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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. 
Dichiaro aperta la duecentottantunesisa seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 279.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e il
consigliere Shaurli. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 3 disegni di legge; 6 proposte di legge; 2 interpellanze;
8 interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 20 interrogazioni a risposta
immediata; 3 mozioni; 3 risposte a interrogazione a risposta scritta; l'iscrizione di diritto di un atto di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle Commissioni; l'evasione in Commissione di 6 atti di
sindacato ispettivo; oneri informativi della Giunta regionale su 2 atti di indirizzo; la comunicazione di
non impugnativa di 5 leggi regionali e il ritiro di 4 atti di sindacato ispettivo. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia: la n. 22, 23, 24, 25 e 26, tutte del 29 dicembre 2016. 
Comunico che per effetto dell'adesione del consigliere Travanut al Gruppo consiliare Misto e alla
forza politica Movimento Democratici e Progressisti a decorrere dal 28 febbraio 2017 il numero dei
componenti delle Commissioni è stato ridefinito assegnando un ulteriore seggio al Gruppo Misto in
tutte le Commissioni e sottraendo un seggio al Gruppo PD nella I Commissione consiliare. 
Vi comunico che nella seduta dei Capigruppo di qualche minuto fa è stato deciso di anticipare la
relazione della I Commissione sul referto della Corte dei Conti “Sulla vigilanza regionale” e “Sul
rapporto sul coordinamento della finanza pubblica” come punto immediatamente successivo alle
“Interrogazioni e interpellanze”, quindi prima dei tre referendum, e per quel che riguarda l'ordine del
giorno di domani è stata sostituita la mozione 251 con la 255, quindi “Autovie Venete”... 
Sì, la 255 è stata rinviata a un Consiglio successivo e abbiamo inserito la 251. 
Quindi 251 al posto di 255, si parlerà di Sanità e non di Autovie. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
Iniziamo con l'interrogazione n. 861, del consigliere Sergo, alla quale dà risposta l'assessore Vito. 
Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, in merito all'interrogazione orale
861 “Consumi di energia elettrica della Pubblica Amministrazione” le rappresento che per le
valutazioni dei dati citati nell'interrogazione in oggetto la codifica ATECO 2007, utilizzata da Terna
per definire la Pubblica Amministrazione, risulta essere la rappresentazione per la Regione Friuli
Venezia Giulia di un dato aggregato tratto dall'elenco di tutte le Pubbliche Amministrazioni, e pertanto
non è possibile individuare in maniera esplicita le cause dell'aumento dei consumi. 
Inoltre è stato preso in considerazione e analizzato dalla medesima pubblicazione di Terna un
intervallo temporale più ampio rispetto al solo biennio 2014 2015. 
Per quanto riguarda il settore merceologico 47, pubblica illuminazione, si fanno le seguenti
considerazioni: dal 2007 al 2012 i valori dei consumi riportati sono tutti superiori ai 133 gigawattora
annui; a partire dal 2013 i consumi si sono ridotti a 127 gigawattora annui indicando, pertanto, una
riduzione percentuale rispetto all'anno precedente pari a circa il 4,4 per cento. In quest'ottica i valori
per gli anni 2014 e 2015, con variazione solo dello 0,5, si possono considerare una sostanziale
conferma dei consumi per questo settore merceologico. 
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In riferimento, invece, al settore merceologico 48, Pubblica Amministrazione, si fanno invece le
seguenti considerazioni: il valore per gli anni dal 2007 al 2014 sono tutti compresi nella fascia tra i
100 e 114 gigawattora annui; il valore del 2015 è pari a 135 gigawattora annui, valore, questo,
sensibilmente al di fuori dell'ordine dei valori che si osservano considerando una serie storica più
ampia. 
In merito alle possibili motivazioni di tali variazioni si evidenzia che Terna richiede i dati ai produttori
e ai distributori. 
Per quanto riguarda il processo di validazione dei dati relativi alla produzione di energia elettrica
Terna opera una serie di controlli di congruenza incrociando diverse banche dati, il dato sui consumi
elettrici invece viene pubblicato così come viene fornito dai distributori, poiché non sono possibili
incroci con altre banche dati. Terna, perciò, può solo evidenziare al distributore stesso i significativi
scostamenti per eventuali ulteriori verifiche. 
Il dato fornito a Terna è annuale e su base provinciale, e risente, perciò, delle modalità di raccolta da
parte dei soggetti che, con l'avvento del mercato libero, operano come trader dell'energia. 
Per migliorare il processo di rappresentazione dei consumi elettrici è in corso con l'acquirente unico un
progetto di efficientamento di tutto il processo di comunicazione dei dati, che ha come obiettivo da un
lato quello di mettere il distributore in condizioni di acquisire dai trader una corretta definizione
merceologica dell'utente consumatore e, dall'altro, di migrare alla rappresentazione dei consumi con la
codifica ATECO 2007, attualmente in uso da Istat, che ha un dettaglio merceologico più spinto. 
In merito al secondo punto dell'interrogazione in oggetto si evidenzia che all'interno della Direzione
centrale Ambiente ed energia, al di là delle singole iniziative seguite da ciascuna Direzione regionale,
è stato attivato il tavolo tecnico interdirezionale per l'attuazione del Piano energetico regionale, che si
compone di funzionari del Settore del Servizio energia, che lo coordinano, e anche da funzionari
rappresentanti nominati da parte delle altre Direzioni centrali, il cui scopo è quello di individuare un
percorso partecipato di condivisione degli obiettivi e degli strumenti che riguardano l'energia
all'interno dell'Ente, al fine di rendere operativo il PER e di avere un primo monitoraggio dei risultati
in campo energetico per indirizzare gli sforzi dell'Amministrazione regionale verso quelle iniziative
che assicurano un maggior ritorno in termini di riduzione di utilizzo dei combustibili fossili e di
emissioni di CO2. 
Per quanto riguarda le attività di coordinamento per una gestione globale delle tematiche energetiche a
livello regionale si segnala che la scheda 17 del PER prevede l'istituzione dello sportello informativo
regionale in materia di energia, con il quale la Regione intende mettere a disposizione strumenti
destinati a garantire un'informazione diffusa e accessibile, finalizzata a una conoscenza del territorio e
dei fenomeni correlati con gli aspetti energetici che vi insistono, tenendo conto che i dati relativi ai
consumi energetici sono classificati dalla norma come dati sensibili, e offrire informazioni con una
finalità di sostegno ai processi gestionali e alle politiche in materia energetica e territoriale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Io ringrazio l'Assessore. 
Assessore, così come in Commissione, perché ne abbiamo parlato una settimana fa, io diciamo che mi
dichiaro insoddisfatto, non della sua risposta, ovviamente, ma di quello che ci riferisce Terna S.p.A.,
perché – come le avevo detto già in Commissione –, diciamo così, l'ipotesi – perché poi di questo
stiamo anche parlando – di Terna, di dare la colpa ai distributori, io posso anche capirla, e ci può
anche stare, e ho capito la motivazione, però questo dovrebbe riportare a dei calcoli ovviamente
totalmente diversi anche per gli altri settori merceologici, non può esistere che solo per la Pubblica
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Amministrazione ci siano dei distributori di energia, a meno che non ci sia qualcos'altro sotto, che
decidono ovviamente di non e riferire, o che abbiano deciso per almeno cinque anni – come diceva lei
– di non riferire i consumi energetici effettivamente, diciamo così, prodotti. 
Ma quello che a me spaventa, e spaventava – come le dicevo –, era anche che nel nostro Piano
energetico regionale i dati di Terna, a differenza di quanto anche ci è stato riferito in Commissione,
vengono utilizzati per stabilire il bilancio energetico di questa... o, anzi, sono stati utilizzati per
stabilire il bilancio dell'energia elettrica e dei consumi, proprio. 
Per cui, se io ho un Direttore del Servizio energia che dichiara che quei dati non sono attendibili, io
ovviamente dico, e di fatto l'ha confessato Terna stessa, e lei adesso anche ce l'ha riportato, io mi
chiedo come quel bilancio presente nel PER possa essere attendibile. 
Poi, che sia un bilancio ovviamente che magari può essere rivisto al ribasso, al rialzo, a seconda dei
settori merceologici mi va benissimo, però secondo noi, ovviamente – come abbiamo già avuto modo
di dire –, se quei dati non sono attendibili il Piano energetico regionale non è attendibile, perché i dati
che abbiamo preso sui consumi elettrici – basta leggere il Piano energetico regionale – sono quelli
forniti da Terna S.p.A.. L'avete scritto voi, non l'abbiamo scritto noi, e quindi questo è un dato di fatto. 
Sul resto, ovviamente – come detto –, i risultati... ovviamente, questo più 30 per cento solo della
Pubblica Amministrazione, ancorché aggregato a tutti gli Enti locali, e lei viene e mi dice “non
abbiamo idea del perché ci sia questo più 30 per cento”, auguri, voglio dire. Questo è il modo in cui
cerchiamo di affrontare i problemi anche in questa Regione, non indifferenti, perché poi intanto
alziamo le mani, diamo sempre ragione agli altri, ma non abbiamo mai una spiegazione di quello che
avviene nella nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione n. 785, del consigliere Sergo, risponde
l'assessore Panariti, “Situazione della cassa integrazione in deroga”. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Presidente, con
riferimento alla situazione rappresentata dal Consigliere interrogante, ed avente ad oggetto “L'utilizzo
della cassa integrazione e guadagni in deroga da parte della Italsped”, si evidenzia come
l'Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, abbia emanato due – solo due –
provvedimenti di annullamento parziale, entrambi in data 24 luglio 2013, delle autorizzazioni del
trattamento di cassa in deroga a favore della ditta medesima disposte, rispettivamente per i periodi dal
3 luglio 2012 al 2 ottobre 2012 e dal 3 ottobre 2012 al 28 dicembre 2012, essendo stato verificato con
riferimento ad alcuni lavoratori – quindi non a tutti – lo sforamento del limite massimo di ore di cassa
utilizzabili nell'anno. 
A fronte delle segnalazioni ricevute in tal senso, evidenziato come lo sforamento del numero massimo
di ore utilizzabili di cassa in deroga da parte di un'azienda si sia verificato in un numero assolutamente
esiguo di casi, l'Amministrazione ha, come atto dovuto, avviato i relativi procedimenti di riesame delle
concessioni a suo tempo disposte trasmettendo le relative determinazioni all'INPS per gli adempimenti
di competenza dell'Istituto. 
Sentito sul punto – cioè sull'azienda specifica – l'INPS ha chiarito di aver annullato – e questo è
importante – in data 9 giugno 2016 la richiesta di rimborso a carico dei lavoratori. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Mi aspettavo qualcos'altro, sinceramente, Assessore. Ma le spiego anche perché. 
Il fatto dell'intervento della Regione nel 2013 l'ho riportato io nella mia interrogazione, per cui lo davo
per scontato, qui abbiamo, diciamo, un problema ben più grave che riguarda alcuni lavoratori, che sia
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un numero esiguo, che siano 2, che siano 9, come in altri casi di cui ci stiamo occupando, a noi
interessa poco, a noi interessa che ci sono comunque delle ditte – e com'è successo in questo caso –
dove a denunciare il fatto sono dovuti essere gli stessi lavoratori, che ovviamente questo è da
sottolineare ovviamente, perché in Italia i controlli poi si fanno così, perché se non fosse stato per i
lavoratori che, di fatto, si stavano autosegnalando, non saremmo neanche potuti venire a sapere di
questa situazione. 
Allora noi ci siamo chiesti: quante altre situazioni del genere possono esserci in Regione, e cosa si fa
in quel caso? Perché, io capisco che si arrivi alla revoca, giustamente, perché poi... la revoca, tra
l'altro, è stata anche parziale. 
Ora, io mi chiedo: se un'azienda sfrutta, in qualche modo, quello che è uno strumento come la cassa
integrazione, noi cosa facciamo? Le diciamo solo: no, guarda che stai sbagliando, fai un passo
indietro? O te lo facciamo fare, quel passo indietro? 
Quella segnalazione lì non so se andava fatta solo all'INPS, o anche ad altre chiamiamole Autorità,
perché poi dal 2013 abbiamo dovuto aspettare – come giustamente ha ricordato lei – il 9 giugno 2016,
3 anni, per vedere revocato un debito, che era stato chiesto agli stessi lavoratori che avevano fatto,
diciamo così, le segnalazioni, e a cui venivano chiesti indietro anche i soldi, i rimborsi, per 3 anni. 
Quindi, non so, ci sarà magari anche stato qualche lavoratore che in buona fede avrà creduto anche alla
prima richiesta che gli era stata fatta, avrà anche restituito i soldi, ci sarà stata comunque una
situazione in cui poi questa ditta avrà comunque potuto andare avanti anche nelle sue attività in questo
modo. 
In altre Regioni ho visto provvedimenti ben più gravi rispetto a chi ha usufruito di un monte orario
molto elevato rispetto a quello che gli era stato “concesso”. 
Allora, io credo che... ovviamente, va benissimo quello che avete fatto già nel 2013, non lo metto in
dubbio, io non sto accusando né lei, né la sua Direzione di nulla, dico solo che c'è evidentemente un
problema, che poi sia un problema isolato basta dichiararlo, se invece queste cose non sono isolate
vuol dire che in Italia abbiamo un problema un po' più grande di quello che magari cerchiamo di
minimizzare. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione n. 788, del consigliere Ziberna, risponde
l'assessore Panariti. 
788. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Questa è una delle ormai innumerevoli interrogazioni sullo stesso tema... 
Allora, io ho qui risposta puntuale alle numerose richieste del consigliere Ziberna, che non leggerò
completamente, però alcune cose le vorrei dire. 
Primo: che i criteri per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara d'appalto per
l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica sono stati predisposti da un gruppo di lavoro composto
esclusivamente da funzionari dell'Amministrazione regionale, rappresentanti delle Autorità di
gestione, con il coordinamento della CUC. 
Tali funzionari non hanno preso parte alla successiva fase di valutazione delle offerte. 
