che veniva messa nei tempi in cui i fondi erano 800 milioni di più per
l'intero budget regionale, e quindi da questo punto di vista vanno sottolineate e vanno analizzate, da
questo punto di vista. 
Quindi questo è un passo, dal nostro punto di vista, molto significativo e importante. 
Mi fermo, perché io vedo che sono già sui 7 minuti, e quindi... 
Sui lavori socialmente utili voglio dire solo una cosa: qualcuno propone fondi sui lavori socialmente
utili, ma se c'è un ragionamento di attenzione alle politiche attive del lavoro è proprio da parte di
quest'Amministrazione, di adesso. 
Soltanto se noi andiamo ad elencare tutto l'elenco delle voci, cioè lavori socialmente utili, pubblica
utilità, e via dicendo, noi abbiamo un elenco... il totale delle voci dell'inizio dello scorso anno era 11,5
milioni, il totale delle voci – le stesse voci – di quest'anno siamo sui 15,5 milioni, vuol dire che c'è già
un'attenzione forte da questo punto di vista. 
E' chiaro che tutto si potrebbe fare di più, avendo più soldi si potrebbe fare tutto di più e incrementare
tutto, ma dovendo avere un senso dell'equilibrio delle cose già questo è l'indicazione di un'attenzione
molto importante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Anche perché il consigliere Codega si è preoccupato dei tempi. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, un minuto solo, perché dopo l'intervento di
Codega credo che sia già stato detto tutto, però... 
Io stavo con grossa difficoltà seguendo i lavori, perché il cotechino di Baiutti aveva provato tutte le
mie resistenze, e quindi ero... però poi è intervenuto Travanut, e lì, più di un caffè forte mi ha
risvegliato. 
Io pensavo che fossero passati... non so, sono passati trent'anni, facevamo trent'anni fa queste battaglie,
Mauro, trent'anni fa, sono passati trenta quarant'anni, torniamo sempre lì. 
Allora, intanto... lui ha già ricordato, chi ha riconosciuto queste scuole è stato D'Alema, quindi, che tu
fossi più a Sinistra di Renzi, capisco, ma più a Sinistra di D'Alema... cioè, più di così non... 
Quindi, intanto per cominciare... però quello che volevo dire è questo: smettiamo di parlare di scuole
paritarie come fossero scuole private, perché sono scuole pubbliche che danno un servizio pubblico,
riconosciute dallo Stato, non è il privato dell'élite, ci sono scuole dove le persone mandano i propri
figli perché ritengono... 
E poi, soprattutto, non è assolutamente vero che quando si dà un euro alla scuola paritaria si tolgono i
soldi alla scuola pubblica. Io sostengo da sempre la scuola pubblica, perché ritengo che in una
formazione plurale sia possibile convivere fra queste due realtà, e ricordo di aver avuto critiche dalla
mia parte quando sostenevo la pubblica, e critiche dall'altra parte quando sostenevo la privata. In realtà
devono convivere queste due realtà, perché se siamo per tutte le diversità, tranne che per questa, mi
pare che c'è qualche sospetto ideologico, nel senso che oggi noi, al di là dell'aspetto economico – e poi
tornerò –, l'aspetto culturale. E' un pluralismo che ha consentito di crescere a tante persone, e poi di
fare delle scelte nella vita sicuramente le più varie. 
Quindi, in realtà, accanirsi ogni volta su questo punto... si fermavano i bilanci trent'anni fa nei Comuni
quando si facevano i bilanci, fognature, strade, tutto, e poi ci si fermava sul milione di lire a queste
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scuole, sempre. Sono passati quarant'anni, però. 
Tenete conto, poi, che lo Stato è arrivato dopo in certi settori, lo Stato è arrivato quarant'anni fa per i
bambini prima dei 6 anni, queste scuole hanno cento anni, almeno, per quanto riguarda le scuole
materne, riescono ad avere degli orari flessibili per questioni che sappiamo, quindi non c'è una
concorrenza. Non mettiamo in concorrenza un mondo che non è in concorrenza, cerchiamo di restarne
nell'ambito di un ragionamento istituzionale riconosciuto dallo Stato, addirittura dal Governo
D'Alema, che questo è un servizio importante. 
Tenete conto, e io la metto sempre sotto il piano culturale del pluralismo, se la mettiamo sul piano
economico queste stanno chiudendo tutte, stanno chiudendo, e il giorno che chiuderanno ci
accorgeremo, come quando sono uscite le suore dagli ospedali, ci siamo accorti dopo, prima le
abbiamo criticate. 
E allora, cerchiamo di non andare fuori dal seminato e ogni volta tirare fuori queste battaglie, che sono
battaglie che ormai sono veramente datate. 
Al vertice, comunque, Mauro – sono d'accordo con Codega –, non c'è lo Stato, lo Stato è
un'organizzazione necessaria dopo, che se fossimo capaci di vivere non avremmo bisogno dello Stato,
lo Stato ci dà degli ordini, perché altrimenti... sì, fa un'organizzazione che altrimenti ci sarebbe la
guerra. 
Quindi, in sostanza, io credo che sotto questo profilo sappiamo per certo che, qualora non ci fosse
questo tipo di segmento, lo Stato non sarebbe in grado in questo momento di dare risposta a tutti, e
credo che in certi casi... e queste sono scuole dei poveri, non sempre quelle dei ricchi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi, la Giunta vuole...? Sì, giustamente... ho visto
che... pensavo fosse un altro. Prego, assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Volevo, prima di entrare nel merito degli emendamenti, perché ci sono alcune questioni che vanno
approfondite, visto che ho sentito diversi numeri in quest'Aula in questi giorni, dare qualche numero
anch'io, che non sono... 
...che non sono i numeri campionari dell'Istat, pure importanti, ma sono i numeri che ogni giorno in
maniera precisa e puntuale noi contiamo su quanto facciamo. 
Allora, per quanto riguarda l'Agenzia regionale per il lavoro, nel primo semestre del 2016 sono state
fatte 61.000 azioni di orientamento di base, quindi persone che oltre al percorso che hanno fatto
all'interno dei centri per l'impiego hanno anche ricevuto una qualche forma di orientamento, e
l'Agenzia, visto che parliamo sempre del rapporto con il territorio, del rapporto con le aziende, ha fatto
670 visite aziendali, portando a casa, da queste visite aziendali, 2.000 vacancy, che sono stati 3.500
posti di lavoro; con il collocamento mirato ci sono stati 550 posti di lavoro e 300 tirocini. 
Se andate a vedere il sito, al nuovo motore di ricerca, che è molto più semplificato, per la ricerca di
lavoro attraverso i centri per l'impiego della Regione Friuli Venezia Giulia, è quello più visitato della
Regione. 
Abbiamo parlato anche di formazione. Allora, se vogliamo parlare di dati, e di finirla con questa
vecchia storia della formazione per i formatori, che è una vecchia storia, pensiamo a tutta la
formazione che stiamo facendo con le imprese: da Siderurgica Triestina a Blue Line a Monfalcone,
agli alberghi stellati, a Costa Crociere, l'Autorità portuale, le cartiere di Amaro e Ovaro, e potrei
continuare, e quindi una formazione condivisa che porta, poi, come risultato il lavoro delle persone. 
Ho sentito dire che facciamo poco per i nostri laureati e che offriamo loro soltanto tirocini. Io direi che
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non è così. Non è così in quanto abbiamo tutta una serie di progetti anche per i laureati in azienda,
penso ad Academy, ma non è il solo; abbiamo investito risorse importanti, ieri sono andata alla prima
giornata del secondo master di “Persone e personale”, proprio per laureati in discipline umanistiche,
che ha già dato i primi risultati l'anno scorso con alcune persone che sono state assunte. 
Penso all'aggiornamento linguistico all'estero, al fatto che ci sono nostri studenti e nostre studentesse
che hanno potuto studiare all'estero, e quindi migliorare le loro competenze linguistiche, per un mese,
o per due mesi, proprio con quelli che sono i fondi della Regione. 
L'ha già ricordato Franco Codega nel suo intervento, la nostra Regione non ha idonei senza borsa, pur
in un momento di risorse statali decrescenti, quindi l'impegno per le borse di studio della Regione è un
impegno continuo e importante. 
Penso anche a tutti gli investimenti sulla ricerca e alle infrastrutture di ricerca: il laboratorio di
meccatronica avanzata, ai super computer della SISSA, che sta diventando, insieme al Master
collegato, uno dei più importanti d'Italia, e l'elenco potrebbe continuare, riguarda le politiche attive del
lavoro – di cui poi discuteremo per alcuni emendamenti –, abbiamo accompagnato l'assunzione di
1.200 lavoratori; i contratti di solidarietà difensiva riguardano 92 imprese, e vi ricordo che per quanto
riguarda i contratti di solidarietà difensiva la Regione Friuli Venezia Giulia per ogni ora ci mette 2,50
euro, e quindi interviene per quanto riguarda il salario dei lavoratori. 
Si è discusso anche di professioni. Abbiamo triplicato le risorse per quanto riguarda le professioni, e
siamo considerati buona pratica a livello nazionale, in quanto c'è un'attenzione specifica al mondo
delle professioni, all'avvio dell'attività, alla formazione, all'aggiornamento, alla maternità e alla
paternità. 
Uno degli emendamenti riguarda i corsi di OSS. Ricordo che siamo una delle poche Regioni che ha
questi corsi in forma gratuita; che le misure compensative, nelle quali abbiamo investito quest'anno 3,5
milioni, riguardano 70 corsi, ne abbiamo avviati 24 per 550 persone, corsi per nuovi operatori 1
milione di euro, 11 corsi per 250 persone, e nel corso dei prossimi anni vi saranno degli altri corsi, che
vengono poi fatti di concerto con la Salute per quanto riguarda il fabbisogno, perché si lavora su un
fabbisogno che viene calcolato, e non solo, bisogna pensare, quando si fanno i corsi, che tutte queste
persone devono trovare anche uno spazio per il tirocinio, e quindi è importante che abbiano la
massima e la migliore formazione possibile. 
Prima formazione. Noi abbiamo 5.000 ragazzi e ragazze in prima formazione, ha un investimento
importantissimo per la Regione Friuli Venezia Giulia, però sono ragazzi che in parte hanno anche
percorsi di insuccesso scolastico, e sono ragazzi che – dati 2015, se non ricordo male – nell'86,1 per
cento dei casi alla fine del triennio o continuano a studiare, o hanno un'attività lavorativa. 
Poi, ovviamente, essendo ragazzi si va a vedere... ed è un impegno... come dire, è una politica attiva
del lavoro formidabile, non è formazione per i formatori, è politica attiva del lavoro, e li abbiamo
presentati anche nel corso di quest'anno nelle piazze delle città e hanno dimostrato, davvero, quanto
sanno fare. 
I nostri piani formativi di tirocinio danno successo tra il 33 e il 34 per cento dei casi, e in un momento
come questo credo che stiamo dimostrando, insieme alla formazione di questa Regione, che raffinando
il tipo di formazione, lavorando insieme alle aziende, lavorando con l'Osservatorio del mercato del
lavoro, che ormai fa una serie di ricerche sul territorio che arrivano quasi alla singola azienda per
capire anche, all'interno di quelli che possono essere settori in crisi, quali sono le aziende che
assumono, e quindi ragionare in questa direzione. 
Anche sulla disoccupazione, i primi tre trimestri 2016 ci danno 7,5 per cento, l'anno scorso abbiamo
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chiuso all'8, io spero che il numero rimanga questo anche per il quarto trimestre, però devo dire che... 
No, che non salva, perché... però in una situazione di difficoltà io credo che sia importante mettere in
evidenza che la disoccupazione è scesa. 
Insomma, siamo di fronte a una trasformazione, più che a una crisi, e in questa trasformazione è
importante fare delle scelte, portarle avanti e fare azioni di sistema, e credo che sia questo che stiamo
facendo come Regione Friuli Venezia Giulia. 
Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti, volevo brevemente ricordare che, per quanto riguarda la
collegata, la richiesta dei Regolamenti in realtà appesantisce il percorso, anche perché questi
Regolamenti vengono condivisi con la Commissione Lavoro, la Sottocommissione Disabili, e ricordo
che nel 2012, visto che la legge 18 per il Regolamento delle politiche attive prevedeva che vi fosse un
passaggio in Commissione, nel 2012 l'avete eliminato, proprio per evitare, come dire, un
appesantimento burocratico della questione. 
Per quanto riguarda, poi, la richiesta delle Commissioni della formazione professionale, il fatto che gli
Enti di formazione decidano quali devono essere gli altri che stanno dentro la Commissione mi sembra
faccia cadere tutte le cose di terzietà, e poi mi chiedo il Ministero del Lavoro e il Ministero della
Pubblica Istruzione quando viene scelto dall'Ente di formazione come può rispondere. 
E questo per quanto riguarda le questioni della collegata. 
Sulla stabilità volevo ricordare che quegli interventi che da straordinari diventano ordinari hanno a che
fare, appunto, con una logica di sistema. 
Abbiamo ridotto le borse di studio per studenti stranieri del Collegio del Mondo Unito per poterne
scegliere di specifiche, ce ne sarà una per uno studente o studentessa egiziana in memoria di Giulio
Regeni e una per la popolazione... per le ragazze della popolazione Yazidi, di cui immagino conoscete
storia e tragedie. 
Per quanto riguarda i contributi alle Università della terza età, prima... 
L'8.3. ...si vuole cancellare il contributo... Piccin, Riccardi, Ziberna, Novelli, De Anna, Marini. 
Ah, ecco, perché non... Benissimo. 
Poi, per quanto riguarda, invece, la lettera b), che anche aveva ricordato lei, consigliera Piccin, ogni
anno noi mettiamo quelle risorse per i lavoratori della cassa edile... 
Mah, io... noi abbiamo fatto un approfondimento con gli Uffici, e mi hanno detto che fino ad oggi
nessuno è rimasto fuori, cioè nessuno è rimasto fuori dall'ottenere, diciamo così, la risorsa. 
Io, infatti, le propongo di ritirare questa parte e di fare una verifica in assestamento, perché se in
assestamento qualcuno rimane fuori, perché finora nessuno dei lavoratori edili che hanno perso il
lavoro è rimasto fuori dall'ottenimento di questa risorsa aggiuntiva da parte della Regione, se ne
dovesse rimanere fuori qualcuno, visto che a marzo noi facciamo i conteggi, allora in assestamento
potremmo fare in modo che riceva anche lui, però per ora, fino all'anno scorso, diciamo così, dopo due
o tre anni che abbiamo questa misura, non è rimasto mai fuori nessuno. 
Quindi le chiedo di ritirare la parte b) prendendo... come dire, impegnandomi a fare questa verifica a
marzo, e a poi intervenire senz'altro in assestamento se vi dovessero essere... 
Sì. 
Ritira il c). 
Anche l'8.5.1. Riguarda quegli Enti, sempre... 
Revelant? ...che, come dire, vengono... i ripetenti, se possiamo definirli così. 
Sì, ma... voglio dire... 
Ah, perfetto. 

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



L'8.6, Gabrovec, Ukmar. 
Allora, io chiederei il ritiro, perché c'è in campo una... 
8.6, io chiedo il ritiro, perché c'è in campo da parte della Regione una negoziazione per avere più
poteri sull'Ufficio scolastico regionale, ne abbiamo parlato anche in Commissione. 
No, si può fare... stiamo facendo il percorso, la norma di attuazione, quindi... 
E poi bisognerà anche ragionare su delle altre risorse, forse, che potremmo in miglior modo allocare in
quella direzione, e quindi... ecco. 
La borsa di studio per gli studenti, io pensavo fosse contenuta in un Regolamento che è in corso di
attuazione, ma non è così, però, comunque, va bene, sì. 
Beh, gli operatori socio sanitari l'abbiamo detto. 
Poi, l'8.11 Revelant, Sibau, Tondo, parlate della morosità delle famiglie, però è davvero molto
complicato, perché ci sono le misure di sostegno al reddito, dovrebbe integrarsi con la misura di
anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari, non dovrebbe sovrapporsi al sostegno alle norme
integrative in materia di diritto allo studio, quindi diventa un percorso complicato, che invece sta
dentro a quelle che sono le risorse che già vengono date a quelle che sono le famiglie con un ISEE
basso. 
Quello che riguarda gli Enti di formazione, la prima formazione lo ritira, e faremo queste verifiche,
perché comunque con fondi del fondo sociale europeo i trasporti e i libri per la prima formazione sono
previsti. 
Per quanto riguarda, poi, tutti gli interventi a favore delle scuole paritarie, mi sembra ci sia da parte
della maggioranza una serie di interventi sia per quanto riguarda gli assegni per le famiglie, sia per
quanto riguarda le associazioni che riuniscono le scuole dell'infanzia paritarie, quindi, magari, se vi
mettete tutti da quella parte con quelle risorse che sono disponibili credo che vada bene. 
Per quanto riguarda, poi, le risorse delle Province, a me non risultano, se non so negli anni precedenti,
ma negli ultimi anni, grandi interventi da parte delle Province, se c'erano faremo degli
approfondimenti e ci sarà il passaggio, però l'anno scorso io mi ricordo di Trieste, mi ricordo
perfettamente che Gorizia non aveva interventi, poi forse... 
...Udine e Pordenone, però negli ultimi anni erano andati a scendere, devo dire. Per cui, faremo gli
approfondimenti necessari e, nel caso, li utilizzeremo. 
Sì. 
I Consorzi universitari. Allora, innanzitutto i Consorzi universitari fanno delle cose diverse, quello di
Gorizia e di Pordenone, a mio giudizio sarebbe meglio le facesse l'Università, le cose che fanno i
Consorzi, comunque io direi che riconosciamo il lavoro che hanno fatto nel tempo e che le risorse che
abbiamo individuato sono quelle corrette. 
Il passaggio da scuole dell'infanzia paritarie a scuole dell'infanzia pubbliche capisco che sia una
battaglia, ma in realtà non ci porta ad avere dei veri cambiamenti. 
Sì, perché dai 5 euro ad ogni scuola, poi, alla fine. 
Ecco, poi, l'8.23, Sibau, Revelant. In realtà, con il cambio della norma che abbiamo fatto in Consiglio
regionale abbiamo cambiato capitolo e ci sono, quest'anno, non 120, ma 160.000 euro per quanto
riguarda i punti di ascolto, solo che lo gestiamo in un altro modo, rafforzando tutta una serie di azioni
di ricerca, quindi chiederei il ritiro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore, che ha toccato sostanzialmente gran parte degli emendamenti, per
cui chiederei a tutti coloro che sono presentatori di emendamenti, e che hanno avuto risposta puntuale,
con richiesta puntuale, eventualmente di rispondere, cioè di dare la disponibilità. 
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Quindi, Revelant, prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, anticipo già il ritiro
dell'emendamento 8.5.1, però in merito alle richieste di ritiro degli altri emendamenti per lo
stanziamento di risorse per le scuole paritarie, allora, a me pare anche un po'... scusate un secondo... 
PRESIDENTE.: Silenzio, dai. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...pare anche un po' strano che io possa avere dei
dati della Provincia che mi indicano, per esempio, che nel 2010 2011 venivano stanziati alla Provincia
1.100.000 euro, nel 2011 2012 1.073.000 euro, nel 2012 2013 582.000, cioè li posso avere io, e non
riesco a capire come l'Ufficio regionale non possa avere questi dati. 
Quindi, ciò che mi preoccupa, ma lo dico veramente, è che prima la quota di interventi regionali
provinciali coprivano quasi l'80 per cento della spesa, del fabbisogno, oggi come oggi si copre il 40
per cento, e dal 2013 al 2016, se c'è una perdita evidente di iscritti del 25 per cento, sarà determinata
da qualche cosa, credo, almeno. 
Quindi, poniamoci la domanda se uno dei problemi può essere l'assegnazione di queste risorse. 
Quindi, io, ripeto, lo segnalo come problema, valutate voi se in sede di assestamento si riescono a
rifinanziare, però, oggi come oggi, la certezza per una famiglia tra avere o non avere la disponibilità di
queste risorse in questo storico momento economico credo che diventi fondamentale. 
Quindi, ripeto, poi... 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi lei ha ritirato l'8.5.1, va bene, grazie. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Basta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Frattolin. Sulla proposta di ritiro, non di un altro intervento, solo di ritiro. Prego. 
FRATTOLIN.: No. Ovviamente. Però, siccome l'Assessore parlava di un emendamento che spostava
da contributi alle scuole materne paritarie a contributi alle scuole materne pubbliche, non è così il
senso del mio emendamento, allora volevo far comprendere, che forse è sfuggito, che è dal contributo
alle associazioni che affiliano le scuole materne non statali, quindi non direttamente alle scuole, a,
invece, il capitolo che riguarda i contributi alle scuole materne, tutte. Questo era. 
Quindi mi auguro che l'Assessore, insomma, o riveda il giudizio sull'emendamento, io comunque non
lo ritiro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Sibau. 
SIBAU.: Allora, l'emendamento 8.12, come avevo già dichiarato prima, lo ritiro, confidando... 
PRESIDENTE.: 8.12. 
SIBAU.: Sì, confidando nell'impegno che si è preso l'Assessore, di verificare e approfondire la
questione per addivenire a una soluzione che poi riesca ad evitare questi casi che si verificano, e
abbastanza di frequente. 
Ritiro anche l'8.23 se, come dice l'Assessore, non solo ci sono 120.000 euro messi a disposizione su un
altro capitolo... 
PRESIDENTE.: Scusate, siccome stiamo lavorando sul ritiro degli emendamenti, per cortesia, dai...
Colautti, dai, stiamo lavorando sul ritiro di emendamenti, e su cose, dai, per cortesia. 
No. Dai, avanti. Prego, Sibau. 
SIBAU.: Allora, visto e considerato che ci sono, come ha detto l'Assessore, 160.000 euro, ma posti su
un altro capitolo, per la soluzione dei problemi riferiti al capitolo 3002, ritiro anche questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritiro. 8.23 ritirato. Bene. Altri? Piccin, lei mantiene tutto? 
Sì, sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. No, avevo detto che avrei ritirato,
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su richiesta... allora, su richiesta dell'Assessore, la lettera b), che è quella che fa riferimento... 
PRESIDENTE.: Di quale emendamento? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi scusi, dell'8.4 del ddl 168. 
PRESIDENTE.: Lettera b). 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: La lettera b), e presenterò un ordine del giorno; e la
lettera c), che fa riferimento all'Università della terza età di Pordenone, che non necessiterebbe, per un
altro tipo di compensazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Va bene, non ci sono... Barillari. 
BARILLARI.: Siccome la quota di cui si chiedeva di incrementare il finanziamento in favore delle
scuole paritarie si prefiggeva di andare sommariamente, e un po' a spanne, a recuperare e a sostituire
quello che è stato perso venendo meno le Province, d'accordo con l'Assessore, allora, ritiro
l'emendamento, l'8.13, dal momento che l'entità del finanziamento è sempre stata quella, confermo la
preoccupazione, e mi associo alla preoccupazione di Revelant sul fatto che abbiamo una perdita di
studenti del 25 per cento nella nostra Regione, a fronte del 10 per cento della media nazionale, e dopo,
in accordo con l'Assessore, produrrò un ordine del giorno in cui si chiede di fare l'approfondimento per
stimare qual era l'effettiva entità del finanziamento che ancora le Province versavano in favore delle
scuole paritarie, per andare, ovviamente, a sostituire. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, ci sono altri? Se non ci sono altri andiamo ai pareri.
Revelant, parere collegato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 8.1 sì; 8.2 sì. 
168: 8.1.1 sì... 
PRESIDENTE.: 8.1.1 di cosa? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 167. 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato. 
PRESIDENTE.: L'8.1.1 è ritirato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Okay, grazie. L'8.1 della 168 sì; l'8.2 sì; l'8.3 credo
sia ritirato... 
...l'8.4... 
PRESIDENTE.: Scusi, l'8.3 è ritirato? 
Non l'avevamo annotato questo. 
No, allora, attenzione: 8.4 lei ha detto che ritirava la b) e la c). 
Gli altri sono collegati, va bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi la a) sì; l'8.4.1 sì; l'8.5 se lo votiamo intero
ci asteniamo; l'8.7 sì... 
PRESIDENTE.: L'8.6. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: L'8.6 l'abbiamo ritirato, credo, no? 
PRESIDENTE.: No, è stato chiesto il ritiro, nessuno ha detto che lo ritirava. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ah. E' Gabrovec, quello? 
Quindi ce l'hai già pronto, ce l'hai. 
PRESIDENTE.: Allora ritirato l'8.6, Gabrovec? Va bene. 
Prego, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi, 8.7 ho detto di sì; 8.8 sì; 8.9 sì; 8.10 sì;
8.11 sì; 8.14... 
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PRESIDENTE.: Ritirato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...8.14 sì; 8.15 sì; 8.16 sì; 8.17 sì; 8.18 sarei stato
d'accordo se il fondo di prelievo non fosse stato quello delle scuole paritarie, e quindi diventa no, salvo
che non voglia rettificare il luogo di prelievo; 8.19 sì; 8.20 sì; 8.21 sì; 8.22 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Collegato: 8.1 sì; 8.2 sì. 
Stabilità: 8.1 e 8.2 sì; 8.4, è rimasta solo la lettera a), sì; 8.4.1 sì; 8.5 no; 8.7 sì; 8.8 astenuti; 8.9 sì;
8.10 sì; 8.11 sì; 8.14 sì; 8.15 sì; 8.16 sì; 8.17 sì; 8.18 come Revelant, se viene cambiato il capitolo,
altrimenti no; 8.19 sì; 8.20, 21 sì; 22 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. Cargnelutti, prego, microfono. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Bene, allora, 167, cominciamo con la
collegata: 8.1 sì; 8.1.1 ritirato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...8.2 sì. 
E' ritirato il .2? No. 
PRESIDENTE.: Il 2 c'è, c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, appunto. Bene, basta. 
Poi andiamo al 168: 8.1 sì; 8.2 sì; 8.3 è ritirato; 8.4 sì per la lettera a); 8.4.1 sì, il Bachmann; 8.5
astenuti; 8.5.1 ritirato; 8.6 ritirato, ditemi se sbaglio; 8.7 sì; 8.8 sì; 8.9 sì; 8.10 sì; 8.11 sì; 8.12 è
ritirato; 8.13 è ritirato; 8.14 sì; 8.15 sì; 8.16 sì; 8.17 sì; 8.18 no; 8.19, per le stesse motivazioni dette da
Revelant un momento fa, cioè del prelievo, 8.19 sì; 8.20 sì; 8.21 sì; 8.22 sì; 8.23 è ritirato. 
PRESIDENTE.: 8.23 è ritirato, perfetto. Assessore Panariti, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Scusate, tra i tanti
mi era sfuggito, chiederei il ritiro dell'8.14, che prevede i 20.000 euro al Centro Solidarietà Giovanni
Micesio, perché sono 5 le Istituzioni di formazione e cura alle quali è stato riportato, diciamo così,
l'investimento a inizio 2016, mentre poi ad assestato 2016 c'erano 20 in più da una parte, ecco, con
l'impegno, anche qui, a riportarle tutte a sistema, come avevamo fatto l'anno scorso durante
l'assestamento, che sarebbe male uno sì e uno no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sull'8.14 è chiesto il ritiro. Barillari. D'accordo? 
BARILLARI.: Ritiro, a fronte dell'impegno di recuperare in assestamento. 
PRESIDENTE.: Va bene, perfetto. Allora, ritirato l'8.14. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 8.1, collegata, per parti: lettere a) e b) sì,
lettera c) no; 8.2 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Allora, a) e b) assieme... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: ...e c) distinta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Distinta. Stabilità: 8.1 sì; 8.2 sì; 8.4, quello che
rimane, sì; 8.4.1 astenuti; 8.5 per parti: a), b) ed e) astenuti, c) e d) no; 8.7 astenuti; 8.8 astenuti; 8.9
astenuti; 8.10 no; 8.11 no; 8.14 no; 8.15 no; 8.16 astenuti; 8.17 no; 8.18 sì; 8.19 astenuti; 8.20 no; 8.21
no; 8.22 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per la collegata: 8.1 no; 8.2 no. 
Invece per la stabilità: 8.1 no; 8.2 no; 8.4 no per quello che, diciamo, resta; 8.4.1 sì; 8.5 sì; 8.7 sì; 8.8
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sì; 8.9 sì; 8.10 no; 8.11 no; 8.15 no; 8.16 no; 8.17 no; 8.18 no; 8.19, 8.20 e 8.21 sì; 8.22 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva, e 8.21 all'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come il consigliere
Liva, con l'aggiunta che la copertura per l'8.9 è sul capitolo 1490. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, possiamo andare al voto sulla intanto collegata. 
Per parti l'8.1, a) e b) assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sulla lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo in votazione, quindi, l'articolo 8 del ddl 167, collegato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso, quindi, al ddl 168, stabilita, e andiamo con l'8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Dell'8.4 la lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E quindi andiamo all'8.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.5, per parti: assieme a), b) ed e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettere c) e d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 8.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.9, con il subemendamento orale che fissa la copertura finanziaria, va sul 1490. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'8.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.22, qui però decadrebbe perché abbiamo approvato quello prima, che era più... Va beh, andiamo
avanti. Va bene. Allora, 8.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi siamo all'articolo 9 del disegno di legge... 
L'articolo 8. Sì, l'articolo 8. Sì, sì, no, no, adesso. L'articolo 8 dobbiamo votare, l'articolo del 168. 
E quindi, pongo in votazione l'articolo 8 del 168. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 9. Assessore di riferimento Telesca. Qui quindi abbiamo gli emendamenti. 
Partiamo con il 167, 9.1, Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sanità. Grazie, Presidente. Allora, la lettera a)
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sostituisce il comma 3, con la quale noi prevediamo l'abrogazione della legge 9/2016, che è quella
relativa alla formazione OSS. 
La lettera b) è una lettera che fa riferimento alla stipula di un protocollo operativo con le Forze
dell'Ordine e gli Enti di Servizio Sanitario al fine di disciplinare e uniformare tutte le attività inerenti
l'accertamento coattivo dello stato di alterazione, nonché all'accompagnamento dell'interessato presso
il più vicino presidio ospedaliero previste dal 3 bis del Codice di Procedura Penale. 
Mi spiego meglio: ovvero quando le persone vengono accolte, sostanzialmente... 
PRESIDENTE.: Continuiamo a dire che dobbiamo stare qua ancora qualche ora, mettiamo la
condizione tutti di poter lavorare serenamente. Prego, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Cercheremo di essere stringati... 
PRESIDENTE.: No, non dicevo a lei, dicevo a tutti quelli che stanno in giro a parlottare. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: ...Presidente. Grazie. No, dicevo che faceva riferimento
a quelle situazioni in cui ci si trova di fronte a situazioni coattive per le violazioni del Codice della
Strada, in particolar modo, nelle occasioni di eccesso di alcol, o dell'utilizzo di droghe, quando queste
persone debbono essere accompagnate in una struttura sanitaria per i relativi prelievi. 
Ora, di fatto, non c'è la possibilità, non c'è la tutela della persona, ma non c'è nemmeno la possibilità
degli operatori sanitari di poter procedere a fare ciò che è previsto per legge, quindi con
quest'emendamento che, come dire, è un po' succinto, si prevede in qualche modo un protocollo
operativo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Liva e altri, 9.2 e 9.6.1.1, che sostituisce il 9.6.2, e il
9.6.2. Prego, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per la collegata: il 9.2 – e leggo la nota, perché
mi sembra molto chiara – “la proposta normativa è finalizzata ad estendere la possibilità di un
sostegno economico per gli interventi indicati anche a favore delle strutture residenziali per disabili,
nonché per l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature in seno alla stessa tipologia di strutture,
oltre che in favore degli Enti già indicati, anche a favore di soggetti del terzo settore”. 
Quindi è un ampliamento, diciamo, delle possibilità di intervento, per quel che riguarda il 9.2. 
Per quel che riguarda, invece, il 9.6.2, qui il tema è, diciamo, un po' più complesso e un po' più
articolato. Si riferisce, diciamo, in maniera molto lata alla questione diventata di una grande attualità
relativa ai temi delle vaccinazioni e alle problematiche sorte. 
Con quest'emendamento la maggioranza intende dare un'indicazione complessiva al problema, atteso
che non credo che ci si debba dividere su temi di questo genere per linee politiche, non esiste una
Destra che ha una tesi, una Sinistra che ha un'altra, e un Centrosinistra che è metà e metà, il tema è
complesso nella sua gestione, ha delle implicazioni assai delicate che attengono a motivazioni
profonde e, soprattutto, dal punto di vista dell'Amministrazione la nostra impressione è che su un
problema di questo genere la Regione deve fare rete, deve fare squadra, deve mettere insieme tutte le
strutture tramite la Direzione centrale della Salute perché gli operatori, le famiglie, le persone, tutti gli
interlocutori della società abbiano, su questo tema, il massimo di attenzione e il massimo di appoggio
e di sostegno, compreso gli Enti locali che, indipendentemente dalle decisioni che assumeranno, e che
potranno assumere anche in funzione delle sensibilità espresse dalla propria comunità, possano, però,
trovare nell'ambito regionale, nell'ambito dei Servizi Sanitari, e soprattutto negli ambiti della
prevenzione sanitaria un fulcro, un'attenzione capace di dare i problemi e offrire anche un
palcoscenico, una struttura, una piattaforma nella quale alla soluzione di principio non corrisponda
poi, necessariamente, o, ahimè, una conseguenza di tipo amministrativo e magari di tipo, come dire, di