Non so come si possa immaginare che il controllo sulla documentazione prodotta dall'affidatario possa
essere oggetto di controllo da parte dei componenti dell'affidatario medesimo. 
Sulla competenza delle persone e dei funzionari regionali io ho assolutamente piena fiducia. 
I valutatori dell'assistenza tecnica non hanno mai preso parte alla predisposizione dei criteri di
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valutazione. 
L'utilizzo di procedure diverse per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica per l'approvazione del
progetto “Imprenderò” deriva dalla diversa configurazione delle attività previste. 
Con riferimento alla richiesta di procedura di autotutela l'Amministrazione regionale, nel
convincimento di aver correttamente operato nella procedura selettiva in questione, ritiene opportuno
attendere gli esiti del giudizio di merito già incardinato presso il TAR Friuli Venezia Giulia, alla cui
udienza del 22 febbraio il Collegio si è riservato sulla decisione. Credo che quella sia la sede
istituzionale nella quale affrontare e risolvere il punto in oggetto. 
Tuttavia, sposare le tesi di una parte in causa forse non permette di avere contezza di tutta quella che è
la situazione. 
Non solo. Noi abbiamo realizzato procedure identiche anche per altre operazioni, operazioni in cui,
essendo coinvolti evidentemente altri soggetti, non sono mai state oggetto di critica. 
Quindi, sono, come dire, un po' stranita rispetto a questo tipo di ragionamenti. 
Ribadisco la mia fiducia completa nella competenza e nella qualità dei funzionari regionali, che credo
possiamo condividere, e quindi invito ad approfondire tutte quelle che sono le opinioni rispetto a
questo tema, fermo restando che aspettiamo con fiducia che si esprima la Magistratura. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore, ovviamente, per la sua risposta. 
Il fatto, però, che io già... se il TAR si è riservato di esprimersi nel merito evidentemente ci sono degli
elementi per i quali, laddove è stato incardinato, si è ritenuto che qualche argomento di rilievo
evidentemente c'era. 
Io ho segnalato questo, non mi ricordo quand'era, forse ottobre, novembre, comunque con un largo
margine di anticipo, nel momento in cui mi è stato denunciato. Anche dall'articolazione
dell'interrogazione converrà che non ci sono delle maldicenze, o indiscrezioni, ma ci sono tutta una
serie di elementi che mi sono stati segnalati; nel momento in cui mi sono stati segnalati in via
collaborativa li ho sottoposti ovviamente alla Giunta, anche perché non sono io tenuto, nel senso che
non ho gli elementi per aver contezza – come diceva l'Assessore – di tutta la procedura. 
Nel momento in cui, però, una parte, una parte importante, perché non parliamo di un'associazione,
parliamo di una dozzina di soggetti, mi hanno segnalato la controparte, una partnership di un 17, 16 o
18 soggetti, perciò non un soggetto o 2 soggetti, già quando un soggetto mi denuncia un qualcosa è
comunque importante, se è un soggetto di rilievo, non è una chiacchiera da bar. 
Quando, perciò, un insieme di soggetti autorevoli, che operano sul nostro territorio, mi segnala delle
criticità che mettono in dubbio la trasparenza e anche la legittimità stessa dell'atto, il mio compito di
Consigliere è quello di comunicarlo ovviamente all'Assessore, poi, naturalmente, l'Assessore... e
ripeto, non è un mettere in dubbio le capacità della nostra Struttura, ma trasportare pari pari questi
elementi di dubbio da dove mi sono pervenuti all'organo, che in questo caso può operare in sede di
autotutela, e che può essere solamente la Giunta regionale. Questo è quello che ho fatto. 
Poi, io attendo adesso di leggere naturalmente nel dettaglio la risposta, che vedo essere comunque
articolata. 
Sono certo che, perciò, l'Assessore fugherà ogni mio dubbio, ne voglio essere più che certo, è chiaro
che si opera entrambi, e da una parte, e dall'altra, nell'interesse dell'Amministrazione. 
Quando parlo di “sede di autotutela”, ovviamente, laddove la Giunta regionale sia convinta di operare
con questo strumento; nel momento in cui è convinta dell'opposto ha fatto bene evidentemente a non
utilizzare questo strumento. 
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E, perciò, attendiamo entrambi... entrambi, nel senso, attendiamo maggioranza e opposizione, come si
esprimerà il TAR. 
Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Panariti darà risposta unica alle interrogazioni 829 di Ziberna,
858 di Zilli, e 863 di Ziberna sul “bando ‘Imprenderò FVG'”. 
Prego, Assessore. E poi replicheranno singolarmente i due Consiglieri. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Anche qui risposta
unitaria, stante l'omogeneità delle tematiche rappresentate. 
Va in primo luogo rilevato come l'Amministrazione regionale sia del convincimento di aver
correttamente operato nella procedura selettiva in questione. 
Un tanto trova conferma nel fatto che gli organi giurisdizionali non hanno censurato i bandi e le
procedure svoltesi sino ad ora. 
Ad ogni modo codesta Amministrazione sia affida con la più assoluta fiducia alla Magistratura
interessata, subordinando, per effetto, l'adozione di qualunque atto inerente al procedimento in esame
agli esiti dell'incardinata vicenda giudiziale. 
Una tale impostazione vieppiù dovuta alla particolare importanza e portata che le questioni oggetto del
giudizio innanzi al TAR rivestono per gli Uffici regionali. 
La centralità e la pregnanza delle stesse consiglia, invero, di attendere con serenità gli esiti di tale
controversia e di riservare un siffatto momento a ogni futura determinazione sul punto, con riferimento
sia all'iter amministrativo, che al contenzioso giurisdizionale. 
Si evidenzia come l'udienza di merito sia stata fissata per il giorno 8 febbraio 2017, successivamente
rinviata dal TAR al giorno 22 febbraio, al fine di consentire alle parti l'esame della documentazione
depositata dalla Regione su richiesta del Giudice relatore. A tale udienza poi il Collegio si è riservato
sulla decisione. 
Del medesimo avviso è altresì l'Avvocatura regionale, che è stata immediatamente interessata della
vicenda, e con la quale i contatti sono costanti e improntati alla massima collaborazione e
disponibilità. 
Va del resto evidenziato come ogni azione intrapresa sia stata preventivamente condivisa e concordata
con gli Uffici dell'Avvocatura, parimenti avverrà per quelle da avviare in futuro. 
E' su consiglio dell'Avvocatura, d'altronde, che codesta Amministrazione ha prima deciso di ricorrere
al Consiglio di Stato attraverso l'ordinanza cautelare emanata dal TAR FVG, e poi di attendere l'esito
del giudizio di merito del TAR stesso senza provvedere a esercitare, nelle more, i provvedimenti di
autotutela amministrativa. 
Un tanto risulta coerente con le indicazioni fornite proprio dal Giudice amministrativo secondo cui
nella sua ordinanza nella parte in cui, pur all'esito di una pronuncia di natura cautelare assunta allo
stato degli atti e senza, quindi, una valutazione approfondita del merito della vicenda, ha affermato che
“la complessità delle questioni giuridiche dedotte rende, nella comparazione degli interessi in gioco,
opportuno attendere la decisione di merito del ricorso dinanzi al TAR”. 
Con riferimento, da ultimo, alla richiesta avanzata di applicazione dell'articolo 75 del DPR 445/2000,
in ragione delle paventate false dichiarazioni rese dal soggetto affidatario della realizzazione del
progetto “Imprenderò in FVG”, si osserva in primo luogo come ciò risulti tutt'altro che pacifico e
acclarato. 
Ancora giova segnalare come la questione in oggetto sia stata dedotta dall'Ente ricorrente tra le
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doglianze presentate alle Autorità giudiziarie investite della controversia. 
E' di tutta evidenza, pertanto, come la richiesta non rappresenti fatti nuovi o aggiuntivi rispetto a
quanto già sottoposto alla valutazione della Magistratura. 
Di talché codesta Amministrazione ritiene opportuno attendere gli esiti del giudizio di merito
rappresentando, questa, la naturale sede istituzionale nella quale affrontare e risolvere tutte le
doglianze sollevate. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, vuole replicare per primo? 
ZIBERNA.: Per entrambe, naturalmente. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
ZIBERNA.: Visto, naturalmente, il collegamento che c'è tra queste due interrogazioni e la 788, alla
quale, Assessore, mi ha risposto pochi minuti fa, le ragioni sono le medesime, ripeto, anche perché non
ci siamo svegliati al mattino inventandoci queste argomentazioni, ma – come l'Assessore sa – le
abbiamo rilevate – come dicevo – da quella cordata che poi si è presentata in altra sede, in sede
giudiziaria. 
Chiedo solo, Assessore, il 20 febbraio il TAR si è riservato, perciò, di esprimere un parere, e si sa
quando potrebbe...? 
Cioè? 
Perciò i termini quali sono? A spanne? Cioè doveva già avvenire? Perciò dal 20 di febbraio...? 
20 marzo. Perciò entro una settimana. 
Perciò, naturalmente, le riflessioni che ho svolto prima valgono anche per questa risposta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, vuole aggiungere qualcosa? 
ZILLI.: No. Ringrazio l'Assessore per la risposta. E' chiaro che anche la mia interrogazione era stata
depositata proprio nell'immediatezza della conoscenza completa della situazione, e quindi le domande
che furono svolte allora oggi non hanno più un senso, atteso che l'Assessore ci ha indicato, appunto,
che in data 22 febbraio il TAR si è riservato la decisione nel merito. 
Ciò che mi piacerebbe capire è se tutto questo incardinamento di contenziosi, a fronte di
un'anticipazione molto chiara e netta, e anche inusitata da parte del TAR in sede di sospensiva, non
poteva essere in qualche modo valutata diversamente – e io su questo insisto –, soprattutto per quelle
che sono le conseguenze in termini di costi e di aggravio di tempo per il progetto “Imprenderò”. 
Però, ormai, la strada è segnata, e quindi non ci resta che attendere la decisione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Panariti risponde all'interrogazione 903, del consigliere Ziberna. 
Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: In merito
all'interrogazione presentata dal consigliere Ziberna, relativa alla concessione di assegni di studio, si
precisa quanto segue. 
In materia di diritto allo studio i contributi erogati dalla Regione, sulla base della condizione
economica dei nuclei familiari dei residenti (ISEE), sono stati i seguenti: assegni di studio e per il
trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, e assegni di studio previsti dalla legge regionale 14/91 per la frequenza di scuole
dell'obbligo e secondarie non statali. 
Si ricorda che ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014 le funzioni relative all'erogazione degli
assegni di studio sono state trasferite dalle Province alla Regione, pertanto dal 2017 le domande
dovranno essere presentate non più alle Province ma alla Regione. 
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Di tanto è stata data tempestiva comunicazione sul sito internet della Regione nelle pagine dedicate
all'istruzione. 
Attualmente sono inserite le seguenti informazioni: soggetto a cui presentare la domanda, cioè alla
Regione; Servizio competente, Istruzione e Politiche giovanili; contatti a cui chiedere informazioni,
con indicazione della persona, numeri di telefono e indirizzo e mail; scadenza della presentazione, 2
maggio – perché, se si ricorda, abbiamo proprio spostato la scadenza per evitare che vi fossero poi
problemi nella transizione –; indicazione del limite ISEE per accedere al contributo. 
Inoltre è pubblicata la normativa di riferimento e la documentazione ritenuta di interesse. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate a breve, non appena sarà disponibile l'applicativo
informatico fornito da Insiel per l'inserimento on line delle domande. 
Si tratta di gestire circa 12.000 domande di contributo. 
Pertanto viene prestata la massima attenzione, perché è la prima volta che la Regione si trova a gestire
tale numero di beneficiari in materia di istruzione. 
Un eventuale errore del software potrebbe pregiudicare i tempi di acquisizione delle domande, la loro
istruttoria e l'erogazione dei fondi ai beneficiari. 
Quindi, stiamo molto attenti e cerchiamo di fare tutte le fasi di verifica dell'applicativo informatico e
di dare tutte le informazioni necessarie alle persone. 
Sarà possibile presentare domande dal primo marzo al 2 maggio 2017. 
A lezione io chiederei un po' di silenzio, se fossimo a lezione, Presidente. 
Per quanto riguarda le procedure per l'ottenimento dell'ISE si segnala che la riforma dell'ISEE entrata
in vigore nel 2015 è ormai a regime. Appaiono pertanto superate le difficoltà registrate nel 2015. 
Inoltre la tempistica appare congrua, essendoci circa 4 mesi per ottenere la dichiarazione, da gennaio
ad aprile, e per questo abbiamo spostato al 2 maggio la data di scadenza. 
Inoltre si segnala che in base alla normativa vigente, in caso di imminente scadenza dei termini per
l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, il richiedente può comunque presentare la richiesta
accompagnata dalla ricevuta della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. L'Ente erogatore
potrà acquisire successivamente la dichiarazione. 
Infine si precisa che il termine di scadenza per la presentazione delle domande può essere ovviamente
spostato solo con un intervento legislativo, ma l'avevamo già messo al 2 maggio proprio per questo
motivo, e per questo motivo credo che non sia necessaria una proroga del termine, anche perché
prorogare ancora di più il termine significherebbe slittare anche l'istruttoria delle domande
determinando un ritardo nell'erogazione, poi, del beneficio alle famiglie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Grazie, Assessore, per la risposta. 
Non me ne voglia, io capisco che l'Assessore non può sovrintendere a tutto, anche a questi particolari,
dando per scontato che la macchina debba andare avanti da sola. 
Quando l'Assessore dice “stiamo attenti” significa non che “siamo stati attenti”, ma un auspicio che
d'ora innanzi staremo attenti, perché quando l'Assessore dice che c'erano, da gennaio, 4 mesi, gennaio,
febbraio, marzo, aprile, in realtà la mia interrogazione risale all'8 febbraio, e l'8 di febbraio – perciò
gennaio non c'era – noi non sapevamo ancora chi in Regione era responsabile, dove poter presentare,
dove anche solamente chiedere informazioni. 