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



contrasto amministrativo, di ricorso e di problematiche, perché la materia è delicata, non soltanto in
tema di principio, ma anche in tema di applicazione. 
Dunque, la norma che noi proponiamo mi pare abbia questi crismi, e dunque la leggo, concludendo
l'intervento: l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale Salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia assicura, attraverso i Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende per l'Assistenza Sanitaria, con le modalità definite con deliberazione giuntale lo svolgimento
di attività di valutazione dei minori iscritti ai nidi e alle scuole dell'infanzia, pubblici e privati, tenendo
conto delle percentuali dei vaccinati e del rischio potenziale, anche al fine di un'eventuale assunzione
di misure amministrative, ai sensi del DPR 22 dicembre '67 n. 1518; ai fini di cui al comma precedente
la Direzione centrale Salute, integrazione... eccetera, assicura, con gli Ordini dei medici, con i
professionisti, con i pediatri di libera scelta e con i medici di Medicina Generale un'intensificazione
delle attività di formazione e di informazione degli operatori sanitari, anche mediante la costituzione di
tavoli regionali interprofessionali; individua un modello organizzativo della somministrazione dei
vaccini, con la collaborazione dei pediatri di libera scelta; promuove una maggior attività di
informazione ai cittadini anche attraverso l'utilizzo dei servizi telefonici e di numero verde. 
Il nostro obiettivo su questa materia non è tanto sbandierare da che parte stiamo, ma cercare di essere
assolutamente, come dire, utili e friendly nei confronti di tutti rispetto a questo tema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Siamo anche all'innovazione linguistica, benissimo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dopo “spending review”... 
PRESIDENTE.: No, perché così dimostriamo di guardare avanti, non sempre... compresi anche gli
articoli, dall'8 al 9, rapidamente. 
Allora, Santarossa. Prego. 
No. Ah, scusi. No, aspetta. Sì, Sergo. Ho tolto gli occhiali. Sergo, 9.3. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Con quest'emendamento noi volevamo sollevare quello che, di fatto,
può essere visto come un problema sicuramente per molte persone della nostra Regione. 
Praticamente succede... adesso arriva anche il nuovo Presidente... No, succede che nei nostri
distributori di benzina gli automobilisti disabili, che ovviamente possono guidare le automobili, di
fatto subiscono quella che si può definire a tutti gli effetti una discriminazione, in quanto, dovendo
fare benzina, rifornimento di carburante solo ed esclusivamente con l'aiuto del benzinaio, in questo
caso, si ritrovano a pagare anche il prezzo intero, invece di usufruire della scontistica che potrebbero
avere qualora riuscissero a fare benzina da soli, com'è concesso alla maggior parte anche, ovviamente,
degli automobilisti. 
Di fatto, come detto, ci si trova obbligati a dover usufruire... anzi, a dover pagare il prezzo del servizio,
detto anche “del servito”, invece di poter usufruire della scontistica. 
E' chiaro che nella nostra Regione già c'è lo sconto per la benzina agevolata, abbiamo detto più volte e
parlato anche su questo tipo di scontistica, però intervenire in favore delle persone in qualche modo
disabili, con disabilità, e ovviare a questo problema a noi sembra un gesto di civiltà. 
Questa è già legge regionale in alcune altre Regioni, sono già intervenuti anche alcuni Consiglieri
regionali del PD, hanno già sollevato questa problematica in alcune zone d'Italia, e quindi ritenevamo
giusto e doveroso dover intervenire anche noi. 
Ora, sinceramente, se lo vogliamo fare direttamente qui in legge, se vogliamo fare un ordine del giorno
dove magari si può dare mandato alla Giunta di arrivare a sottoscrivere quella che anche noi avevamo
proposto come una convenzione tra le varie parti in causa, perché ovviamente ci sono i gestori, in
questo caso, c'è la Consulta delle persone con disabilità, che può chiaramente dare anche il proprio
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contributo, vedere, insomma, come si può risolvere questo che, come dicevo, secondo noi è un
problema che purtroppo affligge tante persone. 
Allora, siccome è difficile fare un testo unico sull'accessibilità, sull'intervenire, perché ne abbiamo già
parlato credo già in quattro o cinque casi, se ne parlava prima, anche il Presidente Liva ha appena
esposto un emendamento che aiuti sempre e che vada ad ovviare alcune problematiche di questo tipo,
e quindi ritenevamo giusto dover portare in Aula anche questo problema, insieme a tutti quelli di cui
abbiamo già discusso in questi tre giorni. 
PRESIDENTE.: Ussai, 9.4. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, il mio emendamento va a modificare la legge 1/2014 che, come
abbiamo visto in Commissione, è una legge che in realtà non è ancora stata pienamente applicata, e va
a rendere più stringente quella che è la previsione del comma 6. 
Ve lo leggo, così, per conoscenza di tutti. Il comma 6 dice che: la concessione di finanziamenti,
benefici e vantaggi economici comunque denominati la Regione considera titolo di preferenza
l'assenza all'interno dell'esercizio pubblico commerciale, dei circoli privati, di apparecchi di gioco
lecito, quest'assenza è attestata dall'esposizione del marchio. 
Noi sappiamo benissimo che il marchio, appunto, è stato fatto, ma è stato tenuto in un cassetto, per cui
diciamo che questa cosa è un po' pleonastica, cioè non è stata applicata. 
Tra l'altro, a giugno di quest'anno la Regione Piemonte ha presentato un disegno di legge sul gioco
d'azzardo, in cui c'è una previsione simile a questa della nostra legge 1/2014, ma non mette a titolo di
preferenza, ma mette come requisito essenziale per, appunto, essere beneficiari di finanziamenti o
contributi da parte della Regione. 
Io ho mutuato la legge del Piemonte, che non è stata impugnata, e quindi l'ho presentata qui alla vostra
attenzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Novelli, 9.5 e 9.6. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, dovrei presentare l'emendamento tirandomi gli occhi in su,
perché sono come un giapponese nella giungla, che pensa che la guerra sia ancora in corso, in realtà è
già stato firmato l'armistizio, però io insisto. 
Però io insisto, e riguarda sempre la legge sulla riforma sanitaria... sono un po' come Gabrovec sul
Prosecco, o sulla minoranza slovena, soltanto che Gabrovec porta a casa qualcosa, invece Novelli in
questo caso difficilmente ci riuscirà, ma i colpi di scena potrebbero essere sempre possibili. So che
anche nella maggioranza c'è qualcuno che la pensa come me ma, insomma... 
Il primo emendamento, direi, è un emendamento che potrebbe essere anche accolto, perché
sostanzialmente va a inserirsi al 6 bis dell'articolo 34, e dice semplicemente che: nel punto di primo
soccorso – sottolineo –, non più Pronto Soccorso dell'ex Ospedale di Cividale del Friuli, non ci sia
solo, com'è previsto in legge, un'ambulanza, ma “almeno un'ambulanza”. 
Questo deriva dal fatto che sono consapevole che in questo momento ce ne sono due, e che poi una
verrà spostata nel luogo di San Pietro al Natisone, ma so anche che i numeri dicono che la maggior
parte degli interventi del 118 si svolgono a valle. 
Quindi, perché non prevedere la possibilità che ci sia almeno un'ambulanza? Non dico di metterne due
subito, però nel futuro non si sa mai, lo mettiamo in legge e poi, semmai dovesse servire, potrebbe
essere già previsto nella legge. 
Il secondo emendamento, e qui, davvero, sono, come dire... sì, sono un po' bolso, come si suol dire, ma
lo dico lo stesso, e spero che mi dia conforto il consigliere Pustetto su questo almeno dicendo
qualcosa, così, tanto per dire, prevederebbe che le strutture d Cividale del Friuli e Gemona vengano
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considerate ai sensi del punto 9.2 del Regolamento del 31 luglio 2014, “presidi ospedalieri di zone
particolarmente disagiate”. 
Questo sarebbe, ovviamente, per le comunità un atto importante, anche se la riforma, tutto sommato, ci
spiega che è quella la direzione corretta, noi del territorio, insieme a molte altre persone, anche
professionisti del settore, continuiamo a pensare che la direzione giusta sarebbe quella di considerare
questi presidi ospedalieri presidi ospedalieri delle zone particolarmente disagiate, quindi con i Pronto
Soccorso, con il reparto di Medicina, e con altre piccole strutture che attualmente... o che fino a poco
tempo fa erano in servizio. 
Perciò, adesso, una volta presentati questi due emendamenti torno con gli occhi non più a mandorla, e
la ringrazio per l'attenzione. 
PRESIDENTE.: Giunta, 9.6.1. 9.6.1, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Quest'emendamento riguarda la suddivisione del fondo
sociali, che passa dagli ambiti direttamente alle UTI. 
Nella suddivisione del fondo abbiamo rilevato... questo ovviamente gli Uffici hanno rilevato che c'è la
necessità di apportare questa piccola modifica per quanto riguarda le due UTI delle Unioni del
Gemonese e del Canal del Ferro e Valcanale, che fino ad oggi erano un unico ambito socio
assistenziale. 
Prevedere che la suddivisione del fondo sociale avvenga attraverso la ripartizione della quota
attraverso una misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio consente un
equilibrio corretto tra le due; diversamente ci sarebbe un'anomalia totale, uno squilibrio molto forte
perché l'Unione del Canal del Ferro e della Valcanale ha una forte dispersione geografica, e quindi
avrebbe una somma assolutamente superiore a quelle che sono le reali necessità. 
Quindi questa prevede, questo criterio di riparto, che consente l'equilibrio tra le due UTI. 
L'assegnazione viene fatta alle due UTI insieme, poi ripartita sulla base del personale. 
Questo è, se no ci sarebbe uno squilibrio a danno del Gemonese. 
PRESIDENTE.: Riccardi, 9.6.3. Riccardi o qualcun altro. 
Piccin, prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo agli emendamenti della stabilità. Piccin, 9.1 e 9.19. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 9.1 vuole affermare un
principio di fondo, cioè che la ripartizione delle risorse in qualsiasi ambito deve tenere conto anche dei
criteri territoriali, quindi anche per i progetti finalizzati alle misure alternative, alla detenzione di
persone con problemi di dipendenza patologica gestiti dai Servizi delle dipendenze delle Aziende per
l'Assistenza Sanitaria regionale, e quelle Universitaria di Trieste e Udine i finanziamenti dovrebbero
essere informarti secondo un criterio, quindi noi proponiamo che si passi dal 30 al 40 per cento. 
Per quanto riguarda il 9.19, un attimo solo che lo recuperiamo... Ah, sì, eccolo qua. Sì, sì. Questa è
l'annosa questione, Assessore, relativa alla Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone, della
quale abbiamo già parlato diffusamente con interrogazioni, e quant'altro. 
Allora, mi pare di aver compreso in Commissione che la cancellazione delle risorse va nella direzione
della firma delle convenzioni, e così via, però la richiesta è la seguente: a che punto siamo? Nel senso
che io ho riproposto il finanziamento, perché mi pare che i tempi siano, come dire, un po' dilatati, e
quindi, in attesa che il tutto si formalizzi lo ripropongo per il 2017. 
Non sto qui a ricordare ciò che ho già detto in sede di interrogazione, perché sostanzialmente non
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credo si parli di un privilegio nei confronti di nessuno, ma che si debba riconoscere che questa
Fondazione, come poi lei mi ha anche detto, che è stata accreditata, e che ha tutti i riconoscimenti del
caso, possa serenamente continuare a condurre l'attività a più livelli riconosciuta, che è un'attività di
eccellenza. 
Non sto dicendo che la fanno solo loro, ma che però loro la fanno, e se si intende fare una convenzione
con questa credo che questa sia comunque una forma di riconoscimento in questi termini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Livia, 9.6, 23 e 24. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 9.6 lo illustra la collega Bagatin. 
BAGATIN.: 9.6, questo è una richiesta di un contributo straordinario per la casa di riposo di Morsano
al Tagliamento per urgenti lavori di manutenzione e di sistemazione del tetto in seguito a continua
caduta d'acqua, quindi perdite per caduta d'acqua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 9.23 e il 9.24, diciamo, sono due movimenti tabellari
ben individuati: il primo è un contributo sempre sulla disabilità e sull'handicap con ulteriori risorse; il
resto è un contributo straordinario a favore di una situazione particolare della Pro Senectute, che per la
situazione di impossibilità di utilizzo di alcuni immobili e vani che dovrebbero essere nella
disponibilità dell'azienda, non riuscendo a metterli a reddito mettendoli in funzione, ha, ovviamente,
delle conseguenze e difficoltà. 
Quindi, l'intervento si sostanzia in questo: mettere in condizione di fare questi lavori, riavere gli
immobili in grado di creare poi il reddito necessario a non aver più bisogno di interventi straordinari. 
PRESIDENTE.: Santarossa, 9.2 e 9.18. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Il 9.2 è un contributo ai consultori, i consultori privati: il
consultorio familiare di ispirazione cristiana Onlus di Trieste, Bruno; il consultorio familiare Noncello
di Pordenone e il consultorio familiare Friuli Onlus di Udine. 
In questi anni non stiamo vivendo solo una grave crisi economica, ma – e forse queste ultime sono
determinate dalla prima – anche un momento di grande crisi delle persone, delle coppie e delle
famiglie. 
A contribuire, a cercare di contribuire alla soluzione del problema concorrono senza ombra di dubbio
anche, ed in maniera forte, i consultori privati, a cui facevo riferimento, consultori ai quali le persone
vengono mandate anche, e soprattutto, dai consultori pubblici, dai soggetti pubblici che si devono
occupare, e si occupano in maniera assolutamente eccellente, delle problematiche di cui stiamo
discutendo, a cui però non riescono a far fronte, e quindi ricorrono anche al completamento, all'aiuto
da parte dei privati. 
Quindi, si risponde a situazioni di bisogno sociale, ai problemi della famiglia, ai problemi della coppia. 
Lo dico per esperienza professionale, i Tribunali, in sede di separazione e di divorzio, quando si
discute di affidamento dei figli ricorrono sempre più spesso, in situazioni ovviamente di conflittualità,
o comunque di difficoltà, alla consulenza dei consultori. 
Dei numeri: il Noncello di Pordenone, che è quello che conosco meno, all'anno naturalmente, 6.676
prestazioni, 839 appuntamenti in ambulatorio ginecologico, insomma, 30 dipendenti e un 30
collaboratori, è un'attività assolutamente importante, che però – ed arrivo al dunque –, nonostante la
convenzione, perché i consultori hanno una convenzione con le aziende Sanitarie di riferimento,
vivono, questi consultori, una cronica mancanza di fondi e, dunque, la loro attività di consulenza ha
dovuto subire una necessaria flessione, nel senso che possono mettere a disposizione degli utenti un
numero sempre minore di ore, e quindi rendere un servizio sempre più scarso in termini quantitativi,
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purtroppo. 
Quindi l'emendamento chiede di ripristinare quel contributo che fino a un paio d'anni fa era stato
assegnato a questi consultori. 
Il 9.18, sì, potevo far riferimento all'esempio dell'amico Novelli, che dice “mi sento il giapponese
nell'isola abbandonato da tutti”, io no, io faccio riferimento al suo esempio perché è l'ennesima volta
che tiriamo in ballo il problema della Fondazione Bambini Autismo, però, mi sento un po' meno
giapponese, perché ho sentito che sono stato preceduto dalla collega Piccin, e so che ci sono dei
colleghi, dei Consiglieri anche della maggioranza, per i quali debbo testimoniare una grande
attenzione al problema, al problema della Fondazione Bambini Autismo. 
Io volevo però ripercorrere, certamente non per l'Assessore, che queste cose le ha vissute e le vive
prima e meglio di me, ma per i colleghi che saranno chiamati a votare l'emendamento, e che forse non
conoscono bene la situazione. 
Allora, do per scontato che conosciate tutti la Fondazione Bambini Autismo, che dà un servizio
assolutamente eccellente, a meno che, una volta per tutte, non si possa, non si sia in grado di dire
“chiudiamo tutto, perché questi non sono in grado di fare quello che dovrebbero fare”, se così non è, e
così non è, stiamo – lo ripeto – parlando di un servizio assolutamente eccellente che viene dato ai
nostri concittadini, in supplenza al pubblico, che ancora non è in grado – io dico quantomeno in
termini, appunto, quantitativi – di fornire analogo servizio. 
Allora, fino al 2013 – ma non la faccio lunga, non preoccupatevi per le date – c'era un finanziamento
in bilancio regionale, un finanziamento diretto; in finanziaria 2015 non si è previsto alcun
finanziamento, perché? Perché la Giunta, l'Assessorato in particolare, aveva ritenuto che le prestazioni
dovessero essere pagate direttamente alla Fondazione da parte delle Aziende Sanitarie, scelta di
percorso che avevamo assolutamente condiviso, non è questo il problema, il problema è l'operatività di
questa scelta: i soldi che non arrivavano, arrivavano in ritardo, tanto che dopo che li avevamo tolti, li
avevate tolti dalla finanziaria e li avevate dovuti rimettere, in variazioni li abbiamo spostati. 
Insomma, il problema è che le prestazioni, in particolare quelle ex articolo 26, le prestazioni
ambulatoriali non vengono tempestivamente pagate alla Fondazione, che peraltro le ha rese, e che
quindi sono... i servizi li ha resi, deve pagare i propri collaboratori, pena il fermare l'attività. 
Quindi, una soluzione non è stata trovata, io dico: votiamo... Ecco, Presidente, forse ha senso che lei
metta ai voti prima il mio emendamento, nonostante sia numericamente successivo rispetto a quello
della collega Piccin, solo perché riporto una cifra inferiore, quindi... facciamo bocciare prima il mio
del tuo. 
PRESIDENTE.: Guardi, agli effetti pratici non cambierà. 
SANTAROSSA.: Concludo, concludo davvero. Se nel frattempo l'Azienda di riferimento dovesse
sottoscrivere la convenzione con la Fondazione, e dovessero arrivare i soldi direttamente alla
Fondazione dall'Azienda, sarà un piacere, in occasione delle variazioni di bilancio, stornare il
contributo, le risorse finanziarie appostate e trasferirle ad altra finalità altrettanto lodevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Barillari ha ritirato l'emendamento 9.3, quindi passiamo a
Colautti, 9.4. 
COLAUTTI.: Mah, quest'emendamento ha finalità innovative, peraltro è ripreso da altre esperienze in
altre Regioni, e vuole, invita, propone di introdurre, appunto, la partecipazione l'Amministrazione
regionale, che potrebbe essere successivamente estesa al comparto unico, al progetto “Family audit”,
al fine, appunto, di promuovere un cambiamento culturale ed organizzativo all'interno
dell'organizzazione consentendo, appunto, l'adozione di politiche di gestione del personale orientate al
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benessere dei propri dipendenti. 
E' un emendamento che si... non vado ulteriormente, chi vuole lo può leggere, ma sostanzialmente
prevede la partecipazione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, e del comparto, che diventa
un valore fondamentale al momento di stabilire i bisogni in materia di conciliazione e di proporre
soluzioni ad essi. 
E' una norma che in altre Regioni, come quella nazionale, è un elemento io credo qualificante, viene
proposta in questa sede anche con un primo esperimento, quindi anche una cifra tutto sommato
sostenibile, ma credo che introdurrebbe, anche in un momento in cui abbiamo approvato la legge sul
comparto, e quindi i numeri, insomma, dei dipendenti pubblici diventano importanti, è un'iniziativa, io
credo, che vada approfondita, spero che ci sia l'attenzione della Giunta e della maggioranza su
quest'iniziativa e proposta. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 9.5. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io avevo presentato quest'emendamento, che ha a tema l'introduzione
dell'obbligo vaccinale nelle scuole dell'infanzia in quelli che una volta erano chiamati gli asili, e negli
asili nido, nella speranza di poter suscitare un dibattito, e con la nemmeno tanto segreta prospettiva di
stralciarlo e mandarlo in Commissione in modo da poter approfondire la questione con le audizioni
delle persone interessate, dei medici, dei pediatri e dei dirigenti dell'Azienda Sanitaria, e ancora questo
io avrei... e ancora questa sarebbe la mia intenzione. 
Tuttavia ho sentito, e chiedo al Relatore Liva, se questa è un'ipotesi che può permanere; viceversa
dovrei prendere atto di un emendamento presentato dalla Giunta, e dalla maggioranza più
precisamente, che si affretta a dire “non vogliamo bandierine, non vogliamo trasformare questa
vicenda in una vicenda politica”, com'è giusto che sia, io l'ho detto pubblicamente sui giornali, non è
una questione né personale, né politica, né partitica, è una grave questione di sanità pubblica – grave
questione di sanità pubblica –, e quindi io sono ancora a invocare la possibilità di un confronto nella
Commissione III su questi temi, in modo tale che il testo, semmai verrà fuori, sia un pochino più
approfondito di quello che avete presentato che, consentitemi di dire, è un testo molto frettoloso, che
dice tutto e non dice nulla, nel senso che, per esempio, nel testo che voi avete presentato, anche se poi
emendato, non fate riferimento al problema del monitoraggio nelle scuole dell'obbligo, perché il
problema dell'introduzione dell'obbligo dei vaccini negli asili, e negli asili nido, come voluto per prima
dalla Regione Emilia, ma come sta facendo anche la Toscana, il Lazio, ed altri, deriva dal fatto che
manca il controllo nelle scuole elementari, dove sarebbe obbligatorio già adesso, solo che nessuno
controlla, nessuno sanziona, nessuno verifica, e i dati che la Direzione di regionale della Salute ha
portato sono dati preoccupanti dal mio punto di vista. 
Quindi, non c'è bisogno di fare un monitoraggio, perché il monitoraggio c'è già, i dati sono a
disposizione di tutti, basta andare sul sito della Regione, Dipartimento Salute e prevenzione, e
scaricate tutto, c'è uno studio molto analitico sulla situazione, peraltro, perché io prima di fare questa
proposta mi sono confrontato con persone che conosco che si occupano professionalmente di questi
temi, anche a livello piuttosto elevato, e la tendenza peggiorerà l'anno prossimo, peggiorerà perché
l'influenza, secondo me nefasta, di alcune pseudo teorie scientifiche rispetto al fatto che i vaccini
facciano male, o producano altri danni, è sempre più forte, cioè la tendenza è una progressiva
riduzione del numero dei vaccinati perché è sempre più forte la presenza, soprattutto, diciamo, sui siti
internet, nella comunicazione non ufficiale, non scientifica, di queste teorie. 
Tant'è vero è che, lo ricordo, ma non per amore di polemica, ma semplicemente per dire qual era il
clima, diciamo, culturale in cui si è vissuto anche in Friuli Venezia Giulia fino all'anno scorso, che
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contestualmente la Regione nel 2015, oltre a fare la campagna per la promozione dei vaccini, aveva
anche patrocinato un incontro a San Vito al Tagliamento organizzato da questi Comitati –“Comilva” si
chiamano – in cui si diceva che vaccinarsi fa male, detto, insomma, in parole povere. 
Quindi, che ci sia, secondo me, l'esigenza di riflettere in maniera più approfondita su questo tema io
ritengo... proprio perché non ne voglio fare una questione di partito, o di parrocchia, o di Centrodestra,
o di Centrosinistra, di maggioranza, o di opposizione. 
Quindi io credo che sarebbe il caso, visto che comunque non è una questione che può diventare
dirimente per l'anno scolastico in corso, lo diventerebbe, eventualmente, per l'anno prossimo, ma
anche perché altre Amministrazioni comunali, quella di Trieste in particolare, ma anche altre, hanno
espresso l'intenzione – alcune sono già operative – di inserire questi obblighi di vaccinazione per le
scuole d'infanzia, per cui c'è anche un problema, diciamo, di copertura giuridica di scelte come queste. 
E' chiaro che la cosa più importante sarebbe una norma nazionale, che noi invochiamo, ma che non
sono in grado naturalmente di determinare, però il fatto che molte Regioni si stiano muovendo su
questa strada secondo me dovrebbe farci riflettere. 
Peraltro segnalo che la Presidente Serracchiani ha detto, in dichiarazione pubblica, non so se era un
Twitter, o un comunicato stampa, insomma, era scritto però, che ha fatto molto bene il Presidente
dell'Emilia Romagna Bonaccini a introdurre l'obbligo di vaccinazione per le scuole d'infanzia e per gli
asili. 
Allora, qual è il problema? Possiamo dircelo: il problema è politico, o il problema sta dietro alla
politica che magari – proprio fuori dai denti – le strutture amministrative burocratiche non vogliono
rotture di scatole? Non vogliono contenziosi? Non vogliono avere a che fare con familiari, genitori
stravaganti che non vogliono vaccinare e che fanno opposizione e fanno ricorsi? 
Però rispetto a questo mi permetto di dire che una Regione seria, che ha a cuore la tutela della salute di
tutti, e in particolare dei bambini che non si vaccinano, perché i genitori non lo vogliono, o che non si
possono vaccinare, perché hanno delle malattie per le quali non possono vaccinarsi, e che rischiano di
ammalarsi, perché il 95 per cento dei vaccinati, cioè la quota dichiarata, diciamo, la quota limite, il cut
off internazionalmente considerato si è molto abbassato, e non parlo solo delle vaccinazioni già
obbligatorie, parlo anche di quelle che sono solo vivamente consigliate, perché la meningite torna a
fare morti in questo Paese. 
Abbiamo avuto in Carnia, l'altro giorno, un caso di difterite, o di pertosse, se non ricordo. In Italia si
moltiplicano, purtroppo, casi di malattie che consideravamo debellate. 
E, allora, credo che si debba agire con serietà, e con severità, se serve, rispetto a questi temi. 
Per cui, accontentarsi, perché secondo me questo è un accontentarsi, di dire “faremo i tavoli”, perché
quando si fa un tavolo di solito si fa il tavolo, perché è così... 
No, perché è così, non si sa cosa fare, si fa un tavolo. 
Allora, i tavoli, le informazioni, li abbiamo già fatti, cioè un'informazione più... come posso dire, più
forte, più persuasiva è già stata messa in campo, ma non è sufficiente, perché nel momento in cui si
dice che “il vaccino, tutto sommato, non è obbligatorio, te lo consiglio vivamente, però non è
obbligatorio”, di fatto la gente, le famiglie sono indotte a pensare che, siccome non è obbligatorio, poi,
tutto sommato, non è così importante farlo. 
E questo, ripeto, è un passaparola che sta aumentando, e vedrete che... ma non perché lo dico io, ma
perché me l'hanno, come dire, preconizzato persone che si occupano professionalmente di queste cose,
l'anno prossimo la percentuale diminuirà ancora. 
Quindi, io capisco che poi è fastidioso avere – come ho avuto io – il mailing bomb – si dice in inglese
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–, cioè centinaia di genitori, poi magari è sempre lo stesso che cambia nome, che ti manda centinaia di
mail dicendo che sei un disgraziato, che vuoi violare la libertà democratica, eccetera, eccetera, che
rivendica il diritto di non vaccinare i propri figli, però bisogna avere anche il coraggio di andare avanti
su una strada. 
Per cui, senza farla più lunga di quello che è, e non volendo sottolineare accenti di carattere polemico,
né politico, come dire, rilancio l'appello a una meditazione sull'argomento fatta nella Commissione
dedicata; se poi il problema è che la proposta l'ha fatta Ciriani, io posso anche... ma, devo dire, Ciriani
più altri 11, che si sono aggiunti, quindi sono 12 Consiglieri regionali che l'hanno firmata, se il
problema è che è nata dal Centrodestra, noi siamo anche disposti a ritirarla, fatela voi, però... purché si
ragioni, ecco, perché si dice “non deve essere una questione politica”, poi però si ha l'impressione che,
siccome è nata nel Centrodestra, allora non va bene. 
Quindi, io sono disposto anche a togliere la mia firma, che la faccia il Centrosinistra, però guardate
che qua stiamo scherzando con la vita delle persone, quindi io... 
No, dico che è una cosa molto seria, ecco, non vorrei che si banalizzasse su questo argomento, perché
la traiettoria, la curva delle vaccinazioni è sempre più preoccupante, ripeto, non soltanto per le malattie
segnalate, ma anche per molte altre che tornano ad essere, purtroppo, oggetto di cronaca. 
PRESIDENTE.: Grazie. Poi abbiamo Sergo, 9.11. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, questa è l'ennesima barriera che vorremmo abbattere sempre in
fase di... o in situazioni di accessibilità. 
In questo caso noi abbiamo la lingua dei segni italiana, e anche la lingua italiana dei segni tattile, e
abbiamo anche difficoltà come, diciamo, anche ci è successo come Gruppo politico, a diffondere le
nostre attività utilizzando questo tipo di pratiche per poter raggiungere anche le persone in questo caso
sorde, sordocieche, con difficoltà di comunicazione. 
Questo, ovviamente, so che si fa magari poche volte a caso, noi abbiamo ad esempio i traduttori delle
lingue delle minoranze della nostra Regione anche in quest'Aula, io non so se ci siamo mai chiesti, o
resi conto, che ci sono persone che devono aspettare il resoconto della discussione in Aula per capire
cos'è successo qua dentro. 
Evidentemente, e questo lo pongo all'attenzione di molti, io ieri parlavo anche di quello che avviene
nei Consigli comunali, dove magari abbiamo le sale al secondo piano, non ci sono gli ascensori, non ci
sono possibilità di poter accedere per le persone disabili e, di fatto, in quel caso c'è una piena
discriminazione di queste persone, anche laddove non ci sia la possibilità, come dicevo, di trasmettere
in streaming, o per video le sedute. In questo caso succede, evidentemente, anche qui da noi. C'è,
comunque, una parte della popolazione che non può rendersi conto di quello che succede qua dentro
per tempo. 
Ovviamente questo è un esempio, perché poi dovremmo allargare a molti molti casi che non
riguardano solo la politica, che non riguardano solo i Consigli comunali, o in questo caso regionali, e
quindi cerchiamo in qualche modo di incentivare, promuovere e diffondere anche l'utilizzo di queste
tecniche perché, giustamente, noi diciamo sempre “nessuno deve rimanere indietro”, ci crediamo, ci
vogliamo credere, cerchiamo di abbattere sempre di più questo tipo di barriere, lo facciamo con le
barriere architettoniche, ma lo facciamo anche, in questo caso, con quelle che vengono definite
barriere alla comunicazione. 
Quindi, anche qui, mi auguro che non ci sia eventualmente grossa difficoltà a poter accettare anche
questo tipo di istanza, o comunque a parlarne e poi a vedere quello che si riuscirà a fare anche in
questo caso. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. C'è Ussai, 9.9. 
USSAI.: Grazie, Presidente. 
Sì. Quest'emendamento, e tra l'altro spero che sia condiviso dall'Assessore, perché, ho visto, fa parte di
una proposta di legge che avevo preparato, non l'ho ancora depositata, e che va nella linea di un
accordo che, se non erro, ha stretto l'Assessore con le scuole per quanto riguarda l'educazione rispetto
a tecniche di rianimazione anche cardiovascolare, quindi tecniche di primo soccorso. 
Quest'emendamento, diciamo, dà un supporto normativo e dà continuità a questo tipo di iniziativa, e
chiede che la Regione Friuli Venezia Giulia preveda dei corsi per le manovre di disostruzione e per la
rianimazione cardiovascolare delle prime vie aeree in attività pediatrica, per evitare, appunto, anche
soffocamenti dei bambini da 0 a 10 anni. 
Una volta presentato l'emendamento io farò anche l'intervento sull'articolo 9, partendo un po' da quelle
che sono le poste principali. 
L'Assessore ci ha detto che ci sono 40 milioni in più sulla spesa corrente, in totale, appunto, dai dati
risulta 90 ma, insomma, per l'esattezza sono 40, di cui la maggior parte sono per la spesa farmaci
innovativi; sappiamo che all'interno di questa spesa per la sanità c'è anche l'applicazione della riforma,
per cui l'accordo con i medici di Medicina Generale, l'attivazione dei CAP, di cui abbiamo sentito
parlare anche nei giorni scorsi; sappiamo anche che questa spesa dovrà far fronte a quelle che sono le
nuove assunzioni, e questa, sicuramente, va nella direzione corretta, credo che la prima cosa di cui ha
necessità la nostra sanità è di avere dei professionisti che possano erogare in tutta sicurezza delle
prestazioni, e quindi fare dei turni con degli orari, diciamo, umani, e lavorare in condizioni adeguate. 
In campagna referendaria si diceva che al referendum se avesse vinto il sì si sarebbero garantiti i LEA,
ecco, credo che la prima cosa per garantire i LEA sia non solo avere un coordinamento e dei piani
diagnostico terapeutici, ma soprattutto avere dei finanziamenti, avere dei professionisti, per cui, un
numero adeguato di professionisti che possa fornire i servizi. 
Poi un'altra cosa che vorrei dire per quanto riguarda gli stanziamenti è lo stanziamento per quanto
riguarda l'abbattimento di quello che era il super ticket. Abbiamo visto che in questa manovra si
tolgono ai circa 2 milioni di euro 1.750.000 euro da quel capitolo, ecco, questo secondo me dovrebbe
farci venire qualche domanda su quella che è stata l'efficacia di questa misura e la difficoltà,
probabilmente, probabilmente anche per reperire gli ISEE, o anche... che ha avuto questo investimento
che, lo ricordo, iniziava con 5 milioni, siamo passati a 2 milioni, se non erro per lo scorso anno sono
stati impegnati e spesi 150.000 euro. 
Viste anche le promesse della Presidente Serracchiani, che aveva detto che l'intenzione era quella di
togliere il super ticket, credo che una riflessione quantomeno – dico – per rendere competitive sia le
prestazioni nel pubblico, rispetto a quelle del privato, visto che questo tipo di misura non ha
funzionato, secondo noi dovrebbe essere preso. 
Condividiamo sicuramente gli investimenti che sono stati fatti per il sistema informativo integrato
regionale, sperando che la cartella informatizzata e che i collegamenti tra i medici di Medicina
Generale, ma tra le Aziende, e anche con il privato convenzionato possano funzionare e possano, nel
rispetto della privacy, garantire una migliore sanità, e quindi anche rendere più facile l'accesso a quelli
che sono gli esami e le visite anche da parte dei medici. 
Sulla sanità, però, devo manifestare anche la mia preoccupazione, prima ho detto “si applicano i CAP,
si fanno i CAP”, credo che questa misura per il momento non... appunto, io ho ricordato anche il primo
giorno, continuano le file ai Pronto Soccorsi, e quindi, al di là anche degli annunci rispetto all'aumento
di personale, mi sembra che alcuni disservizi permangano. 

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Per cui, io approfitto anche della presenza dell'Assessore per proporre di rifare quella che era la
valutazione del clima interno su sugli operatori. 
E l'ultima cosa che vorrei dire riguarda il tema dei vaccini. Io – lo chiederà probabilmente la nostra
Relatrice – reputo opportuno il ritiro di entrambi gli emendamenti... lo stralcio di entrambi gli
emendamenti, sia quello presentato dal consigliere Ciriani, sia quello presentato dal consigliere Liva,
perché credo che non sia opportuno portare avanti questa misura senza un'adeguata anche discussione
e confronto in Commissione. 
Vorrei chiarire qui, una volta per tutte, anche quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle: noi
non mettiamo in discussione l'utilità dei vaccini, lungi da noi mettere in discussione, sappiamo che è
una misura che assieme alle condizioni igienico sanitarie hanno permesso di debellare malattie
infettive, e quindi non contestiamo, non siamo contro i vaccini, ma crediamo che una criticità sia il
metodo con cui si vuole portare avanti l'obbligatorietà, quindi, è la legge – in particolar modo quello
presentato dal consigliere Ciriani – che non farà altro che portare a un allontanamento delle persone,
che già adesso non vogliono vaccinarsi. 
Prima il consigliere Ciriani diceva “sicuramente ci saranno dei contenziosi, ci sarà un muro contro
muro, un inasprimento di quello che è il rapporto con queste famiglie”, che, credo, chiedano anche
quello di essere ascoltate, e noi crediamo che sia legittimo che ci sia una preoccupazione, perché la
percentuale di copertura vaccinale si sta abbassando, una copertura lecita, però dovremmo anche
chiederci, secondo me, qual è la strategia più adeguata per garantire una copertura vaccinale. 
Se uno va a vedere quella che è la strategia a livello europeo, vediamo che... e confrontiamo quella che
è la strategia con la copertura vaccinale, possiamo vedere che diversi Paesi del nord Europa, come
quelli della Scandinavia, come la Germania, pur non avendo l'obbligo vaccinale hanno un'altissima
copertura. 
Per cui diciamo che non è così automatico, che non esiste un'evidenza scientifica che l'obbligo
vaccinale migliori automaticamente la copertura per l'infanzia, tra l'altro con l'obbligo – e lo sottolineo
– si va a mettere in contrapposizione non solo verso queste famiglie, ma verso alcuni diritti
fondamentali, che è il diritto del genitore di poter decidere del proprio figlio con il diritto di uno Stato
di proteggere i bambini, ma anche si mette in contrapposizione il diritto alla salute con il diritto
all'educazione. 
Per cui, nei Paesi europei auspichiamo che ci sia una strategia comune. 
Vorrei dire che negli anni scorsi si è parlato, e non solo con ILVA, ha parlato di sospensione
dell'obbligo vaccinale, naturalmente se ci sono delle condizioni per farlo, ma ne parlava il Piano
nazionale vaccini, ne parlava. 
E vorrei concludere dicendo che anche l'obbligatorietà avrebbe sicuramente anche dei problemi
pratici, vorrei dire. Sappiamo che l'obbligatorietà e rispetto a 4 vaccini, che sono antidifterite,
antipolio, antitetanica e antiepatite B, che attualmente non sono forniti in forma singola o, comunque,
in forma tetravalente. 
Per cui, c'è stato anche, credo... cioè, fino a quando viene fornito solamente l'esavalente, credo anche
ci sia un problema a costringere le persone a sottoporsi a un vaccino dove ci sono due vaccini
consigliati, e quindi non ci sarebbe l'obbligo da parte di queste famiglie a essere vaccinati. 
Voglio ricordare anche che l'articolo 32 della Costituzione italiana afferma che “nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, ma la legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, fatto salvo il TSO, trattamento
sanitario obbligatorio, cioè le procedure sanitarie normate con specifiche tutele di legge e possono
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essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica”. 
Quindi, non si tratta di entrare nel merito dell'efficacia o meno di queste normative, perché... e
comunque sappiamo che anche imponendo l'obbligo non si potrebbe contrastare con quello che è un
rifiuto, un contrasto vaccinale, un rifiuto attivo alla vaccinazione, un rifiuto informato dei genitori. 
Tutto ciò considerato, considerato, appunto, che la copertura vaccinale può essere ottenuta anche con
una corretta informazione, crediamo che la strada da percorrere sia quella – ho finito, poi ho finito – di
consentire alle famiglie una scelta consapevole, una scelta informata e, quindi, che le famiglie possano
dare un consenso basato su una corretta ed esaustiva informazione sui vaccini, sulla loro efficacia, ma
su anche quello che può essere anche il rischio, perché tutti i farmaci – lo ricordo – quando vengono
assunti possono anche dare degli effetti collaterali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lei ha un po' esagerato con il tempo di illustrazione. Novelli, ne ha tantissimi. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere veloce. 
PRESIDENTE.: 9.7, 9.8, 15.1, eccetera. 
NOVELLI.: Allora, il primo emendamento, che è il 9.7, è un emendamento che parte da una
considerazione, dalla conoscenza di alcuni dati che sono, come dire, ormai assorbiti da tutti noi, si
tratta del numero di persone che sono in condizioni di povertà assoluta in Italia, che supera ormai i
4.600.000, appunto, individui, che l'incidenza della povertà assoluta sta aumentando al nord sia in
termini di famiglie, sia in termini di persone singole. 
Allora, è evidente che noi su questo... o meglio, questo Consiglio regionale è già intervenuto con una
norma, che è la norma di inclusione al reddito, sulla quale noi abbiamo avuto già modo di esprimerci
in diverse sedi e con, certamente, una caratura che non è simile, o uguale a quella della maggioranza,
però, considerando che anche il Governo, il fu Governo Renzi è intervenuto con delle misure
interessanti, come gli 80 euro, ad esempio, che sono diventati poi strutturali come detrazione, o con un
altro magnifico intervento, che serve poi, comunque, non a ridurre la povertà, ma a migliorare il
prodotto interno lordo, perché poi sono soldi spendibili, i famosi 500 euro a studente, qui si propone,
sostanzialmente, preso atto della condizione di povertà relativa e assoluta che sta aumentando, di
sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà concedendo ai nuclei familiari formati da almeno 3
componenti, di cui almeno 1 disoccupato da 6 mesi continuativi, e residenti sul territorio regionale da
almeno 5 anni, che abbia un ISEE non superiore a 15.000 euro, un contributo straordinario per l'anno
2017, in un'unica soluzione, fino a 960 euro, che corrispondono agli 80 euro mensili. 
Potrebbe sembrare, così, un'amenità, ma in realtà amenità non è, perché abbiamo capito che anche gli
80 euro al mese hanno una funzione sociale molto importante. Ce l'hanno spiegato a livello nazionale,
ce l'hanno fatto capire, noi quindi chiediamo che venga applicata questa misura, una tantum, anche in
Regione, perché poi possa diventare strutturale. 
Il secondo emendamento è un emendamento che riguarda sempre un altro tema importante, di cui
quest'Aula ha riconosciuto l'importanza, ma poi, naturalmente, con una frenata, direi a ruote bloccate... 
La parte Sinistra, sì, certo. ...con una frenata a ruote bloccate si è, come dire, arrestata contro il muro e
da lì non si è più mossa, e riguarda il problema di questa terra arida, che ormai abbiamo, e che riguarda
la natalità, e che noi dovremmo provare, in qualche modo, almeno ad innaffiare con qualche goccia
d'acqua, nella speranza che qualche semino faccia crescere una pianta. 
Allora, che cosa chiediamo? Chiediamo, sostanzialmente – ma nell'eventualità mi venga dato parere
negativo su quest'emendamento chiederò lo stralcio –, che ci sia un contributo per spese documentate
relative agli acquisti effettuati sul territorio regionale per articoli o servizi destinati alla cura della prole
dal momento della nascita, o dell'adozione; l'ammontare complessivo non può essere superiore a 1.000
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euro per ogni anno solare per ogni figlio fino al compimento del terzo anno di età, per poi arrivare fino
al quinto anno con un importo non superiore ai 500 euro. 
Per le famiglie che avessero figli... – questa era una norma di legge che avevamo presentato insieme a
tutta Forza Italia, lo ricordo molto bene – nel caso si trovassero in zone disagiate questo contributo
dovrebbe aumentare del 25 per cento. 
Allora, anche in questo caso io comprendo che mi è stato spiegato che bisogna fare norme più
strutturali, articolate, collegate, con il lavoro, con tutte queste belle cose, però in realtà fino adesso è
stata soltanto aria fritta. 
Per cui, qui c'è un emendamento, qui c'è qualcosa su cui discutere, se vogliamo discutere ne
discutiamo, ma la mia preghiera... anzi, la nostra preghiera è quella di prendere sul serio questa cosa,
perché il problema della natalità non lo risolve la Regione Friuli Venezia Giulia, questo lo sappiamo
bene, però la Regione Friuli Venezia Giulia può fare qualcosa, e direi che in questo momento non lo
sta facendo. 
Poi, un altro emendamento, questo invece è un emendamento molto più semplice. In Regione esistono
due strutture per non vedenti, uno è l'Istituto Rittmeyer di Trieste, e l'altro è, appunto, la Villa Masieri
a Luseriacco di Tricesimo. Questa struttura accoglie non vedenti, e questi non vedenti usufruiscono di
servizi molto all'avanguardia. Sono circa 45, se non ricordo male, posti letto, con 29 camere singole o
doppie, hanno, insomma, tutta una serie di servizi che li accompagnano nella loro, come dire, difficile
quotidianità. Hanno anche la consulenza psicologica, l'assistenza medica, fisioterapica, geriatrica,
eccetera. 
Bene, allora, andando più sul concreto, c'è un problema oggettivo: la caldaia, che riscalda questa
vecchia villa, sta per, come dire, abbandonare il servizio, per cui diventerebbe, come dire, spiacevole,
davvero, vista la funzione che svolgono poi in questo istituto, trovare questi ospiti che, ripeto, la vita
non li ha, come dire, beneficiati, come dire, di una fortuna specifica, che anche fossero costretti a stare
al freddo perché la caldaia si è guastata definitivamente e non c'è più la possibilità di aggiustarla
perché non ci sono i soldi, e quindi si chiede un contributo specifico per questo intervento. 
Poi, una variazione tabellare nel 9.21 al contributo alle associazioni che si occupano di endometriosi
nel territorio regionale, un incremento di 10.000 euro. Questo, insomma, è rivolto... vale per tutti,
ecco. 
E poi c'è l'emendamento 9.22. Ecco, l'emendamento 9 22 io intanto ringrazio l'assessore Telesca
perché già nel collegato al ddl 148 era stato approvato un mio ordine del giorno che chiedeva, per i
FAP, per i noti problemi, che adesso non sto a rimenzionare, che venisse fatta una sorta di fondo di
compensazione destinato a finanziare quei distretti che dispongono risorse in eccedenza rispetto ad
altri, che invece le hanno terminate, per ridurre le liste di attesa di queste persone. 
Quindi, ecco, e la ringrazio anche per averne preso atto, e anche per, come dire, avere una sensibilità
particolare su questo argomento. 
Ecco, io, sapendo che nonostante questo fondo di compensazione – uso un termine, come dire, più
semplice – si sia attivato, i fondi a disposizione, che sono tanti per i FAP, ma non sono sufficienti, o
sembra non siano sufficienti, comunque, per azzerare le liste di attesa, allora ho presentato
quest'emendamento, che aumenta, con un aumento tabellare, di 1 milione di euro per il fondo delle
autonomie possibile. 
Ultimo emendamento. Ecco, questo è un emendamento... noi sappiamo che abbiamo in Regione i
Garanti per i detenuti, per le persone discriminate e per i minori. Si introduce l'articolo 10 bis, che
introduce la funzione di Garante per le persone offese da reato. 
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Siccome questo è un progetto di legge, che è già stato presentato sempre da Forza Italia, e questo
progetto di legge che istituisce la funzione di garanzia del Garante per le persone offese da reati ha già
avuto un parere da parte del Garante, che dice che “alla luce di quanto finora esposto si ritiene che la
proposta di istituire anche un Garante per le persone offese da reati possa essere un ulteriore passo in
avanti per dare effettivamente voce alle vittime, che senza dubbio necessitano di supporto. 
Allora, anche questo è l'istituzione di un Garante che può essere assorbito anche dagli altri Garanti, ma
per le vittime offese da reati. E' una cosa importante. I costi sono assolutamente relativi e
comprimibili, ma dobbiamo dare anche voce alle persone che si trovano – soprattutto anziane, o
persone in difficoltà – anche vittime di un reato e che, normalmente, non sanno da che parte
incominciare. Un Garante per le vittime del reato potrebbe essere davvero un altro passo in avanti
verso, come dire, un miglioramento di questa Regione per quanto concerne la sensibilità anche verso
un certo tipo di persone che possono trovarsi dall'oggi al domani in estrema difficoltà a causa di un
reato, magari grave, che hanno subito. 
PRESIDENTE.: Sì, Novelli, lei... 
...illustrava l'emendamento su un articolo successivo, siamo al 9. 
NOVELLI.: Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. 
PRESIDENTE.: L'abbiamo ascoltata con attenzione, ma non c'entrava. 
Va bene, ha finito, comunque? 
Okay. Giunta. 
9.9, va beh, non mi sarei mai permesso di interromperti. Giunta, 9.22.1. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Modifiche tabellari... 
PRESIDENTE.: Microfono all'Assessore. Se potete attivare... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sono solo modifiche tabellari, alcune sono proprio interne,
però ce n'è una, consigliere Ciriani lo dico perché era frutto di... siccome lei ha fatto un emendamento
dell'aggiunta di 30.000 euro, UILM, in realtà io, quando l'ho vista, mi sono accorta che... una cosa che
avevo già messo nelle tabelle, per un errore tecnico interno nostro, non era comparso che avevo messo
15.000 euro già in più su UILM, quindi le chiederei di ritirare questo, e il resto sono modifiche
tabellari interne, sono all'interno della missione, sono finalità diverse. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 9.10. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'emendamento serve per far sì che l'Osservatorio
ambiente e salute dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, appunto, che è stato istituito
nel 2014 dalla Giunta regionale, e che fra le sue missioni ha quelle di intrecciare i dati ambientali e
sanitari per sviluppare una rete epidemiologica in Regione mettendo assieme, appunto, i dati e
professionalità, dovrebbe fornire risposte rapide in tutte le zone della Regione laddove ci sono,
diciamo, problemi maggiori, preoccupazioni legate alla presenza, insomma, a inquinamento o,
comunque, a determinata... cioè presenza di alcune fabbriche, chiamiamole così, che abbiano un
impatto un po' più ampio sulla popolazione. 
E, siccome abbiamo comunque visto che tra le tabelle legate, insomma, alla sanità è stato stornato lo
stanziamento che riguardava lo studio epidemiologico su Monfalcone, perché ovviamente quello è
stato terminato, con tutte, insomma, le polemiche che poi si sono alzate su quello studio, e siccome,
comunque, crediamo che il lavoro su Monfalcone non sia ancora da definirsi terminato e ci siano
ancora molte cose che si potrebbero fare e approfondire per quanto riguarda la presenza della centrale
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termoelettrica e di altre realtà, appunto, sul territorio, chiedevamo di far effettuare, appunto,
all'Osservatorio uno studio che potesse corredare le radiazioni ionizzanti, che sono tipiche della
combustione a carbone tramite l'emissione di radionuclidi nell'aria, e le patologie tumorali che sono
presenti nell'Isontino, e pregherei veramente la Giunta, o comunque la Direzione Sanità, di
approfondire o, comunque, di concentrarsi, perché molte persone che risiedono in quell'area muoiono,
se una volta magari si moriva di altre patologie, ci sono molti tumori che interessano la zona del
cervello, e quindi molte persone stanno morendo, e tra l'altro anche in tempi molto rapidi, perché
l'evoluzione di un tumore al cervello è molto veloce, di tumore al cervello. 
Esistono degli studi che mettono in correlazione i tumori al cervello, o altre patologie tumorali, con le
radiazioni ionizzanti, e quindi quest'emendamento servirebbe proprio a chiedere che l'Osservatorio
faccia... invece di, appunto, fare... visto che l'altro studio è terminato, che si concentri su questo tipo di
studio. 
PRESIDENTE.: 9.12, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Come preannunciato precedentemente quest'emendamento voleva
essere, appunto, un suggerimento di come rendere concreto e operativo un ordine del giorno che era
stato approvato da quest'Aula nel novembre del 2015, e che aveva un dispositivo molto, insomma,
contingente, che chiedeva sostanzialmente alla Giunta di impegnarsi a prevedere che i certificati
medici sportivi per attività non agonistica siano rilasciati nella nostra Regione gratuitamente dal
medico di Medicina Generale. 
Oltre a questo, appunto, chiedeva che ci si adoperasse presso il Ministero per fare in modo che la
stessa previsione si potesse estendere anche a livello nazionale, da novembre 2015 non mi risulta che
niente sia stato fatto in questa direzione, quindi in maniera molto, così, propositiva, noi con
quest'emendamento ci siamo premurati di provare a dare una nostra soluzione a questa questione con
tanto, appunto, di contabilizzazione di quello che sarebbe l'eventuale rimborso ai medici di Medicina
Generale del costo, insomma, non incassato per il rilascio del certificato. 
Ovviamente in merito a questo, e all'ordine del giorno che, appunto, avevamo a suo tempo presentato,
e che il Consiglio aveva fatto proprio, devo dire che – per usare un eufemismo –, appunto, anche a
seguito dell'ultimo rapporto del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che riportava
una cifra del 30 per cento di report provenienti dalla Giunta per quanto riguarda gli ordini del giorno
accolti, e di quello che la Giunta sta facendo per ottemperare agli impegni presi, e quindi è evidente
che per il restante 70 per cento nemmeno sappiamo, insomma, nemmeno ci viene detto quello che
viene fatto, e molto probabilmente, insomma, non c'è niente da dire, devo dire che – per usare un
eufemismo – sto perdendo molto entusiasmo nella presentazione di ordini del giorno, perché è
evidente che se neanche un ordine del giorno con un impegno pressante riesce ad ottenere un minimo
di risultato, è evidente che fare degli emendamenti, per poi ritirarli, ed ottenere in cambio degli ordini
del giorno con degli impegni vaghi a valutare la possibilità di ottenere qualcosa, lascia molto il tempo
che trova. 
Quindi, io attendo, insomma, di sentire cos'ha da dire la Giunta in merito, appunto, a questa nostra
proposta, dopodiché mi riserverò di entrare in sciopero permanente sulla presentazione di ordini del
giorno, che ovviamente non ottengono alcunché. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gregoris, 9.12.1 e 9.13. 
GREGORIS.: Sì, parto con il 9.13, per spiegare poi il 9.12.1. Siamo in territorio, come dire,
amministratori di sostegno, con quest'emendamento viene messa a disposizione la somma di 100.000
euro per poter far fronte a rimborsi spese, dette anche “equo indennizzo”, ma da ritenersi
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sostanzialmente dei rimborsi, rispetto all'attività di amministratori di sostegno, a favore di quelle
persone che sono incapienti. 
Cioè, in parole povere, in questo momento se l'assistito ha un patrimonio ci si avvale sul patrimonio
dell'assistito; se l'assistito non ha nulla c'è una fatica tremenda a reperire un amministratore che possa
sostenere queste persone qua. 
Allora, inserendo nella legge questo aspetto c'è la possibilità che la Regione venga incontro ai singoli.
Ricordo che la decisione sull'equo indennizzo compete solo ed esclusivamente ai Giudici tutelari. 
Con il 9.12.1, invece, modifica leggermente il 9.13, nel senso che dà la possibilità alla Giunta di
disporre, tramite Regolamento, la possibilità di distribuire questi fondi nei vari ambiti socio
assistenziali, o UTI, quello che saranno, ovvero può direttamente rimborsare, o autorizzare il Giudice a
rimborsare e a ottenere, quindi, per l'amministratore di sostegno un risarcimento direttamente
rivolgendosi alla Regione. 
PRESIDENTE.: Zilli, 9.14, 9.15 e 9.16. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. 9.14, da bravo soldato fantasma giapponese, come Novelli, propongo,
come ogni anno, la reintroduzione del bonus bebè, e credo che mi sia già soffermata sufficientemente
in discussione generale, non tedio l'Aula con spiegazioni ulteriori. 
Sì. Per quanto attiene il 9.15, Presidente, in realtà qui... non so se sinceramente mi hanno suggerito
anche altri colleghi, effettivamente era questo l'articolo giusto dove inserire questa previsione, ma io
ho pensato di promuovere il concetto della salute rispetto al concetto del rispetto dell'ambiente, qui
volevo portare all'attenzione dell'Aula un problema concreto, che è quello degli imballaggi in plastica,
e quindi, per favorire il consumo della nostra acqua domestica e ridurre il consumo degli imballaggi in
plastica ho proposto di finanziare, con un contributo fino al 50 per cento del valore di acquisto, gli
apparecchi portatili per la depurazione dell'acqua, appunto, domestica, finanziando questa spesa con
200.000 euro. 
Poi, per quanto attiene il 9.16... chissà se l'Assessore mi dà un cenno positivo, negativo, se vuole che
trasformi, me lo dica che faccio subito. 
Il 9.16, invece, in tabella... Beh, allora, anch'io, come Novelli, finanzio con 10.000 euro di contributi
alle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale, visto che è una nostra legge
del 2012, e c'è necessità di dare effettivamente conoscenza della tematica, che è una tematica di cui
soffrono moltissime donne. 
Poi, 1 milione di euro per i gestori dei nidi d'infanzia per il contenimento delle rette, e non mi
soffermo sulla spiegazione, visto che ho già parlato di questo un po' in generale, e a margine anche
della discussione sulle Paritarie. 
E poi 50.000 euro per l'integrazione lavorativa delle persone disabili, credo che sia lodevole continuare
e aggiungere risorse su questo. 
Anch'io per la Fondazione Bambini Autismo di Pordenone prevedo un'integrazione di fondi per
100.000. 
E credo di aver terminato. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sibau, 9.17. 
SIBAU.: Allora, con quest'emendamento si chiede di rimpinguare il capitolo relativo all'eliminazione
delle barriere architettoniche di 240.000 euro, per portarlo all'importo che era presente gli anni scorsi. 
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti è aperto il dibattito generale
sull'articolo 9, di ambedue le leggi. Qualcuno si iscrive? Rotelli. 
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Credo che nella finanziaria a un certo punto bisogna tirare qualche
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somma, o mettere in fila un po' gli addendi. 
Allora, da 3 anni si sta cercando di trasformare la sanità di questa Regione, e si sono realizzate
parecchie cose che, mi pare, valga la pena di tanto in tanto ricordarlo, riassumere. 
Siamo passati da 9 Aziende a 5, e non è stato un processo semplice, è stato un processo anche nobile,
perché in tutta Italia si è guardato con molto interesse a questo grande tentativo di riunificare corpi
separati, Facoltà di Medicina, ospedale e territorio, e questo esempio continua a essere di grande
interesse per molte Regioni italiane. 
Andando in ordine sparso: comunque il super ticket è stato abolito; comunque è stato anticipato il
contributo per gli asili nido; comunque è partita una misura di sostegno al reddito che si incrocia con
lo strumento del Governo, misura di sostegno al reddito unica in Italia, accanto al Trentino, che, anche
se faticosamente si sta implementando, rappresenta una risposta estremamente importante al tema
delle povertà, di cui tutti si lamentano, che tutti denunciano, ma su cui la delega alle Caritas sembra
rappresentare la risposta più gettonata. 
Questa Regione ha avuto il coraggio di affrontare questo problema, è un problema che va ancora
visitato, che va ancora approfondito, le risposte che accompagnano i MIA devono essere risposte più
articolate, più perfezionate, ci deve essere più puntualità, ci deve essere anche una cultura in crescita
attorno alla costruzione di questa risposta, perché non sempre i servizi hanno compreso fino in fondo
la possibilità di riconoscere finalmente un diritto e di riuscire a costruire un diritto. 
Abbiamo tre grandi ospedali, e in questi anni è partita la Cittadella della Salute all'ospedale di
Pordenone; è stato affidato in questi giorni, finalmente, l'insieme dei lavori per la ristrutturazione di
Cattinara; entro il 2020 sarà finito l'ospedale di Udine. 
Sono 150 milioni di euro, circa, in ognuno dei tre posti, che sono in corso, che in questi anni hanno
fatto un rapido cammino e che stanno portando verso la realizzazione dei tre grandi ospedali. 
Alla gente può non interessare il Piano per il diabete, il Piano per l'emergenza, ma il lavoro che gruppi
di professionisti hanno fatto in sede regionale per costruire questi Piani, e sono diversi, questi Piani, è
un lavoro che ha reso condiviso un percorso, reso condivisi dei progetti, e ha costruito in qualche
modo una compattezza tra i nostri professionisti che ha un valore che non si disperderà. 
Il progetto dell'odontoiatria sociale è un progetto nuovo, è qualcosa che da tanti anni si aspettava, è
partito, parte, raggiunge i ragazzini di questa Regione, e ne vedremo gli sviluppi positivi in mani
buone e con un programma forte. 
Per la prima volta in questi anni, da che mondo è mondo, la sanità pubblica, la sanità regionale ha
preso in mano l'assistenza sanitaria nelle carceri, negli istituti penitenziari. Non era mai avvenuto
prima. La sanità nelle carceri è affidata a questo o a quel professionista, più o meno bravo, più o meno
non bravo, ma il Servizio Sanitario Regionale non era dentro gli istituti penitenziari, oggi lo è. 
In questa Regione si è attivato un esperimento di estrema importanza, che probabilmente non interessa
a nessuno, ma interessa sicuramente a tutti gli addetti ai lavori e agli esperti di diritto: la fine degli
ospedali psichiatrici giudiziari. Si è realizzato, di fatto, in questa Regione, con un esperimento di
grandissimo interesse, che consente di evitare la costituzione di strutture deputate a questo scopo, e
mettendo in discussione profondamente i concetti di risposta all'incapacità di intendere e di volere,
problema culturale di enorme interesse in giro per il mondo, su cui il mondo ci guarda, anche se
naturalmente, probabilmente, nella situazione locale il fatto di aver superato integralmente questa
vecchia istituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario non desta particolare interesse, giustamente,
perché la cultura di questa Regione era già andata oltre, ma finalmente ha messo in concreto una
risposta definitiva a un problema che non era mai stato risolto. 
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Sono pronti, o sono partiti, a Buja, a Muggia, a Grado, a Ovaro, a Tarvisio, a Cordenons, a San Vito, a
Mortegliano, nel primo Distretto di Trieste, nel secondo, nel quarto, a Cormons, a Manzano e a
Cividale i centri di assistenza primaria, o sono già partiti, o sono pronti per partire. 
E' stato firmato un accordo storico con i medici di Medicina Generale; le aggregazioni funzionali
territoriali sono ovunque, e l'allestimento dei CAP darà un nuovo impulso a questa questione. 
Certo, qualcuno dirà “ma i Pronto Soccorso sono pieni, e le file al Pronto Soccorso ci sono”. Non ci
immaginiamo, per caso, che questo abbia a che fare più con la miseria, che con l'insufficienza della
risposta alla sanità? Non ci immaginiamo, per caso, che la gente vada al Pronto Soccorso perché non
sa più dove andare, ma non perché la sanità non funzioni? E, quindi, non ci immaginiamo che quello
strumento di contrasto alla povertà, che dobbiamo implementare e rafforzare, non tanto aumentare il
numero degli infermieri e dei medici di Pronto Soccorso? Forse era questa una risposta da ricercare
con più forza e con più energia? Vediamo. Io penso di sì. 
La nuova dialisi a Latisana? L'altro centro dialisi. Possiamo continuare a fare l'elenco di queste cose?
Vogliamo dire che la riforma sanitaria è fallita soltanto perché abbiamo messo insieme due Chirurgie a
Trieste e abbiamo messo insieme due Ortopedie? Nelle due Ortopedie che c'erano si lavorava meno e
si produceva meno che nell'Ortopedia unificata che oggi c'è, di cui tutti parlano bene. 
Allora, io non lo so, io sono il primo a dire che stiamo andando troppo piano, sono il primo a dire che
lo sviluppo dei servizi territoriali dovrebbe essere più veloce, ma evidentemente la cultura da
cambiare, la cultura dei professionisti, la cultura dei cittadini, la cultura stessa nostra, e degli
amministratori, è una cultura che solo gradualmente riesce a digerire questo percorso e riesce a
lavorare davvero ad abbattere quei muri tribali di cui stiamo parlando da 3 anni. 
Mah, io eviterei di continuare a fare l'elenco delle cose fatte, perché è molto lungo, e magari
l'Assessore può farlo meglio di me, quello che voglio dire semplicemente è che c'è in atto un processo
importante, positivo, di trasformazione, e che la sanità di questa Regione ha il merito di essere sempre
stata una buona sanità, e ha raddoppiato il suo merito nello sforzo di cambiare, nello sforzo di riuscire
a rimettere insieme dei pezzi separati nel sistema, i medici di Medicina Generale, l'ospedale, la Facoltà
di Medicina, a rimettere insieme in uno sforzo che dovrebbe poi, attraverso un vero sistema di welfare
di comunità, raggruppare tutta la nostra popolazione. 
Dentro questo sforzo ci siamo, questo sforzo è sotto gli occhi di tutti, questo sforzo dovrebbe essere
apprezzato, e dovrebbe essere uno sforzo unanime, perché credo che questi obiettivi siano obiettivi che
tutti possono condividere, e che tutti in realtà condividono. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Rotelli. Volevo un attimo informare, siccome vedo che stanno
arrivando una serie di subemendamenti, che hanno caratteristiche di nuovi emendamenti, cioè
aggiungono contenuto, allora, se c'è qualcosa di straordinario concordato, insomma, che... 
No, no, no, dico, stanno arrivando, ecco, raccomando, sì, nel rispetto, insomma, del Regolamento, cioè
se c'è qualche iniziativa che ha necessità di essere in qualche maniera condivisa, perché, allora... e
viene inserita, altrimenti che non diventi uno strumento per aggirare il Regolamento, altrimenti ci
troviamo obbligati ad applicare il Regolamento in maniera puntuale e rigorosa. 
Codega. Ah no, Tondo, dopo? Tondo. 
TONDO.: Mah, io non farò un intervento molto lungo, anche perché, tranquillizzo subito l'Assessore,
non voglio approfittare della consuetudine che si crea in queste situazioni, per cui, essendo alla fine
della legislatura, o comunque dell'anno, si approfitta dell'articolo in particolare per parlare di tutto il
sistema, in questo caso della sanità. 
L'ha già fatto in parte il collega Rotelli, portando, a suo avviso, quelli che sono i traguardi raggiunti di
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questa riforma, io non intendo entrare su questo, già ieri la Presidente Serracchiani diceva “il giudizio
verrà a tempi lunghi, come in tutte le riforme”, e quindi noi attendiamo quello. 
Certamente ciò che ci sentiamo di raccogliere sul territorio – ho già avuto modo di dirlo – non ci
sembra volgere al segno positivo, però, ormai, il dado è tratto, la riforma è partita, vi auguriamo di
gestirla nel miglior modo possibile e di creare le condizioni perché quei cambiamenti storici – a cui ha
fatto riferimento poc'anzi il collega Rotelli – possano davvero verificarsi e, alla fine, per i nostri
cittadini la situazione venga a migliorare. 
Non siamo convinti di questo ma, insomma, ve lo auguriamo, e ce lo auguriamo tutti, perché alla fine
questo ci interessa. 
Il tema che voglio centrare è un tema che ha, assessore Telesca, un doppio ramo: uno di carattere
finanziario e uno di carattere politico, e mi riferisco – i Consiglieri della città di Udine sono ben
conoscenti di questo – al tema della Fondazione Morpurgo Hofmann, rispetto alla quale c'è la
questione che riguarda la realizzazione dell'hospice, richiesto da quella città. 
Perché lo dico? Perché in questi giorni sono uscite una serie di prese di posizione, dell'ineffabile
Sindaco di Udine, che deve essere nato a Collodi, credo, il quale dice che “la Giunta Tondo non ha
rispettato i patti – perché al Sindaco Honsell piace davvero recuperare solo le accuse nei confronti
della Giunta Tondo – per la realizzazione dell'hospice Morpurgo Hofmann”. 
Allora io vorrei ricordare alcune cose, perché è l'unico punto in cui posso avere, con offerenza da parte
sua, della verità, Assessore. 
Allora, sul progetto hospice, la Caserma Piave, è un percorso che è partito ancora dalla Giunta Illy, che
stanziò 5 milioni di euro, la mia Giunta ne stanziò altri 2, il Comune di Udine regalò – uso il termine
“regalò” – il terreno di proprietà del Comune, donato all'hospice dalla Caserma Piave, e regalò in
realtà un pacco bomba, perché quel terreno era impossibilitato ad essere realizzato, perché c'era una
sanatoria del terreno che doveva essere realizzata a costi altissimi. 
Per cui i ritardi sono stati dovuti al fatto, all'epoca, che oltre a togliere i vincoli dell'ed servitù militare,
era necessario realizzare tutta una serie di infrastrutture, allacciamenti, strade e parcheggi su un terreno
regalato dal Comune, e per il quale, evidentemente, bisognava avere tutte le autorizzazioni, che sono
state date. 
Nel 2013, con il cambio dell'Amministrazione regionale, mi pare che si sia deciso di non realizzare più
il Morpurgo hospice, ma di farlo al Gervasutta. Scelta legittima. Però chiedo a lei, Assessore, che
rispetto, che ha certamente buonsenso, di dire al Sindaco di Udine, che cambia idea spesso,
ricordiamoci che è quel Sindaco che marciava per l'acqua pubblica e per la difesa della Costituzione e
poi votato sì al referendum, quindi, insomma, siamo abituati a questi salti della quaglia da parte del
Sindaco di Udine, a dire le cose come stanno, a non imputare a una Giunta regionale del sottoscritto di
aver perso i tempi, perché nella realtà i tempi sono persi per colpa dell'Amministrazione comunale,
che ha fornito un terreno che avrebbe dovuto essere pronto per la costruzione, e in realtà non era. E
questo è il fatto politico. 
E l'altro fatto, che è politico e finanziario: vorrei capire se i 2 milioni di euro di fondi ministeriali –
perché a questo punto ci sarà anche una parte di fondi ministeriali – che erano destinati a quell'opera –
e che non si capisce bene che fine fanno – rimangano in pancia alla Regione? Li torniamo a Roma? E'
chiaro che cosa faremo di questi quattrini? Potranno essere utilizzati per altre realtà all'interno
dell'Amministrazione comunale di Udine, dell'Amministrazione regionale, o vengono restituiti?
Questo mi deve essere chiaro, perché... aspetterei una risposta chiara, perché desidero che i cittadini di
Udine conoscano la verità su un percorso che è stato mistificato da parte dell'Amministrazione
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comunale di quella città. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Presidente Tondo. Codega. 
CODEGA.: Sì, signor Presidente, alcune osservazioni, perché delle proposte che sono state fatte, e
che ho visto da parte anche dell'opposizione, molte vanno a battere sempre su alcuni aspetti. Uno, per
esempio, da parte del consigliere Novelli è quello dell'implementazione, sostanzialmente, della misura
di sostegno al reddito, però alzando il limite di ISEE a 15.000, e via dicendo. 
Ora, vorrei sottolineare che, innanzitutto, su una misura di questo genere bisognerebbe capire qual è
l'impatto di carattere economico, e sicuramente non è nelle condizioni, già la difficoltà di arrivare con i
30 milioni nostri, più 10 milioni che arriveranno dal SIA, è già al massimo. 
Vorrei sottolineare che questa Regione proprio nel campo della presenza e protezione sociale dà un
contributo pro capite che è circa il doppio di quello che è la media nazionale, quindi non è che
possiamo, così, espandere le spese in maniera, così, come si vorrebbe e si desidera. 
E vorrei anche sottolineare una cosa importante: la MIA, la legge sul MIA, che noi abbiamo fatto, di
sostegno al reddito, sta cominciando ad avere anche degli emulatori nelle altre Regioni italiane. 
E' di qualche giorno fa una misura di sostegno al reddito, che è fotocopia della nostra, della Regione
Romagna, e questo è importante dirlo e sottolinearlo, perché c'è un atteggiamento di attenzione proprio
a queste proposte che noi abbiamo fatto, a questa norma che viene presa anche ad esempio. 
Sugli altri interventi, sono i soliti che riguardano la questione della valorizzazione della natalità. 
Volendo fare una battuta vorrei dire che in qualche maniera si arriva sempre un po' in ritardo, perché
c'è qualcheduno che vi precede, proprio sostanzialmente anche nelle cose che voi andate a richiedere,
e forse anche qualcosa di più. 
Se uno va a vedere la legge di stabilità, proprio adesso per il 2017, ci sono dentro una serie di
interventi proprio sulla valorizzazione e attenzione alla natalità che vanno proprio anche nella
direzione che voi state chiedendo adesso, e quindi in qualche maniera svuotano il vostro tipo di
proposta, perché già c'è, e già ci sarà, e sarà cura del Governo e della legge di carattere nazionale. 
C'è, per esempio, il premio alla nascita di 800 euro, che è previsto per tutte le nascite del 2017, senza
previsione di reddito ISEE. Andate ad informarvi, ed è proprio questo. 
Ci sarà il voucher asili nido, 1.000 euro all'anno, anche... 
No, sto dicendo. Io voglio sottolineare ma, ecco, questo è importante. 
Eh, chi è il Ministro, lo vedete. 
Voucher asili nido, 1.000 euro l'anno, per i primi 11 mesi... 
Lo so che vi dà fastidio, perché sostanzialmente è... 
PRESIDENTE.: Scusate, lasciate intervenire il collega Codega, dai! 
CODEGA.: Vi sentite scavalcati. 
PRESIDENTE.: Tutti possono intervenire... Novelli, basta! Dai! 
CODEGA.: Per 11 mensilità all'anno per i primi 3 mesi 1.000 euro all'anno, e non vi sono neanche
addirittura vincoli di reddito; c'è il voucher babysitter, di 600 euro mensili per i primi 6 mesi, e anche
qui l'intervento proprio per rafforzare questo tipo di atteggiamento; c'è il bonus, cosiddetto bonus bebè,
che va avanti, 80 euro al mese, per 3 anni, sono 960 euro all'anno, e ISEE familiare fino al reddito di
25.000 euro, e per i casi di maggiore povertà viene raddoppiato, quasi 2.000 euro all'anno. 
Questo è già norma, è già presente, e quindi voi venite a chiedere che la Regione venga a far fotocopie
su questo. 
Non è che con questo noi risolviamo il problema della valorizzazione della natalità, evidentemente,
perché io credo che i problemi, sostanzialmente, siano da risolvere in altra maniera, ed è inutile adesso
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qua aprire questo discorso, ma quel tipo di richieste che voi state facendo qua sono già realtà. 
PRESIDENTE.: Grazie. PRESIDENTE. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. 
PRESIDENTE.: Mi dica. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siccome noi della maggioranza avremmo bisogno di
qualche minuto di verifica sugli emendamenti, anche in preparazione dei prossimi, so che anche i
Capigruppo hanno qualche necessità di concordare qualcosa, quindi chiedo se si può avere
un'interruzione di un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, per fare un po' tutte queste cose, insomma. 
PRESIDENTE.: Sì. Allora, possiamo anche fare un'interruzione sino alle ore 19.00, 20 minuti... 
Sì, finiamo l'articolo, certo. No, allora, finiamo l'articolo... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sugli... allora, 5 minuti, però, sull'articolo... cioè 5
minuti avrei bisogno sui... 
PRESIDENTE.: Ah, va bene, quindi serve anche sull'articolo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...sugli emendamenti, un secondo. 
PRESIDENTE.: Allora, se questo serve per fare questo e quello, con la raccomandazione, però, che il
Regolamento prevede – sapete meglio di me – quali sono i contenuti degli emendamenti e degli
eventuali subemendamenti, anzi, che emendamenti non si presentano. 
Quindi, cerchiamo di evitare di costruire una serie di subemendamenti, che poi... ne facciano applicare
rigorosamente il Regolamento. 
Allora, richiesta di 20 minuti di sospensione, ci sono contrari? 
Non ci sono contrari, e quindi sospensione sino alle ore 19.00. Grazie. 
Bene, sono le ore 19.00, avevamo accordato la sospensione sino a quest'ora, quindi prego di entrare in
Aula. 
La Giunta intende intervenire dopo...? 
Sì, sì, sì, devono entrare. Consigliere Liva possiamo riprendere, avete elaborato? Perfetto. 
Allora, siccome hanno elaborato, prego, Assessore, se vuole intervenire. 
C'è Liva. Come? 
No, ho detto, ho chiuso il dibattito. Andiamo al parere dei Relatori, la Giunta non parla? 
Prego, Assessore, ha la parola. Cioè non è mica obbligatorio che ci sia... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: E' chiuso il dibattito? Il Presidente ha chiuso il dibattito
sull'articolo. 
Allora, beh, io a questo punto darò alcune risposte e farò alcune richieste sugli emendamenti
presentati. 
Sulle risposte. Sicuramente per quanto riguarda alcuni emendamenti che ancora ritornano, e sono
ricorrenti sulla riforma sanitaria, credo che gli stessi che li hanno presentati sanno, insomma, qual è la
nostra opinione, però devo dire una cosa in generale: la riforma sanitaria ormai ha 2 anni di vita e in
questi 2 anni molte cose sono state fatte, 3 Aziende hanno concluso gli atti aziendali, sono stati fatti i
concorsi per i primariati, sono partiti i CAP, quindi è evidente che credo che tornare su alcune
decisioni sarebbe addirittura impossibile dal punto di vista gestionale e organizzativo. 
Per quanto riguarda la partita sui vaccini, io, dopo aver, sì, sentito e visto gli emendamenti proposti dal
consigliere Ciriani, e da alcuni consiglieri della maggioranza, e anche la posizione dei 5 Stelle, penso
che su questo tema – come tutti hanno detto – non ci devono essere contrapposizioni di tipo politico,
ma sicuramente dobbiamo puntare ad ottenere risultati efficaci, al di là del dei manifesti e delle
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bandiere e delle cose che diciamo, però credo che l'efficacia debba tener conto anche del fatto che ci
sono delle problematiche organizzative che possono portare a contenziosi, che poi non risolvono il
problema. 
Ci sono una serie di cose che stiamo già facendo con i pediatri di libera scelta, anche di carattere
organizzativo, dal prevedere la possibilità che i pediatri, per esempio, vaccinino direttamente, che le
ostetriche facciano determinate azioni nei punti nascita, ma, detto questo, la mia proposta è di
stralciare i due emendamenti, di portarli in Commissione, peraltro mi sembrava che il consigliere
Ciriani fosse anche disponibile, in Commissione avrete, e avremo modo anche di sentire i Dipartimenti
di prevenzione, che spiegheranno anche quali sono le possibili soluzioni organizzative e quali sono le
criticità che ci sono, per esempio, rispetto alla fornitura dei vaccini. 
Detto questo, vi anticipo che c'è una forte pressione, e che anche noi cercheremo di fare, verso
l'Istituto Superiore di Sanità, per rendere obbligatorio tutti i famosi 6 vaccini, quelli che sono in questo
momento somministrati con l'esavalente, perché c'è questa difficoltà proprio di fornitura dei vaccini
separati, per cui, anche mettere il divieto rischia... anzi, lo sappiamo, non rischia, è matematicamente
sicuro che alimenterà i contenziosi, il Codacons ha già dichiarato che farà... e non aspetta altro, quindi
di risolvere il problema alla fonte, ma questo può essere fatto solo con la collaborazione dell'Istituto
Superiore di Sanità. 
Per quanto riguarda il FAP, rispetto all'emendamento che è stato proposto, che ha una firma
trasversale, va nella direzione che già c'era nell'articolo 9, che da un lato ha previsto una modifica sul
Regolamento per l'erogazione del contributo agli ambiti, che tenga conto che ci sono delle liste
d'attesa, e che ci sono ambiti che hanno esaurito le richieste. 
La possibilità di aggiungere 500.000 euro deriva dal fatto che fino a ieri, proprio, abbiamo fatto i
conteggi anche con le Aziende, ci sono dei residui degli anni precedenti, perché si sta riducendo il
costo per le Aziende di quel capitolo, che è vincolato, che è l'abbattimento rette case di riposo. 
Quindi, diciamo che anche in linea con la politica che stiamo facendo, che tende a favorire la
domiciliarità, e quindi il FAP, rispetto alla residenzialità e all'istituzionalizzazione. 
Quindi, questi 500.000 euro mi sento di poterli spostare dall'abbattimento rette, perché le Aziende
hanno dei residui, peraltro che non possono utilizzare, peraltro, e quindi credo che questa poi, alla fine,
vada incontro alle richieste che sono state fatte sia in Commissione, che in Aula, da tutte le parti
politiche. 
Un altro tema che è stato ricorrente negli interventi, e anche negli emendamenti, è quello della
Fondazione Bambini Autismo. Come sapete, noi su tutto il sistema socio assistenziale siamo
intervenuti. 
E' vero, ci sono stati, non lo nego che ci siano stati anche dei problemi, e forse dei rallentamenti legati
alle difficoltà amministrative di cambiare completamente un sistema, però noi fin da subito, voi sapete,
ci siamo impegnati a trasferire quei finanziamenti nella parte sanitaria, o socio sanitaria, e poi definire
le regole dei rapporti tra le Aziende Sanitarie e queste strutture, associazioni, Istituzioni. 
Per quanto riguarda la Fondazione Bambini Autismo di Pordenone si è concluso il sistema di
accreditamento e autorizzazione per la parte sanitaria, e l'Azienda di Pordenone ha formalmente
l'autorizzazione a fare da capofila per tutte le altre Aziende, quindi quella parte lì si è chiusa; si sta
chiudendo in questi giorni l'accordo sulla parte più sociale e socio sanitaria, e sono già stati informati i
Sindaci delle UTI del territorio, ma saranno coinvolti anche i Sindaci delle altre UTI. 
Il contenuto della convenzione è già stato concordato con la Fondazione, quindi noi riteniamo di poter
tranquillamente trasferire il tutto, come abbiamo fatto, nel fondo sanità. 
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Consigliere Novelli, sul suo emendamento, il 9.15.1, siccome si tratta di una situazione contingente,
per me va bene, però le chiederei la modifica del capitolo sull'S/4499, se... magari con quella modifica
lì possiamo accettarlo. 
Per quanto riguarda la questione dei certificati medici, pediatrici, diciamo, dei bambini, parzialmente
la risposta l'avete avuta prima dall'assessore Torrenti, che ha comunque 1 milione inserito su questa
funzione. 
Non è semplice. Quello che lei ha richiamato con il vecchio ordine del giorno, non è vero che siamo
stati inerti, è un problema molto difficile da gestire, perché l'intervento economico sui medici di
Medicina Generale presenta delle difficoltà di controllo, di verifica, eccetera, eccetera. 
Devo dire anche che su questa partita sarà necessario tornarci, non solo a livello regionale, ma a livello
nazionale, perché c'è un'interpretazione anche errata, molto spesso, delle strutture sportive, che
richiedono i certificati medici anche quando non... anche rispetto alle norme non ce ne sarebbe
bisogno. 
Ora, io su questo credo che noi possiamo fare la nostra parte, è un problema che è abbastanza diffuso
anche nelle altre Regioni, però francamente diventa difficile erogare economicamente ai medici di
Medicina Generale... rimborsarli di questo onere. 
Sulla questione dell'hospice di Udine. Io devo dire che quando abbiamo noi ereditato questa
documentazione, peraltro una vicenda molto complessa e lunga, posso confermarle, Presidente Tondo,
che noi abbiamo ancora i 2 milioni di euro, quelli ministeriali, che sono comunque in carico alla
Regione, non intendiamo restituirli. Noi – come lei sa, e ha ricordato – abbiamo previsto il
trasferimento e l'adeguamento di quella parte del Gervasutta, dove abbiamo aperto gli 8 posti, che
peraltro funzionano molto bene, sicuramente possono essere insufficienti. 
E' vero che nel territorio sono stati aperti anche 4 a Cividale, ma sono insufficienti, e probabilmente si
dovrà trovare una soluzione, non è così urgente, perché comunque l'hospice del Gervasutta c'è, però
per quanto riguarda la parte economica io posso dire quello che risulta alla Regione, che è in cassa alla
Regione, sono i famosi 2 milioni, che noi possiamo ancora utilizzare. 
Tutta la vicenda Fondazione, eccetera, effettivamente, noi quando abbiamo preso atto delle carte c'era
un progetto per 12 posti di hospice che prevedeva una cifra che era francamente... per noi era troppo
alta, è vero che c'erano una serie di problematiche, noi abbiamo a disposizione i 2 milioni, con i 2
milioni eventualmente vedremo cosa fare e cosa realizzare. 
Non so, il consigliere Ussai, parlando in generale sul discorso sanità, la questione del super ticket, non
è stato utilizzato, ma stiamo anche facendo delle analisi, noi abbiamo il 70 per cento dei cittadini
esenti o per patologia, o per reddito, quindi, probabilmente, non è che noi non li abbiamo utilizzati,
abbiamo utilizzato tutti quelli che venivano richiesti. 
Evidentemente le richieste, che si riferiscono solo al super ticket, che, come lei sa, del quale ci siamo
fatti carico, trasformandolo in una misura sociale, perché solo così si può legittimamente fare. 
Per quanto riguarda la questione del clima interno, che lei ha collegato ai Pronto Soccorso, anche sui
Pronto Soccorso e sui CAP ci sarebbe da dire tante cose. 
La sanità, sul territorio che stiamo organizzando, in prospettiva, ma in prospettiva, non è la
sostituzione dei Pronto Soccorso, in prospettiva con l'attuazione della medicina di iniziativa, con una
serie di iniziative che riguardano la prevenzione soprattutto delle malattie croniche, vuole evitare
proprio accessi impropri ai Pronto Soccorso e ricoveri inappropriati, però è anche vero che sulla
questione dei Pronto Soccorso, invece, noi rileviamo complessivamente un miglioramento
organizzativo anche sui tempi d'attesa, ci sono delle criticità nella situazione di Trieste, che adesso