L'Assessore dice “ci sono 12.000 istanze”, ma non lo sa grazie al fatto che ho presentato io
l'interrogazione, lo sapeva ben prima. 
Quando la Regione ha redatto quell'infelice legge 26 ha previsto, ha fatto una simulazione in tutti i

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



settori, non credo che all'improvviso qualcuno ha detto “accipicchia, ma ci sono 12.000 domande”,
l'avrete pensato prima. 
Ecco perché io dico: visto che sappiamo, la Giunta lo sapeva, gli Uffici sapevano che c'erano tante
domande, partiamo, perciò, in tempo utile. L'8 di febbraio ancora i genitori, le famiglie non sapevano a
chi chiedere in Regione. Non costava nulla. Cioè già si sapeva l'anno precedente, nel 2016, eravamo
tutti consapevoli che ci sarebbero state queste scadenze, perciò dare l'incarico a qualcuno un mese
prima non era proprio così difficile, non è che ci sono state delle procedure selettive per portare negli
Uffici nuovo personale, mancava il personale e si attendeva quello. Mal che vada, anche se ciò fosse,
anche se ciò fosse accaduto si poteva comunque individuare una figura, un Ufficio, un numero di
telefono, un punto di riferimento con un recapito presso il quale assumere queste informazioni. 
Ecco la ragione per cui, visto che parliamo di 12.000, non tutti hanno... probabilmente certi hanno
avuto dei mutamenti della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, perciò l'ISEE va prodotto
comunque, non credo che tutti abbiano chiesto un ISEE 20 giorni prima, o 30 giorni prima, non credo
che 12.000 persone avranno tutte forse bisogno dell'ISEE, però è plausibile che marzo e aprile ci
siano... chi, in questo caso il CAF, piuttosto che altri, saranno probabilmente... c'è il rischio che siano
davvero intasati proprio per produrre questi ISEE. 
Ecco la ragione per cui, visto che la Regione era partita in ritardo rispetto alle aspettative, avevamo
chiesto una proroga, ma non una proroga di 3 mesi, una proroga di quel tanto che era necessario per
riuscire a recuperare il ritardo. 
Ecco perché noi reiteriamo la richiesta, ma abbiamo già sentito che la Giunta regionale non la ritiene
opportuna, reiteriamo la richiesta di una proroga perlomeno di una quindicina di giorni, una ventina di
giorni, per consentire anche agli Uffici di smaltire. 
Parlando con i CAF, a Gorizia, mi hanno detto che, assolutamente, loro sono intasati, cioè non
riescono a soddisfare le aspettative dei cittadini, e il mio timore è che alla fine uno dirà “eh, ma non
sapevamo”. 
L'opposizione ha anche lo scopo di segnalare queste criticità, ma che non dica, dopo, la Giunta “non lo
sapevamo”, la Giunta lo sa, poi naturalmente è la Giunta a valutare, insieme agli Uffici, quali
strumenti adottare per impedire che il diritto che c'è, sancito, non possa essere esercitato a causa di
queste difficoltà. 
Comunque ringrazio per la risposta naturalmente. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin, che ci illustra l'interpellanza n. 143. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, credo che la questione dei ritardi nei pagamenti delle
supplenze brevi, sia di docenti, che di personale ATA, sia ormai ben nota, in quanto si ripresenta ogni
anno. 
Quello che a noi preme sapere in particolare è, al di là di quali siano le cause di questi ritardi, se si sta
facendo qualcosa per evitare che anche il prossimo anno si ripresenti, appunto, questo problema.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: In merito ai ritardati
pagamenti degli stipendi ai supplenti temporanei già all'inizio dell'anno, in seguito ad alcune richieste,
dal Presidente Iacop ad altre persone che hanno scritto direttamente a me facendo presente la
situazione, ho interessato la Dirigenza dell'Ufficio scolastico regionale, che si dichiarò a conoscenza
del fenomeno, sebbene ritenuto sporadico, e mi scrisse, appunto, qual era l'iter dei pagamenti dei
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supplenti: supplenze brevi o saltuarie la scuola indica attraverso il sistema SIDI il proprio fabbisogno
al MIUR, che versa alla scuola la somma occorrente; tempo ordinario, da 1 a 2 mesi; supplenze
annuali fino al 30 giugno o fino al 31 agosto la scuola segnala l'avvenuta presa di servizio alla
Ragioneria territoriale dello Stato, che avvia il pagamento della spesa fissa il mese successivo alla
presa in carico da parte della Ragioneria con gli arretrati. 
Poi ci sono i casi, che sono aumentati quest'anno, dal momento che i ricorsi alla Magistratura hanno
modificato più volte le graduatorie e resa più lenta la stipula dei contratti di tipo B, cioè quelli che
sono i contratti fino all'avente diritto o titolo. In questi casi la scuola, al termine di ciascun mese di
lavoro, conferma alla Ragioneria l'avvenuta prestazione e parte la procedura per il pagamento. I primi
2 mesi possono essere scoperti, poi ogni mensilità viene coperta. 
In più si possono verificare casi di mancata registrazione per i motivi più diversi, da parte sempre della
Ragioneria. 
Tuttavia, oltre a queste notizie, abbiamo anche mandato, visto che in realtà, sempre da indicazioni,
però, che sono indicazioni singole, evidentemente, abbiamo notizia del fatto che a febbraio la
situazione, almeno per alcuni, non si è ancora risolta, allora abbiamo mandato una lettera a tutti i
dirigenti scolastici chiedendo se nei loro istituti sapevano, appunto, di situazioni di questo tipo, e
attendo risposte dai dirigenti scolastici per, evidentemente, scrivere al Ministro competente. 
Da parte mia, come Assessore al lavoro, non ci può essere che una severa censura del fatto che ci sono
persone che lavorano da ottobre e non hanno ancora ricevuto lo stipendio. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin per la replica. 
FRATTOLIN.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta, e per l'attenzione che ovviamente riserva alla
questione. Attendiamo anche noi, evidentemente, il report che arriverà da parte dei dirigenti scolastici
per avere contezza, appunto, del fenomeno che, anche se il Direttore dell'Ufficio scolastico ritiene sia
un fenomeno sporadico, voglio ricordare che impatta in maniera abbastanza decisa su quelle persone
per le quali, insomma, questo fenomeno riguarda, anche perché il fatto che gli stipendi vengano dati in
ritardo, appunto, figurano come arretrati e non danno, quindi, luogo a detrazioni, appunto, dallo
stipendio, e quindi non si vedono riconosciute le detrazioni ai fini della tassazione IRPEF. 
E' ovvio, appunto, che quindi sia una situazione che, anche se a livello regionale, appunto, non è molto
significativa, a livello magari nazionale sia il caso di prendere in considerazione un diverso modo,
anche perché risulta abbastanza, appunto, farraginoso – come ha illustrato l'Assessore – il fatto che il
pagamento avvenga per tramite del MIUR e non per il tramite del Ministero del Tesoro, come avviene,
insomma, per gli altri pagamenti. 
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questa è concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo punto: “Discussione sulla relazione della I Commissione permanente in merito
alle seguenti deliberazioni della Corte dei conti: ‘Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza
pubblica regionale'   approvato con deliberazione del 29 giugno 2016  ; ‘Referto sulla vigilanza
regionale'   approvato con deliberazione del 29... lo stesso giorno”. 
Relatore il consigliere Liva. 
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale tra i Gruppi, ad ogni Gruppo e
forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dal nostro Regolamento, vale a

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dire 5 minuti. 
La parola al Relatore Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Dunque, la I Commissione mi ha incaricato di riferire al
Consiglio sull'esito dell'esame in seno alla Commissione stessa del referto della Corte dei Conti sulla
vigilanza regionale e sul rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica regionale. 
Qualche cenno sui contenuti di questi documenti, appunto. 
Il referto della Corte dei Conti sulla vigilanza regionale costituisce una parte del più generale rapporto
sul coordinamento della finanza pubblica regionale, e mira a verificare se e in che misura la vigilanza
intestata e concretamente esercitata dalla Regione si sia rivelata efficace per il perseguimento degli
obiettivi. 
I controlli della Regione sugli Enti del sistema regionale integrato assumono una fondamentale
importanza, considerato che la Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli
obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati per il sistema regionale integrato,
costituito da Regioni, Enti locali del territorio, i suoi Enti e organismi strumentali, le Aziende Sanitarie
e gli altri Enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione medesima. 
La Corte definisce la vigilanza come un'attività di verifica da parte della Giunta regionale circa la
coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti
regionali con gli indirizzi e le direttive emanate dalla Giunta medesima nelle materie di competenza
degli Enti, e tale attività presuppone la sovraordinazione dell'Amministrazione regionale nei confronti
dei soggetti sui quali la vigilanza viene esercitata. 
Distingue, poi, una vigilanza formale, intesa come controllo sull'attività degli Enti preordinata a
effettuare riscontri di regolarità gestionale ai fini di intercettare situazioni patologiche, quali
irregolarità amministrative, contabili o gestionale, contenute nei singoli atti adottati dall'Ente vigilato;
dà una vigilanza invece sostanziale come riscontro di conformità tra l'azione dell'Ente vigilato e gli
indirizzi impartiti dalla programmazione regionale al fine di verificare che l'insieme degli atti e delle
risultanze delle attività del vigilato siano conformi all'interesse pubblico regionale. 
Intesa in questo senso la vigilanza non riguarda tanto l'esame e la valutazione di singoli atti del
vigilato, quanto piuttosto la conformità all'interesse pubblico regionale dell'insieme degli atti e delle
risultanze dell'attività. 
L'aspetto sostanziale riveste una maggior rilevanza nell'ottica della Corte e ha maggior spazio nel
referto in quanto, considerata la stretta interrelazione degli obiettivi programmatici dell'azione
regionale con gli obiettivi di finanza pubblica, la vigilanza costituisce un cardine per il buon
funzionamento del sistema regionale di finanza pubblica attraverso il quale la Regione ottempera ai
suoi corrispondenti doveri. 
La Corte rileva che il quadro normativo regionale si caratterizza per alcune incongruenze, che
determinano una disomogeneità anche nella disciplina relativa agli Enti regionali in senso stretto, sia
per alcuni aspetti formali (tipi di atto soggetti alla vigilanza e diversa tempistica), sia per gli aspetti
sostanziali (natura del controllo e soggetto controllante), precisando, altresì, che non pare che i
differenti Settori di attività (Territorio e Ambiente, Diritto allo studio, Cultura) in cui tali Enti operano
possono giustificare le suddette differenti discipline sulla vigilanza. 
Dagli esiti dell'approfondito controllo sulla vigilanza emerge, da un lato, la potenziale utilità che
questo istituto potrebbe dispiegare, e dispiega in realtà parzialmente, per un efficace esercizio del
ruolo di sovraordinazione che spetta all'Amministrazione regionale nei confronti di soggetti ed Enti
che appartengono al sistema e che a vario titolo partecipano all'attuazione delle politiche regionali,
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dall'altro, la considerazione che l'attuale disciplina regionale, stratificata, e non sempre coerente,
genera una vigilanza dai contenuti formali e, pertanto, non sempre efficace e tempestiva. 
Viene evidenziata, in particolare, una forte disomogeneità sostanziale e procedurale della disciplina
legislativa regionale, che non costituisce espressioni coerenti di quei principi, pur presenti
nell'ordinamento regionale, che andrebbero invece valorizzate. 
Per quanto concerne la regolarità gestionale, ovvero finalizzata a intercettare situazioni patologiche,
quali irregolarità amministrative, contabili e gestionali, è emersa un'attenzione esercitata più sugli atti
che sull'attività, con una preponderante attenzione al rispetto formale che risulta, talvolta, insufficiente
ad un'adeguata azione di prevenzione. 
Viene poi rilevato che la conformità tra l'azione dell'Ente sottoposto a vigilanza con indirizzi impartiti
dalla programmazione regionale, che svilupperebbe la funzione di collegamento tra la
programmazione e la valutazione sugli esiti della gestione riferita al sistema degli Enti regionali, è
invece limitata esclusivamente all'Ente regionale, che pertanto non risultano sfruttate adeguatamente le
potenzialità di tale forma di controllo. 
In conclusione, la Corte rileva la necessità e invita a una rivisitazione legislativa – quindi che compete
soprattutto a noi, al Consiglio – urgente della disciplina dell'attività di vigilanza nel suo complesso, e
di una riconsiderazione della sua importanza, anche in seguito all'esito di alcune recenti vicende
finanziarie, amministrative e contabili che hanno interessato Enti sottoposti alla vigilanza regionale. 
Invece il rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica costituisce un unitario e semplificato
referto comprensivo della pluralità dei controlli indicati dall'articolo 1 del decreto legge 174/2 con
riferimento al bilancio di previsione 2016, al sistema dei controlli interni e al rendiconto 2015, cui
sono riferiti anche i profili finanziari riguardanti Enti regionali, organismi partecipati, delega di
funzioni, e consolidamento dei dati contabili in sanità. 
Mira, questo rapporto, a offrire sia una tempestiva visione prospettica dell'esercizio in corso, sia una
visione retrospettiva afferente anche a elementi e circostanze sopravvenute all'ultima parificazione del
rendiconto. 
Il rapporto 2016, in particolare, esercita la funzione di trait d'unione tra gli esercizi finanziari '15 e '16,
valorizzando il più significativo fenomeno maturato nel 2015, cioè il percorso diretto all'attuazione
dell'armonizzazione contabile previsto dal decreto 118/2011, riferito non solo all'Ente Regione, ma al
più ampio sistema regionale di finanza pubblica. 
In tale visione retrospettiva di analisi dell'esercizio precedente viene quantificata la spesa regionale
riguardante i trasferimenti eseguiti agli Enti regionali che compongono il sistema, e vengono svolti
specifici approfondimenti concernenti il Settore sanitario e la partecipazione regionale in organismi di
natura societaria; in visione prospettica viene, invece, esaminato il bilancio di previsione 2016,
verificandone gli equilibri, il rispetto del limite di indebitamento, e il livello di rigidità. 
Per quel che riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili la Corte dei Conti dà atto che il percorso
di progressivo adeguamento dell'ordinamento regionale ai nuovi principi contabili, già iniziato nel
2013, si è completato nel 2015 con l'approvazione della legge regionale n. 26 “Disposizioni in materia
di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”. 
Nella relazione si evidenzia il ruolo di coordinamento e impulso assunto dalla Regione per la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci coinvolgendo gli Enti locali e
promuovendo iniziative di formazione e aggiornamento. 
Il processo di adeguamento si è svolto tenendo conto di alcune peculiarità del ruolo e della funzione
regionale che oscilla tra quello di programmazione e di erogazione di risorse al territorio da un lato, e
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quello di Ente di gestione dall'altro. 
A tale proposito emerge, in particolare, la necessità di una strettissima correlazione temporale tra i
trasferimenti regionali e la necessità/possibilità di spesa degli Enti armonizzati. 
Tale processo di adeguamento ha, inoltre, tenuto presente il disallineamento tra la Regione e gli Enti
locali per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica. 
Per la Regione l'obiettivo si pone fino al 2017 in termini di competenza eurocompatibile, mentre per
gli Enti locali dal 2016 si pone in termini di saldo finanziario positivo. 
La Corte si sofferma, poi, sul sistema regionale integrato che, introdotto dalla legge 220/2010 ai fini
del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, è costituito dalla Regione e dagli Enti locali, Enti e
organismi strumentali, Aziende Sanitarie ed altri Enti ed organismi finanziati dalla Regione in via
ordinaria e prevalente. 
Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, concordato con lo Stato, vanno realizzati a tale livello, e la
Regione ne risponde direttamente. 
La Corte, precisato che il Friuli Venezia Giulia, nelle more dell'attivazione del consolidamento dei
conti previsto dalla disciplina sull'armonizzazione, il sistema regionale integrato ha ricevuto
un'attuazione riferita esclusivamente alle componenti Regioni ed Enti locali, si sofferma in particolare
sui trasferimenti alle Autonomie locali evidenziando un positivo andamento gestionale rappresentato
da una capacità di impegno, 96,30 per cento, che registra un lieve calo rispetto al 2014, ma un
aumento rispetto al 2013; le economie variano in aumento, del 37,86 per cento, rispetto al 2014, e
l'analisi della spesa nel triennio '13 '15 evidenzia un aumento dello 0,13 per cento rispetto al '14, e del
3,66 rispetto al '13, e sui trasferimenti agli Enti regionali, Agenzie regionali, Aziende speciali, gestioni
fuori bilancio, società partecipate e organismi direttamente partecipati. 
Dall'analisi risulta che i maggiori valori di spesa e gli andamenti più irregolari riguardano le gestioni
fuori bilancio e le società partecipate. 
Lo scarto più consistente è quello negativo relativo alle gestioni fuori bilancio, che caratterizza il
passaggio 2012 e 2013, e che è principalmente dovuto all'azzeramento, nel 2013, degli impegni in
conto competenza a favore del fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico
regionale. 
Per quanto concerne le società partecipate, cui la Corte dedica uno specifico approfondimento, a fronte
di un lieve incremento degli impegni in conto competenza tra il '14 e il '15, si registra un decremento
dei pagamenti, passati da 182 milioni del 2014 ai 135 milioni del 2015, meno 26 per cento. 
Il confronto di tale biennio per quanto riguarda gli impegni deve tener conto del fatto che nel 2014 vi
sono stati due aumenti di capitale, che non si sono riproposti nel 2015. 
In entrambi gli anni i valori più elevati della spesa si sono avuti a favore di Insiel S.p.A., che ha
rappresentato più del 50 per cento degli impegni in conto competenza totali. 
Ancor più considerevole la quota dei pagamenti, pari al 57 per cento nel 2014 e al 75 per cento nel
2015, con circa 100 milioni di pagamenti. 
Di rilievo sono stati anche i valori assorbiti da FVG Strade S.p.A. soprattutto nel 2015. 
Per quel che concerne la delega di funzioni regionali dalle analisi risulta che gli importi complessivi
impegnati e liquidati per delega di funzioni comportano una spesa che nel 2015 è superiore a quella
destinata a tutte le altre forme organizzatorie di cui la Regione si avvale per l'attuazione della
programmazione. 
Anche senza contare FVG Strade S.p.A. gli impegni complessivi per delega di funzioni ammontano,
infatti, a circa 524 milioni, a fronte dei 436 impegnati per i trasferimenti agli Enti regionali. 
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La Corte dedica, nel rapporto 2016, uno specifico approfondimento al Sistema Sanitario Regionale. 
Il risultato complessivo della gestione 2015 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ammonta a
circa 37,3 milioni, con la precisazione che per una corretta quantificazione dell'ammontare
complessivo dei costi e ricavi del Sistema Sanitario Regionale vanno considerati anche l'importo di
circa 33 milioni di euro per l'esercizio 2015 che la Regione si è direttamente posta a carico per
l'acquisto di beni e servizi informatici e di telecomunicazione a beneficio degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale, nonché i ricavi per circa 30 milioni di euro di contributi in conto esercizio
registrati dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con corrispondenti costi per circa 30
milioni di euro valorizzabili per la differenza tra il totale dei costi della produzione e il valore di circa
165 milioni di euro dei costi sterilizzati dai correlati 165 milioni di ricavi imputati a titolo di concorsi,
recuperi e rimborsi da Aziende Sanitarie regionali. 
Apposito approfondimento, inoltre, è dedicato al bilancio di previsione '16 '18, che è il primo
impostato con le nuove norme sull'armonizzazione. 
Dall'analisi complessiva risulta la stabilità del bilancio 2016 sia nella competenza, sia nella cassa, e
l'esistenza di un saldo positivo di parte corrente in ciascuno degli esercizi del bilancio '16 '18. 
Va peraltro osservato che il saldo di parte corrente risulta nel triennio in progressiva diminuzione. 
Le variazioni delle attività finanziarie evidenziano un saldo negativo per il 2016 e il 2018, e un saldo
positivo per il 2017, mentre il saldo di parte corrente, pure in progressiva diminuzione nel triennio, è
positivo per ciascuno degli esercizi, e corrisponde a più del 6 per cento delle entrate correnti che
concorrono a formarlo. 
Le risorse correnti consentono la copertura, dunque, non solo delle spese, ma anche delle eventuali
variazioni negative delle attività finanziarie. 
Per quel che riguarda l'individuazione del limite massimo dell'indebitamento, che per legge non può
superare il tetto del 20 per cento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa,
la Corte segnala di tenere conto anche delle somme che la Regione offre a vario titolo e a garanzia dei
prestiti e, pur con questa considerazione, tale tetto è ampiamente superato e testimonianza di una
progressiva e massiccia riduzione del debito. 
Da ultimo, la Corte si sofferma sulla rigidità del bilancio intesa come l'insieme degli stanziamenti in
uscita, che inderogabilmente devono essere previsti in bilancio, perché correlati a insopprimibili
esigenze di spesa, o a specifiche situazioni cui l'ordinamento conferisce un valore prioritario o
particolare tutela. 
La disamina della rigidità tecnico contabile del bilancio '16 attesta che l'Amministrazione, al momento
del bilancio di previsione, per il perseguimento dei propri obiettivi programmatici può
discrezionalmente disporre delle risorse effettive previste in bilancio nella misura del 43,5 per cento,
ove, per contro, circa il 56 per cento è destinato alla copertura di spese rigide in senso tecnico
contabile, con un trend leggermente crescente nel triennio. 
Ciò dimostra il peso rilevante che in fase previsionale assumono le spese rigide ed evidenzia che solo
il 40 per cento circa delle risorse può essere destinato ai nuovi interventi previsti dalla
programmazione, o per implementare e correggere gli interventi in corso. 
Da questi dati sulla rigidità si ricava indirettamente l'utilità e il significato e il peso della riduzione del
debito che, oltre ad altri effetti finanziari, consente anche, come dire, di ridurre il peso di spese rigide. 
I due documenti, prima di essere posti all'ordine del giorno della I Commissione, sono stati esaminati
dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ai sensi dell'articolo 172, comma 6,
del Regolamento interno si è riunito il 26 gennaio per rendere il previsto parere. 
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La seduta, nel corso della quale sono stati auditi su entrambi i documenti gli assessori Bolzonello,
Peroni, Santoro e Vito per gli aspetti di rispettiva competenza, nonché degli Uffici in rappresentanza
degli assessori Shaurli, Panontin e Telesca, ha evidenziato, dopo il relativo dibattito di
approfondimento, l'opportunità di una riflessione finalizzata a una revisione organizzativa del sistema
della vigilanza regionale valutando, eventualmente, di porla in capo a un'unica Struttura della
Direzione regionale, in quanto terza rispetto alle Direzioni centrali che erogano le risorse, e si è
conclusa con un parere espresso all'unanimità, dando sostanzialmente atto delle considerazioni svolte
dalla Sezione regionale della Corte dei Conti nel rapporto 2016 e sul coordinamento della finanza
pubblica. 
La I Commissione si è, quindi, riunita il 14 febbraio 2017 per l'esame del referto della Corte. 
Hanno partecipato alla seduta, oltre all'assessore Peroni, anche l'assessore Panariti, che non aveva
potuto partecipare alla riunione del Comitato, e gli Uffici in rappresentanza dell'assessore Torrenti. 
L'assessore Panariti ha illustrato i controlli sull'ARDISS e sul Consorzio Innova, mentre la dottoressa
Del Bianco i controlli relativi all'ERPAC e alle Fondazioni. 
Abbiamo avuto, sia nella fase – credo di poterlo dire – del Comitato, sia della Commissione, la
massima collaborazione e disponibilità dalla Giunta e dagli Assessori a riferire al riguardo. 
Si è sviluppato un dibattito in gran parte dedicato al referto della Corte dei Conti sulla vigilanza
regionale, nel corso del quale la Commissione ha sostanzialmente concordato, per quanto rilevato dalla
Corte dei Conti in merito alla necessità di intervenire sulla normativa regionale, per uniformarla e
razionalizzarla nell'ottica del sistema regionale integrato e della normativa sull'armonizzazione, e con
l'opportunità, emersa anche nella seduta del Comitato, di rivedere il modello di vigilanza regionale
considerando la possibilità di accentrarla in un'unica Struttura, terza, che potrebbe essere la Direzione
regionale. 
Credo che questo lavoro, messo a disposizione del Consiglio, possa offrire, per questa e la prossima
legislatura, un terreno di impegno del Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Si iscrive qualcuno? Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Velocemente, perché non ho partecipato alle riunioni preparatorie di
questa relazione che il collega Liva ha letto e predisposto, naturalmente lo ringrazio per il lavoro che
ha fatto, solo per ricordare, perché ho letto adesso la relazione, e ascoltato il collega, rispetto alla
segnalazione della Corte dei Conti, che non è il Vangelo ma, insomma, nello spirito di collaborazione
tra le Istituzioni credo che vada accolto con favore, e comunque con interesse, che c'è il problema
della vigilanza, della vigilanza degli Enti in generale, ma in particolare la vigilanza del sistema
cooperativo. 
Allora, Presidente e colleghi, io ricordo che abbiamo avuto due enormi problemi di carattere sociale ed
economico legati al disastro a cui sono incorsi, per motivi che accerterà qualcun altro, due importanti
sistemi cooperativi, uno a Trieste e l'altro in Carnia, a Tolmezzo, e in tutta la Carnia, e che questi
disastri sono potuti accadere non dico esclusivamente per, ma anche a causa di un sistema di controllo
che è, oggettivamente, insufficiente per intercettare problemi di natura gestionale, e anche dolosi,
come quelli che sono emersi sia in Carnia, che a Trieste. 
Quindi, faccio l'ennesimo invito, a un anno dalla scadenza naturale di questa legislatura, affinché si
possa legiferare in questa materia. 
Io personalmente ho predisposto un disegno di legge, che avrà tutti i limiti che ha, depositato più di 2
anni fa, da 2 anni attendiamo una controproposta della Giunta, non è arrivato ancora nulla. 
Sottolineo, pertanto, Presidente, che su questo tema della cooperazione, delle cooperative, sussiste
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nella nostra Regione un sistema di controllore e controllato che va assolutamente rimosso se vogliamo
fare in modo che il controllo da parte della Giunta, degli Assessori e dei dirigenti della Regione possa
essere efficace. 
Io qui non voglio, come dire, far intendere niente di più di quello che sto dicendo, cioè non dico che ci
sono state responsabilità di carattere politico nel controllo, perché è lo strumento che è sbagliato, e
nessuno può controllare... in Giunta può controllare se poi le relazioni che arrivano sono mendaci, o
sbagliate, o fatte in maniera superficiale, bisogna cambiare lo strumento, affinché lo strumento sia in
grado di far suonare un campanello di allarme quando l'allarme deve essere fatto suonare. 
Quindi, lo dice la Corte dei Conti in maniera molto più autorevole di quanto lo possa dire io, sottolineo
soltanto che da questo punto di vista, dopo 4 anni, nonostante tutto quello che è successo con CoopCa
e con Cooperative a Trieste, ad oggi, 14 marzo 2017, continuiamo ad esercitare il controllo sul sistema
cooperativo con lo stesso sistema che funzionava prima degli scandali, e che quindi è urgente e
importante per ridare serenità soprattutto a coloro che partecipano come soci nel modo della
cooperazione, e che investono sulla cooperazione, che il sistema venga rinnovato con strumenti
diversi, perché quelli che abbiamo – ed è sotto gli occhi di tutti – non hanno funzionato. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio il Presidente Liva per questa relazione che,
comunque, credo sia stata molto esaustiva, e mi riallaccio in parte a quanto stava dichiarando adesso il
collega Ciriani per, ovviamente, risottolineare anche qui, a distanza anche di 2 anni, quello che poi
effettivamente è stato un problema che ci ha visti coinvolti, parlo come Consiglieri, ma ovviamente
anche come Regione, riguardo la vigilanza delle cooperative, perché quando parliamo di vigilanza e
controllo in questa Regione noi, ovviamente, fin da subito, fin dai primi mesi in cui abbiamo iniziato a
scrivere interrogazioni, fare domande, cercare risposte, fare richiesta di accesso agli atti ci siamo
focalizzati su questo problema, proprio per capire qual era, poi, il rapporto anche tra la Regione e
alcuni Enti che negli anni, poi, hanno avuto, diciamo così, particolari problemi, perché è vero che si
ricordavano le due cooperative di consumo, ma nella relazione della Corte dei Conti ci sono anche altri
Enti che vengono ricordati, e su cui, ovviamente, anche a nostro avviso, e anche in base alle
interrogazioni che abbiamo presentato, la vigilanza e il controllo dell'Amministrazione regionale,
perché qui non è una questione di una Giunta, piuttosto che l'altra, qui è un problema di Direzioni,
semmai, e di Amministrazioni vere e proprie, a nostro avviso non sempre è stato efficace. 