49 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



l'Azienda sta valutando. 
E rispetto al clima interno la informo che noi l'abbiamo nel 2017 previsto, abbiamo previsto di farlo
ogni due anni, e nel 2017 è già previsto nelle linee di gestione, clima interno per le Aziende. 
Credo che altro non ci sia, insomma, su tutti gli emendamenti sulla natalità ha già risposto il
consigliere Codega, per quanto mi riguarda mi pare che... basta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, se vogliamo ripetere un attimo, e da chi è interessato se vuole
rispondere, se aderisce. La richiesta di stralcio o di ritiro c'era sulla questione... l'Assessore ha chiesto
sulla questione... mi sembra, Assessore, se possiamo riepilogare per, lei ha chiesto lo stralcio sulla
questione vaccini. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, stralcio questione vaccini. 
PRESIDENTE.: Cioè degli emendamenti? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: I due emendamenti portarli in Commissione, mi pare che è
una richiesta che poi era venuta fuori, credo, in modo trasversale. 
Ho chiesto all'emendamento del consigliere Novelli, il numero era? 
S/4499, modifica del capitolo. Ah, sì. Gli emendamenti del consigliere Sergo, chiedo il ritiro ed
eventuale trasformazione in ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Ma gli emendamenti, quelli... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Lui sa... eh, i numeri adesso... 
PRESIDENTE.: No, va beh. Allora... 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Eccolo qua: 9.1... no, 9.11, mi pare, consigliere Sergo. 
PRESIDENTE.: Stabilità 9.11, sì. Il 9.3 della collegata. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: E il 9.3, del collegato. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo per ordine. Consigliere Sergo, lei ci dà una risposta? Dà una
risposta all'Assessore? Prego, Sergo. 
SERGO.: Sì, va beh, accolgo l'invito e, quindi – lo dico anche per i Relatori –, ritiriamo il 9.3 della
167, della collegata, e il 9.11 della legge di stabilità, e proporremo un ordine del giorno, nella speranza
di trovare una formula che possa andare bene all'Aula, e alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Poi abbiamo, allora, richiesta per lo stralcio. Ciriani, qual è il suo? 
CIRIANI.: 9.5 mi pare. 
PRESIDENTE.: 9.5. Quindi viene proposto lo stralcio del 9.5, e poi? 
Stabilità. E poi quale altro è sulla...? 
Quindi del 9.6.1.1 collegata, che sarebbe di Liva. Stralcio anche per questo. Prego, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, no, è chiaro fin dall'enunciazione
dell'emendamento da parte nostra che quest'emendamento era fatto in funzione del riconoscimento di
un problema, non nel tentativo di marcare politicamente un territorio. 
Il tema resta, il tema va approfondito senza strumentalizzazioni, senza forzature, direi, nei confronti di
nessuno. So che in questi giorni, settimane, i Comuni sono pieni di ordini del giorno, presentati, di
pressione nei confronti dei Sindaci e dei Consigli perché si adottino, io credo che questo segno di
calma da parte del Consiglio regionale aiuti tutti quanti a respirare, a portare la discussione con la sua
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serietà, e io, quindi, accolgo la richiesta di stralcio, che peraltro, insomma, abbiamo stabilito insieme,
in funzione di un approfondimento che venga fatto al più presto nella Commissione adatta, ascoltando
anche i portatori di interesse, che è opportuno tenere, però l'importante è che da questo salti fuori un
approccio serio e non strumentale a un problema delicatissimo e sensibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'erano altre richieste, altre proposte di stralcio o di ritiro? Quindi, Novelli,
lei sul? 
NOVELLI.: Mah, l'Assessore mi ha chiesto di indicare il capitolo del 9.15.1, sostituendo quello che
abbiamo messo in emendamento con il capitolo S/4499. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, lo voteremo con questa riformulazione, quindi, su cui la Giunta ha
dato copertura, certezza di copertura. Va bene. 
Colautti, lei? 
COLAUTTI.: No, volevo sapere sommessamente cosa pensa la Giunta del 9.4, giusto per capire. 
PRESIDENTE.: No, adesso devono... 
COLAUTTI.: No, ma ho capito, ma siccome... nell'intervento, magari... sì, sì, no, lo capisco, ma era
capire se eventualmente ha un senso, visto che è un provvedimento che è già in vigore in altre Regioni,
che, appunto, va incontro alla necessità di modellare il lavoro sulle esigenze delle donne, cioè mi pare
un tema molto serio, volevo capire cosa ne pensa la Giunta, prima che la maggioranza, voglio dire, se
mi è consentito. 
PRESIDENTE.: Va bene. Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente voi prevedete quindi una quota di 300.000
euro spalmati su 3 anni sul fondo sanitario regionale, che mi sembra... proprio non ci siamo. 
Che il tema sia importante nessuno lo nega. 
Anche qui, io chiederei piuttosto di trasformarlo in un ordine del giorno e fare un ragionamento, una
discussione, impegnarci ad aprire quantomeno un confronto. 
Non riguarda solo il mio Assessorato, è un tema trasversale, e quindi... 
PRESIDENTE.: Quindi sul 9.4 che soluzione prendete? 
Cioè lo ritirate? 
Allora, se può annunciare. La parola a Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, visto, appunto, la sensibilità espressa, capisco che è un emendamento che possa
avere anche queste esigenze, quindi lo ritiro e presento un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
9.4 della stabilità. Va bene. 
Allora, abbiamo concluso, andiamo quindi ai pareri. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 9.1 sì; 9.2 astenuti; 9.4 astenuti; 9.5 sì; 9.6
sì; 9.6.1.1 astenuti; 9.6.1 astenuti; 9.6.2, stralcio, sì; 9.6.3 sì; 9... 
PRESIDENTE.: Come, stralcio, il 9.6.2? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Quello di Liva, non ha chiesto lo stralcio? 
PRESIDENTE.: Ah, è quello dello stralcio, sì. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Stabilità, 168: 9.1 sì; 9.2 sì; 9.3 sì; 9.4 ritirato; 9.5
sì allo stralcio; 9.6 astenuti; 9.7 sì; 9.8 sì; 9.9 sì; 9.10 sì; 9.12 sì; 9.12.1 astenuti; 9.13 astenuti; 9.14 sì;
9.15 sì; 9.15.1 sì; 9.16 sì; 9.17 sì; 9.18 sì; 9.19 sì; 9.20 sì; 21 sì; 9.21.1 sì; 9.22 sì; 9.22 .1 astenuti; 9.23
sì... ah no, astenuti; 9.24 astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Piccin. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 
Allora: 9.1 sì, anche se l'Assessore mi dice “mah, la parte b) non l'abbiamo compresa”, però, insomma,
magari poi ne riparleremo, io lo lascio l'emendamento; 9.2 astenuti; 9.4 astenuti; 9.5 astenuti; 9.6
astenuti; 9.6.1 astenuti... No, scusa... 
Pardon. No, no, 9.5 sì e 9.6 sì. 
Sì, sì. Collegata. Sono al 9.6.1 astenuti, e qui termina la collegata. 
PRESIDENTE.: No, ci sono le due proposte di stralcio. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene, favorevole alle proposte di stralcio, mi scusi,
Presidente. 
PRESIDENTE.: E il 9.6.3. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Stabilità: 9.1 sì; .2 sì; .3 sì; il 9.6, credo siamo, allora,
sì, e aggiungo la firma. 
PRESIDENTE.: 9.5 c'era lo stralcio. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 9.7 sì; 9.8 sì; 9.9 astenuti; 9.10 sì; 9.12 sì; 9.12.1
astenuti; 9.13 astenuti; 9.14, 9.15, 9.15.1, 9.16 e 9.17 sì; sì al 9.18; 9.19 sì; 9.20 sì; 9.21 sì; 9.21.1 sì; 9
22 sì; 9.22.1 astenuti; 9.23 astenuti; 9.24 astenuti. 
Se ho dimenticato qualche stralcio, sono favorevole. 
PRESIDENTE.: D'accordo, tutto a posto. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, 167: 9.1 sì; 9.2 sì; 9 3 è ritirato,
mi pare, no? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.4 astenuti; 9.5 sì; 9.6 sì; 9.6.1 Aula; poi c'è...
9.6.1.1 è ritirato? 
PRESIDENTE.: No, proposta di stralcio, come al 9.6.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, allora d'accordo per lo stralcio, 9.6.1
e 9.6.1.1. 
PRESIDENTE.: No, 9.6.1.1 e 9.6.2, che sostituisce il 9.6.2, insomma. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi, Aula il 9.6.1; 9.6.1 e 9.6.2 va bene la
proposta di stralcio; 9.6.3 sì, e la collegata è finita. 
Andiamo al 168: 9.1 astenuti; 9.2 sì; 9.3 sì... 
E' ritirato? 
Il 9.4 è ritirato; il 9.5 è ritirato... 
PRESIDENTE.: No, stralcio. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Stralcio, sì; 9.6 astenuti; 9.7 sì; 9.8 sì; 9.9
astenuti; 9.10 astenuti; 9.11 è ritirato, mi pare... 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.12 astenuti; 9.12.1 sì; 9.13 sì; 9.14 sì; 9.15
sì; 9.15.1 sì; 9.16 sì; 9.17 sì; 9.18 sì; 9.19 sì; 9.20 sì, 9.21 sì; 9.21.1 sì; 9.22 sì; 9.22.1 astenuti; 9.23
astenuti; 9.24 astenuti. Basta, credo che sia tutto. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, abbiamo Bianchi. Bianchi. Grazie. 
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: La Frattolin mi distrae. 
PRESIDENTE.: Accidenti. Rimproveriamo la Frattolin. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Collegata: 9.1 astenuti; 9.2 sì; 9.4 sì; 9.5 sì; 9.6 sì;
9.6.1 no; 9.6.1.1 e 6.2 stralcio, sì; 9.6.3 astenuti. Basta. 
Stabilità: 9.1 no; 9.2 no; 9.3 no; 9.5, stralcio, sì; 9.6 no; 9.7 no; 9.8 no; 9.9 sì; 9.10 sì; 9.12 sì; 9.12.1
astenuti; 9.13 astenuti; 9.14 no; 9.15 sì; 9.15.1 no; 9.16 no; 9.17 sì; 9.18 no; 9.19 no; 9.20 no; 9.21 no;
9.21.1 sì; 9.22 sì; 9.22.1 astenuti; 9.23 astenuti; 9.24 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Collegata: 9.1 no; 9.2 sì; 9.4 no; 9.5 no; 9.6 no; 9.6.1
sì; 9.6.2, diciamo, è stralcio, che è favorevole allo stralcio; 9.6.3 no. 
Per quel che riguarda la stabilità: 9.1 no; 9.2 no; 9.5... 
PRESIDENTE.: 9.3... no, è ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, gli altri sono ritirati, mi pare, 3 e 4, quindi 9.5 no;
9.6 sì; 9.7 no; 9.8 no; 9.9 no; 9.10 no; 12 no, credo che sarà... spero sarà ritirato; 9.12.1 sì; 9.13 sì; 9.14
no; 9.15 no; 9.15.1 sì; 9.16 no; 9.17 no; 9.18 no; 9.19 no; 9.20 mi pare che sia ritirato, comunque no. 
PRESIDENTE.: No, c'è il 9.20. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco, non c'è; 9.21 no; 9.22.1 sì... 
PRESIDENTE.: C'è, c'è il 9.20. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...9.21.1 sì; 9.22 no; 9.23 sì; 9.24 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come Liva, che penso anche il 9.5 della
stabilità intendesse lo stralcio, no, al posto... 
PRESIDENTE.: 9.5 c'è lo stralcio. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay, ecco. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. Per il resto uguale al collega. 
PRESIDENTE.: Va bene, ha corretto Gratton. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Allora, bene. Quindi, scusate un attimo, se fate posto alla Giunta. 
Sì, la Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, 167: 9.1 no;
9.2 sì; 9.4 no; 9.5 no; 9.6 no; 9.6.1 sì; 9.6.1.1 e 9.6.2 entrambi sì allo stralcio; 9.6.3 no. 
Stabilità: 9.1 no; 9.2 no; 9.5 sì allo stralcio; 9.6 sì; 9.7 no; 9.8 no; 9.9 no; 9.10 no; 9.12 no; 9.12.1 sì;
9.13 sì; 9.14 no; 9.15 no; 9.15.1 sì; 9.16 no; 9.17 no; 9.18 no; 9.19 no; 9.20 no; 9.21 no; 9.21.1 sì; 9.22
no; 9.22.1 sì; 9.23 sì; 9.24 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo al voto, signori, prego. 
Allora, si vota il 167, collegata, 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 9.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Allora, adesso abbiamo il 9.6.1.1, che assieme al 9.6.2, di cui lo sostituisce, se votiamo lo stralcio del
primo l'altro sostanzialmente decade. 
Quindi, pongo in votazione il 9.6.1.1 come stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva lo stralcio. 
A questo punto andiamo al 9.6.3. 
Per appello nominale. Chi si associa? Il Capogruppo, perfetto. 
Quindi, per appello nominale, 9.6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Abbiamo quindi completato le votazioni dell'articolo 9 del disegno di legge 167, collegato. Quindi, è
aperta la votazione sull'articolo 9. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 168, stabilità. 
9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.5, lo stralcio, quindi si vota per lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
9.7. E' aperta la votazione. 
Chiudiamo la votazione. Annulliamo. 
9.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, allora, al 9.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 9.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.15.1, con la modifica del capitolo di riferimento e la copertura confermata dalla Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.16.1. E' aperta la votazione. 
9.16. Ah, sì, 9.16, sì, scusatemi. Non c'è, il 9.16.1 non c'è. 
9.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.20. E' aperta la votazione. 
No, non ce l'hai comunicato. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Non ho registrato il ritiro, forse allora non abbiamo compreso. 
Andiamo al 9.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.21.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E, quindi, il 9.22 viene assorbito, sostituito dal 9.21. 
Andiamo al 9.22.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
9.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Pongo in votazione l'articolo 9 del disegno di legge 168, stabilita. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 10, che presenta una serie significativa di emendamenti. 
Allora, andiamo con l'illustrazione. Colautti, sul 167, 10.1, 10.1.3. 
COLAUTTI.: Mah, quest'emendamento, Presidente, affronta un tema, mi sembra siano presenti anche
emendamenti similari, perché prende atto di una situazione che si è determinata in Regione, che
dimostra quanto, comunque, al di là degli errori che si possono compiere nelle fusioni, nella
riorganizzazione degli Enti locali, abbiamo visto che fine stanno facendo le fusioni, la più eclatante mi
sembra sia l'ultima, quella che ha riguardato Gemona e Montenars, dove, a fusione avvenuta,
sostanzialmente la palla è stata reindirizzata alla Regione a fronte di una, come dire, protesta da parte
del Comune minore. 
Allora, è chiaro che va bene “il popolo è sovrano”, va bene richiamarci sempre a tutte queste partite,
ma è evidente che c'è un conservatorismo, cioè una situazione di conservazione, o di volontà di
mantenere i nostri Comuni così come stanno, al di là di quello che può essere il problema relativo ai
servizi e alla messa insieme dei servizi stessi. 
Io credo che una riflessione vada fatta, anche perché non possiamo drogare il mercato per fare poi
delle fusioni che, alla fine, portano con sé un grande esborso di soldi, o comunque non funzionano. 
Abbiamo visto che di tutte le fusioni, salvo Teor e Rivignano, il resto... insomma, e Valvasone, forse,
insomma, il resto sono situazioni precarie. 
Quindi abbiamo, con quest'emendamento, cercato, insomma, di aprire il ragionamento, e fare in modo
di disciplinare in modo più stringente, appunto, l'erogazione dei contributi regionali a quei Comuni che
si costituiscono nel nuovo Ente per fusione, in quanto i costi sono ritenuti assolutamente
sproporzionati rispetto ai risultati che dovrebbero ottenere con l'operazione di fusione, e quindi un calo
dei costi. 
Per questo motivo, quindi, abbiamo proposto quest'emendamento che, appunto, prevede che ci sia un
vincolo di destinazione e sia assoggettata alla fusione la rendicontazione annuale per, appunto,
valutare fino in fondo la volontà reale delle fusioni, e che non siano, appunto, condizionate, o drogata,
e che peraltro abbiamo visto che non funzionano anche da soldi, appunto, elargiti. 
C'è un altro? 
PRESIDENTE.: Allora, lei ha il 10.1.3. 10.1 e 10.1.3. Sempre del collegato. 
COLAUTTI.: Ah, sì. Mah, allora, guardate, quest'emendamento, che peraltro, se non vado errato, è
ripreso dalla Giunta, però per una parte sola, appunto, non vuole essere, come può sembrare, un po'
provocatorio, in qualche misura, che voglia demolire, o impedire il dispiegarsi della riforma delle
Autonomie locali, ma raccoglie, come credo tutti sappiano, una serie di preoccupazioni, anche
manifestate in maniera evidente da Sindaci, insomma, di tutti i colori politici, quindi non è che qui
stiamo a dire chi e come, ma le lettere, insomma, sono ufficiali, per cui è chiaro che ha affrontato in
termini generali quelle che sono sembrate, atteso che alcune funzioni sono già scadute, e avrebbe
traslato di un anno, appunto, le altre funzioni, sia quelle relative ovviamente all'articolo 26 e articolo
27 della legge, appunto, di riforma, per mettere in sicurezza, o permettere ai Comuni di giungere in
termini meno drammatici, o più preparati a questi appuntamenti. 
E' evidente, comunque, che la situazione più sensibile è quella che riguarda gli Uffici di ragioneria,
sostanzialmente, la parte di ragioneria. 
Io avevo affrontato il tema in termini generali, mi pare che la Giunta abbia presentato un
emendamento che riguarda, ovviamente, quella partita, a cui non è che io voglio fare la battaglia qui,
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assolutamente, per dire di rinviare tutto, avevo posto il problema affrontando un po' tutto, poi, se,
evidentemente, sapendo anch'io che in effetti la preoccupazione maggiore è quella che riguarda le
Ragionerie, se quest'emendamento della Giunta, insomma, che è arrivato prima, quindi io l'avevo fatto
precedentemente, va beh, al limite poi valuterò se ritirarlo e ammarare su quello della Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie, andiamo quindi alla Giunta, andrei, che presenta una serie di emendamenti
sia nella collegata, che nella stabilità. Prego. 10.2, 10.12... 
Facciamo uno alla volta e poi l'altra, va bene. Sì, sì. 10.2, 10.12.3, 10.12.2.2. Allora, facciamo quelli
della collegata. Assessore Panontin, lei dovrebbe illustrare gli emendamenti. Collegata. 
Come? Ma due della Giunta sono ancora da distribuire, mi dicono. Arriviamo sempre... 
Allora, lasciamo stare la Giunta un momento. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sospendiamo. 
PRESIDENTE.: Continuiamo con gli altri, difatti. Allora, andiamo intanto avanti con gli altri.
Gabrovec. Ah, no, Gabrovec e altri. Chi sono gli altri? Ukmar. 10.3, sostituisce. 
UKMAR.: Sì. L'emendamento sostitutivo rappresenta una condizione irrinunciabile affinché anche i
Comuni di Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soi, e San Floriano del Collio/Števerjan, possano entrare
con piena dignità nell'UTI goriziana. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo quindi a Revelant, che ha il 10.4, 10.1.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, il 10.1.1 diciamo che è più una
provocazione, ma che ha anche un suo fine. Di fatto, essendo passata di competenza del Consiglio
regionale la perimetrazione delle UTI, con la recente legge, ho provato a proporre una possibile
soluzione a quella che è l'UTI del Gemonese, che adesso, vista, a quanto pare, la mancata entrata del
Comune di Gemona su questa UTI, i Comuni residui, nella loro totalità, non riescono ad arrivare
nemmeno a 8.500 abitanti. 
Quindi mi chiedo se ha senso e se era nei principi e negli scopi di questa legge la volontà di creare
delle Unioni dove c'è una popolazione così limitata. 
Considerato anche che la stessa Collinare non è riuscita ad avviare il percorso che si era proposta di
fare all'inizio, ed anche qui la popolazione è di gran lunga inferiore a quanto previsto in precedenza,,
mi chiedo se sia forse più utile per questa comunità riuscire a ragionare assieme e ad ampliare quelle
che possono essere il bacino proprio dei... anche perché credo che le strutture stesse di questi Comuni,
penso a Bordano, Montenars, Trasaghis, Artegna e Venzone non so se riescono effettivamente a
garantire tutti questi servizi senza Gemona, e questa è una considerazione. 
Una seconda considerazione la faccio perché non ero intervenuto sull'intervento di Marsilio l'altro
giorno, la faccio solamente... 
PRESIDENTE.: Sì, perché così fa anche l'intervento. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sto facendo tutto, sto facendo. Sì, sì, no, infatti. Poi
ho ancora un emendamento, che poi illustro anche quello. 
Anche su Marsilio, dico, io non c'ero alla scorsa legislatura, e tu hai detto che questa riforma qua è
molto simile a quella di Garlatti. 
E' la fotocopia. Ancora meglio. Allora, io mi chiedo: ma perché 3 anni fa avete abrogato questa norma
qua, quando potevate farla partire, e forse adesso bastava estenderla negli altri territori e avremmo
risolto mille problemi. 
Comunque abbiamo ritardato di 3 anni e le complicazioni adesso si vedono, e vedremo dal primo di
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gennaio quello che... 
...e vedremo dal primo di gennaio quello che succederà. 
Il 10.4... Presidente, lo ritiro, il 10.4. 
PRESIDENTE.: Sì, allora, 10.4, Gabrovec... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, è mio. 
PRESIDENTE.: No, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ci dovrebbe essere ancora un emendamento, il
10.12, credo, non ce ne sono altri... 
PRESIDENTE.: No, poi ci sono quelli... 
No, 10.12 della collegata dovrei avere ancora. 
Ah, sì, c'è anche il 10.12. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, su quest'emendamento, anche nella
direzione di quanto ha già anticipato il collega Colautti, io mi chiedo: allora, la Regione ha fatto una
norma, e ci sono due esempi che vorrei riportare... mi piacerebbe anche... se c'è un po' di ascolto, così
magari riusciamo ad evitare che futuro... 
Sì, sì, ti ringrazio. Allora, abbiamo fatto due esempi di fusione recentemente: la prima, avete
modificato la legge sulle fusioni dicendo “se due Consigli comunali dicono sì e la somma dei cittadini
dicono sì la fusione va avanti”. Eccoci qua, prima esperienza di Montenars e di Gemona, e non entro
nemmeno nel merito, però voglio solamente evidenziare la criticità di questa situazione, significa che
la legge che avete appena modificato, per andare a modificare che una legge già c'era, di fatto ha perso
di efficacia. Quindi questo è il primo dato. 
Secondo dato: l'esempio ancora migliore, forse, è quello di Manzano   San Giovanni. Allora, no da
parte dei due Consigli comunali, no da parte dei cittadini di tutti e due i Comuni, qui non c'è nessuno
che ha voluto la fusione, però i costi sono a carico del bilancio di tutti i cittadini. 
Allora, mi chiedo se sia se non altro il caso di dire: le spese previste per l'organizzazione e la
preparazione di quanto possa essere necessario per le fusioni che rimangano, almeno queste, in carico
ai Comuni, così chi ha la volontà effettiva di farlo lo fa. 
Quindi, con quest'emendamento abrogo tutte quelle che sono le disposizioni e i contributi che vengono
elargiti ai Comuni per le fusioni, perché è inutile che continuiamo a spendere milioni di euro, perché
ormai siamo arrivati a milioni di euro, senza realizzare le fusioni. 
Vedo che comunque il tema interessa quel che interessa, alla fine a pagare sono i cittadini,
continuiamo così, che vedrete che prima o poi qualcuno vi risponderà. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Revelant. Richiamo tutti i colleghi comunque a rispettare il lavoro
che ogni Consigliere fa, e anche nell'esprimere e a presentare i propri emendamenti e le proprie
riflessioni. 
Andiamo quindi a Sergo, 10.5. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, qui noi riproponiamo anche un qualcosa che nel corso di questa
legislatura abbiamo già chiesto, ovvero che la Regione, di fatto, non conceda sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari alle associazioni, società, cooperative, Fondazioni, e quant'altro, che
contribuiscono con erogazione in denaro superiore a 5.000 euro con beni o altre utilità di pari importo
a favore di liste elettorali o candidati alle cariche elettive regionali. 
Di fatto noi sappiamo che questa cifra è anche, se vogliamo, alta, si potrebbe anche abbassare
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tranquillamente qualora ci fosse la volontà di approvare questo tipo di norma, ovviamente riteniamo
che sia opportuno favorire sia quella che è la trasparenza, poi, sulle sovvenzioni, ma questo è già
previsto, e sia regolamentarle per evitare, poi, che ci sia il caso di società che hanno partecipato,
diciamo così, alle campagne elettorali dei partiti e dei candidati anche alla Presidenza, ed evitando che
queste, poi, di fatto, possano ottenere un qualche beneficio sotto forma di contributi, incentivi, e
quant'altro, durante la legislatura in corso, in cui quelle persone che sono state elette e candidate hanno
ottenuto questi benefici per poterlo essere. 
Credo che sia una norma di buonsenso. Anche questa è già stata approvata in altre Regioni italiane, e
quindi riteniamo opportuno che si arrivi anche nella nostra a normare questa materia. 
Come detto, si tratta più che altro di una questione di trasparenza, ma riteniamo anche di correttezza
verso tutte quelle imprese che decidono di non sovvenzionare alcun politico, per poi vedersi anche
riconosciuti contributi. 
PRESIDENTE.: Grazie. E allora adesso andiamo a Bianchi, che ha una serie, da 10.6, 7, 8, 9, 10 e
12.2. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, il 12 lo fa Ussai, e io faccio dal 6 al 10. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Va benissimo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, questi emendamenti che andrò velocemente a
presentare sono... 
PRESIDENTE.: Cioè, sapendo che comunque i colleghi fanno anche gli interventi, se illustrano gli
emendamenti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Certo. Grazie. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, questi che andrò a illustrare sono l'estratto di
una proposta di legge da noi presentata, dagli stessi contenuti. Abbiamo colto l'occasione di questa
legge finanziaria per proporre l'argomento. 
Io li illustro velocemente, e mi impegno fin da subito a non farla lunga, e a ritirarli, perché,
naturalmente, andrebbero approfonditi, e trattarli alle otto di sera in quest'Aula non lo ritengo il caso. 
Li abbiamo voluti però presentare per sollevare la questione e per, in qualche modo, dimostrare anche
che le nostre posizioni, le nostre affermazioni non rimangono solo delle misure di protesta, ma
vengono seguite anche da proposizioni e, quindi, dalla proposta di alcune soluzioni in merito a come
poter evitare, appunto, quella che da tutti viene condannata come la pratica delle poste puntuali. 
Secondo noi molti esempi sono già stati messi in pratica, e sarebbe sufficiente solamente un ulteriore
piccolo sforzo organizzativo per riuscire a liberarci da questo problema che, tra l'altro, necessita
persino di giustificazioni puntuali una volta che vengono presentati questi finanziamenti ad hoc. 
La faccio corta e, appunto, annuncio fin da subito il ritiro, ma mi auguro che la proposta di legge possa
essere almeno presentata in Commissione per poter fare un approfondimento e una discussione tutti
insieme, dal 6 al 10. 
Sì. Sull'impegno del Presidente della Commissione a portare almeno in illustrazione la proposta di
legge. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, il 10.12.2, Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Beh, quest'emendamento credo che è abbastanza conosciuto, anche
perché ne abbiamo parlato qualche anno fa, e riguarda, appunto, i costi della politica, e porterebbe
l'indennità da 6.300 a 5.052, che è l'indennità base del Sindaco del Comune capoluogo, ben sapendo
che oltre a quest'indennità base, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa,
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viene aumentata del 25 per cento, per cui si va a 6.300, più o meno quello che abbiamo già, la cifra che
abbiamo adesso, e che è stata ottenuta nel primo intervento di questa legislatura, in cui si è abbassata
l'indennità dei Consiglieri regionali, che non era quello promesso, nel senso che all'inizio ci era stato
detto che si sarebbe ridotta del 50 per cento, abbiamo ridotto di un po', siamo arrivati alla cifra di
6.300, ma siccome, appunto, nella riforma costituzionale l'argomento era quello dei tagli ai costi della
politica, noi l'abbiamo ripresentato, non si sa mai se avesse cambiato idea il Consiglio regionale, noi
siamo disponibili a portare avanti, ben sapendo che, oltre all'indennità... 
...oltre all'indennità io faccio... Mi tuteli, Presidente. Ben sapendo che... diciamo che se, appunto, la
maggior parte dei Sindaci, appunto, quelli che non sono a lavori dipendenti, che non sono collocati in
aspettativa, prendono 6.300, c'è una differenza sostanziale rispetto a noi perché i rimborsi che loro
hanno sono documentati, mentre i nostri sono forfettari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo adesso all'emendamento Zilli, 10.11, e anche 10.10.1, Zilli
e altri. Li fa tutti lei, no? 
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Non trovo il 10.10.1, lo sto cercando da un po'. 
PRESIDENTE.: E' con altri, quindi... 
ZILLI.: Grazie, Paride. Grazie. Grazie. Ah, sì, è importantissimo. 
Allora, sempre il giapponese fantasma nel deserto... no nel deserto, chiedo scusa, ormai siamo tutti
stanchi, sempre il giapponese fantasma che attende nella giungla alla fine della guerra. 
Allora, in questi due subemendamenti... allora, il primo vuole un po' riportare all'attenzione dell'Aula
la questione dell'obbligatorietà relativa alle UTI, e della possibilità anche di revocare l'adesione alle
UTI, questo alla luce non soltanto del dettato della pronuncia del TAR, ma anche delle iniziative di
diversi Municipi, e oggi sul giornale abbiamo letto la volontà di un Comune della Carnia, di Paularo,
di uscire dall'UTI, dopo aver provato quella che era l'esperienza dell'UTI, e allora porto all'attenzione
dell'Aula, sapendo che non avrà ovviamente alcun riscontro positivo da parte della maggioranza, una
norma che avevamo già proposto tempo addietro, ovverosia la circostanza per cui vorrei che si
valutasse la possibilità che l'adesione all'UTI sia revocabile, previa delibera del Consiglio comunale
interessato, approvata a maggioranza. Quale maggioranza? Io ritengo una maggioranza qualificata. 
Non mi sono spesa oltre, perché so già come la pensa l'Assessore, però questo è un tema politico che
va assolutamente affrontato, perché nel momento in cui un Consiglio comunale dovesse esprimersi
democraticamente per uscire dall'UTI, magari un Consiglio comunale che non è composto dagli stessi
membri che hanno deciso l'adesione all'UTI, io credo che una valutazione seria dal punto di vista
politico non possa essere sottaciuta. 
Quest'emendamento contiene anche – e quindi credo, Presidente, che il 10.11 possa ritenersi
tranquillamente superato dal 10.10.1 – la richiesta di abrogazione del ddl 164, che abbiamo votato in
quest'Aula 20 giorni fa, di soppressione delle Province, per i noti fatti per i quali non sto a tediare
l'Aula, visto che ne abbiamo parlato già in discussione generale, ne abbiamo parlato in questi giorni, a
seguito dell'effetto relativo al referendum. 
Approfitto per spendere due parole veloci sull'emendamento presentato dal collega Colautti in ordine
alle fusioni. Anch'io sulla legge stabilità torno a parlare di questo tema, ma, non solo, l'avevo fatto una
ventina di giorni fa quando abbiamo parlato di soppressione Province e ulteriori adeguamenti della
normativa della legge 26. 
In quell'occasione, proprio all'indomani dell'esperienza fallimentare delle fusioni del mio territorio, ma
non soltanto, anche di altri territori di questa Regione, per cui abbiamo discusso dell'opportunità o
meno di valutare in modo approfondito se la normativa va rivista, in quell'occasione accettai una
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richiesta di stralcio da parte dell'Assessore convinta, devo essere sincera, che avremmo affrontato in
Commissione il problema di Gemona Montenars. 
In realtà il problema è stato risolto anzitempo dalla Giunta, e quindi non so quando lo stralcio relativo
alla normativa sulle fusioni potrà essere affrontato, ma credo che l'importanza anche dei contributi
offerti dal collega Colautti in questo provvedimento debbano essere oggetto di un'apposita sessione, al
pari del concetto relativo alle maggioranze, e della partecipazione, i risultati, eccetera, che avevo
sottoposto io, in un'apposita sessione in Commissione. 
Quindi pregherei il collega Colautti di valutare la possibilità di stralciare, purché l'Assessore ci dia
garanzie certe sulla possibilità di discutere al più presto tutto l'intero pacchetto fusioni. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Informo che chi volesse fruire della mensa, è aperta adesso per un 15 20 minuti,
insomma, se... 
Mezz'ora. 
No, non stiamo a sospendere, siccome stiamo illustrando è possibile, chi volesse andare, poter... 
Sì, la mensa, insomma, è rimasta, da oggi, per aprire questa sera e offrire un piatto caldo. Quindi, chi
volesse andare... 
Se là hanno pronto la pasta dobbiamo fermare 15 minuti, proprio... 
No, i Relatori possono anche andare. Allora, se intanto qualcuno va a vedere com'è la situazione della
mensa, intanto andiamo avanti con l'illustrazione. 
Liva... Che è già andato a mangiare? Liva. 
Allora, la Giunta avrebbe una serie di emendamenti, adesso che è arrivato l'ultimo. Quindi, prego la
Giunta, 10.2... 10.1.4, 10.2, 10.12.3, 10.12.2.2. 
Collegata, sempre. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, il 10.1.4 è relativo... scusate,
è il subemendamento appena arrivato, ed è relativo, come vedete... allora, il punto 1 riformula
l'emendamento di cui alla lettera c) e introduce alcune modifiche alla 18 in materia di revisione
economico finanziaria degli Enti locali. E' un chiarimento di alcuni aspetti che possono essere
disciplinati nel Regolamento regionale già previsto. 
Il punto 2 interviene a modificare l'articolo 9, secondo comma della legge regionale 14, che mirava a
far salvi i finanziamenti concessi in attuazione del programma sicurezza 2015 alle forme collaborative
per lo svolgimento associato del servizio di Polizia locale condizionando, comunque, la conferma dei
finanziamenti stessi al fatto che lo scioglimento delle forme collaborative fosse avvenuto o si
producesse al 31 dicembre 2016 esclusivamente per motivi attinenti al conferimento alle Unioni
Territoriali delle funzioni di Polizia locale prima svolte in forma associata. 
La modifica proposta consente di mantenere i finanziamenti già concessi in capo ai beneficiari, anche
se le forme collaborative si siano sciolte prima del 31 dicembre 2016, o si sciolgono a quella data,
ancorché il conferimento alle Unioni delle funzioni di Polizia locale sia prevista in un secondo
momento, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma, un tanto con l'intento di favorire
comunque la realizzazione di interventi ritenuti utili dagli Enti locali e di salvaguardare le attività già
poste in essere medio tempore. 
Poi abbiamo il 10.2. Allora, la lettera a) è un emendamento con cui si specifica che la previgente
disciplina contabile per le aziende pubbliche dei servizi alla persona continua a trovare applicazione
fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011 recante
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“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”, e quindi va a favore sostanzialmente
delle ASP in questa fase di passaggio all'armonizzazione. 
La lettera b) è una proroga del termine delle variazioni di bilancio delle Unioni Territoriali dei
Comuni. Avevamo già fatto una previsione solo per quelle aree in cui c'erano state delle votazioni in
autunno, la facciamo in forma estesa per tutti per venire incontro a delle difficoltà contabili. Con
questa norma, quindi, si consente loro di fare le variazioni fino a fine anno. 
La lettera c) è un'integrazione dell'articolo 26 della legge 18 sul Regolamento per l'istituzione
dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali. Con l'emendamento si propone un'integrazione di
natura tecnica al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 18, che disciplina l'istituzione
dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali. 
La modifica proposta dispone che il Regolamento regionale previsto al comma 3 del medesimo
articolo possa definire non solo modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco, per la tenuta e
l'aggiornamento del medesimo, ma anche altri aspetti connessi alla gestione del suddetto elenco, oltre
che ulteriori previsioni in materia di revisione economico finanziaria degli Enti locali. 
Questo è la lettera c). 10.2, scusa, lettera c). 
La lettera d) è il trasferimento di risorse per progetti di edilizia scolastica direttamente alle Unioni
Territoriali. L'emendamento è un emendamento tecnico che consente di far sì che le risorse già
impegnate dalle Province per progetti relativi all'edilizia scolastica vengano trasferite direttamente alle
Unioni Territoriali subentranti, senza transitare per il bilancio regionale. 
Poi ho il... scusate che li cerco. Cioè, non so che altro, non mi ricordo. 
PRESIDENTE.: Lei ha il 10.12.3 e 10.12.2.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Arrivo. Allora, il 10.12.3 traduce in
norma l'accordo che abbiamo praticamente siglato con le organizzazioni... o meglio, abbiamo
comunicato un tanto, era una comunicazione alle organizzazioni sindacali, che ha trovato, peraltro,
piena adesione in tutte le sigle sindacali, del meccanismo attraverso il quale prevediamo le modalità di
riassorbimento progressivo del personale di staff delle Province attraverso modalità che consentono in
prima battuta di fare un avviso di mobilità complessivo, che definirà tutti coloro che volontariamente
vorranno trasferirsi verso le Unioni Territoriali in una prima fase, e prevede, poi, modalità, viceversa,
per l'assorbimento del residuo personale in ambito regionale. 
C'è poi una norma che prevede la neutralità della spesa del personale per le Amministrazioni riceventi,
che è importante, perché non intacca i budget di spesa degli Enti riceventi. 
E questa è la norma, sostanzialmente. 
Scusate, poi ho? 
Ah, sì, scusate, è un subemendamento. Il subemendamento riguarda l'organo di valutazione, l'OIV,
regionale, che per effetto dell'emendamento che è stato votato in Aula in occasione dell'approvazione
della legge di stabilità, che prevedeva la decadenza automatica dell'organismo con l'entrata in vigore
della legge, con quest'emendamento sostanzialmente prevediamo, viceversa, che l'organismo in carica
continui la sua attività fino alla scadenza naturale, che è prevista per la fine del 2017. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, con l'illustrazione la Giunta, se vuole, Liva,
velocissimamente, ha tre emendamenti lei, poi Sibau, poi chiudiamo la collegata, 15 minuti chi vuole
intanto cominciare andare a mangiare va a mangiare, che la mensa è aperta, che sta distribuendo, e
intanto Liva, Sibau, completato, poi facciamo 15 minuti di pausa. 
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Quindi, chi vuole cominciare, senza mancare di rispetto, ovviamente, al Relatore Liva, ma la mensa è
aperta. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rapidissimo. Dunque, 10.12.1, la disposizione
proposta autorizza l'ANCI ad autorizzare nel '17 le risorse già impegnate a suo favore nel '16, ma
ancora in parte non concretamente adoperate, tenuto conto dell'evoluzione del percorso della riforma,
e interviene soprattutto nei compiti dell'ANCI per quel che riguarda la formazione strategica del
personale. 
L'altro è un subemendamento... Qual è l'altro? Il 10.12.2.1, insomma... 
PRESIDENTE.: 10.12.2.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un subemendamento del 10.12.3 della Giunta e,
come dire, invita a tenere in considerazione le necessità anche del Consiglio regionale rispetto a una
ripartizione di risorse personali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi c'è il 10.3. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 10.3... No. 
PRESIDENTE.: Sostituisce. Liva, lei ha messo la firma, avanti. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, ma... arrivo. Il 10.3 è quello che è stato poi
appena illustrato da Ukmar come subemendato. 
PRESIDENTE.: Ah, da Gabrovec, sì, perché l'ha sostituito lei. Okay, okay, perché subemendato.
Perfetto. No, è riportato in due posti. Okay. Perfetto. Allora, siamo a posto. 