Ma anche quando abbiamo richiesto, con delle interrogazioni, quali fossero le azioni di vigilanza e
controllo messe in atto in determinate occasioni, non abbiamo praticamente quasi mai avuto delle
risposte esaurienti. 
Se penso al Consorzio Aussa Corno, ci sono ancora molte domande a cui noi non abbiamo avuto
risposta e, come sempre – come dicevo anche in Commissione quando abbiamo trattato di questi
argomenti –, dover attendere che sia la Magistratura a dover dare una risposta, allora, io posso
ovviamente accettarlo perché è giusto che sia così, però arrivo a capirlo fino a un certo punto. 
Allora, non vorrei ripetermi rispetto a quanto detto in I Commissione, ma è chiaro che se noi
decidiamo che la parola “fine” venga rilasciata alla Magistratura, allora dobbiamo anche deciderci
qual è l'effettivo ruolo di vigilanza e controllo della Regione rispetto agli atti che poi arrivano qui per
essere, appunto, vigilati e controllati come previsto da tutta quella normativa stratificata di cui
abbiamo già, ovviamente, preso atto, e di cui auspichiamo tutti quanti anche un superamento, che
facile non è, vista la mole di lavoro che richiederebbe superare tutte le leggi che prevedono singole
attività di vigilanza e controllo su singoli Enti e su singole materie. 

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Io, in Commissione – e poi c'era magari stato anche un fraintendimento con l'assessore Peroni –,
quando facevo riferimento a questo, e mi riferivo al fatto che in questo momento sono le varie
Direzioni a dover fare la vigilanza sui singoli Enti, di loro competenza a livello ovviamente di materia,
non intendevo dire che sia meglio lasciare tutto lì, intendevo dire che se noi portiamo tutto in un
Servizio separato che faccia solo quello, che ovviamente potrebbe essere una mossa, diciamo, una
soluzione al problema, non vorrei che poi si arrivi a una sorta di semplificazione ulteriore, perché poi
noi dobbiamo comunque studiare uno strumento che ci permetta non solo di valutare documenti, atti,
bilanci, o tutto quello su cui poi l'Amministrazione... rendiconti, e su tutto quello su cui
l'Amministrazione è tenuta ad esprimersi, però dobbiamo anche valutare le politiche, e quindi ci vuole
comunque un rapporto stretto non solo con la Giunta regionale, che poi quelle linee guida e quelle
politiche dovrebbe in qualche modo indirizzarle, ma anche, appunto, con le singole Direzioni per
arrivare al punto, perché, altrimenti, se noi prendiamo per buone quelle che sono state le decisioni
anche di questa Giunta, e il modo in cui viene svolta la cooperazione anche per quanto riguarda, ad
esempio, le cooperative... scusate, la vigilanza anche per quanto riguarda le cooperative, io ovviamente
non posso che rimanere, come cittadino, sconcertato dalle dichiarazioni che ormai un anno fa il
Vicepresidente, ovviamente Bolzonello, aveva rilasciato un'intervista di una trasmissione di RAI3
laddove, appunto, si praticamente palesava qual è il ruolo di vigilanza e controllo che viene svolto
dalla nostra Amministrazione, ovvero, quando il giornalista di RAI3 fa riferimento alle carte che
arrivano in Regione e si chiede “come mai nessuno si accorgeva di nulla?”, il Vicepresidente
Bolzonello diceva “no, si accorgeva, si accorgeva che i revisori avevano dato parere, diciamo,
favorevole”, o quello che è, e quindi noi, di fatto, lo prendiamo per buono, e il Vicepresidente
aggiungeva che noi dobbiamo prenderlo per buono perché la persona, o il funzionario che deve
valutare quelle carte non è un commercialista. 
Allora, io credo che a questo punto non ci sia un problema solo di leggi, di stratificazione, di modalità
e di Servizi da costituire che – come detto –, se aiutano, ben vengano, ma c'è un problema,
ovviamente, poi di chi e come andrà a leggere quelle carte, e non vorrei che ci fosse anche un
problema politico di quanta volontà abbiamo di approfondire poi quelle carte, perché se dobbiamo
prenderle per buone solo perché altri hanno già detto che sono tali, tanto vale allora o non fare nulla, e
quindi non abbiamo neanche funzionari che devono prendere per buone quelle carte, oppure – ripeto di
nuovo – lasciare che poi sia solo la Magistratura a doversi, diciamo così, occupare di questo. 
Perché, poi, tutto quello che è successo nel 2015 sulle cooperative io non vorrei, diciamo così,
dilungarmi su quanto avvenuto, ricordo soltanto i vari, diciamo così, passaggi – chiamiamoli
battibecchi – che abbiamo avuto anche in quest'Aula tra noi e la Giunta sulla vigilanza o meno delle
cooperative, e in quel caso parlavamo anche delle Cooperative Operaie di Trieste, ma adesso
ovviamente si dice “sarà la Magistratura – penale o contabile che sia – a decidere eventuali
responsabilità, o quant'altro”, e – come detto – va benissimo, però non posso non ricordare che in
merito a quelle cose che avevamo portato in Aula ancora nel 2014 noi avevamo avuto – prima dicevo
– risposte evasive, in alcuni casi risposte anche che non sono mai state date. 
Si parla di lettere che sono state spedite dai soci mandate alla Direzione, e invece a noi era stato detto
che non c'era nessun socio che aveva sottolineato nulla, per cui non potevamo fare nulla sulle
cooperative; si parla di lettere arrivate direttamente alla Presidente della Regione Debora Serracchiani,
su cui ancora non sappiamo se sono arrivate, se sono state inviate, se sono state consegnate a mano,
perché nessuno ci dice niente... 
PRESIDENTE.: Consigliere, ha 5 minuti come tutti gli altri, li ha ben oltre raddoppiati. 
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SERGO.: Sì, io la ringrazio, Presidente. Devo finire, però – come detto –, spero di essere stato
abbastanza chiaro su questo, io mi auguro ovviamente che una revisione del sistema di vigilanza e
controllo ci sia, e ci sia quanto prima, e che ovviamente, però, non riguardi a questo punto solo il
comparto delle cooperative, ma riguardi un po' tutti gli Enti e le Amministrazioni in cui dobbiamo
andare a vigilare e a controllare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Io non ho altri iscritti. Se non ci sono altre, intende intervenire la
Giunta? 
Assessore Peroni, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Io mi richiamo a
quello che ho anche riportato nel dibattito in Commissione. 
Certamente questo tema – evidentemente mi occupo in particolare di vigilanza, perché è quello che ha
più raccolto dibattito in quest'Aula –, come ci dice la Corte dei Conti, è tema dinanzi al quale la sfida
della Giunta e del Consiglio – direi forse più del Consiglio, visto che è il legislatore – è quella di un
riordino di un assetto normativo, certamente almeno datato, se non anche disordinato, per pluralità di
fonti che si sono avvicendate nel tempo, e non sempre coordinandosi reciprocamente. 
Va ricordato che ci sono state delle novità ordinamentali che hanno e comportano comunque
un'urgenza indubbie di revisione di questa materia, perché andiamo nella direzione di una finanza
pubblica regionale integrata – come ci ricorda sempre la Corte dei Conti –, ciò che comporta, appunto,
la necessità di aggiornare questo sistema di controllo secondo paradigmi nuovi, che non sono quelli,
per l'appunto, presenti ai tempi di quella legiferazione. 
Non credo che si possa imputare alla Giunta latitanza o assenza di sensibilità, il Vicepresidente parlerà
per quello che è di sua specifica materia, se lo riterrà, io non entro evidentemente nel merito di
specifiche vicende che sono adesso all'attenzione di diverse Magistrature, faccio presente, per quello
che riguarda le mie competenze, che, ricordo, passi avanti significativi sia dal punto di vista
normativo, che organizzativo, e quindi anche di efficacia della nostra azione sono stati compiuti nello
specifico Settore delle partecipazioni societarie, che è Settore certamente non esaustivo dell'insieme, è
una parte dell'insieme di questa materia, ma è comunque una parte molto significativa, e l'abbiamo
fatto non solo – preciso – in un'ottica puramente riorganizzativa, peraltro significativa e anche
apprezzata dalla Corte dei Conti laddove ci è stato riconosciuto di aver istituito un apposito Servizio
professionalmente attrezzato a questo lavoro, ma dal punto di vista della vigilanza, appunto, come la
Corte la prescrive, in virtù di un cambiamento normativo, non perché lo prescriva per capriccio, cioè
quello di verificare la corrispondenza dei risultati con gli indirizzi strategici. 
Questo è ciò che cerchiamo di fare, con non poche fatiche, peraltro, e anche non poche incongruità e
ostacoli dovuti all'ordinamento nel suo insieme, parlo in particolare, appunto, del Settore delle società
partecipate, tra regole di mercato, per capirci, e vincoli pubblicistici e comunitari, però, ecco, poco che
sia, e non credo sia poco, non credo si possa negare a questo Governo regionale di aver acceso i fari e
anche aperto un cantiere impegnativo su questo Settore. 
Non è esaustivo dell'insieme, ma almeno di questo posso io testimoniare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il Vicepresidente aggiunge qualcosa? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Giusto perché ho sentito l'ultimo intervento del consigliere
Sergo, cui, insomma, c'è stata – come dire, non me la passi – una banalizzazione di quello che ho
detto, invece, perché il tema vero, rispetto alla vigilanza, non è che basta solo ed esclusivamente un
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commercialista, ho fatto un ragionamento molto più ampio, e cioè che agli Uffici che sono preposti a
una serie di controlli e di valutazioni, una delle valutazioni dal punto di vista tecnico è quella che viene
proposta dal lavoro del revisore, che è nominato, che è un professionista iscritto in un Albo, che ha,
quindi, una competenza, oltre che la competenza ha, come dire, l'obbligo professionale di redarre in un
certo modo la propria perizia, e quindi è evidente che fra le cose che il funzionario della vigilanza
all'interno dell'Ufficio prende in considerazione è anche il verbale, diversamente, a cosa servirebbe
mandare un revisore a fare i controlli? E quindi il funzionario della Regione non entra in quel merito,
in quel merito il compito è del revisore professionista iscritto all'Albo, e che, quindi, in base alla
propria responsabilità firma un verbale. Tutto qua quello che è stato detto, quindi è una cosa ben
diversa rispetto a come l'ha rappresentata lei, consigliere Sergo. 
Ma, al netto di questo – ed era il motivo per cui sono intervenuto per dirlo –, l'altra partita è quella
della vigilanza nel suo complesso, dove stiamo facendo dei ragionamenti per istituire un Servizio di
vigilanza che in qualche modo estrapoli, rispetto al resto delle Direzioni, tutto quello che è il tema
della vigilanza in se stesso, andando verso quella direzione che anche la Corte in qualche modo
evidenzia. 
Su questo sta lavorando la Direzione generale, non so se l'hai già detto in premessa... 
Su questo sta lavorando la Direzione generale, sta lavorando, appunto, a capire come si può mettere in
atto un Servizio di vigilanza complessivo per tutta la Struttura regionale, e da quello, poi,
discenderanno una serie di, ma è prematuro in questa sede ancora arrivare a dare delle indicazioni
superiori. Sta lavorando il Direttore generale con la sua Struttura. 
PRESIDENTE.: Bene. Relatore, vuole replicare? 
Liva. 
LIVA, RELATORE.: Non certo replicare, perché mi pare che non vi sia nulla da replicare, le
osservazioni sono tutte legittime e indirizzate verso un miglioramento della performance complessiva
del sistema. 
E' evidente, secondo me, anche leggendo queste relazioni, e ragionando pacatamente e obiettivamente
su questi obiettivi che ci diamo, capire immediatamente come complessivamente la macchina
amministrativa, la macchina di Governo, la macchina regionale debba subire delle profonde
modifiche, aggiornamenti, il riferimento anche al personale e alle qualifiche professionali da
rintracciare all'interno di questa macchina per poter svolgere questi compiti. 
Se parliamo in termini di bilancio è chiaro che c'è la necessità di figure di analisti, finanziari, che
possono intercettare e comprendere, al di là della legittimità di un'appostazione contabile, come dire, a
qualcosa di più profondo, e nonostante questo... e quindi è necessario che la macchina si doti sempre
di più di una forte capacità di modifica, di trasformazione. 
Insomma, l'epoca del cambiamento e delle riforme, che per mille motivi siamo tutti un po' pigri ad
affrontare, credo si imponga nella sua necessità, evidenza. 
Noi dobbiamo aver bisogno di una macchina sempre più efficiente e capace anche per poter svolgere i
controlli di vigilanza e, peraltro, i controlli di vigilanza posti dallo sviluppo della situazione, e dalla
Corte stessa, sono ambiziosissimi, perché faccio osservare che quando si passa da una legittimità, da
una verifica formale a una verifica e una vigilanza sostanziale, nei termini in cui viene indicata dalla
Corte dei Conti, vuol dire un salto enorme di capacità di analisi, e complessivamente è chiaro che,
dunque, è un percorso che dobbiamo fare, che deve vedere – come credo abbia visto – interagire
positivamente Esecutivo e Legislativo, ma credo sia necessario un approfondimento importante di
quest'Aula, e ci sono i momenti, anche in questa legislatura, per farli, è chiaro che il tema della
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vigilanza e dei controlli è un tema che ci riguarda tutti, perché mette in serenità tutti,
indipendentemente dai ruoli temporalmente coperti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo, quindi, in votazione la relazione della I Commissione permanente in
merito alle due deliberazioni della Corte dei Conti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Lo diamo per buono. 
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di deliberazione:
‘Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di ‘Fiumicello Villa Vicentina' mediante la
fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. Esame di ammissibilità ai sensi dell'articolo 17
della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5”. 
Relatore Cargnelutti, al quale do la parola. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che darò per letta ovviamente la
relazione che gli Uffici hanno preparato, ed è molto anche interessante, l'ho letta attentamente, e
quindi do per scontato, considerato che era agli atti, e quindi tutti hanno visto di cosa si tratta. 
Qui credo che ci troviamo di fronte alla vera riforma degli Enti locali, cioè questa mattina ci sono tre
Relatori, io, il collega Violino, Gerolin, e partiamo dal fatto che ci saranno 8 Comuni che chiedono di
diventare 3 Comuni, mettendo insieme energie, esperienze, naturalmente tutto questo se ci sarà il voto
della popolazione, e quindi se il referendum sarà positivo. 
Quindi c'è, ormai, una coscienza collettiva da parte dei piccolissimi e piccoli Comuni, e in questo caso
non si tratta di piccoli e piccolissimi Comuni, perché la somma di Villa Vicentina e Fiumicello supera
i 5.000 abitanti, Fiumicello, ricordo, è l'ultimo Comune in Provincia di Udine, e poi c'è subito il
Goriziano, il Monfalconese, infatti lì si parla in parte friulano e in parte anche bisiaco, o comunque
una lingua... la popolazione è abbastanza divisa su questo, nel senso che ci si parla un po' anche questo
dialetto veneto. 
Allora, il problema è, quindi: che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo semplicemente seguire quello
che hanno detto i Consigli comunali, che chiedono di poter fare il referendum, e quindi di pervenire a
questa fusione. 
Come si chiamerà il Comune? Si chiamerà Fiumicello Villa Vicentina, con la sede del Comune a
Fiumicello, per la dimensione del Comune stesso. 
C'è una volontà di tutti e due i Consigli comunali, e quindi attendiamo l'esito della votazione
referendaria, che si terrà quanto prima. 
Quindi noi votiamo questo passaggio. Infatti nel dispositivo finale, appunto, c'è scritto, come avete
sicuramente letto, “dobbiamo dichiarare ammissibile la consultazione referendaria”. 
Io ho finito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Vi ricordo che poi voteremo la proposta di referendum
consultivo, che deve essere votata, appunto, con la maggioranza assoluta... 
...degli aventi diritto dei Consiglieri assegnati. 
Se non ci sono interventi.. 
Sì, teoricamente ci siamo, se non avete grossi dubbi. 
Quindi pongo in votazione la deliberazione appena illustrata, sulla proposta di indizione del
referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo al punto successivo: “Discussione sulla proposta di deliberazione: ‘Referendum consultivo
per l'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e
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Sedegliano e per la scelta tra le due denominazioni del nuovo Comune: ‘Treborghi del Friuli' o
‘Castelliere del Friuli'”. 
Relatore consigliere Violino. Prego. 
VIOLINO, RELATORE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io
invece leggo la relazione, e la leggo in friulano, anche per cercare di far parlare il friulano,
contrariamente a quanto dice Omar Monestier oggi sul giornale, che i friulani parlano tra loro, ce
l'abbiamo nella pancia il friulano. 
Allora, tento, almeno in Aula, almeno qualcuno che parli in friulano, sperando che anche i colleghi che
sanno il friulano si misurino in questo, buttino il cuore oltre l'ostacolo, e non siano i soliti friulani di
lingua italiana. 
Signor Presidente, signori Consiglieri, l'articolo 7, primo comma, dello Statuto speciale del Friuli
Venezia Giulia dispone che: la Regione provvede all'istituzione di nuovi Comuni e alla modificazione
della loro Circoscrizione, in accordo con le popolazioni interessate; mentre l'articolo 12 dello Statuto,
come aggiornato dalla legge costituzionale 2/2001, prevede che: la disciplina dei referendum
consultivi sia riservata a una legge regionale rinforzata, così chiamata legge statutaria. 
La legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, in attuazione del citato articolo 12 dello Statuto, disciplina, al
capitolo 3, le modalità di domanda, indizione e svolgimento dei referendum consultivi in materia di
Circoscrizioni comunali e provinciali. 
La disciplina in vigore prevede che: l'istituzione di un nuovo Comune, anche con fusione di più
Comuni limitrofi, sia fissata con legge regionale, sentite le popolazioni interessate con referendum
consultivo deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri su iniziativa, tra
l'altro, dei Consigli comunali, rappresentanti delle popolazioni interessate, comma 1 e 8 dell'articolo
17. 
Inoltre la stessa regionale 5/2003 fissa che: gli atti di iniziativa per modifica delle Circoscrizioni
comunali e l'istituzione di nuovi Comuni deve rispettare questi postulati; possono riguardare in modo
esclusivo Comuni limitrofi, articolo 17 della legge 5/2007; b) le modifiche devono rispondere a
esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e funzioni amministrative, e individuare ambiti
territoriali che per ampiezza, entità demografica, e attività produttive permetta un equilibrato sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio; c) la previsione del tetto di 5.000 abitanti per l'istituzione
di nuovi Comuni può non essere presa in considerazione nell'ipotesi di fusione, secondo l'articolo 17,
comma 3 della stessa legge 5/2003. 
Sempre quella legge prevede che: l'iniziativa per fusione dei Comuni possa includere: a) la
denominazione del nuovo Comune che si propone di istituire; b) la planimetria del territorio della
Circoscrizione del nuovo Comune; c) la localizzazione del capoluogo del Comune che esce dalla
fusione. 
La legge regionale 18/2007 dà delle norme sullo svolgimento del referendum consultivo in materia di
Circoscrizioni e denominazioni comunali, e prevede, tra le tante, all'articolo 2, modificato dalla legge
10/2016, che: con Regolamento di esecuzione siano determinate le caratteristiche e i modelli delle
schede di votazione relative al referendum consultivo in questa materia. 
Questo Regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Regione n. 193 del 10 ottobre
del 2016, in particolare prevede due modelli distinti di schede, aggiunte A e B, e quest'ultima prevede
che sulla scheda siano previste diverse opzioni in merito alla scelta della denominazione del Comune. 
L'articolo 128 del Regolamento interno fissa che: solo ai fini dello svolgimento della consultazione
referendaria – come dice lo Statuto e la legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto stesso – entro 60
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giorni dalla presentazione degli atti l'Ufficio di Presidenza riferisce se ritenga ammissibile la
consultazione referendaria e il quesito da sottomettere a referendum per il territorio di coloro che sono
chiamati a consultazione. 
Il Consiglio comunale di Mereto di Tomba con deliberazione 16/2016, il Consiglio di Sedegliano e il
Consiglio comunale di Flaibano con delibera 1113/2016 hanno espresso domanda di convocare il
referendum per la proposta di fusione dei Comuni stessi. 
In particolare i testi delle deliberazioni appena nominate i Comuni hanno evidenziato che i 3 Comuni,
grazie alla condivisione di servizi e altre collaborazioni in varie funzioni negli ultimi anni, hanno
maturato già buoni risultati e un'esperienza organizzativa gestionale dei servizi e di funzioni
amministrative, che può continuare, in effetti, e senza dubbio rinforzarsi, disponendo di risorse
finanziarie, umane e strumentali; che la fusione tra i 3 Comuni rappresenti il miglior strumento per
migliorare la gestione amministrativa a vantaggio prevalente dei cittadini mantenendo la prossimità
dei cittadini ai servizi. 
I 3 Comuni sono tra loro uniti – come si vede nella planimetria in allegato –; possono disporre di una
superficie di 97,14 chilometri quadrati; il nuovo Comune conterà più di 5.000 abitanti, e l'ambito
territoriale derivante dalla fusione permetterà sicuramente di prevedere una crescita e uno sviluppo
economico, sociale e culturale dei territori; la planimetria del territorio considerato del Comune che
sarà istituito, la localizzazione della sede del capoluogo del Comune sarà individuata per ragioni
logistiche, organizzative e di rappresentanza nel Comune che ora si chiama Sedegliano. 
In merito alla scelta della denominazione nelle deliberazioni citate, di iniziativa, i 3 Comuni hanno
segnalato il nome “Flaibano Mereto Sedegliano”, dando atto che questa denominazione poteva essere
cambiata dopo eventuale consultazione, anche informale, tra la popolazione interessata. 
Dopo la consultazione interessata il Consiglio comunale di Sedegliano con delibera 55 del dicembre
2016, e il Consiglio di Mereto di Tomba con delibera 55 del 21 dicembre 2016, e il Consiglio di
Flaibano con delibera 56 del 22 dicembre 2016, ratificando, e integrando gli atti, hanno in maniera
formale chiesto al Consiglio regionale di sottomettere alla popolazione interessata, oltre al quesito
referendario sull'istituzione del nuovo Comune, anche l'altro Comune che riguarda la scelta tra le due
denominazioni della consultazione “Treborghi del Friuli” o “Castelliere del Friuli”. 
La Direzione centrale delle Autonomie centrali ha fatto pervenire, a mezzo del Presidente della
Regione, al Consiglio regionale, entro i termini previsti dall'articolo 17 della legge 5/2003, la
documentazione per poter procedere con la procedura stessa. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno,
acquisito dagli atti dell'istruttoria relativo alla sussistenza delle caratteristiche prescritte dall'articolo 17
della legge 5/2003, ha deliberato, con deliberazione n. 431, di proporre all'Assemblea l'ammissione
della consultazione referendaria, e la deliberazione qui in aggiunta con il quesito da sottomettere a
referendum nel territorio in cui sono chiamati gli elettori alla consultazione. 
L'altro quesito è sulla scelta tra le due denominazioni uscite dalla consultazione informale “Treborghi
del Friuli” o “Castelliere del Friuli”. 
Dopo l'adozione da parte del Consiglio regionale della deliberazione suddetta il Presidente della
Regione convocherà, secondo l'articolo 17, comma 14, della legge 5/2013, il referendum consultivo. 
Infine, i Consigli comunali interessati hanno espresso domanda di convocare il referendum nella tarda
primavera del 2017. 
Solo dopo la consultazione potrà essere avviato l'iter legislativo per la fusione tra i Comuni. 
Si fa affidamento nell'approvazione di questa delibera. 

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. 
Se non ci sono interventi pongo in votazione la deliberazione appena illustrata, ricordando che viene
approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, quindi almeno 25 voti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di deliberazione: ‘Disegno
di legge n. 179 ‘Istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo mediante fusione dei Comuni di Lauco,
Raveo e Villa Santina ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia'. Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003”. 
Relatore Gerolin. 
GEROLIN.: Sì, io darei per letta la prima parte, che è la parte normativa, riprendendo poi nella
seconda. 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 914 del 27 maggio 2016 è stato approvato, in via
definitiva, il programma della fusione dei Comuni per l'anno 2015. 
Il programma delle fusioni dei Comuni per l'anno 2015 include, tra l'altro, il progetto di fusione dei
Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina. 
Nella relazione illustrativa del progetto si legge che: in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della
legge 26/2014 i 3 Comuni hanno manifestato interesse ad essere inclusi nel programma di fusione
2015, esprimendo parere favorevole e stabilendo che il nuovo Comune assume la denominazione di
“Villa Lauco Raveo” con capoluogo in Villa Santina. 
Nella citata relazione si analizza compiutamente il territorio, la popolazione, l'economia, la struttura
organizzativa e finanziaria delle Amministrazioni comunali e con ampie motivazioni si illustra: la
sussistenza, nel caso concreto dei presupposti richiesti dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003,
per l'istituzione di nuovi Comuni anche mediante fusione. 
La Giunta regionale, in attuazione del programma delle fusioni per l'anno 2015, ha presentato al
Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), e 7, della legge regionale 5/2003, il disegno di
legge n. 179, concernente “Istituzione del Comune di Lauco Raveo e Villa Santina mediante la fusione
dei Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3 dello Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
I Consigli comunali di Lauco, Raveo e Villa Santina, con deliberazioni rispettivamente n. 2 del 20
febbraio 2017, n. 2 del 23 febbraio 2017 e n. 2 del 22 febbraio 2017 hanno espresso parere favorevole
ai sensi dell'articolo 17, comma 8 quater, della legge regionale 5/2003, in ordine al citato disegno di
legge n. 179. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno,
vista la citata relazione al progetto di fusione, nella quale è illustrata la sussistenza dei presupposti
richiesti dall'articolo 17, della legge regionale 5/003, per l'istituzione di nuovi Comuni anche mediante
fusione, nella seduta del 3 marzo 2017 ha deliberato, deliberazione n. 441: di proporre all'Assemblea,
ai fini della dichiarazione di ammissibilità della consultazione referendaria, l'allegata deliberazione
indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla
consultazione. 
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione la Presidente della
Regione indirà, con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5/2003, il
referendum consultivo. 
In proposito i Consigli comunali interessati hanno espresso la richiesta di indire il referendum non
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prima dell'autunno 2017. 
Successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria il disegno di legge n. 179 sarà
assegnato alla Commissione consiliare competente per il seguito dell'esame. 
Si confida, pertanto, nell'approvazione della deliberazione proposta all'Ufficio di Presidenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, intervengo, ovviamente, su questo passaggio, no sugli altri, che riguarda la fusione
di alcuni Comuni, il referendum per la fusione di alcuni Comuni della Carnia, per chiarire un attimino
una mia posizione, che non vuole essere critica, o polemica, o strumentale, come farebbe, credo,
sicuramente il mio collega Travanut, soprattutto in questo momento di distinguo politico, ma perché... 