Sibau, 10... Ah, non c'è. 
Va bene, allora sospendiamo qui, la mensa è aperta, un quarto d'ora. 
Può dare il microfono? Ecco, perfetto. 
RET.: Credo che questo comunque sia un subemendamento. E' un subemendamento, e con questo
subemendamento si autorizza in favore dell'UTI del Natisone un'ulteriore proroga per i soli programmi
della legge regionale 33/2002 non ancora conclusi al 31.12.2016. 
E' sempre quel problema del non essere riusciti a definire tutto quanto il programma, prorogandolo al
31.12.2017 limitatamente ai singoli progetti per i quali sono state già perfezionate le obbligazioni
giuridiche, contratti, affidamenti, eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Ret. Questo è un subemendamento, 10.1.2. 
La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 20.45. 
Signori, se possiamo riprendere posto. Alla fine, il party continua, è riuscito ad esaurire le clementine,
e quindi siamo arrivati con la misura corretta. Perfetto. 
Presidente Moretti... Diego, puoi venire un momento? 
Bene, signori, se potete prendere posto in Aula. 
No, io lo dico, siccome dovrebbero ascoltare... 
Infatti. 
Allora, proseguiamo intanto con l'illustrazione, e completiamo l'illustrazione, degli emendamenti ddl
168, legge di stabilita. 
La Giunta, prego, 10.1.1, 10.2, 10.1.2 e 10.11.2. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, il 10.1.1 è un
subemendamento modificativo che si commenta da sé, è solo una sostituzione delle annualità di
riferimento che erano estese fino al 2021 e vengano limitate al 2019. 
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Invece il 10.1.2, come modificato dal subemendamento, allora, il punto 1 prevede che le funzioni in
materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26, nonché quelli in
materia di istruzione di cui al punto 7 lettera c), siano trasferite dal primo aprile 2017, anziché dal
primo gennaio 2017; analogamente si prevede per le funzioni connesse alla gestione dei centri
elaborazione dati delle Province di cui all'articolo 5 della legge 20 e, conseguentemente, vengono
ridotti i trasferimenti della relativa quota del fondo ordinario transitorio per le Unioni e aumentati i
trasferimenti riferiti al fondo ordinario transitorio per le Province, nonché quelli per le gestioni
commissariali medesime, per 3 dodicesimi, ovviamente. 
Qui la sostanza è che durante le riunioni e gli incontri finalizzati ai piani di subentro è emerso con
chiarezza che c'è la necessità di un minimo di tempo in più per acquisire questo tipo di funzione da
parte dei territori. 
I punti 2 e 3 sono emendamenti tecnici che correggono alcuni importi, niente di sostanziale. 
Il punto 4 sono disposizioni che consentono all'Amministrazione regionale di sostenere gli oneri delle
Assemblee di comunità linguistica friulana, costituita ai sensi dell'articolo 21 della 26, per le attività di
promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione finalizzate alla tutela e alla
valorizzazione dell'identità linguistica e culturale. La disposizione contempla anche l'ipotesi in cui
l'Assemblea eserciti tale attività avvalendosi dell'ARLeF, come consentito dall'articolo 21, lettera c) 3
bis, della legge 26/2014. 
I punti da 5 a 8 sono emendamenti tecnici che correggono alcuni importi, in particolare al punto 6 per
gli anni '17 e '18 gli importi del fondo ordinario transitorio per le Province sono rideterminati in
aumento a seguito dello spostamento del trasferimento delle funzioni provinciali – è conseguente a
quello precedente – previsto al punto 1, dall'1.4, anziché dall'1.1, nonché a seguito della previsione di
incremento delle entrate regionali derivanti dall'IPT. 
Il punto 9y) bis consente di provvedere in via amministrativa alle eventuali necessarie regolazioni
contabili tra il fondo regolazione rapporti funzioni trasferite e il fondo per le gestioni commissariali
delle Province. Sono tutte regolazioni contabili che consentono di gestire la fase di transizione. 
Il punto 9y) ter consente alle Province, fino alla loro effettiva cessazione, ed al fine di regolare tutti gli
adempimenti gestionali ancora in essere, di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato per
garantire l'equilibrio dei bilanci a determinate condizioni. 
Il punto 10 è un subemendamento che incrementa per l'anno 2019 il fondo straordinario per
l'accantonamento delle risorse connesse al trasferimento delle funzioni provinciali a seguito della
previsione di incremento delle entrate regionali derivanti dall'IPT, che ora è IRT. 
Allora, abbiamo detto... scusate, ma io li ho messi giù così... Allora, abbiamo il 10.11.2. E' un
emendamento tecnico, questa tabella riguarda i 110.000 euro che garantiamo alla Provincia di Gorizia
per il prestito del Fondo Gorizia. 
E poi... e poi basta, perché andiamo al 10 bis. Mi pare che ho finito. 
Il 10.11.2. 
Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo adesso... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ma è un fatto tecnico di garanzia di un
importo per un'annualità su un prestito sul Fondo Gorizia. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo adesso a Revelant e altri, 10.4.5 e 10.10.1 
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REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente... Ah, ecco. Il 10.4 non lo trovavo. 
Allora, il 10.4 lo ritiro, è legato sempre al parere della Commissione consiliare. Quindi 10.4 ritirato. 
PRESIDENTE.: Il 10.4 è ritirato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E l'altro era, Presidente? 10.5...? 
PRESIDENTE.: 10.5 e 10.10.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Il 10.5 ritiro, allo stesso modo. 
10.5. 
PRESIDENTE.: Stabilità. Siamo in stabilità. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E il 10.10.1, invece, è legato a dei contributi che la
Provincia fino ad oggi destinava per le attività sportive, intese proprio come attività. 
C'è oggi l'esigenza – e gliela dico proprio... – di diverse associazioni che si rivolgevano – io gliela
espongo – alla Provincia per la richiesta di contributi legati proprio alla gestione e all'attività ordinaria
anche rivolte – e lo dico – a disabili, e percepivano 20 25 30.000 euro all'anno, che rappresentavano
un'entrata che consentiva loro di esistere, io con quest'emendamento qua ho voluto evidenziare la
necessità. Non so se ci sono le risorse o meno, comunque segnalo che fino a ieri ciò avveniva, e con le
leggi che attualmente abbiamo, nello sport, sono previsti dei contributi esclusivamente sulle
manifestazioni e sugli eventi. 
Quindi, questo tema è ancora oggi scoperto da finanziamenti, e quindi mi rivolgo alla maggioranza per
capire come si possa risolvere questo problema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, adesso andiamo al 10.6, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritiro. Sì. 
PRESIDENTE.: Prego. Ah, ritirato. Okay. Allora, Zilli, 10.1, 10... corretto, 10.0.1, poi 10.12, 10.3,
insomma, ne ha una serie. 
ZILLI.: Sì, sì, Presidente, temo che mi perderò nel ritrovare questi emendamenti, che cercavo di
riordinare adesso, perché ho un collega di banco che un po' mi sistema male le carte. 
Mah, allora... 
Si allarga e mi prende i fogli. E non è Mara Piccin, ovviamente. 
10.1. Mah, allora, guardi, Presidente, so che diversi emendamenti riguardano la soppressione, sempre,
del ddl 164, ovverosia... 
Esatto. Ma forse ho anche qualcos'altro, Assessore? 
Questi sì, sì, della legge 20. 
Dopodiché... 
No, la ringrazio molto. No, questo è il 167, non mi serve, l'ho già illustrato. 
Sì, questo ce l'ho, grazie. Okay. 
Poi, non voglio... scusatemi... Eh, no, ma non se ne ho altri. 
Ah, sì. Poi, 10.3, invece, vado a ridurre – sempre nell'ottica di quanto ho già illustrato quando
parlavamo della collegata – le iniezioni di denaro per sostenere progetti di fusione, proprio perché
bisogna fare un approfondimento su questo, e sono disposta a stralciare. 
10.10 della stabilità... ah, sì, questo è interessante, riguarda la possibilità, visto quanto stiamo vivendo
in questi tempi nella nostra Regione, che i cittadini sono bersagliati continuamente da furti, o rapine,
cercare di intervenire in modo più ampio rispetto a quanto ha già fatto l'assessore Panontin per quanto
riguarda la sicurezza degli Enti locali, prevedendo, per le fasce più deboli, sistemi di
videosorveglianza e controllo, e quindi qui vorrei proporre degli incentivi per l'acquisto e installazione
degli impianti, tenuto conto, ovviamente, a reddito ISEE non superiore a 20.000 euro, quindi
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esclusivamente e squisitamente per le fasce più deboli. 
Poi, 10... no, questo è un altro che non c'entra. Poi, 10.11, invece... allora, aumentiamo anche per
quanto attiene l'iniziativa relativa ai finanziamenti in materia di sicurezza per gli Enti locali la relativa
posta di 1 milione di euro, vista l'emergenza che stiamo vivendo. 
E direi che non ho altro. 
10.12. Ah, è sempre l'abrogazione della legge di soppressione delle Province. 
Ringrazio i collaboratori, e mi scuso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, eravamo quindi a Liva, 10.11.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 10.11.1 è emendamento, diciamo, soltanto
tabellare, i 100.000 euro messi a disposizione sempre, anche in questo caso, per le finalità dell'ANCI,
che sono dettagliate nella voce. 
Mi pare di avere solo questo, quindi... non mi pare altro, no? 
PRESIDENTE.: Sì, solo questo, a posto. Andiamo a Piccin, 10.7. Piccin, fa lei? Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Mi scusi, Presidente. Allora, 10.7: con la lettera a) si
diminuisce di un mese il tempo della Giunta per prorogare le quote del fondo ordinario per gli
investimenti degli Enti locali; con la lettera b) si aumentano di 6 mesi il termine per gli Enti locali di
presentazione per la certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per le spese
di investimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, 10.8. 
CIRIANI.: Sì, vado a memoria, credo sia quello relativo al sovragettito IMU, la partita che si è aperta
con il Governo all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dato ragione alla
Regione e alla Giunta, che ha ricorso rispetto all'annosa questione sovragettito. 
Nell'articolato c'è una posta che, però, secondo me è assolutamente irrisoria rispetto alla questione che
qui stiamo discutendo. 
Siccome credo che sia una questione fondamentale per riaffermare un principio ineludibile della difesa
della specialità, credo che la somma da anticipare con una specie di partita di giro da parte della
Giunta regionale dovrebbe essere molto più consistente. 
Nessuno è in grado di quantificare in maniera perfetta e precisa quanto è il sovragettito IMU
accumulato in questi anni, ma si parla sicuramente di molte decine di milioni di euro. 
Questa, secondo me, sarebbe stata un'occasione per un impegno in prima persona della Presidente
della Giunta sui tavoli nazionali, al di là di quello che ci ha detto l'assessore Peroni in altre circostanze,
sulla possibilità che, anche qui, un tavolo di lavoro tecnico, eccetera, eccetera, stabilisca il come, il
quando e il perché restituire questi soldi, però questa secondo me è una battaglia decisiva su cui si
sarebbe dovuto battere i pugni sul tavolo in maniera più forte, posto che viene, appunto, presentata
giustamente questa sentenza come una sentenza che potrebbe essere storica per quanto riguarda la
possibilità di difendere le ragioni dell'autonomia e della specialità della Regione di fronte a una scelta,
quella fatta dal Governo Monti, definita arbitraria per molti aspetti che i rappresentanti della Giunta
conoscono, e quindi non devo ripetere. 
Quindi, non voglio dire più di quanto avevo già detto in altra occasione e, quindi, prendo atto che
questa partita viene giocata in questo modo qua. 
Presidente, se ho ancora qualche minuto, siccome credo ci sia un unico intervento, vero?, vorrei fare... 
PRESIDENTE.: Anzi, deve fare anche l'intervento, quindi, è corretto. 
CIRIANI.: Sì, faccio un... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, certo. 
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CIRIANI.: ...un unico intervento, così, saltando un po' di palo in frasca all'interno degli argomenti
toccati in questa discussione di questo articolo. 
Il primo: sulle fusioni. Ci sono vari emendamenti, non so se verranno votati, o verranno stralciati,
posso dire, senza, così, autocelebrarmi che... – è brutto dirlo – l'avevo detto 2 3 anni fa io, mi ricordo
che sono intervenuto quando si approvò la legge dicendo “guardate che non possiamo drogare le
fusioni dei Comuni assegnando risorse libere e non rendicontate a milioni di euro a Comuni, che
sommati, che fusi faranno 1.000 2.000 abitanti, perché prima di recuperare con l'efficienza recuperata
dalla fusione i risparmi come riproporzionati alla dismisura dei soldi assegnati ci vorrebbero dei
secoli”, e facevo il caso di Tramonti, dove ho anch'io tentato di convincere le due comunità a fondersi,
fondendosi facevano 500 abitanti e ricevevano, se non ricordo male, qualcosa come 1,5 milioni di
euro. 
Allora, voi dovete pensare quante centinaia di anni ci vogliono prima che le economie di scala
raggiunte dalla fusione dei due Tramonti, semmai si fossero fusi, potessero produrre, diciamo, la
somma messa a disposizione. 
Poi c'è stato, come dire, un ravvedimento operoso un po' alla volta, però, senza adesso aprire la
discussione sui soldi per la propaganda, eccetera, eccetera, di cui abbiamo già detto, non voglio
annoiare, ma, insomma, cose che conosciamo, però un principio che i Comuni che si fondono sono
fuori dal Patto di Stabilità, ricevono un sacco di soldi, almeno una rendicontazione generica andrebbe
prevista, perché altrimenti – e anche qui credo di averlo detto – i soldi delle fusioni vengono utilizzati
per le campagne elettorali, per garantire le carriere dei Sindaci e per fusioni a freddo, che poi vengono
respinte dai cittadini. Questo è il tema. Perché troppi soldi innescano meccanismi che sono del tutto
estranei alla volontà, diciamo, nobile del legislatore, che era quella di stimolare le comunità a lavorare
insieme. 
Sulla legge 16, adesso ho visto, perché in questo bailamme, peraltro... sì, emendamenti presentati
all'ultimo momento, la Giunta ha predisposto una proroga dei termini per quanto riguarda la gestione
dei servizi contabili e finanziari dei Comuni. Io avevo presentato l'emendamento un mese fa, mi è stato
bocciato, adesso vedo che, insomma, passa, va beh... non dico nulla dal punto di vista regolamentare,
ma, insomma, va beh, questo è quanto. 
Una piccola notazione, ma proprio brevissima. Vedo che c'è l'assegnazione alle UTI dei fondi prima
gestiti dalle Province per alcune competenze che gestivano. La mia domanda, ma è una domanda non
polemica, è: ma alle UTI non si dovrebbero dare comunque soldi non vincolati? Cioè come ai
Comuni... cioè non è che gli dai... nel senso, la battaglia storica dei Comuni è stata quella di dire “non
vogliamo soldi vincolati, vogliamo i soldi”... 
Parlo dei... adesso non so dirti dove, ma a un certo punto tu dici che alle UTI vengono dati soldi delle
Province per l'istruzione, lo sport, per le funzioni che prima gestivano le Province, questione forse non
fondamentale a quest'ora, però la battaglia che ha fatto l'ANCI, i Comuni per tanti anni era quella di
cancellare un po' alla volta il vincolo delle risorse. 
Allora, qui capisco che gli dai i soldi per fare queste cose qua, però, se si volesse rispettare comunque
l'autonomia decisionale delle UTI, secondo me i soldi dovrebbero essere dati senza il vincolo, cioè
liberi, poi l'UTI deciderà di fare più sport, meno cultura, più... però questa è una riflessione a voce alta. 
Ultima cosa, invece, che mi ha fatto un po'... non si può dire, un po' arrabbiare, perché io sono friulano
al 100 per cento, risalendo indietro non c'è un mio... neanche bisnonni che non fossero friulani, però
quando leggo queste cose qua non mi sento tanto friulano, ecco, o sono io sono che non sono friulano,
o sono le norme che sono poco friulane, perché “l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere
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gli oneri – ma che oneri? – dell'Assemblea di comunità linguistica friulana”. Ma quest'Assemblea che
cosa deve fare? Si riunisce una volta all'anno, e deve spendere 75.000 euro? Ma per fare cosa? Cioè... 
No. 75.000 euro. Allora, se stabiliamo che l'Assemblea linguistica diventa un altro, come dire, Ente
della gestione... non so di che attività, degli Enti locali, lo stabiliamo per legge, perché l'Assemblea è
un'Assemblea con scopi, credo, solo consultivi. Se deve diventare un nuovo megafono di spese per
attività di promozione, indirizzo, progettazioni, coordinamento e consultazioni finalizzate alla tutela e
alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale, questo non è un compito che è stato assegnato
per legge – non è un compito che è stato assegnato per legge –, sono altri gli organismi che fanno
questo lavoro qua. 
Allora, se l'Assemblea diventa il palcoscenico per qualche Sindaco, anche di Destra, o di Centrodestra,
per farsi propaganda con i soldi dell'ARLeF a me non sta bene. A me non sta bene questa roba qua. A
me non sta bene. 
Quindi, l'Assemblea... si convochino i Sindaci, dicano quello che devono dire, discutano, facciano
tutte le proposte, ma l'Assemblea, se ricordo bene, perché la proposta la fece il collega Violino, non c'è
neanche bisogno di dirlo ma, insomma, l'aveva fatta lui, l'Assemblea era un luogo, così, come posso
dire, di raccolta delle sensibilità dei Sindaci friulani rispetto alla gestione delle UTI. 
Ora, che questa cosa qua diventi una specie di Parlamento friulano, ma forse esagero, ma comunque
un posto in cui si spendono 75.000 euro all'anno per fare non so che cosa lo trovo incredibile.
Incredibile. Ma 10.000 euro, 5.000. Ma cosa devono fare con 75.000 euro? 75.000 euro. E questa è
una riforma che doveva farci risparmiare soldi. 
Ecco, io propongo di cancellarlo, o di stralciarlo. 
PRESIDENTE.: Adesso Sibau, rimane ultimo... anzi, Novelli, scusi, no Sibau, Novelli, ultimo
emendamento, 10.9. 
NOVELLI.: No, è l'emendamento che ho illustrato credo prima, sull'istituzione del Garante delle
persone offese. Prima ho erroneamente illustrato un emendamento, quando parlavamo dell'articolo 9,
del 10. Tutti silenziosamente mi hanno ascoltato, e quindi io, sì, non ritengo di doverlo... 
PRESIDENTE.: Quindi l'ha già illustrato prima sull'altro articolo. 
NOVELLI.: Sull'altro articolo, sì. 
No, no, colgo l'occasione per dire una cosa, che poco fa ho letto su un quotidiano on line di un altro
accadimento, siamo arrivati addirittura alla situazione in cui anche nella nostra città, nella nostra città
di Udine ci sono stati, credo, 3 casi delittuosi, per cui, persone ferme al semaforo sono state aggredite
e scippate all'interno dell'auto. 
Quindi, a maggior ragione sottolineo l'importanza di istituire questo Garante per le persone offese da
reato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti, ci sono
interventi? Colautti, prego. Lei non ha illustrato niente, no? 
COLAUTTI.: No. Io so benissimo di aver illustrato gli emendamenti, e quindi non avrei titolo... 
PRESIDENTE.: Appunto. 
COLAUTTI.: ...ma, com'è noto, c'è stato un ulteriore vulnus al Regolamento perché, mentre io
illustravo, la Giunta non aveva ancora distribuito, quindi... 
PRESIDENTE.: Va beh. No, no, d'accordo. D'accordo, vada. 
COLAUTTI.: Quindi... Beh, è vero. Sto dicendo che intervengo perché... non conoscevo gli
emendamenti della Giunta, come facevo a intervenire? 
No, ma faccio... rimarco. 
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Rimarco. Rimarco. Bene. 
Allora, intanto per capire se ho capito. 
No. 
No. Voglio sapere se ho capito. 
Mah, insomma, c'è un avvicinamento fra le due forze politiche, e si manifesta anche in queste cose, o
no? 
Allora, volevo, se ho capito bene, perché lei, Assessore, mentre ci mette sotto stress, perché non più
tardi di 20 giorni fa ha detto... 
Lei 20 giorni fa ha detto “abbiamo finito con le UTI, adesso è finita, vado in ferie”, e aggiungerei
“senza autista”, ma questo non va bene. 
Allora, oggi... cioè, voglio dire, parliamo sempre di UTI, no? Ed è... ho capito che siamo elastici, però
io ho qualche difficoltà. Volevo veramente capire se qui lei ha dato una parziale risposta alla richiesta
fatta a suo tempo dalla Provincia di Udine, di traslare la data, l'avevamo chiesto a fine anno scolastico,
lei ha messo “aprile”, se è quella richiesta lì, su cui c'è stato un no durissimo   durissimo –
dell'highlander Boem, che ha detto “non si può, il piano di riordino è fatto apposta, non farlo”, hai
detto “ma cosa te ne frega se sposti di qualche mese, tanto a gennaio cosa vuoi che succeda, anche se
Fontanini ha fatto un po' il pesce in barile ma cosa cambia?”. Naturalmente, duri al pezzo, adesso, se
ho capito bene, spostate ad aprile. 
Cioè, ma... capisci, no? 
Non ho bevuto niente, non ho neanche cenato, perché quando bisogna dirle bisogna dirle. 
Serviva tutta quella sceneggiata lì? Bastava dire a Fontanini “guarda, Pieri, ma non prendere in giro la
cosa, ti diamo 4 mesi, che è finita”, e adesso siamo qui a... 
Allora, capisce che un po' di globociclosi viene? Eh, sì. Uno. 
Quindi ho letto bene, anzi, ho ascoltato bene, perché non ho avuto tempo di leggere. Uno. 
No, perché... allora, mi dice che va in ferie perché... arriva con una norma che avevamo fatto riunione
in Provincia, scene sui giornali, ne ha tanta, dice “va bene”, dicevi... invece no, adesso va bene
sottolineare questo fatto. Uno. 
Due. Se ho capito bene, anche, l'altro emendamento, rispetto alle esigenze poste dai Sindaci, di tutti i
colori, molti di Centrosinistra, viene accolto, viene traslato il trasferimento circa... cioè qualora...
diciamo, è possibilista, non è automatico, quello degli Uffici di ragioneria... 
Reso più flessibile. Bene. Comunque in parte, diciamo, viene incontro. 
No? No, anche lì, va beh, non si molla, basta, non si trasferiscono... va beh, non importa, ma
comunque, insomma... 
Io, voglio dire, insomma, non voglio infierire, non voglio infierire, perché, insomma... 
...sulla Croce Rossa, dai, non si può sparare, dai... ma, insomma, un po' mi diverto perché, cosa vuoi, a
queste ore quasi, insomma, dobbiamo cercare di... 
Quindi, va beh, queste due cose sono risolte. 
Per cui, è chiaro che il mio emendamento, ma la domanda era perché il mio emendamento, spostava
più cose che erano richieste, però mi sembrava che la più sentita fosse questa, come esigenza da parte
dei Comuni. 
Per cui, ritiro il mio, perché conteneva in parte anche quest'esigenza, quindi è inutile farmelo bocciare,
almeno uno l'abbiamo portato a casa. 
Quello che spostava le date... sì, 10... 
PRESIDENTE.: 10.1.3. 
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COLAUTTI.: Sì. E poi volevo sapere, altrimenti faccio propria la richiesta della collega Zilli, che non
potrei mai dire di no a una collega così... 
No, ma io, anzi, ho colto il senso, anche questo, di un avvicinamento politico, più che altro... 
PRESIDENTE.: .1.3 del collegato. 
COLAUTTI.: No, volevo sapere cosa pensa la Giunta rispetto all'emendamento, peraltro non voglio
ripetere quello che ha detto adesso il collega Ciriani, che l'avevo già detto io, perché effettivamente il
problema è serio, quello delle fusioni, ed è giusto non poter mantenere questa condizione di aver
drogato un mercato, perché è così, delle fusioni, sapere cosa ne pensa la Giunta, sulla base di questo io
non ho problemi, ovviamente con l'impegno, che effettivamente si vada in Commissione in tempi
brevi e venga affrontato. 
Se la Giunta su questo ha un impegno già annuncio il ritiro, ovviamente, o lo stralcio, non so... lo
stralcio per mandarlo in Commissione, visto che c'è già un testo, mi pare, della collega Zilli, e quindi
chiederei lo stralcio per aggiungerlo al tema proposto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Scusi, lo stralcio di cosa? Se può specificare. Grazie. 
COLAUTTI.: Del 10.1, no? 
PRESIDENTE.: Del 10.1, perfetto. 
COLAUTTI.: Del 167. 
PRESIDENTE.: Va bene, stralcio. 
COLAUTTI.: Sì, 10.1 del 167, se la Giunta ritiene in questa fase di non approvarlo. Quindi, sentita
anche la richiesta della collega, chiedo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, a questo punto, con queste precisazioni, andiamo al dibattito.
Ziberna. Prego. 
ZIBERNA.: Solo per aggiungere la mia firma, ne avevo già parlato con un presentatore, al 10.11.1,
stabilità. 
PRESIDENTE.: Registriamo quindi la firma. E andiamo a Travanut. 
TRAVANUT.: La vicenda di Sandro, che io non interrompo mai, perché so quanto lui sia bravo nel
mettere in evidenza le nostre eventuali carenze, però stimola, come al solito, perché indubbiamente mi
rendo conto della sua destrezza nel toccare i gangli più divertenti della vicenda. 
Allora, in questo caso, però, Panontin Paolo, lui non sa, però in effetti noi abbiamo coscientemente
giocato la partita sulle... perché la sonnolenza... 
No, la sonnolenza poteva ovviamente coglierci di sorpresa, ed avendo notato, proprio quest'oggi, che,
insomma, il tono non è dei più elevati, dei più principeschi, dei toni, ovviamente, che in qualche modo
rendono lo star qui un po' più grazioso rispetto al normale, allora, con Panontin abbiamo detto: ma
scusa, Panontin, per rendere leggermente più frizzante la serata, possiamo toccare le UTI? Possiamo
rivederla? E in questo caso... 
Sì, non mi viene. E in questo caso siamo riusciti a farlo. 
Invece a me preme sottolineare un aspetto che invece è delicatissimo, e che si è giocato tantissimo su
quella cosa lì, e in qualche modo qualcuno martella costantemente, perché intende guadagnare
consensi, mi riferisco all'emendamento dei 5 Stelle, e qui ovviamente ci vuole anche del coraggio
perché, voi capite, è molto facile, la demagogia più alta, più raffinata è quella di dire “inseguiamo le
vicende e gli appetiti del popolo”, e quindi hanno chiesto, questa volta, ma non è la prima volta, di
abbassare le indennità, questa è la sostanza, e di abbassarle al punto tale da essere simili alla
condizione del Sindaco del capoluogo della Regione. 
Allora, io ho votato convintamente no al referendum, anche perché c'era quel punto lì, d'accordo?
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Cioè, a differenza di quanto voi avete fatto, io su tutti i punti, tranne il CNEL, che si poteva fare in
altro modo, ma le cose sostanziali, tra le tante cose sostanziali, c'era quell'aspetto lì. 
Bene. Quando sono andato a fare la mia campagna elettorale per il no, e qualcuno mi ha chiesto, io
non mi sono nascosto, ho detto sempre che anche su quello lì, che a loro interessava che io ovviamente
mi pronunciassi nel modo a loro ovviamente più simpatico, ma che invece io non feci, io dissi con
chiarezza “io voto no anche per quel motivo lì”, a differenza di quello che è capitato a voi, 5 Stelle,
perché potevate benissimo, sull'altare di questa grande cosa, perché voi capite quanto sia importante, il
renzismo, la Boschi ha fatto una riforma, la parte del Parlamento in maggioranza l'hanno votata. 
Quindi, la volontà, data, sì, all'interno degli organi istituzionali più alti, cioè il Parlamento, aveva
decretato con saggezza che quel punto era tale da... non dico dimezzare, ma siamo là, quasi. 
Potevate, avevate tutta la possibilità di mettervi accanto al voto del sì e ottenere quel risultato. E
ottenere quel risultato. 
Allora, qui uno potrebbe dire un'altra cosa, potrebbe dire “ma no, guardate, era più importante l'aspetto
del Senato rispetto all'altra vicenda”, ma è una furbizia che non ci sta perché, di fatto, tra il niente
totale – il niente totale – e il qualcosa di grosso, di consistente, perché l'avete portato qui, l'avete
portato qui quest'oggi, o no? Siete ancora qui a dirlo, a farlo scrivere sui giornali, a sembrare a quelli
che, di fatto, intendono dimezzare quello stipendio, oppure no? 
Allora, da questo punto di vista c'è una contraddizione in termini, logica, perché, di fatto, con furbizia
avete scelto il no integrale per le vicende, piuttosto che invece dire “almeno un pezzo”... 
Scusa, poi parli tu. “...almeno un pezzo me lo prendo e me lo porto a casa”. 
Allora, io, invece, su questa vicenda ritengo che sia giusto, perché siamo già nell'ambito di una
condizione nostra che nel 2013, luglio, quell'operazione l'abbiamo fatta, vero?, e l'abbiamo fatta in
Aula, con tutti, tranne voi, perché mi pare che la stragrande maggioranza di questo consesso
complessivo abbia dato l'assenso a quella misura, che era una misura che, sicuramente, rispetto alle
altre Regioni, metteva almeno un abbassamento reale, consistente. 
Se badate solo al fatto della condizione dei vitalizi, questa Regione, prima di tante altre, quell'aspetto
l'ha fatto, sarebbe meglio anche dirlo, guardate, e ripeto, è una mia condizione, io ero contrario, io
allora ero contrario, perché ritenevo... contrario, nel senso che ritenevo giusto che una certa indennità,
come facemmo nel 2013, all'inizio, o fine 2012, anzi, novembre 2012, io ritenevo che quella misura
fosse corretta. 
Bene. Questa maggioranza, in generale, tutti quanti, tranne tu, lo so benissimo che io e te abbiamo
votato contro, abbiamo anche deciso di fare quel passo, quindi abbiamo sceso di parecchi gradini
rispetto a quello che capitava in altre Regioni. 
Allora, oggi, che voi portiate qui un emendamento di questa natura non rende ragione della correttezza
etica, perché avevate tutti gli strumenti, in altri momenti, in altri frangenti di farlo, e non l'avete fatto,
perché guardate che la vostra misura, in voti, se fosse stata agganciata al voto del sì oggi di questo non
parleremmo, avrebbe vinto il sì, e l'indennità si sarebbe abbassata ovunque, secondo l'indicazione del
Parlamento, che a maggioranza aveva detto. 
Bene. Allora, io non trovo del tutto... anzi, trovo del tutto scorretto che voi oggi pigliate per la coda
una vicenda e ci trascinate in un gioco perverso, perché sembra quasi che l'intero Consiglio sia tutti
quanti qui a mantenere quello che si dice il privilegio, io invece ritengo che la politica, perché non si
inchini a certi poteri, perché il rischio poi fondato è quello, forse la differenza, quella che era prima,
era troppa, ma la differenza va mantenuta, perché non voglio mai che in un Paese la politica possa
farla solo colui il quale ha già a priori la possibilità per la ricchezza che possiede, per le condizioni
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sociali che ha, di essere in vantaggio rispetto agli altri, la pari opportunità passa anche attraverso...
questi si chiamano sacrifici, d'accordo?, della democrazia. 
La democrazia ha tanti orpellini complicati, è in sé fragile, è forse il sistema più fragile, perché anche
contiene questi aspetti. 
Allora, io rigetto con forza, e quindi con convinzione, il fatto che i 5 Stelle quest'oggi portino in Aula
una condizione che poteva essere risolta in altro modo da loro stessi. 
Io sono andato a votare no anche perché ritengo che quella cosa lì non sia giusta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, lei su cosa vuole intervenire? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, visto che c'è la possibilità di stralciare delle
parti che anche riguardavano nostri emendamenti, direi di stralciare il 10.12... 
PRESIDENTE.: No, chiedere lo stralcio del 12.10? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, chiedo lo stralcio del 10.12, e il ritiro... 
PRESIDENTE.: Su stabilità. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sulla collegata, scusi. 
PRESIDENTE.: Sullo collegata. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 167. Chiedo lo stralcio. Chiedo lo stralcio. Sì, sì, è
sempre comunque collegato al tema delle fusioni, collega Liva, dopo, se volete stralciarlo, bene, se
no... Ed invece... 
PRESIDENTE.: Quindi lei chiede lo stralcio del 10.12. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. E, dopo, del 10.1.1 chiedo il ritiro, ho già posto
all'evidenza della Giunta il problema, dopo vedranno loro come risolverlo. Grazie. 
Sì. Sempre collegata. 167. 
PRESIDENTE.: Del 10.1.1...? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritiro. Va bene, grazie. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non avevo previsto di parlare su questo articolo, però le cose che
ha detto Mauro Travanut, e credo che anche se sono le nove e mezza di sera, credo sia il caso di starci
sopra almeno per qualche minuto, perché ha detto delle cose non banali, ma, magari, cercando,
insomma, anche di cogliere l'attenzione dell'Aula, essendo anche un po' divertente: oggi non è una
giornata come le altre. In questo Paese oggi sono successe almeno un paio di cose che ricorderemo
nella storia, alcune cose sono successe a Milano, e altre cose sono successe a Roma, e altre cose stanno
succedendo qui. 
Allora, noi dobbiamo metterci d'accordo... è evidente che mi riferisco alle cose che sono qui, ne
abbiamo parlato ieri, e non serve ripeterle, poi vedremo l'evoluzione delle cose. 
Il Sindaco di Milano si è autosospeso, ho letto qualche dichiarazione... e lo dico nei confronti e nel
rispetto di tutti, di chi fa politica, di chi fa la Magistratura, di tutti, con grande rispetto. Un Sindaco si
autosospende, il capo dell'Associazione Nazionale Magistrati dice “non conosco l'istituto
dell'autosospensione”. 
A Roma è successo quello che è successo, e anche lì io non faccio commenti su quello che è successo. 
E, allora, mi aggancio qui alla riflessione che ha fatto Mauro Travanut, perché noi abbiamo due modi
per affrontare queste vicende, che sono quelle vicende che continuano a dividere, ad allontanare chi
cerca ancora, con fatica, con passione, con difficoltà, con tensione di fare bene, nel migliore dei modi
questo lavoro, e chi pensa, invece, che si possa conquistare quello spazio facendo questo lavoro in
altro modo, e i modi per affrontare queste cose sono o gli urli da stadio raccontando le cose che chi hai
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davanti vuole sentirsi dire, oppure la fatica, la capacità di essere... tentare di essere autorevole nel
sostenere delle ragioni delle quali probabilmente il tempo ci darà conto. 
E, allora, per rispetto di noi, e per rispetto degli altri, quest'Assemblea... io ho votato no al referendum
costituzionale per tante ragioni, la ragione per la quale Mauro dice “abbiamo votato no anche per
questa vicenda dell'indennità” sinceramente mi sembra risibile per due ragioni: la prima, perché che
una Costituzione stabilisca le indennità dei Consiglieri regionali vuol dire che allora non sappiamo di
cosa stiamo parlando; la seconda ragione: perché c'è una legge ordinaria, in questo Paese, varata dal
Governo Monti, la quale stabilisce che il tetto massimo delle indennità dei Consiglieri regionali si
allineano a quella dei Sindaci capoluogo. 
La differenza sta nel fatto delle Regioni che hanno fatto quello che stabilisce la legge e quelle che non
l'hanno fatto, senza scomodare la Costituzione. 
In questa Regione, con un'ampia maggioranza, con una discussione che non ha neanche scomodato la
Giunta regionale, oggi della Giunta regionale chi si è occupato di queste cose era Cristiano Shaurli,
che faceva il Capogruppo del Partito Democratico, che insieme agli altri Capigruppo che stavano
dentro quest'Aula, anche con una discussione molto animata, hanno preso non la decisione di adeguare
queste cose alle norme di legge vigenti, riducendo anche quell'elemento della spesa del riconoscimento
dei Gruppi, e assumendo una... con grande contrasto. 
Io di questo voglio ringraziare anche il Presidente del Consiglio, che ha fatto un grande lavoro su
queste cose, lui, cercando di tessere le fila, mettere in ordine le cose, cercare di capire le cose che
erano possibili e quelle che non erano possibili. 
Io non ringrazio solo Franco Iacop, il Presidente del Consiglio, che in questa vicenda non ha giocato
una partita banale. 
Allora, l'autorevolezza è anche questo, cioè l'autorevolezza è che rispetto a queste cose, dove si
maneggia cose complicate, e dove oggi sarebbe facile fare un subemendamento al vostro
emendamento dicendo che quel valore lì lo dimezziamo, perché se vogliamo giocare a chi la butta più
alta, la palla, eh, ci mettiamo un minuto. 
E lì, in quell'occasione, noi assumemmo una decisione, che non è una decisione semplice, perché se in
questo Paese c'è un diritto al lavoro, e questo è un mestiere pro tempore, se lo consideriamo tale, e gli
diamo il valore che deve avere, beh, il diritto all'accantonamento legato ad una fase nella quale uno,
quando ha una certa età in pensione, beh, io credo che questa sia una conquista di civiltà, e noi
sull'altare di quella vicenda, tutti, io compreso, abbiamo deciso che era meglio tirarla via, non tirare
via il vitalizio, modificare quella condizione contributiva che era stata modificata nel 2012, nella
precedente legislatura. 
Allora, io, noi, non siamo disponibili a farci dare lezioni da nessuno su questa cosa, da nessuno, e se
volete facciamo anche una bella procedura sui contenuti meritocratici del lavoro che facciamo, perché
se vogliamo metterla su questo piano è facile andare fuori, e poi si producono i forconi, ma guardate
che producendo i forconi non è che si risolvono le cose dicendo che uno, o l'altro, uno è uno dei
24.000 dipendenti del Comune di Roma, perché poi tocca a tutti – tocca a tutti, tocca a tutti –, perché
oggi capita a me e domani capita a te, quando devi cominciare a mettere le mani nel pantano e
occuparti dei problemi. 
Io spero in un salto di qualità, perché penso che le innovazioni, gli stimoli, le conquiste, il consenso
che viene guadagnato, degli elettori, non sia un consenso per il quale si dice “bah, no, fare casino,
facciamo casino, per il casino prendiamo quei voti”, perché anche quello sarebbe sbagliato, però alla
fine il Governo delle cose, e la dignità di chi fa questo lavoro, eh, no, quello no, quello è un problema
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che riguarda tutti, e incomincia a riguardare tutti in particolare con cose vere nel momento in cui ti
capita di governare, e non puoi liquidare l'informazione di garanzia come se fosse la condanna, perché
noi stiamo vivendo questa vicenda, degli avvisi di garanzia, come se fossero delle condanne, e siamo
qua, preoccupati, addirittura a occuparci dei provvedimenti che riguardano le tutele legali di coloro
che sono coinvolti in determinate cose e poi vengono pienamente assolti, cioè non abbiamo il coraggio
di affrontarle, queste cose, e magari facciamo i processi soltanto perché arriva qualche carta, perché il
problema è: che cosa succede sul giornale il giorno dopo. 
Io noto anche una certa maturità quando leggo i giornali, cioè vedo delle cose che cambiano, vedo che
determinate questioni vengono affrontate con equilibrio, diversamente dal passato, non possiamo non
riconoscere questo, ma dobbiamo avere il coraggio, noi, di alzare la testa, se crediamo in quello che
facciamo, rispetto anche alle cose che accadono, non può essere una cartolina verde che determina le
scelte rispetto al lavoro che tutti noi facciamo, e lo dico con rispetto anche nei confronti di coloro che
la cartolina verde gliel'hanno mandata, perché è il loro lavoro, però questo è il peso di un confronto
che può essere duro, può partire da posizioni diverse, ci possono essere degli scontri frontali, ma su
queste regole tutti quelli che si affacciano all'agone della politica, con i propri limiti, la propria forza, e
le proprie debolezze, se non risolve questo problema alla fine noi riduciamo un Paese a chi la sa
raccontare meglio e a chi aizza le folle nel modo migliore. Le folle vanno guidate rispetto a quello che
si ritiene giusto, e in cui si crede, non vanno strumentalizzate perché si immagini di poter conquistare
il potere, e quando si arriva al potere ci si dimentica di tutte le cose che si è detto per arrivarci. 
Questa vicenda, che forse è una vicenda legata all'emendamento al quale ho cercato di fare una
riflessione un po' più ampia, mi pare che sia... ho tentato di farla nel giorno giusto, che riguarda tutti –
tutti, tutti –, perché poi quando ti chiamano e ti dicono “adesso tocca a te”, bene, quando “adesso tocca