No, no, restiamo amici ancora, andiamo a bere ancora un caffè assieme. 
Semplicemente perché? Perché noi abbiamo... io sono sempre stato abbastanza critico sul percorso
legato alle UTI, non tanto perché non condivido il modello UTI, ma perché credo che lo sforzo che si
dovrebbe fare, e si è ancora in tempo a fare, non è tanto quello di lavorare per mettere assieme
solamente ed esclusivamente quasi i servizi, cosa che si sta facendo adesso, e che è l'oggetto delle
grandi discussioni e dei grandi contrasti anche interno ai Comuni, ma doveva essere il ragionamento
legato ai progetti di sviluppo dei singoli territori e degli ambiti omogenei, quindi noi oggi lavoriamo, e
lavorano, gli Enti locali, sulle questioni di aggregazione, e non lavorano sulla questione dei temi delle
opportunità legate al discorso dello sviluppo. 
Ma lo faccio, in questo caso, perché nel dibattito in particolare che si è sviluppato prima della legge,
durante l'approvazione della legge in Carnia, a una serie di problemi posti all'assessore Panontin, lo
stesso, giustamente, ha accolto una richiesta espressa della Carnia, che era quella di prevedere
all'interno delle UTI la possibilità di costituire i subambiti. 
Allora, se il modello gestionale, e torno alla parte critica delle UTI, ai servizi, all'aggregazione di
servizi, se ragioniamo di UTI, di ambiti omogenei, se all'interno degli ambiti omogenei prevediamo i
subambiti per la gestione dei servizi, cosa ci porta fondere i Comuni in un modello di questo tipo qua? 
Io credo che alla fine c'è il rischio che il percorso di fusione serva solo per portare a casa 4 euro in più,
ma non perché è logico rispetto a un ragionamento che fino ad oggi abbiamo fatto, e che i Comuni
stessi, in particolare in Carnia, hanno fatto, chiedendo proprio espressamente la previsione dei
subambiti? 
Cioè, domani, che io ho la fusione di Villa Santina Raveo Lauco, che fanno parte... oggi
sostanzialmente è il 90 per cento di un subambito dell'UTI, il subambito cosa serve? Diventa il
Comune unico? Cioè vuol dire che il subambito non sta più in piedi. 
Allora, o il modello organizzativo gestionale ha una sua logica, e ha un suo senso compiuto quando
arriva in fondo, o altrimenti rischiamo di costruire ulteriori livelli di gestione dei servizi di
organizzazione interna che non portano a una semplificazione del quadro operativo. 
Cioè, io capisco che può essere un discorso di immagine, spiegatemi... faccio il discorso sempre in
casa mia, così litigo con i miei e non litigo con nessuno... 
Beh, con te è normale. 
Ma, voglio dire, io faccio la fusione di Ligosullo e Treppo, 150 abitanti uno, 300 l'altro, alla fine,
rispetto alla gestione dei servizi, cos'ho risolto? Uno mi deve spiegare che cos'ho risolto, quando ho
fatto l'UTI, e quando ho previsto i subambiti per la gestione dei servizi. 
Questo è il ragionamento per cui io, ripeto, non partecipo, e non ho partecipato neanche prima alla
votazione su questi percorsi referendari, perché ritengo che rispetto al percorso che abbiamo fin oggi
impostato, ancor di più sul territorio montano, credo che questo ragionamento sia illogico. 
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PRESIDENTE.: Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Chiamato in pista... 
PRESIDENTE.: Democratico e progressista. 
TRAVANUT.: ...necessariamente devo rispondere a chi, in qualche modo, è peggio di Giuda perché,
insomma, Pietro, tutto sommato tradisce, ed è peggio di Giuda... 
Giuda, tutto sommato, poi almeno arriva al suicidio, ma Pietro non riconosce successivamente, ed è
una cosa piuttosto scandalosa, il tradimento di Pietro. 
Però, adesso al di là di questo... 
Eh, beh, è questo che è accaduto. Non c'è niente di male, è umano, troppo umano, si direbbe. Guardate
che... non innalzate troppo gli uomini, che hanno, ovviamente, la tendenza anche a stare al di sotto e
ad inchinarsi, sovente, qualche volta qualcuno sa anche alzarsi. 
Allora, qui la vicenda... io ho votato precedentemente, ma ho votato nella convinzione che le
autonomie dei Consigli comunali vanno rispettate, non si può fare diversamente. 
Ciò non toglie che sia in corso un pasticcio, che in qualche modo decreta una sorta di difficoltà della
gestione dei fenomeni, perché ha ragione sicuramente Marsilio, e mi duole dirlo... 
...perché se da un lato si cerca, con tutte le difficoltà, con le incertezze, ogni volta qua ovviamente si
inciampa, poi qualcuno esce e mette in difficoltà le UTI, cioè il grande disegno sono le UTI, grande o
piccolo che sia, quello è, qualcuno contrario, altri a favore, ma oggi si vede che è affaticato, e
bisognerebbe mettere tutta l'intelligenza lì, cioè cercare di capire dove sono le cose che non
funzionano, il mosaico ha qualche tessera fuori posto, il tentativo è sempre di rabberciare le ferite che
vi sono per cercare, ovviamente, una via d'uscita intelligente, e nel contempo, maledizione, è sorta, e
non si capisce per quale motivo, poi, questa stranezza, questo fiore che improvvisamente sboccia, che
è il tentativo, nel contempo, delle fusioni. 
E quindi, ma... c'è una sorta di sclerosi dell'intelletto? Perché, se io ovviamente mi occupo fortemente
a costruire le UTI, e va bene, se non ci sono le Province ci sono le UTI, poi adesso si può discutere sul
merito finale ultimo della politica se va bene o no, ma se nel contempo io dentro ci gioco altre partite,
togliendo energia, forza, abilità, sensibilità del capire che cosa sta accadendo, ma ii cittadini poi, alla
fine, che cosa fanno? Eh, fanno quello che si è visto, cioè si vede che poi alla fine il referendum, nella
stragrande maggioranza, poi capiterà anche che qualcuno dirà di sì, dirà ovviamente “non accettò, non
sono nella condizione...”. E' quello che è avvenuto. 
Ma sarà un segnale, sarà il senso di una divaricazione tra chi pensa in un modo, e i cittadini che dicono
esattamente l'opposto? 
Allora, purtroppo devo dire che qui... ecco l'ambiguità. L'ambiguità dov'è? Che mentre si lavora da
una parte, dall'altra, nel suo interno, si lascia comunque che fioriscano cose che sono in
contraddizione. 
Bisognerebbe dare indirizzi politici più chiari. Lavoriamo tutti, serenamente, sulla vicenda delle UTI,
modificandole, trasformandole, non so, vediamo, ma non nel contempo, ovviamente, dare materiale,
benzina, perché ovviamente si incendi maggiormente quello che poi i cittadini bocceranno. E' questa la
cosa che non... 
Allora, tu mi hai chiamato in causa, non è per nulla... anzi, qui si potrebbe disquisire che cos'è
strumentale e che cosa non è strumentale. Forse che la conoscenza non è uno strumento? Forse che la
tua conoscenza non è uno strumento? 
Allora, qual è l'oggetto strumentale? Il fatto che io parli di una cosa pensandone un'altra? No. 
Allora, quando ovviamente si parla davanti a noi c'è uno sciame di cose che capitano, e ciascuno, poi,
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mette gli occhi sull'una o sull'altra, sulla terza o sulla quarta, a seconda degli indirizzi propri, di
sensibilità, di politica, di cultura, e via di seguito. 
Quindi, caro Pietro – caro Pietro –, che ovviamente non riconosci dopo che ovviamente... quello là io
per tre volte dal canto del gallo, e che quindi pensi che ovviamente sia questo capitato, e invece non è
così, perché tra un po' uscirai anche tu, vedremo... 
No, dico delle cose che anticipano un po' gli eventi della storia, delle profezie. 
Non tristi, belle e piacevoli, ovviamente, di ricchezza. 
Allora, per questo, ovviamente, io voterò a favore, come ho votato prima, perché qui c'è l'indirizzo dei
Sindaci. 
Bisognerebbe in qualche modo spegnere quella condizione, oppure si dice: le UTI sono sbagliate. Eh,
bisogna dire, o l'una o l'altra cosa, non si può tenere tutto l'intero. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, pongo in votazione la deliberazione per
l'ammissibilità del referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Villa Lauco Raveo, come
illustrato dal Relatore Gerolin. La maggioranza, ricordo, è necessaria la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, quindi almeno 25 voti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno: “Discussione sulle seguenti relazione della II
Commissione permanente in merito all'adempimento di clausole valutative inserite in legge regionali
in materia di sviluppo economico: la legge regionale 29/2005 ‘Norme organiche in materia di attività
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande'; la legge regionale 5/2012 ‘Legge per
l'autonomia dei giovani e il fondo di garanzia per le loro opportunità', e legge n. 4/2013 ‘Incentivi per
il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole imprese del Friuli
Venezia Giulia'”. 
Il Relatore è Gratton. 
Si terrà una discussione unica, e il tempo assegnato, essendo sotto il minimo previsto, sarà di 5 minuti
per ogni Gruppo o forza politica del Gruppo Misto. 
Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Beh, credo che la discussione su queste quattro
clausole valutative sia stata già ampia con più sedute del Comitato per il controllo, legislazione e
valutazione, e anche in sede di II Commissione, con un confronto con l'assessore Bolzonello e gli
Uffici competenti. 
Ovviamente è utile anche trattarle assieme, queste quattro clausole valutative, anche perché bene o
male afferiscono sempre alle attività produttive. 
Quindi, rendicontando, insomma, un pochettino quello che è stato il lavoro svolto, io credo che sia
intanto una valutazione utile da fare anche in previsione futura per quelle che sono le nostre decisioni
successive, le nostre modifiche di legge, o proposte di nuove leggi, insomma. 
Per quanto riguarda la prima clausola valutativa, che è afferente alla legge 29/2005, quella in materia
di commercio, dopo essere stata valutata dal Comitato a più riprese, che ringrazio, tra l'altro, per il
lavoro svolto, non soffermandomi, diciamo, sulla relazione fatta anche dall'Assessorato, perché penso
che sia molto esaustiva, andrò, insomma, a fare una digressione sulla clausola valutativa, è una
relazione. 
Spesso e volentieri su questa clausola valutativa si è discusso anche sulla difficoltà anche di fare una
valutazione, diciamo, complessiva, anche perché la materia è stata più volte nel corso degli anni
modificata, e quindi ci si ritrova in una stratificazione di norme che sono successive, e che sono
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intervenute a modificarne il testo originale, nelle quali bisogna anche tener conto sia il contesto di
partenza in cui la norma è stata formulata, che poi il successivo mutare del contesto economico in cui
la norma interveniva. 
Ad ogni modo, sia il Comitato, che la Commissione, ha espresso parere favorevole sulla relazione. 
Bisogna sottolineare, da questo punto di vista, che la recente modifica, tra l'altro, apportata alla legge,
che abbiamo approvato a novembre dello scorso anno, porta delle modifiche sostanziali e anche in
tema di semplificazione su questa normativa e introduce altri strumenti. 
Quindi, io credo che, per non andare, diciamo, a fondo della norma, insomma, le relazioni sono agli
atti, passerei alla seconda, che riguarda l'autonomia dei giovani. 
Anche in questo caso bisogna dire che sono stati presi in considerazione soprattutto gli interventi in
merito all'imprenditoria giovanile, diciamo, l'ampio contesto di riferimento che la norma prevedeva, e
in particolare prevedeva, appunto, la relazione presentata solo gli interventi a favore dell'imprenditoria
giovanile. 
Poi è stata presa in considerazione in due parti la legge 4/2013 in merito, da una parte, agli incentivi
per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e PMI del Friuli Venezia
Giulia, e le azioni a sostegno delle attività produttive, la 4/2014. 
Allora, per quanto riguarda la prima, si è discusso soprattutto per il valore del... la discussione si è
incentrata in particolar modo sul discorso dei contratti di rete e, quindi, è già stato fatto un
approfondimento e una valutazione presupponendo che anche questi interventi, questa tipologia di
interventi favorivano chi in rete c'era già, sostanzialmente per la realizzazione di progetti, e quindi,
diciamo, non sono andati a intervenire per quanto riguarda la formazione di nuove reti, ma già chi
operava con questa modalità. 
In più è stato valutato... – questa è una considerazione che interviene su tutte le quattro leggi in
questione – sul discorso del microcredito, perché noi siamo intervenuti, e adesso, da poco, abbiamo
anche ripreso, insomma, il discorso anche in I Commissione, eravamo intervenuti su quello che
riguarda i contributi a favore dell'imprenditoria giovanile, dell'imprenditoria femminile e delle start up
delle imprese artigiane per quanto riguarda il microcredito, ed è stato attenzionato anche questo che,
seppur limitato nella quota disponibile, diciamo, aveva suscitato l'interesse anche per le domande
poste. 
In I Commissione abbiamo già fatto un primo giro di audizioni, riprenderemo il discorso a breve,
perché riteniamo che un intervento da parte della Regione su questo ambito possa essere utile
soprattutto per quello che riguarda l'avvio delle piccole e microimprese. 
Un altro tema di discussione molto interessante è stato quello che ha riguardato il settore
dell'imprenditoria, anche qui giovanile, e che ha riguardato contributi soprattutto per attività di tipo
commerciale e dei pubblici esercizi, e ci si è soffermati, ci si è interrogati, insomma, sia in sede di
Comitato, che in sede di Commissione, come mai a questi contributi non veniva fatto accesso o,
comunque, c'erano poche richieste per le start up innovative, soprattutto, e il ragionamento è stato che,
purtroppo, in questo contesto sono stati poco visibili, diciamo, da questo punto di vista, perché gestiti
direttamente dalle Camere di Commercio, e ci si è ripromessi anche, in questo senso, di dare maggiore
pubblicità anche per altri settori, per non concentrarli unicamente in un unico settore. 
Quindi, un po', questo, in linea di massima l'esame che si è fatto delle quattro clausole valutative. 