a te”, tocca a te, e stai attento che quello che è toccato a qualcun altro, perché la ruota gira. 
E, allora, la vicenda dell'onestà, un conto è dire onestà, e un conto, avendo avuto esperienze di
governo difficili, e complicate, è quella di averla già dimostrata, e quindi le lezioni, a quelli,
perlomeno a quelli che ci sono passati, non si fanno. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. Possiamo dare il microfono a Lauri? Ecco. 
LAURI.: Mi scuserete, ma affronterò temi un po' più prosaici, ma... 
Allora, io voglio intervenire, chiederei l'attenzione non solo dell'assessore Panontin, ma anche quella
dell'assessore Telesca, sull'articolo 10, comma 4, della collegata. E' un articolo che parla di ASP, cioè
di Aziende pubbliche di servizi alla persona, e qui sta anche un po' la delicatezza della questione, che
già, diciamo, si intravede in quest'ossimoro: Aziende pubbliche di servizi alla persona. 
Cosa sta succedendo? Sta succedendo, come, diciamo, anche desumo da un... 
PRESIDENTE.: Scusi, il 10.4 si riferisce lei? 
LAURI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Dovrebbe essere ritirato. 
E' un emendamento ritirato. 
LAURI.: Allora, articolo 10... 
PRESIDENTE.: .4, Revelant, è ritirato... 
LAURI.: ...del collegato, Presidente? 
No, ma è la collegata, la 167. 
PRESIDENTE.: Allora... no, sul testo di legge. 
LAURI.: Articolo 10, comma 4... 
PRESIDENTE.: Ah, no, no, pensavo si riferisse all'emendamento. 
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LAURI.: ...della collegata alla finanziaria. 
PRESIDENTE.: Siccome parlava di emendamenti, eccetera... Va bene. Abbiamo compreso che si
riferisce all'articolato, non all'emendamento. 
LAURI.: Sì, sì, all'articolo 4 della collegata. Bene. 
Allora, dicevo, è tema delicato, appunto, perché nulla di più delicato dei servizi alle persone, nulla di
cui apparentemente asettico e legato a criteri, diciamo, anche... insomma, non propriamente
necessariamente consoni a questo, della definizione di Azienda, ma, insomma, qui sta proprio anche
l'inghippo. 
Allora, cosa succede? Succede che ci sono le norme di armonizzazione dei bilanci – e guardo anche
l'assessore Peroni –, a cascata queste norme di armonizzazione dei bilanci cadono sugli Enti
strumentali della Regione. 
Il tema è: un'Azienda per i servizi alle persone è un Ente strumentale della Regione? Perché, sulla base
di questo assunto, nell'articolato – e poi c'è anche un emendamento che correggerà qualcosa – noi
sostanzialmente applichiamo, con questo collegato alla legge di stabilità, questo criterio di
armonizzazione anche ai bilanci delle Aziende per i servizi alle persone, e diversi Consiglieri regionali
presenti in quest'Aula hanno ricevuto da alcune di queste Aziende delle simulazioni preoccupate sugli
effetti che ciò potrebbe produrre nella gestione di queste stesse Aziende. 
Molto cortesemente l'Assessore nelle scorse ore mi ha sottoposto un parere che gli Uffici hanno
preparato a supporto di questa norma e, in effetti, devo dire, però, che anche dalla lettura di questo
promemoria, che cortesemente l'Assessore mi ha messo a disposizione, devo dire che mi rimane
qualche dubbio sulla domanda che io voglio rivolgere a lei, e naturalmente anche ai suoi Uffici, e cioè:
se, diciamo così, questa norma è una norma necessaria, cioè se siamo certi al 100 per cento che questa
norma è necessaria, oppure se in qualche modo, diciamo così, è possibile, insomma, è utile fare degli
ulteriori approfondimenti per capire se realmente, appunto, un'ASP è necessariamente considerabile
come un Ente strumentale della Regione, nella misura in cui, evidentemente, i Direttori di queste
Aziende ci segnalano che potrebbero esserci degli effetti molto pesanti, su cosa? Sulle rette di coloro
che frequentano, diciamo così, le case di riposo, perché poi è questa la preoccupazione, cioè che il
processo di armonizzazione necessiti, poi, diciamo così... produca degli effetti, insomma, che nessuno
di noi, credo, desidera. 
Allora, in particolare, diciamo così, dalle cose che io leggo anche del parere che voi ci avete
formulato, e mi pare di capire che c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale, la 161/2012, che,
onestamente, anche leggendo gli estratti, diciamo così, che sono prodotti in questo parere prodotto
dagli Uffici, dal mio punto di vista, per come esso leggere io le cose, ma non sono un giurista,
continuano a lasciare dei dubbi, perché si dice, appunto, che “l'importanza rivestita in un lungo arco
temporale della tale Istituzione di natura pubblica; la rilevanza degli Statuti delle tavole di Fondazione,
peraltro notevolmente eterogenee, e dei poteri di vigilanza di tutela pubblica inducono ad affermare
un'indubbia peculiarità di questo genere di soggetti non catalogabili in precise categorie di Enti
pubblici; in questa sede, tuttavia, è utile sottolineare come l'evidenziata peculiarità delle IPAB non
impedisca la riconducibilità delle stesse alle regole degli Enti locali quanto alla specifica disciplina
della spesa”, eccetera, eccetera. 
Allora, cosa voglio chiedere all'Assessore con questo mio intervento? Di assumersi un impegno, che
lui in qualche modo mi ha anche già informalmente anticipato, ma penso che è giusto che ce lo
assumiamo tutti quanti insieme, cioè... insomma, chiedere se è indispensabile votare ora questa norma,
votarla ora, perché non credo che ci sia stata una consultazione, diciamo così, onnicomprensiva di tutte
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le situazioni presenti in Regione, so che alcune sono state sentite, ma credo di aver capito che non
sono state sentite tutte le ASP regionali, e penso che sia utile capire bene con loro che impatto avrà
questa norma sul futuro, so che c'è un impegno, se sarà necessario, in sede di assestamento a fare gli
opportuni ritocchi qualora questo sarà necessario, ma, insomma, essendo il tema così delicato, io
chiederei, appunto, all'Assessore se questa cosa che io ho compreso è corretta, se questo impegno c'è, e
gli chiederei, davvero, di avviare nelle prossime settimane, insieme all'Assessore alla Salute, perché è
evidente che ci sono delle... insomma, che c'è un problema contabile, formale, ma c'è anche un
problema poi sostanziale nei servizi che eroghiamo, e nel loro costo, insomma, di gestire questa
faccenda per bene perché, appunto, sono questioni delicatissime, capiamo che lo Stato ci chiede di
affrontarle con un profilo aziendalista però, appunto, dobbiamo fare di tutto perché questo non
produca alcun effetto negativo sugli utenti, sul sistema, e sono certo che su questo ci sarà il massimo
impegno da parte della Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sull'argomento non ci sono altri interventi. La Giunta vuole
intervenire? Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, intanto per rispondere a
quest'ultimo argomento, mah, io ritenevo che la nota fosse sufficientemente chiara, tutto sommato, e
mi pare che gli argomenti della nota dimostrino l'assimilabilità delle ASP a un sistema pubblico, e in
quanto tale assoggettato al principio dell'armonizzazione. 
Aggiungo che la norma, peraltro, è una norma che fa continuare il sistema contabile che c'è, e
l'abbiamo intesa come una norma a vantaggio del sistema delle ASP quando l'abbiamo confezionata,
ritenendo che, viceversa, ci potesse essere un'interpretazione che invece obbligava da subito ad
armonizzare i bilanci. E' fatta con lo scopo opposto. 
Dopodiché, ce lo siamo detti anche per le vie brevi prima, se dovesse emergere nei prossimi mesi... noi
ci siamo effettivamente confrontati con alcune Direzioni di ASP spiegando e convenendo che, in
effetti, poteva starci, permangono alcuni limitati dubbi, abbiamo tempo, possiamo affrontare questa
cosa insieme, tutti quanti, e se dovesse emergere un quadro diverso da quello che abbiamo immaginato
interverremo di conseguenza. 
Poi, approfitto... dunque, c'era un intervento – molto velocemente – relativo a quel milione di euro
richiesto sullo sport. 
Allora, voglio chiarire: noi abbiamo fatto un'operazione – tra le moltissime e complicatissime
operazioni che abbiamo fatto in questa fase di attuazione della riforma e di superamento dell'Ente
Provincia – che ci ha visti impegnati, la Giunta mi aveva chiesto di fare un'analisi puntuale di ciò che
ogni singola Provincia in questa Regione aveva nel tempo garantito in termini di contribuzione, non
solo nello sport, nello sport, nella cultura, nell'associazionismo, nello sport nel sociale. 
Abbiamo fatto l'estrazione degli ultimi 4 anni in termini di contribuzione per ogni singola funzione.
Abbiamo cercato di farla su 4 anni per avere un dato medio il più, come dire, garantista possibile. 
Abbiamo fatto quest'operazione garantendo le risorse storiche garantite dalle Province per queste
finalità. 
Abbiamo in prima battuta immaginato di distribuirle differenziandole a seconda del taglio
dimensionale del contributo tra Regione, che se ne faceva carico, okay?, sopra certe soglie, e Unioni
Territoriali sotto certe soglie; poi abbiamo assunto la decisione di inglobare tutto quanto il fondo in
una gestione che passa alle Direzioni, e che poi troveranno il miglior modo per attribuire le risorse e
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garantire la storicità. 
Complessivamente stiamo parlando di oltre 7 milioni di euro nelle varie voci di cui sto parlando e,
quindi, non c'è un euro in meno rispetto a quello che era garantito prima, un euro in meno. 
Poi il problema è che questi contributi venivano erogati ed erano scelte politiche del territorio, scelte
politiche delle Province. Alcune Province davano risorse prevalenti allo sport, e magari non ne davano
alla cultura, e viceversa, non c'era uniformità territoriale di azione, tant'è che abbiamo anche
immaginato in prima battuta di fare un'operazione di omogeneizzazione, cioè garantire le risorse
storiche, fare la somma, suddividerla per numero di abitanti e fare un pro capite e riassegnarle sulla
base del pro capite per area territoriale. Questo avrebbe comportato in alcune situazioni crescite
considerevoli del pro capite, cioè di quanto versato in quell'area, e cali considerevoli del pro capite, a
seconda delle funzioni. 
E' un'operazione che ha bisogno di tempo, è meglio farla con il tempo, le risorse stanno in capo alla
Regione e sono messe con queste finalità per garantire, appunto, questa continuità, quindi è
un'operazione che sicuramente garantisce le risorse anche pro futuro. 
Per quanto riguarda, invece, il tema... mi avevate chiesto... 
Sulle fusioni. Allora, chiedete lo stralcio. Io non mi oppongo allo stralcio sull'emendamento che
riguarda la rendicontazione delle risorse delle fusioni, però vi voglio dire una cosa, guardate, al di là di
tutto, al di là... ha ragione il consigliere Ciriani sotto un certo profilo a dire “alla fine è difficile”,
eccetera, eccetera, le abbiamo viste, i processi di fusione sono processi complessi, lunghi, a volte, se
sono gestiti con frettolosità non portano ai risultati attesi, eccetera, però – e non voglio fare polemica,
davvero non voglio fare polemica – devo dire che anche nella passata Amministrazione si misero
molte risorse a favore delle fusioni, io cito sempre un esempio che è costato un patrimonio, ed è vero
che se devi pagare quel patrimonio di risorse uno si chiede “vale la pena fare la fusione?”, nel senso
che se ci devo mettere milionate sopra, che stiano come stiano, e amen, però tutte le leggi regionali,
tutte le norme nazionali sulle fusioni tendono sostanzialmente a fare forme di incentivazione. 
Se io dovessi trarre un bilancio alla fine dei processi di fusione... mi auguro, ovviamente, che quelli in
itinere abbiano successo, ma il bilancio che traggo è semplicemente questo, credo che la vera
soluzione sia, lì sì, nella modifica della Costituzione, lo dico senza problemi. Cioè, se non si cambia
l'articolo 133, secondo comma della Costituzione, temo che in Italia, per la forza del campanile,
eccetera, eccetera, le fusioni resteranno un miraggio, nel senso ne faremo, ma ne faremo molto poche.
Okay? 
Comunque, i meccanismi attuati da tutti sono meccanismi incentivanti, sostanzialmente incentivanti, e,
del resto, finché c'è l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, null'altro potremmo fare, se
non agevolare i processi, non imporli, solo agevolarli. 
No, no, no. No, ma era un intervento anche un po' per rispondere a Ciriani. 
L'emendamento, è vero, serve a rendicontare, generalmente nessuno – abbiamo fatto un lavoro
comparativo – chiede rendicontazione, io però non sono aprioristicamente contrario all'ipotesi, per cui,
discutiamone in sede di Commissione stralciando la norma. 
Abbiamo fatto una scelta aprendo il paracadute all'ultimo momento per quanto riguarda la funzione
dell'edilizia scolastica, e lo dico sorridendo anch'io. Non è che mi fossi opposto per tetragonia, non era
l'idea di dire “no, no, assolutamente”, non era questo il punto, è che ho voluto capire fino in fondo se il
trasferimento della funzione, perché c'è la tendenza generale – l'abbiamo visto anche sui servizi
finanziari – ad arrivare al termine della scadenza e dire “no, no, rinviamo di altri 6 mesi, rinviamo di
un altro anno”, eccetera. 
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Le funzioni obbligatorie fissate dalla legge nazionale... della gestione obbligatoria fissate dalle leggi
nazionali si stanno rinviando di anno in anno da 6 anni a questa parte, e non entrano in vigore. 
Allora, non vogliamo creare disagio, non c'è l'intenzione di creare disagio, c'è però il tentativo di far
iniziare le cose. 
Allora, in alcune questioni è più importante la tutela dell'utenza, e nell'edilizia scolastica la tutela
dell'utenza è l'utenza che frequenta le scuole superiori di questa Regione, noi al primo di gennaio
eravamo nella condizione di avere Amministrazioni locali ancora non pronte a ricevere questa
funzione. Ce l'hanno segnalato, ci hanno detto che erano in difficoltà, c'è stato anche – possiamo dirlo,
anche qui cercando di evitare la polemica, e con il massimo ecumenismo possibile – da parte di
qualche Provincia anche un rallentamento del processo e un po' il creare delle difficoltà. Va bene, ci
sta, è normale. 
Devo dire anche che in concomitanza con questa problematica c'è stato un atteggiamento che ci ha
consentito di chiudere gli accordi con tutte le Province, e prima ancora dei commissariamenti... beh,
salvo Pordenone, che è commissariata per altre ragioni da prima, gli accordi per le intese relative ai
Piani di subentro, con Udine da ultimo, proprio poco pochissimo tempo fa, sulla funzione Ambiente,
Energia ed Istruzione, che abbiamo chiuso e deliberato oggi in Giunta come approvazione. 
Quindi, rimane quest'unica sostanziale – diciamo “sostanziale”, nel senso tra le funzioni sostanziali –
funzione ancora in capo transitoriamente alle Province, questo rinvio di 3 mesi ci consentirà di dare
ossigeno agli Enti locali, di affrontare con più calma quest'ultimo passaggio, io però vi invito a fare
anche una riflessione, perché può sembrare, poi... io, ormai, su di me avete scherzato a più riprese su
questo tema delle UTI, eccetera, eccetera, quindi non mi sottraggo neanche allo scherzo, ma vi invito a
riflettere su una cosa: noi abbiamo trasferito quasi tutte le funzioni provinciali – quasi tutte le funzioni
provinciali –, abbiamo trasferito 800 persone – 800 persone – e ad oggi non abbiamo scossoni. 
Se voi vi leggete le cronache a livello italiano di queste operazioni scoprirete che qui sono successe
molte meno cose di quante ne siano successe nelle altre Regioni ordinarie, che non hanno fatto un
percorso così radicale come quello che noi abbiamo compiuto. 
Da ultimo, anche la questione – e finisco – del personale di staff delle Province, le ultime 211 unità
lavorative che saranno chiamate a fare una scelta, con l'emendamento che ho presentato, se collocarsi
sul territorio, o se scegliere, viceversa, di approdare in Regione, abbiamo ottenuto il consenso anche
delle organizzazioni sindacali, quindi, francamente, credo che anche quella sarà un'operazione che,
tutto sommato, certo, li ha tenuti un po' in una situazione di limbo più a lungo, e hanno sofferto questa
condizione, però qui nessuno ha rischiato nulla, hanno avuto tutte le garanzie, e in questo modo fanno
le mobilità che sono mobilità volontarie. 
Quindi, mi pare, francamente, che il quadro non sia così drammatico come viene a volte evidenziato. 
Da ultimo, sulla funzione dei servizi finanziari. Abbiamo concesso un termine breve, che non è un
rinvio del termine, il termine è rimasto il primo di gennaio, ma si dà tempo 5 mesi per attuare
gradualmente quel passaggio di funzioni. 
Va beh. E' anche stilistica la cosa, mi rendo conto, ma insomma, questo è il senso. 
Però voglio dire una cosa, e deve essere chiaro: quella funzione è una funzione cardine, lo è per i
Comuni ma, guardate, è cardine anche per la riforma nella sua interezza, perché lo snodo è il servizio
finanziario di un Comune. 
Purtroppo, però, quest'operazione comporta qualche sacrificio di posizione organizzativa, e questo è il
vero ostacolo al superamento di ciò che oggi c'è. 
Qui non c'è un problema di chi è preoccupato di non poter gestire la funzione, qui c'è un problema di
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chi è preoccupato di perdere un'indennità, non c'è altro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Revelant, lei su cosa? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sentita la richiesta, credo, dell'Assessore, di ritiro,
credo che sia per questo. 
Quindi, sulla stabilità, 168, ritiro il 10.10.1 rinviando, però, all'Assessore ancora un appunto, che non
so se nella legislazione attuale prevista dalla legge dello sport c'è la possibilità di finanziare anche le
attività, perché si finanziano eventi e manifestazioni, però le attività oggi non sono finanziate. 
Quindi credo che un coordinamento tra gli Assessori forse è opportuno che venga fatto, perché se no ci
sono società che oggi percepiscono notevoli risorse che potrebbero non avere più questa possibilità. 
Quindi auspico – e guardo anche l'assessore Torrenti – che questa formula, che prima preesisteva nella
Provincia, di finanziare le attività, si ripeta anche per la Regione, perché se no ci sono società, così
come le ho portato l'esempio... 
Però questo è un impegno che spero che voi possiate prendere, perché se no vuol dire che qualcuno
non può essere più finanziato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Revelant, a lei il parere sugli emendamenti. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, collegata: 10.1 stralcio, sì, no Sandro?,
stralcio, sì; 10.1.2 sì; 10.1.4 astenuti; 10.2 astenuti; 10.3 astenuti; 10.5 astenuti; 10.10.1 siamo arrivati
adesso? 
PRESIDENTE.: No, 10.6. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sono ritirati, dal 6 al 9 credo che siano ritirati. 
Al 10, sì, scusate. 
PRESIDENTE.: Dal 6 al 9 lei ha ritirato tutto? 
Anche il 10? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi, 10.10.1 sì; 10.11 sì; 10.12 è richiesto lo
stralcio, sì; 10.12.1 astenuti; 10.12.2 no; 10.12.2.1 astenuti; 10.12.2.2 astenuti; 10.12.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Dopo, la stabilità, allora: 10.1 sì; 10.1.1 astenuti;
10.1.2 astenuti; 10.2 astenuti; 10.3 sì; 10.7 sì; 10.8 sì; 10.9 sì; 10.10 sì; 10.11 sì; 10.11.1 astenuti;
10.11.2 astenuti; 10.12 sì; 10... Basta. 
PRESIDENTE.: Sì, dopo comincia il bis. Allora, andiamo a Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come Revelant. 
PRESIDENTE.: Allora, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Adesso andiamo un po' con calma, perché qui
è tardi. Allora... 
No, no, è un po' di confusione, voglio fare un po' di ordine. 
Allora: 10.1 c'è lo stralcio, giusto?; 10.1.1... 
PRESIDENTE.: Non c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato; 10.1.2 sì... 
No, l'1.2 prima, sì; 10.1.2 sì; 10.1.3 è ritirato; 10.1.4 astenuti... 
Per parti? Per parti... 
...sì al 3, astenuti gli altri punti; poi abbiamo 10.2 astenuti; 10.3 astenuti; 10.3... qui c'è un 10.3...
sostituisce... 
PRESIDENTE.: E' sostituito, 10.3 è sostituito. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi quello di Gabrovec e Ukmar è
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sostituito? 
PRESIDENTE.: Sì. E' questo, è il 10.3 sostitutivo che vale, questo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Poi abbiamo il 10.4 che è ritirato... 
PRESIDENTE.: E' ritirato, 10.5 vale. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.5, fino... quello c'è. 
PRESIDENTE.: C'è, 10.5 c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No; 10.6 è ritirato... 
PRESIDENTE.: No, è ritirato, 6, 7, 8, 9, 10. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, fino al 10.10, tutti ritirati. 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Poi abbiamo 10.10.1 sì; 10.11 astenuti; 10.12
sì; 10.12.1 astenuti; 10.12.2 no; 10.12.2.1 sì; 10.12.2.2 astenuti; 10.12.3, della Giunta regionale,
astenuti. 
PRESIDENTE.: Sulla stabilità adesso. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, adesso andiamo sulla 168, stabilità:
10.1 sì; 10.1.1 astenuti... 
No, 10.1.1 astenuti; 10.2... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 10.1.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; 10.2 astenuti; 10.3 sì; 10.4 è ritirato; 10.5 è
ritirato; 10.6 è ritirato; 10.7 sì; 10.8 sì, è nostro; 10.9 sì; 10.10 sì; 10.10.1 era stato chiesto il ritiro? 
PRESIDENTE.: No, 10.11. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, quindi. 
PRESIDENTE.: E' ritirato il 10.10.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.11 sì; 10.11.1 astenuti; 10.12 sì; 10 bis 1...
un attimo che ho messo male... 10.12.2.2 astenuti... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 10.12, stop. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Basta, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Collegata. Allora: 10.1 stralcio, sì; 10.1.2 no; 10.1.4
astenuti; 10.2 astenuti; 10.3 sì; 10.5 sì; 10.10.1 si può fare per parti? No, vero? 
PRESIDENTE.: 10.10.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Va beh, no. 
PRESIDENTE.: Per parti quale? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, non importa, no; 10.11 no; 10.12, stralcio, sì;
10.12.1 sì; 10.12.2 sì; 10.12.2.1 astenuti; 10.12.2.2 astenuti; 10.12.3 astenuti. 
Stabilità: 10.1 no; 10.1.1 astenuti; 10.1.2 sì; 10.2 astenuti; 10.3 no; 10.7 astenuti; 10.8 astenuti; 10.9
no; 10.10 astenuti; 10.11 astenuti; 10.11.1 astenuti; 10.11.2 astenuti, e 10.12 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Collegata: 10.1 sì allo stralcio; 10.1.2 no; 10.2 sì;
10.1.4 sì; 10.3 sì; 10.4 no; 10.5 no; 10.10.1 no; 10.11 no; 10.12 mi pare che sia lo stralcio, quindi se si
stralcia va bene; 10.12.1 sì; 10.12.2 ovviamente dico no, fra l'altro aggiungo un no di uno che ha detto
sì, ed è fortemente convinto di aver detto sì, è talmente convinto di essere sì che per cambiare questo
Paese era anche deciso a fare qualche ulteriore sacrificio, ma è stato bloccato e messo in condizioni,
come dire... quindi vedo veramente questa mozione francamente bizzarra, insomma, ecco, diciamo
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così; 10.12.2.1 sì; 10.12.3 sì. 
PRESIDENTE.: No, 2.2. 
10.12.2.2. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, c'è una calligrafia piuttosto brutta di chi... sì, sì, è
giusto. 
Allora, per quel che riguarda invece la stabilità: 10.1 no; 10.1.1 sì; 10.1.2 sì; 10.2 sì; 10.3 no; 10.7 sì;
10.8 no; 10.9 no; 10.10 no; 10.11 no; 10.11.1 sì; 10.11.2 sì; 10.12 no... 
PRESIDENTE.: Stop. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...10.12.2.2 sì... 
PRESIDENTE.: No, non c'è più. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...10 bis... 
PRESIDENTE.: No, no, dopo. Fermo, fermo, stop, siamo arrivati al 10.12... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, scusi, scusi, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Dopo il 10.12 non c'è più altro. Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva, salvo, sulla stabilità, il 10.1.2 chiedo
la votazione per parti, e di votare singolarmente il punto 4, in coerenza con quanto votammo anche
nella fase di stesura della 26, per quanto riguarda l'Assemblea di comunità linguistica friulana, sul
quale ci pronunciamo contrariamente, in coerenza. 
PRESIDENTE.: Quindi separatamente il punto 4. Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Come Liva. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, 167: 10.1 sì
allo stralcio; 10.1.2 sì; 10.1.4 sì; 10.2 sì; 10.3 sì; 10.5 no; 10.10.1 no; 10.11 no; 10.12 no allo stralcio;
10.12.1 sì; 10.12.2.1 sì; 10.12.2 no; 10.12.2.2 sì; 10.12.3 sì. 
PRESIDENTE.: Manca il 10.12.2.1. 
Ah, l'ha fatto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, sì, l'ho detto, e
forse non nell'ordine, comunque era sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto, va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 168: 10.1 no; 10.1.1
sì; 10.1.2 sì; 10.2 sì; 10.3 no; 10.7 sì; 10.8 no; 10.9 no; 10.10 no; 10.11 no; 10.11.1 sì, e 10.12 no. 
PRESIDENTE.: C'è anche il 10.11.2, che è sempre della Giunta, che penso sia sì. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E' una tabella, sì, sì,
chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto sul disegno di legge n. 167. 
Partiamo con l'emendamento 10.1, stralcio, si vota lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
10.1.2. E' aperta la votazione. 
No, è chiusa. No, no, non si può fermare, dai, è chiusa la votazione, ormai... 
Non puoi annullare se non... è aperta. Cambiate. Dai, io tengo aperta la votazione... 
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Allora, annulliamo la votazione. Annulliamo la votazione. 
Marsilio, lei perché si è prenotato? Si azzeri. 
Allora, il 10.1.2. Chiamo la votazione del 10.1.2, dai. 
10.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.1.4. Fate silenzio, che forse si capisce! Se state tranquilli, quando si vota, forse ci si capisce meglio,
che non se tutti fanno casino. Allora, 10.1.4. E' aperta la votazione. 
Allora, chiudiamo. Appunto, visto che si fa casino. Per parti, chi l'ha chiesto per parti, questo? Cioè
chi ha chiesto per parti, questo? 
Cargnelutti, su cosa lo vuole per parti? 
Perché parla un po' sottovoce, ed è difficile da comprendere. 
Allora, annulliamo la votazione. Se ci ridice, allora, Cargnelutti, come la vuole la cosa, qua. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Votiamo il 3, e poi votiamo l'1 e il 2. 
PRESIDENTE.: Va beh, quindi votiamo 1 e 2, e poi votiamo il 3, insomma, non ho capito perché
prima il 3 e poi l'1 e il 2. 
Va bene. Allora, andiamo a votare il 10.1.4 punti 1 e 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Votiamo adesso il punto n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.3, sostituisce, si chiama così. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.12, si vota lo stralcio, proposta di stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva lo stralcio. 
Quindi, a questo punto mettiamo in votazione? Siccome non è approvato lo stralcio, cosa fa? Lo ritira,
o lo mettiamo al voto? 
Allora si mette al voto il 10.12. E' aperta la votazione sul 10.12. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
10.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.12.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.12.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.12.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso poniamo in votazione l'articolo 10 del disegno di legge n. 167, collegata. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo agli emendamenti del ddl 168, articolo 10. 
Quindi, partiamo dal 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, votiamo, del 10.1.2 tutti i punti, con l'esclusione del punto 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso votiamo il punto 4 dell'emendamento di pagina 10.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'emendamento di pagina 10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
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10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
10.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 10 del ddl n. 168, stabilita. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, attenzione, comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
“Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 in materia di rimborso spese legali sostenute da
amministratori regionali in caso di giudizi che ne escludano la responsabilità”, è il pdl n. 177, e porta
la firma di tutti i Capigruppo. 
Moretti, lei ha chiesto la parola? 
MORETTI.: Sì, per l'iscrizione del pdl in oggetto per il Consiglio di martedì, quindi la procedura
d'urgenza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, è chiesta la procedura d'urgenza su questo pdl, sul pdl 177. 
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione la procedura d'urgenza sul pdl 177. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso abbiamo il 10 bis 0.1, Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, quest'emendamento... 
PRESIDENTE.: Anzi, scusi, Colautti, forse è meglio che facciamo illustrare il principale dalla
Giunta... 
COLAUTTI.: Okay. 
PRESIDENTE.: ...perché questo è un subemendamento, no? Quindi, la Giunta che illustra il 10 bis 1,
trattandosi poi, l'altro, del subemendamento. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, il 10 bis 1 riguarda due
aspetti: il primo, per una parte il fondo sociale “le norme relative al fondo sociale prevedono, in
sostanza, la chiusura della gestione fuori bilancio ed il passaggio al bilancio delle relative risorse; le
prestazioni già erogate dal fondo sociale, e cioè la concessione di mutui per l'acquisto e la
ristrutturazione della prima casa, la concessione di prestiti, l'erogazione di borse di studio per i figli dei
dipendenti e l'erogazione di sussidi assistenziali non mutano e verranno corrisposte direttamente
dall'Amministrazione regionale; il fondo continuerà quindi ad operare, ma non più nella veste di
gestione fuori bilancio; viene anche costituito, in analogia con la precedente gestione, ma in una
versione più snella, un Comitato di gestione composto dal Direttore della Struttura direzionale
competente ad erogare le prestazioni con funzioni di Presidente, e da 3 dipendenti nominati dalla
Giunta e da 3 rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni e dalle
RSU”; il resto della norma riguarda, invece, gli incentivi ai lavori pubblici, a seguito di alcune
osservazioni formulate dal Segretariato in merito alla bozza di un Regolamento predisposto dagli
Uffici si è ritenuto di predisporre questi due commi, che consentono la liquidazione degli incentivi dei
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lavori pubblici rispettivamente per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli
atti di pianificazione comunque denominati e affidati ai dipendenti regionali dal primo gennaio al 31
dicembre 2014 nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente, e per gli incarichi
concernenti la progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici affidati ai dipendenti regionali
dal primo gennaio '15 sino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 113 – beh, insomma, il
nuovo Codice degli appalti – nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente, fatto
salvo l'accantonamento del 20 per cento come previsto dall'articolo 11, comma 9, della legge regionale
14/2002 per il fondo ai fini di innovazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso andiamo all'illustrazione dell'emendamento 10 bis 0.1,
subemendamento, appunto, all'emendamento presentato. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, premesso che nasce anche dal fatto di non essere a conoscenza se le
norme sono state concordate con le organizzazioni sindacali in materia che, mi pare, dovrebbe essere
assoggettata a questo confronto, ma in sostanza quest'emendamento pone due questioni: la prima,
come dire, ripropone – e francamente non capisco perché sia stata eliminata – la possibilità dei
contributi a favore di iniziative di previdenza volontaria, e quindi mi pare, questa, un'ipotesi che,
appunto, era assoggettata al fondo sociale, che è stata tolta, e quindi, insomma, mi pare francamente
un'iniziativa un po'... insomma, non comprensibile, e peraltro non so se concordata o meno con le
organizzazioni sindacali. 
La lettera b), invece, come dire, abroga l'abrogazione fatta dalla Giunta in merito al fondo che
interviene nel caso in cui le mamme possano mandare i propri figli negli asili nido privati qualora non
ci siano nelle vicinanze dell'ufficio asili nido ovviamente strutturati, come in via Sabbadini a Udine, o
quant'altro. 
Quindi, mi sembrava, e ci sembrava, questa, una norma di buonsenso e, anzi, utile alle persone che,
appunto, hanno dei bambini, e quindi hanno necessità di portarli in asili nido nel caso, appunto, che
non ci siano, ovviamente, nelle vicinanze un asilo nido diversamente strutturato. 
Questo è stato tolto, ci sembra che sia, invece, corretto riproporlo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? 
Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo per precisare, sul 10 bis 0.1,
Colautti, allora, esiste già un fondo di previdenza complementare di comparto dove l'Amministrazione
regionale versa il contributo dell'1 per cento se il dipendente vi aderisce, e per quanto riguarda
l'aspetto dei nidi è attraverso la gestione di quel fondo che viene garantita comunque anche quella
possibilità, quindi la copertura c'è, non viene meno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono interventi, ai Relatori il parere. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 10 bis 0.1, se Colautti lo lascia è sì; 10 bis 1
astenuti. 
PRESIDENTE.: Piccin. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, fa sempre scherzi l'assessore Panontin, quindi, non so se mi devo fidare, però... 
Sì, no, voglio dire, non è che dopo mi scopro che... perché con le UTI, non UTI, mi cambia
l'argomento. Se l'assessore Panontin, quello che ha detto corrisponde a verità, non nel senso che lei
dica le bugie... 
No, no, ma ho capito, difatti volevo... sì, perché poi ci può traslare, qui non posso dirlo, ma in altre
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sedi sì. No, siccome ci ha abituati a fare gli scherzi, con le UTI, ecco, volevo dire, se è così l'obiettivo
era chiaro, e quindi, se è così, e la copertura c'è, lo ritiro, lo ritiro, perché, evidentemente, se mi
garantisce che è così, non ho motivo di dubitarne, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, è ritirato il 10 bis 0.1. Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie. Ma quando non ci sarò più
come farete con le UTI...? 
Ma verrò, casomai verrò. 
PRESIDENTE.: Allora, Revelant ha fatto. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 10 bis 1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10 bis 1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo adesso, quindi, all'articolo 1 del 167, che si lega all'11 del 168. 
Allora, partiamo con gli emendamenti del ddl 167, articolo 1. Quindi, Giunta, 1.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, illustro le
lettere nell'ordine: a), b) e c). 
Sì, siamo sull'1 del 167. 
Quindi leggo il testo notiziale della lettera a): l'articolo 29 della legge regionale 1/15 prevede che il
sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale, delineato al Capo IV della legge
medesima, sia oggetto di verifica e valutazione periodica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di
internal audit; le funzioni di internal audit di cui all'articolo 21 della legge citata sono state esercitate
fino al 15 marzo di quest'anno dal Servizio audit della Direzione generale; a decorrere dal 16 marzo
del '16 le funzioni di controllo successivo e di regolarità amministrativa vengono esercitate dal
Servizio distaccato di Ragioneria della Direzione centrale Finanze; la proposta di modifica dell'articolo
29 mira a ricondurre alla competenza del Direttore generale la funzione di verifica e valutazione
periodica del sistema dei controlli interni, in quanto esplicazione di quella funzione di sovrintendenza
che all'articolo 17 bis del Regolamento di organizzazione riconosce al Direttore generale stesso,
appunto. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quanto al punto b),
vado avanti ad illustrare l'articolo: la disposizione chiarisce che le regolazioni contabili previste dalle
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disposizioni richiamate, tenuto conto della circostanza che l'ordinamento contabile regionale dal primo
gennaio di quest'anno è conforme alle previsioni di cui al decreto legislativo 118/11 sono adottate dal
Ragioniere generale. 
Infine, lo stesso emendamento, lettera c): quest'emendamento si rende necessario al fine di adempiere
a quanto concordato tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata, concernente
la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibiti al trasporto di persone; l'emendamento non
comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Paviotti, 1.2. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, io questo lo ritiro, dico subito però che si
trattava di una norma per il recupero dei crediti, il Direttore generale mi ha chiesto di fare una verifica,
e siccome mi sembra ragionevole il fatto che lo debba vedere meglio, quindi lo ritiro, però
augurandomi che poi si possa riprendere questo argomento in seguito, dopo la verifica fatta, quindi lo
ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo all'1.2.1, Bianchi, Dal Zovo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Frattolin. 
PRESIDENTE.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Con questo subemendamento sostanzialmente sostituiamo
l'emendamento successivo, che andava – come illustrerà poi il proponente – a eliminare una delle
funzioni del Garante, che è quella della difesa civica. 
Secondo noi è una funzione sostanziale e importante del Garante, in altre Regioni è una funzione che il
Garante fa, e difatti il nostro subemendamento specifica in maniera ancora più puntuale come deve
essere svolta, in che modo, anche, il procedimento di questa funzione, e va poi nell'ottica di quello che
abbiamo sempre ribadito anche in sede di approvazione della legge sui Garanti, ovvero che questa
figura non doveva essere una mera bandierina, ma dovevano essergli assegnati anche dei
finanziamenti adeguati a svolgere tutte le funzioni che erano presenti nella legge approvata da questo
Consiglio regionale. 
E' evidente che adesso andiamo a togliere una funzione perché non sono stati implementati i
finanziamenti, e né l'organico a disposizione del Garante, che non riesce ad adempiere a tutte le
funzioni che gli avevamo assegnato in norma. 
Ricordo che in altre Regioni il Garante è unico, e un Garante ha, sostanzialmente, lo stesso
assegnamento finanziario dei nostri 3 Garanti, appunto, in 3 persone distinte. 
Per cui, questo subemendamento vuole andare nella direzione, appunto, che abbiamo sollevato più
volte, di dire: se crediamo nella funzione di questo istituto, che abbiamo voluto fortemente, che avete
voluto fortemente anche come maggioranza e come Giunta, dobbiamo assolutamente non togliergli
funzioni ma, semmai, dotarlo del giusto, appunto, finanziamento, e dotazione organica di personale
per adempiere in modo completo a quelle che sono le sue prerogative, da norma regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Liva, 1.3. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esattamente come ha detto la collega Frattolin, l'1.3
si pone, invece, l'obiettivo di guardare la realtà e di rendere, appunto, efficace l'azione del Garante per
le attività che può svolgere espungendo, invece, dall'attività quelle funzioni che, evidentemente, non è
in grado di poter assolvere garantendo adeguate attenzioni anche a tutti gli altri compiti. 
Quindi noi andiamo a delimitare le funzioni, con l'obiettivo di focalizzare sulle rimanenti le risorse e
l'impegno del Garante, e poi il dibattito chiarirà meglio, eventualmente, queste mie brevi parole di
presentazione. 

85 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Grazie. Quindi abbiamo terminato l'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 1
del 167, andiamo all'articolo 11 del 168, legge di stabilità 2017. 
Ci sono emendamenti che arrivano? No. 
Vogliamo votare l'1, allora, e chiudere l'1 del 167? 
Va beh, siccome è in distribuzione ancora un emendamento del ddl 168, propongo di chiudere intanto
l'articolo 1 del 167. Ci sono interventi sull'articolo 1 del 167? Dopo l'illustrazione. Da Giau, prego. 
DA GIAU.: Intervengo sui due emendamenti che riguardano la figura del Garante, concordando con
la collega Frattolin rispetto alla possibile utilità di istituire anche una figura del Difensore civico, e con
le osservazioni che ha fatto rispetto alla dotazione che abbiamo dato ai Garanti in questi anni, però
ribadisco che la necessità, in questo momento, era di togliere una funzione che era stata inserita in
maniera un po' parziale proprio per evitare che queste persone, poi, siano coinvolte in un'attività che
qui era stata delimitata, e che comunque non sono in grado di sostenere in questo momento. 
Oltretutto, i Garanti che sono stati nominati sono stati nominati in questo contesto, in cui intendevamo
alcune cose, quindi cercando le competenze per le funzioni fondamentali che avevamo attribuito loro,
e non in vista anche di una funzione specifica e completa di Difensore civico. 
Allora, ritengo che non sia opportuno introdurre questa cosa in questo momento senza un dibattito
ulteriore e un approfondimento rispetto all'opportunità di questa cosa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Allora andiamo al parere dei
Relatori su questi emendamenti. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come Revelant. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare che l'1.2 è ritirato, il resto tutto
astenuti. 
PRESIDENTE.: Il resto? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 astenuti; 1.2.1 sì; 1.3 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; 1.2.1 no; 1.3 sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, 1.1 sì; 1.2.1
al Consiglio; 1.3 al Consiglio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi al voto. 
1.1 emendamento al ddl 167. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo a votare, quindi, l'articolo 1 del disegno di legge n. 167. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, ci è arrivato un emendamento sull'1.2.1, però quello lo teniamo ancora qua, ci manca invece... 
Manca la distribuzione dell'11.11.2. 
Vogliamo andare... c'è qualcos'altro, 12? 
Bon, possiamo cominciare l'illustrazione, allora, della Giunta, che ha l'11.11.1, l'11.11.2, che non so se
è in distribuzione adesso... 
...e l'11.2. 
Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...movimenti
tabellari di adeguamento. Quindi, sia l'11.11.1, se non erro, che l'11.2, giusto? 
PRESIDENTE.: 11.2, e poi ha, che è in distribuzione ancora... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sono sempre
movimenti tabellari, ovviamente, di fine percorso, quindi... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Colautti, l'11.0.1 e l'11.1. 
COLAUTTI.: Dunque, l'11.0.1 affronta due temi, diciamo, che quando anche sono emersi, soprattutto
il punto a), evidentemente, essendo noi all'opposizione, e non avendo tutti gli elementi, nasce da una
preoccupazione, e riguarda, cioè, le partecipate, diciamo, ex Agemont. 
Per cui, sembrava, appunto, era giunta notizia, avevo raccolto questa preoccupazione che in alcuni
casi, appunto, le azioni venivano in qualche misura... dovevano essere assorbite, riprese dalle stesse
aziende che, appunto, magari non erano nelle condizioni di poterlo fare, e quindi l'emendamento si
preoccupa di, eventualmente, far intervenire Friulia, in sostituzione, ovviamente, di Agemont, però qui
l'Assessore sarà più chiaro, e quindi, credo dalla sua spiegazione forse la mia preoccupazione potrà
essere dissolta, e quindi, eventualmente, il punto a) sarà ritirato. 
Il punto b), anche questo, come dire, è uno sforzo di fantasia, spero anche tecnicamente sostenibile, e
riguarda una vicenda che in questo momento riguarda maggiormente Trieste, perché noi friulani siamo
Consiglieri regionali, e quindi pensiamo a ogni parte del territorio di questa nostra Regione, ed è un
problema che si è manifestato da questo ultimo tempo, e riguarda, nelle crisi che attraversano anche le
banche, la messa in vendita, in questo caso assicurativo, l'Alliance, di tutti gli appartamenti di
proprietà, parliamo di circa 1.000, credo, appartamenti, che possono mettere nella condizione gli
attuali, ovviamente, che ci abitano, di dover acquistare, ma non è detto che abbiano tutti la possibilità
di farlo. 
E, quindi, non avendo strumenti in particolare, ci siamo un po' impegnati a immaginare, in questo
caso, di dare un contributo a Banca Mediocredito per fare lo studio di fattibilità e capire se possiamo
immaginare degli strumenti, penso a un fondo immobiliare regionale, penso a un fondo di rotazione a
lungo termine, che in qualche misura possa intervenire in una situazione che per alcuni aspetti
potrebbe diventare veramente un problema sociale, perché ci troviamo di fronte a situazioni in cui le
persone che ci abitano non sono in grado di rispondere, potrebbe essere un problema di non poco
conto, di un impatto sociale. 
Quindi è chiaro che l'emendamento è, come dire, in qualche misura studiato, con tanta buona volontà
potrebbe anche avere degli aspetti tecnicamente non perfetti, ma il tema ci sembrava importante
proporlo e, soprattutto, capire se gli strumenti che abbiamo noi Regione possono affrontare questo tipo
di problema. 
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Poi, mi ha detto il Presidente che ho ancora uno? Ah, sì. 
PRESIDENTE.: Sì, ha fatto... sì, e l'11.1. 
COLAUTTI.: Sì, sì, l'11.1... mah, va beh, insomma, diciamo così, questo, come quelli che poi
discuteremo al punto 1, fanno parte del concetto di “siamo gli irriducibili”. 
Ci sono alcune questioni che noi riteniamo – chiamiamole così – di strumenti che riguardano il modo
di essere speciali di questa Regione, li proponiamo a ogni situazione per marcare un po' quella che è
una linea anche di pensiero sulla quale noi siamo molto convinti, in questo caso riproponiamo,
ripropongo un emendamento che riprende la vecchia questione legata al fondo pensionistico
territoriale che, come sappiamo, nella passata legislatura era giunto a una fase avanzata, comunque
perlomeno di start up, e io penso che sia una risposta importante alla nostra realtà per le pensioni
integrative, per venire incontro, appunto, ai giovani che hanno un lavoro precario, per intervenire
anche con la gestione dello stesso fondo con soldi aggiuntivi su investimenti nel nostro territorio, a me
sembrava, e ci sembrava una best practice che andava coltivata, approfondita e portata avanti. 
Sappiamo che la Giunta, questa Giunta ha ritenuto questo strumento non interessante, e quindi è stato
cassato, ma noi pensiamo e riteniamo, insomma, ci proviamo ancora una volta a riproporlo, perché
riteniamo che sia veramente uno di quei casi in cui, in un momento di crisi come questa, è
un'economia, diciamo, nostra, che possiamo in qualche misura attivare, quindi riproponiamo quello
che è stato, a suo tempo, quello del fondo pensionistico territoriale, uno strumento, ripeto, valido, che
pensiamo di riproporre all'attenzione comunque della maggioranza e della Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Liva, 11.3 e 11.4. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sono tabelle, si commentano da sole, una riguarda
l'AICCRE, e l'altra riguarda la radiodiffusione, quindi le radio, peraltro contributi e interventi in
continuazione con analoghi degli anni precedenti. 
L'11.6 devo farlo io? 
PRESIDENTE.: Ah, Liva, sì, Liva, Gratton ed altri, sì, c'è anche questo. 
LIVA,  RELATORE DI MAGGIORANZA.: Bon, faccio anche questo. Anche questo si commenta
da sé. L'11.6, anche questo sono tabelle. E basta, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Barillari, 11.5. 
BARILLARI.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, 11.7, 8, 9, 10 e 11. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, faccio un'illustrazione unica, perché in realtà
si illustrano da soli, ma ci tenevo a precisare e a sollevare per l'ennesima volta la questione: le regole
di contabilità impongono per la presentazione dei progetti di legge di avere delle coperture, e per
questo motivo esiste un capitolo apposito che è chiamato... insomma, sugli accantonamenti per futura
legislatura, che dovrebbe essere fornito di una cifra da definire per semplicemente rendere possibile
l'attività di presentazione delle proposte di legge da parte del Consiglio, perché ricordo che non è
possibile andare in discussione di un progetto di legge se non ha le relative coperture. 
Ora, il fatto di non prevedere una disponibilità, che è fatta semplicemente per dare la possibilità al
Consiglio almeno di presentare una proposta di legge, ci sembra che sia veramente restrittivo della
facoltà, ma non solo facoltà, del poter esercitare la propria funzione. 
Allora, in questo caso noi semplicemente abbiamo previsto delle coperture che, naturalmente, se non
impiegate all'assestamento, o all'assestamentino di ottobre, possono semplicemente essere riciclate su
altre misure, invece, di cui hanno bisogno, quindi noi abbiamo previsto la copertura per dei progetti di
legge che abbiamo già presentato per renderli almeno possibile la discussione. 
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La Giunta, che non prevede, o meglio, prevede degli accantonamenti, ma solo per i suoi disegni di
legge, ci pare quantomeno egoista. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è arrivato, è stato distribuito l'11.11.2. A questo punto, ci sono
interventi? 
Variazione tabelle, ha detto. 
Assessore, può illustrarlo, assessore Peroni, visto che...? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Siamo in
discussione? 
PRESIDENTE.: Sì, adesso si può intervenire, sì. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, se è per
l'ultimo sopravvenuto, che è comunque sempre una variazione tabellare. 
Mentre volevo intervenire su una parte dell'emendamento 11.0.1, Colautti, e in particolare sulla lettera
a), perché l'ipotesi che configura “autorizza la Giunta in sede di liquidazione di Agemont a impartire
indirizzi a Friulia”, in realtà è un qualcosa che non è più neanche realizzabile, in realtà, perché informo
che Agemont concluderà il processo di liquidazione e verrà cancellata entro il corrente mese, e quindi,
tra l'altro, le residue partecipazioni, peraltro credo pochissime, verranno a questo punto... entreranno in
subentro alla dotazione di partecipazioni regionali direttamente, come su tutte le posizioni proprie di
Agemont. 
Quindi, tra l'altro, considerato che la legge di stabilità, come sapete, entra in vigore dal primo gennaio,
quand'anche in ipotesi fosse varata questa norma sarebbe impossibile negli effetti, perché nel mentre
Agemont sarebbe estinta per essere stata cancellata. 
Non so se l'assessore Santoro vuole contribuire sulla lettera b). 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono interventi? Se non ci sono interventi andiamo ai pareri. 
Colautti, lei aveva già fatto l'intervento, però è arrivato adesso questo e, quindi, va bene, può... 
COLAUTTI.: No, no, ma io rispondo alla richiesta dell'Assessore, eventualmente. No, siccome mi ha
spiegato la lettera a), e quindi io, per agevolare i lavori, dico che ho capito, cioè nel senso che era una
mia preoccupazione che mi è stata in questo momento spiegata, e quindi la lettera a) la ritiro. 
Avrei piacere di, però, capire, da parte della Giunta, cosa pensano della lettera b), perché, ripeto, non è
che io qui ho proposto un tema, così, ho proposto un tema che è emerso anche ampiamente dalla
stampa anche di Trieste, e quindi vorrei capire se è una preoccupazione esagerata, se c'è una possibilità
da parte dell'Amministrazione di, in qualche maniera, provvedere, comunque affrontare il problema. 
Quindi, ritiro comunque la lettera a), e dopo, in caso, se capisco bene la b), potrebbe aggiungersi anche
quella, ma vorrei capire dall'Assessore un po' il pensiero. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi sul dibattito generale? Altrimenti, assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, è una fattispecie,
appunto, che abbiamo appreso dal Consigliere e che, credo, il modo più opportuno per affrontare
rispetto al tema posto nella riforma della casa è quello di presentare la questione al tavolo territoriale
della Casa di Trieste, proprio per capire se c'è quest'evidenza, ma soprattutto per capire se la tipologia
degli inquilini è una tipologia che aspira all'acquisto, ovvero ha necessità di sostegno alla locazione, e
quindi di un'alternativa alla locazione, perché credo che ci possa essere, stante il contesto triestino,
che, appunto, è un po' diverso rispetto al contesto friulano rispetto all'attitudine all'acquisto, rispetto
all'affitto, che il sostegno all'acquisto possa non essere l'unica necessità, ma invece ci debba essere la
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verifica della necessità di case di affitto, appunto. 
E, quindi, credo che possa essere al prossimo tavolo della Casa dell'ambito di Trieste posto il tema,
proprio per capire se in ambito locale questo elemento, che evidentemente nei numeri da lei presentati
possono essere davvero di grande preoccupazione, siano avvertiti in modo tale dalle Amministrazioni
e, soprattutto, che caratteristiche hanno gli inquilini di questi alloggi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi ritirato anche la b). 
Quindi ritirato l'emendamento 11.0.1. 
Sì. Perfetto. Allora, a questo punto andiamo a sentire i pareri. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, vediamo: 11.1 sì; 11.11.1 astenuti; 11.2
astenuti; 11.3 astenuti; 4 astenuti; 5 sì; 6 astenuti; 7 astenuti; 8 astenuti; 9 astenuti; 10 astenuti; 11
astenuti; 11.11.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come Revelant. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì: 11.0.1 ritirato; 11.1 sì; 11.11.1 astenuti;
11.2 astenuti; 11.3 astenuti; 11.4 astenuti; 11.5 sì; 11.6 astenuti; 11.7 Aula; 11.8 Aula; 11.9 Aula;
11.10 Aula; 11.11 Aula. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1 astenuti; 11.2 astenuti; 11.3 astenuti; 11.4
astenuti; 11.5 no; 11.6 sì; 11.7 sì; 8 sì; 9 sì; 10 sì; 11 sì; 11.11.1 astenuti; 11.11.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 no; 11.2 sì; 11.3 sì; 11.4 sì; 11.5 no; 11.6 sì; 11.7
no; 8 no; 9 no; 10 no; 11 no; 11.11.1 sì; 11.11.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come il consigliere
Liva. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto sugli emendamenti dell'articolo 11 del ddl 168. 
Emendamento 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'11.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
11.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
11.11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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11.11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso, allora, all'articolo... 
Ah, l'articolo 11, sì. Andiamo adesso all'articolo, appunto, 11 a votare. Quindi, è aperta la votazione
sull'articolo 11 del ddl 168. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso passiamo a votare l'articolo 11 del ddl 167, “Entrata in vigore”, che non ha
emendamenti, e quindi, pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo quindi adesso all'articolo 12 del ddl 168, “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio”. Ci sono due emendamenti della Giunta, il 12.0.1 e il 12.1. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, l'articolo
interamente nei due emendamenti attiene al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio,
quindi le disposizioni di cui sto parlando sono atte a provvedere al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio indicati nelle tabelle allegate e all'individuazione delle risorse atte a garantirne la copertura, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 73, del decreto legislativo 118/2011. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo quindi al dibattito, se ci sono interventi. Non ci sono
interventi. Quindi parere dei Relatori. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione, allora, 12.0.1 del ddl 168. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. 
Andiamo quindi al 12... 
E' chiusa la votazione, sì. Ah, sì, il Consiglio approva. 
Andiamo adesso al 12.1 del ddl 168. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 12, quindi, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 1 del ddl 168. Allora, abbiamo gli emendamenti Colautti, prego, 1.1, 1.2. 
COLAUTTI.: No, siamo sempre sulla linea degli “irriducibili”, noi ci proviamo, caro Marini, e
facciamo parte... non molliamo mai, appunto, perché prima o dopo la storia ci darà ragione e, quindi,
dove possiamo in qualche misura operare per fare leva sulle tasse, sull'abbattimento delle tasse e sulle
agevolazioni fiscali ci proviamo sempre, perché siamo dei liberal popolari, può andare il termine? 
Bene. E, quindi, a parte gli scherzi... beh, innanzitutto la novità dell'1.1, che capisco, insomma, è un
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po' anche, così, forte dal punto di vista dell'impegno finanziario, però magari metterci la testa per
ragionare in futuro lo consiglierei. 
Peraltro noi non ci preoccupiamo, non ci vergogniamo di copiare, e quest'emendamento è un
emendamento che in Trentino Alto Adige è una legge che funziona dal 2011 e riguarda, appunto, la
possibilità di intervenire sul reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF sui figli, e quindi, un
fatto di, appunto, abbattimento fiscale di 250 euro a figlio. Noi abbiamo fatto un calcolo, ovviamente,
circa, su 200 figli a carico presenti in Regione. 
E' chiaro che l'impegno è importante, però capirete anche che questo tipo di intervento è, questo sì, un
vero intervento che riguarda tutte le persone con figli, è un intervento vero sulle famiglie, e io penso
che andrebbe approfondito, immagino che oggi non potrà essere neanche preso in considerazione, ma
approfondito per valutarlo fino in fondo, piuttosto che magari intervenire su provvedimenti puntuali. 
L'emendamento, invece, di pagina 1.2, appunto, è la nostra costante in ogni finanziaria, in ogni
assestamento lo proponiamo, non per essere noiosi, riguarda sempre, ovviamente, la manovra taglia
tasse per incentivare l'economia regionale. 
Io non rispondo qui, però riapriremo il discorso, Assessore, sul tema della fiscalità di sviluppo, perché
lei ha detto delle cose che conosco, ma so anche che in una fase in cui c'è una costituzione del
multilivello, in cui comunque lo Stato ha retrocesso parte (inc.) anche verso l'Europa, io penso che
avendo questo strumento statutariamente riconosciuto, costituzionalmente quindi riconosciuto, credo
che un ragionamento da avviare per una Regione, appunto, che su questo tema può portare in campo la
questione delle zone di confine è materia che non può essere, secondo me, come dalle sue spiegazioni,
quasi data per scontata, per cui è un tema che, io credo, vada ripreso, perché penso che abbiamo tutte
le condizioni per affrontare in termini completi e, insomma, più approfonditi il tema. 
Quindi, questo è un emendamento che, ripeto, noi proponiamo in ogni seduta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, la Giunta, 1.2.1, 1.3 e 1.3.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, allora, 1.2.1 sono
adeguamenti tabellari; l'1.3 è il contenuto delle disposizioni di carattere finanziario tipiche dell'articolo
1, quindi iscrizione di quote di avanzo vincolato, ricorso al mercato finanziario, sono le modifiche,
diciamo, che apportiamo rispetto al testo approvato già in Commissione, specificazione sul ricorso al
mercato finanziario; l'1.3.1 sono ulteriori adeguamenti tabellari. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, allora andiamo al parere
dei Relatori. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, diciamo che sull'1.1, Colautti... allora, sull'1.2
sappiamo già, e l'abbiamo già riproposto, e lo manterrei, però sull'1.1, piuttosto che farmelo bocciare,
chiederei al collega Colautti, credo, non avendo avuto alcuna risposta, se è sua intenzione almeno
stralciarlo, perché potrebbe essere interessante portarlo all'attenzione. 
Sì, è che nessuno... 
Chiedo alla Giunta se c'è la volontà, eventualmente, di stralciare l'emendamento 1.1, Colautti. 
Quindi, se c'è la volontà di stralciarlo... 
PRESIDENTE.: Stralcio, non ritiro, stralcio per rinvio in Commissione. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Stralcio. Sì. 
PRESIDENTE.: Bon, va bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, comunque, chiedo lo stralcio e voto
ovviamente a favore; l'1.2 sì; l'1.2.1 astenuti; l'1.3 astenuti; 1.3.1 astenuti. Basta. 
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PRESIDENTE.: Va bene. 
Va bene. Allora, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 1.1, se c'è lo stralcio, va bene, favorevole; l'1.2
sì; l'1.2.1 astenuti; l'1.3 astenuti, e l'1.3.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 1.1 c'è la richiesta di stralcio; 1.2 sì;
1.2.1 astenuti; 1.3 astenuti; 1.3.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 1.1 favorevole allo stralcio; 1.2 astenuti; 1.2.1
astenuti; 1.3 astenuti; 1.3.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì ai tre emendamenti presentati dalla Giunta; per quel
che riguarda i due suggestivi emendamenti del collega Colautti, insomma, io lascio alla Giunta di
decidere per lo stralcio, però, francamente, io credo che... sono per il no, poi ascolto la Giunta se
ritiene utile uno stralcio. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, francamente,
per la portata dei temi, che sono giganteschi, francamente non mi sento di dirmi favorevole a uno
stralcio, con tutto il rispetto per la materia, e quindi anche l'impegno a confrontarmi, perché ci si è
lavorato ma, insomma, ecco, in questa fase francamente non mi sento di dire... dare risposta
affermativa a uno stralcio. 
Quindi chiederei sui due principali, 1.1 e 1.2, insomma, della minoranza, un ritiro, con l'impegno a
confrontarci su questi temi, perché non mi sono mai sottratto. 
Mentre, per quello che riguarda i successivi, 1.2.1 sì; 1.3 sì; 1.3.1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è una richiesta di ritiro. Colautti. 
COLAUTTI.: Cioè, voglio dire, se è suggestivo, almeno uno può valutarlo in Commissione con
serenità, quindi non capisco... non ho neanche chiesto l'altro, avevo chiesto il primo, e quindi... posso
anche ritirarlo, però, francamente... non so come dire... va beh. Guardi, lo ritiro, ma lo ripresenterò in
forma di disegno di legge, di proposta di legge. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è ritirato. Scusi, Colautti, lei ritira l'1.1 e anche l'1.2? 
COLAUTTI.: Sì, beh, quello, va bene, quello va da sé. 
PRESIDENTE.: Ritiriamo anche quello, va bene. 
Allora, ritirati i due emendamenti, andiamo al voto sugli emendamenti all'articolo 1 del ddl 168. 
1.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, allora, all'articolo 1, come emendato, del ddl 168. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
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Allora, articolo 13, “Copertura finanziaria”, del ddl 168. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci
sono interventi. Quindi è aperta la votazione sull'articolo 13 del ddl 168. 
“Copertura finanziaria”. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, allora, all'articolo 14 del ddl 168, “Entrata in vigore”. Interventi? Non ci sono interventi.
Emendamenti non ce ne sono. Quindi a questo punto pongo in votazione l'articolo 14 del ddl 168. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo al punto 5... 
Sì. Esaurito l'esame sugli emendamenti del ddl 167 e del ddl 168 si passa ora all'esame dell'articolato
del disegno di legge n. 169 “Bilancio di previsione della Regione per il 2017”, di 2 articoli. 
Allora, articolo 1. Non ci sono emendamenti. Assessore, vuole spiegare solo di cosa si tratta? 
No. Lo sapete tutti. Allora andiamo al voto dell'articolo 1 del ddl n. 169. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo alla votazione dell'articolo 2, cioè “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo l'esame degli ordini del giorno presentati sulla manovra di bilancio. Informo che ne
mancano ancora alcuni, in distribuzione, e sono in fase di stampa. 
L'Assessore ce li ha. Se vuole intanto, Assessore, fare, di quelli che ha... 
No, no, io andrei, comincerei, quelli che sono, tanto ne ha tanti, poi vediamo cosa fare. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora... 
PRESIDENTE.: Di quelli che ha, si pronunci. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 1 sì; 2 sì; 3 no; 4 sì,
è stato sostituito il 4, se non ero, quindi nella versione sostituita sì; 5 sì; 6... 
PRESIDENTE.: No, è ritirato, perché era identico al 3. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Infatti, quindi è
ritirato il 6, in quanto identico al 3, se non erro. 
Dunque, del 7, è sì se si è disponibili, da parte di chi l'ha presentato, a una modifica nel dispositivo alla
riga 1, anziché “a inserire nella nuova legge”, “a verificare la possibilità di inserire”. 
Se allora c'è questa disponibilità diventa sì. 
8, anche qui, purché con modifica è un sì, e quindi la modifica è in questo senso “a valutare il
finanziamento – com'è scritto – anche attraverso l'attività di promozione agro alimentare dell'ERSA”,
“il finanziamento di manifestazioni”. Se c'è questa disponibilità. 
Quindi sì, con questa modifica. 
9 no; 10 sì, anche se in realtà è quello che stiamo già facendo, ma a maggior ragione sì; 11 sì; 12 sì; 13
sì; 14 sì; 15 no; 16 no; 17 sì; 18 sì; 19 sì; 20 sì; 21 sì; 22 sì; 23 sì; 24 sì; 25 no; 26 sì; 27, che
sostituisce il precedente, no; 28 sì; 29 sì e 30 sì. 
Dunque, sul 38... 
PRESIDENTE.: No, sul 31. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, il 38 scusate, il
31, mi si dice dall'Assessore competente che il tema posto è, come dire, meritevole di
approfondimento, però la formulazione così com'è non è, come dire, accettabile, quindi si chiede che
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sia ritirato, se no deve essere no. 
Sì, quindi... 
PRESIDENTE.: Quindi è no. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Se non c'è il ritiro
diventa no; 32 è no; 33 è no, perché è un ordine del giorno già accolto in precedenza; 34 è no; 35 no;
36 chiediamo il ritiro, diversamente no; 37 no; 38 è sì; 39 no; 40 sì; 41 sì; 42 sì... 
41 sì; 42 sì; 43 sì; 44 sì; 45 sì; 46 sì; 47 sì; 48 sì; 49 sì, e 50 no. 
Quindi, 51 no; 52 sì; 53 no; 54 no; 55 no; 56 no; 57 no; 58 sì... 
Eh, sì; 59 no, in quanto si fa già, e 60 sì. 
Allora, abbiamo 61 sì; 62 sì; 63 sì; 64 sì; 65 sì; 66 sì; il 67 nella versione sostituita sì; il 68 no, e
adesso devo recuperare... ecco, quindi qui ho 69 no; il 70 no; 71 no; 72 sì, ma con modifiche, e
dovrebbe diventare, quindi, il dispositivo “ad attivarsi nel più breve tempo possibile affinché...” 
Siamo sul 72. Quindi, ripeto, leggo il dispositivo come proposto nelle modifiche “ad attivarsi nel più
breve tempo possibile affinché l'imposta...”, quindi viene saltata tutta quella locuzione che va da
“quanto” a “che”, quindi si riprende “l'imposta sia uniformata in modo da – non ‘penalizzare', bensì –
trattare in modo difforme i residenti della nostra Regione che a quest'oggi pagano l'imposta di
trascrizione in modo differente a seconda della Provincia di acquisto della propria autovettura”. 
D'accordo. Quindi sì con queste modifiche. 73 no. E non so se ce ne sono altri. Ce ne sono altri? 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, a questo punto andiamo al voto dell'ordine del giorno n. 3. 
Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. C'erano state delle richieste di
ritiro... 
PRESIDENTE.: Sì, no, ma andavamo avanti per ordine. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, va bene. 
PRESIDENTE.: Il 3, Piccin, lei è prima firmataria, vuole ritirare quello, o lo mettiamo al voto? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Al voto. 
PRESIDENTE.: Al voto. Quindi, ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi adesso... il 7 sono accettate le modifiche; l'8 sono accettate le modifiche proposte. 
Quindi andiamo al 9. Il 9 lo votiamo, o lo ritira? 
Votiamo. Va bene. Quindi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo adesso al 15. 15, Cargnelutti, lo ritira, o lo mantiene al voto? Trasferimento della sede
Agenzia Turismo FVG. 
No, non so, mettiamo al voto? Le chiedo. 
Allora, è aperta la votazione sull'ordine del giorno n. 15. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi andiamo adesso al 25. Allora, il 25, presentatore Sibau. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
27, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo adesso al 31. 
Sul 31, prima firmataria Piccin. 
Votiamo. Allora, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Andiamo al 32, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
33. 
Perfetto. Andiamo al 34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 36 è ritirato. 
Andiamo quindi al 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
39. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo adesso al 50. 50, Barillari e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
51, Barillari. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
54. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
55. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
56. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
57. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
59. 
Lo ritira? Perfetto. Allora, il 59 è ritirato. 
Andiamo quindi al 68, che è Sergo, sempre. Pongo in votazione l'ordine del giorno 68. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
69. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
70, ritirato, va bene. 
Allora andiamo al 71. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E, quindi, il 73. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Comunque il Consiglio non approva. 
Sì, ma il Consiglio non approva comunque. Va bene. Registriamo che non ha preso un po' di voti, ma
comunque il Consiglio non approva. 
Allora, va bene. Dunque, ci sono dichiarazioni di voto? 
Va bene. 
Allora, adesso si passerà alle votazioni finali, innanzitutto c'è... 
Lauri. 
LAURI.: Posso? 
PRESIDENTE.: Eh, certo. La parola al consigliere Lauri. 
Lauri. 
LAURI.: No, sull'ordine dei lavori. Siccome nell'ultima votazione tutti i banchi della prima fila non
hanno funzionato, prima di votare vogliamo fare una prova? 
PRESIDENTE.: Ma sì, li vediamo adesso, non si preoccupi. Allora, andiamo all'illustrazione e
votazione della proposta di coordinamento generale. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Mi rimetto al testo
distribuito, e quindi non lo leggo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, pongo in votazione il coordinamento generale sui disegni di legge
167, 168 e 169. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto siamo alla votazione finale dei 3 disegni di legge. Innanzitutto pongo in votazione il
disegno di legge 167, collegata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 