Come ricordato, le relazioni anche dell'Assessorato sono a disposizione, ovviamente normative che
riguardano sia questa legislatura, ma anche le legislature precedenti. 
E' utile ricordare che fare una valutazione costante delle leggi che noi approviamo è utile, sia per noi,
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per il Consiglio, insomma, che si trova a valutare le norme che vengono proposte, e per crearne di
altre, ma anche all'Assessorato, per definire, insomma, l'incisività degli interventi che vengono posti,
soprattutto in questo contesto, di queste quattro clausole che riguardano prettamente materia
economica. 
Non bisogna dimenticare, però, anche il contesto in cui le norme vengono adottate, per cui, una
valutazione negativa o positiva della norma in questione può essere anche oggetto e dare spunto per
una successiva modifica. 
E' ovvio che questa è una procedura che bisognerebbe condurre con costanza, è anche utile, perché se
andiamo poi a verificare la stratificazione della normativa, le modifiche che intervengono
successivamente, e anche le esigenze diverse che poi intervengono, sia in termini di semplificazione,
che anche il rapido mutare, insomma, dei contesti socio economici afferenti alle diverse aree di
intervento, insomma, è utile avere anche uno storico, poi, possedere uno storico di queste valutazioni
anche per gli interventi successivi per poter avere una valutazione che sia anche la più scientifica
possibile. 
Quindi, del microcredito è già stato detto, e ovviamente proseguirà questo discorso. 
Io credo anche che sia utile anche che nelle varie Commissioni, insomma, ogni qualvolta ci troviamo
ad affrontare determinati argomenti, sono anche questioni che emergono spesso, ovvero quelle
dell'efficacia di una norma, magari presa in altri contesti, e che quindi ci troviamo ad avere degli
strumenti di questo tipo io credo che sia cosa buona. 
La mole di lavoro che è stata affrontata in Comitato – e ringrazio anche gli Uffici per il lavoro svolto –
è stata davvero notevole, sia da parte dell'Assessorato, ma anche soprattutto degli Uffici legislativi, del
Comitato. 
Credo che dando avvio a questa presenza, diciamo, più significativa, diciamo, nella valutazione delle
clausole valutative possa aiutarci sicuramente pro futuro, indipendentemente dai colori politici,
diciamo, che una legislatura può avere, però utile per andare a intervenire, laddove fosse necessario,
insomma, a dare risposte più pronte perché, ovviamente, anche con il rapido mutare degli scenari socio
economici alla politica e alle Istituzioni viene richiesta anche una maggior comprensione delle
esigenze, del mutare delle esigenze, e la relativa reattività delle risposte. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Ringrazio di nuovo anche il Presidente Gratton per quest'illustrazione. 
Io – come già fatto in II Commissione – cercherò in questi 5 minuti che ho a disposizione di dire un
paio di cose sulla relazione che ci è stata presentata sulla legge 29/2005, perché ritengo, ovviamente,
questo momento in cui si cerca di fare una valutazione di quelle che sono state le politiche in un
settore comunque importante, anche come quello del commercio, dicevo, ritengo questi momenti
molto importanti. 
Queste relazioni è bene che vengano fatte, ovviamente non vogliono essere momenti in cui serve
accusare qualcuno di scelte fatte ma, insomma, si prende atto di quelli che sono i numeri di come sono
andate le cose nei 5 anni, diciamo precedenti, o comunque quelli previsti dalla clausola valutativa. 
E' il motivo per cui noi abbiamo anche fortemente voluto che una clausola valutativa fosse anche
inserita nella legge 3/2015, quella del Rilancimpresa, e per fortuna, diciamo, il Consiglio regionale ha
accolto quella nostra proposta, per cui, ovviamente, avremo anche un momento in cui valuteremo
quello. 
Per quanto riguarda il commercio, appunto, siccome fare questo tipo di relazioni è importante, io credo
che sia anche importante leggere quelle relazioni, perché – così come sollevato già in Commissione –
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io ho trovato un'incongruenza negli atti che ci sono stati presentati, e noto che a distanza di un mese,
forse, dalla Commissione a oggi tuttora quella relazione porta quel dato che a mio è parere errato, se
non è errato sarebbe ancora più grave. 
Ora, se voi ovviamente ci chiedete di votare una relazione che comporta degli errori, o che comporta
un qualcosa che, se fosse vero, sarebbe, diciamo, abbastanza grave, è chiaro che noi non possiamo
votare a favore di questo. 
Io credo che ci fosse tutto il tempo necessario per sistemare quello che probabilmente è un errore
materiale, sempre che lo sia, e intervenire anche sulla relazione, presentarne eventualmente un'altra
con – non so se si può, se è previsto – un emendamento alla relazione presentata, per poterla votare e
per poter prendere atto di quelli che sono i numeri, altrimenti, ripeto, io a pagina 154 della relazione
stessa trovo ancora due dati che non tornano: il primo è che a fronte di un'unica domanda presentata la
Regione ha omesso un investimento per 10 milioni di euro. 
Ora, nel commercio non mi pare che questo possa essere possibile. Ho chiesto spiegazioni, ero stato
anche, diciamo, rassicurato che mi sarebbero stati dati i dati effettivi di queste erogazioni, questo non è
avvenuto, ma comunque la relazione non è stata neanche modificata, almeno non mi pare che ci sia
arrivata una modifica della stessa. 
La stessa cosa, sempre a pagina 154, per quanto riguarda invece l'articolo 36 del Regolamento “Altri
investimenti previsti”, noi, il dato del 2013, abbiamo un dato che ci dice che sono state presentate 137
domande, abbiamo investimenti ammessi da parte della Regione di 14.802.000, facendo una semplice
operazione io trovo una media di 108.000 euro a investimento. 
Ora, mi chiedo come l'articolo 96 permetta di fare investimenti per un ammontare massimo di 100.000
euro, e la somma... anzi, la media degli investimenti ammessi sia di 108.000. Allora è chiaro che c'è
qualcosa che non va in questi dati che ci avete presentato. 
Quindi, ritengo, di nuovo, ovviamente già preannunciando quello che sarà il voto ovviamente
contrario a una relazione che non si può votare con degli errori, e spero che si possa capire
effettivamente cos'è successo con queste tabelle una volta per tutte. 
Io dico solo due cose riguardo il resto della relazione, ovviamente mi soffermo sui dati occupazionali,
questi ovviamente prendendoli per buoni, sono dati Istat, e non posso non verificare, oltre ai dati
forniti dai tre anni presi in considerazione della clausola, che comunque dal 2009 al 2014 noi siamo
passati da 40.877 occupati nel settore a 36.099. 
Ora, questo ovviamente è un dato che dimostra, credo in maniera inequivocabile una volta di più, due
cose: la prima, che le politiche di liberalizzazione in questo settore particolare hanno portato... non
posso dire alla distruzione dello stesso, ma sicuramente al licenziamento di moltissime persone e alla
perdita di posti di lavoro e, ovviamente, anche, vista tutta la prima parte della relazione, e quindi
l'aumento che c'è stato dei negozi di grande distribuzione rispetto al piccolo commercio, è la
dimostrazione che anche quelle politiche non hanno portato maggiore occupazione. 
Quindi, continuare a costruire centri commerciali o lo scriviamo nero su bianco, così come ovviamente
si lascia trapelare, ma lo diciamo una volta per tutte nero su bianco che non portano maggiore
occupazione, ma portano solo disoccupazione anche in questa Regione, che detiene il record di
superficie di vendita rispetto ai cittadini presenti, lo diciamo una volta per tutte perché è scritto,
appunto, nei dati certificati dall'Istat. 
Ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma ho già sforato il tempo, e quindi la ringrazio,
Presidente. 
PRESIDENTE.: Codega. 
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CODEGA.: Illustri colleghi, due parole sulla questione che riguarda la valutazione, la clausola
valutativa della legge giovani, la 5/2012, perché abbiamo assistito al lavoro sia nel Comitato di
valutazione, che nella Commissione competente, alla disamina del valore di quanto è stato fatto al 16
di questa legge, e ci sono, ovviamente, entrando nel merito, delle questioni che ivi vengono trattate, e
sicuramente tutta una serie di elementi positivi perché, di fatto, le politiche abitative, le politiche
sull'istruzione e formazione professionale, con circa 26 milioni all'anno dedicati alla formazione,
istruzione e formazione professionale di base, il potenziamento degli ITS e degli IFTS, soltanto degli
ITS veramente nell'arco del triennio sono aumentati del 150 per cento, l'azione svolta da PIPOL per
quanto riguarda il discorso dell'occupazione, interventi per l'imprenditorialità sono stati ricordati,
quelli per la cittadinanza attiva, il servizio civile, e via dicendo, e anche per i centri di aggregazione un
bando del 2015 con 3,4 milioni. 
Quindi, nel merito le attività poi sono state svolte sempre nell'ambito delle disponibilità finanziarie che
in questi anni di crisi erano a disposizione anche dell'Amministrazione regionale. 
Quello che dal mio punto di vista va sottolineato come ancora decisamente mancante, proprio in un
discorso di valutazione, e non è secondario, ed evidentemente dobbiamo in qualche in maniera cercare
di correre ai ripari, in maniera tale da far sì che questa norma possa essere espletata in tutte le sue
potenzialità, è soprattutto il momento del coordinamento della governance che ancora manca, tant'è
vero che sulla Consulta regionale dei giovani soltanto due mesi fa sono stati, appunto, nominati i
ragazzi, e adesso, presto, ma ancora non è ancora stata fatta la prima riunione della Consulta, i due
tavoli di coordinamento, il tavolo di coordinamento politico e istituzionale e il tavolo di
coordinamento tecnico amministrativo ancora non sono stati messi in piedi, e tantomeno le Assemblee
che dovevano essere le Assemblee triennali, ogni tre anni, provinciali... anzi, biennali, provinciali, e la
Conferenza regionale dei giovani. 
Ecco, questa dimensione della governance è ancora, come dire, la parte sofferente della questione. 
Tra l'altro, qui bisognerà anche intervenire, chiaramente, e fare delle modifiche alla norma, perché
ovviamente le Assemblee provinciali... adesso non ha più senso, bisogna usare altri punti di
riferimento territoriali, e quindi è un elemento, però sono elementi fondamentali, e importanti, per far
sì che gli interventi per i giovani non siano soltanto interventi sui giovani, ma siano interventi con i
giovani, cioè sentendoli, ascoltandoli, verificando quali sono le aspettative, quali sono le tematiche,
quali sono i problemi che devono essere affrontati, quindi è questo il fatto e l'aspetto più importante
che deve essere esaminato e che deve essere fatto, che pongo all'attenzione di questa Giunta, in
maniera tale che si possa correre ai ripari e intervenire sugli elementi che ancora questi mancano,
sapendo che nel merito, comunque, di positivo sono state già fatte tante cose, ma credo che dobbiamo,
appunto, intervenire anche su questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri restituisco la parola al Relatore Gratton. 
GRATTON, RELATORE.: Sì, molto brevemente, visto che le clausole sono state trattate, quattro,
mi pare che la problematica sollevata da Sergo riguardasse la prima, quella riguardante la legge
29/2005. 
Allora, intanto... no, per sottolineare un paio di cose, nel senso che prima di tutto si tratta di un fatto
tecnico qualora ci fosse questa mancanza, e non politico, perché, ovviamente – come ho detto prima –,
purtroppo anche la stratificazione nel corso degli anni implica anche difficoltà di reperimento,
insomma, delle valutazioni anche, e soprattutto, valutando gli effetti di una legge che, diciamo, ha
attraversato, anche con le relative modifiche, anche diversi colori politici, quindi questa stratificazione
rileva una difficoltà proprio tecnica di reperimento delle indicazioni. 
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Quindi, se c'è bisogno... quindi non è, come dire, una problematica politica la volontà... però,
insomma, mi rendo conto che può essere un problema tecnico. 
Il Comitato aveva reso parere all'unanimità su questa clausola valutativa, se permangono queste
problematiche nulla osta, insomma, la volontà, laddove sia possibile, di rimandarla al Comitato per un
supplemento di valutazione, quindi sospenderla dalla votazione in questo momento, votare le altre tre,
insomma, mi rimetto anche alla volontà, se... per questo approfondimento. 
PRESIDENTE.: Sospendo 5 minuti i lavori. 
Allora, stante la proposta del Relatore Gratton, c'è la proposta di rinviare la prima relazione, sulla
clausola valutativa della legge 29/2005, al Comitato per la valutazione e controllo. Se siete d'accordo... 
Poi le tre successive invece le votiamo. 
Quindi per questa votiamo il rinvio in Commissione. E' aperta la votazione. 
In Comitato, sì. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Quindi questa è rinviata al
Comitato. 
Pongo in votazione la relazione sulla clausola valutativa relativa alla legge 5/2012. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione la relazione sulla clausola valutativa relativa alla legge 4/2013. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
E votiamo, infine, la relazione sulla clausola valutativa della legge n. 4/2014. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Allora, prima di dichiarare chiusa la seduta antimeridiana, vi ricordo che alle ore 13.00 presso la
Presidenza consiliare, al secondo piano quindi, si terrà l'inaugurazione della mostra “Un mondo al
femminile”, in collaborazione con l'Associazione “Obiettivo Immagine” di Gradisca d'Isonzo, e
contemporaneamente inauguriamo anche la mostra “Con occhi di donna – essere donna in una società
che cambia”, in collaborazione con il Comune di San Canzian d'Isonzo e il Consorzio Culturale del
Monfalconese, questa invece è allestita al primo piano, quindi qui di fronte, alla mia destra. 
Alle 13.00 siete invitati a partecipare all'apertura di queste due mostre, alle 13.30 invece i Capigruppo
audiranno in Sala Gialla i Sindaci dei Comuni sulla grave carenza di personale comunale, audizione
chiesta, appunto, dagli stessi Sindaci. 
La seduta è chiusa, tolta. 
Si riprende alle 14.30. 13.00 inaugurazione mostra, 13.30 audizione Sindaci.
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