96 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Disegno di legge 168, legge di stabilità per il 2017. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Ed, infine, il disegno di legge 169, bilancio di previsione per gli anni 2017 2019 e per l'anno 2017. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con questa votazione abbiamo concluso i lavori. 
Ringrazio, ovviamente, tutti coloro che hanno lavorato, gli Uffici, abbiamo chiuso entro la mezzanotte,
come ci eravamo impegnati. 
Il Consiglio è riconvocato il giorno 20.
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	Paviotti. 
	La Giunta. Assessore...
	Bene. C'è una richiesta...
	Va bene. Quindi...
	Ritiriamo anche...
	Di quelli che ha...
	No, è ritirato...
	No, sul 31. 
	Quindi è no. 
	Bene, grazie. Allora...
	Sì, no, ma andavamo...
	Il 3, Piccin, lei...
	Al voto. Quindi...
	Eh, certo. La parola...
	Ma sì, li vediamo adesso, non si preoccupi. Allora...
	Va bene. Quindi...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	RET.
	Credo che questo...

	REVELANT, Relatore di minoranza.
	Presidente, forse...
	Mah... Mi risulta...
	Sì, se lo fa proprio...
	Bo. Comunque l'accettavo...
	Allora, l'8.5.1...
	Sì, grazie. Allora...
	...pare anche un...
	Basta. Grazie. 
	Allora: 8.1 sì...
	167. 
	E' ritirato. 
	Okay, grazie. L'8.1...
	Quindi la a) sì...
	L'8.6 l'abbiamo...
	Ah. E' Gabrovec...
	Quindi, 8.7 ho...
	...8.14 sì; 8.15...
	Allora: 9.1 sì...
	Quello di Liva, non ha chiesto lo stralcio? 
	Stabilità, 168...
	Sì, grazie. Allora...
	Sto facendo tutto...
	No, è mio. 
	Sì. Lo ritiro. 
	Ci dovrebbe essere...
	Grazie. Allora...
	Presidente... Ah...
	E l'altro era...
	Il 10.5 ritiro...
	E il 10.10.1, invece...
	No, visto che c'è...
	Sì, sì, chiedo...
	Sulla collegata...
	167. Chiedo lo...
	Sì. E, dopo, del...
	Ritiro. 
	Sentita la richiesta...
	Allora, collegata...
	Sono ritirati...
	Quindi, 10.10.1...
	Dopo, la stabilità...
	10 bis 0.1, se...
	Astenuto tutti...
	Allora, vediamo...
	No. 
	Mah, diciamo che...
	Stralcio. Sì. 
	Eh, comunque, chiedo...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	ROTELLI.
	Grazie, Presidente...

	SANTAROSSA.
	Grazie, Presidente...
	Concludo, concludo...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture e territorio.
	Sì, è una fattispecie...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì, va beh, accolgo...
	Grazie, Presidente...

	SIBAU.
	Allora, l'emendamento...
	Allora, l'emendamento...
	Sì, confidando...
	Allora, visto e...
	Allora, con quest'emendamento...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Quest'emendamento...
	Modifiche tabellari... 
	Sono solo modifiche...
	E' chiuso il dibattito? Il Presidente...
	Sì, stralcio questione...
	I due emendamenti...
	Lui sa... eh, i...
	Eccolo qua: 9.1.....
	E il 9.3, del collegato. 
	Ovviamente voi...

	TONDO.
	Mah, io non farò...

	TRAVANUT.
	Grazie. Grazie...
	...chirurgica...
	La vicenda di Sandro...

	UKMAR.
	Sì. L'emendamento...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Solo per aggiungere...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì. La ringrazio...
	Grazie, Paride...
	Sì, sì, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

