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PRESIDENTE.: Buongiorno. Signori, diamo inizio ai lavori. 
Dichiaro aperta la duecentottantaseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 284.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la consigliera Dal Zovo. Il
congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 17 interrogazioni a risposta immediata; il ritiro di
un'interrogazione a risposta immediata. 
L'ordine del giorno di oggi prevede la: “Discussione sul disegno di legge ‘Disposizioni urgenti in
materia di finanza'”, n. 204; Relatore di maggioranza Liva; Relatore di minoranza Piccin. 
La Conferenza dei Capigruppo aveva ipotizzato la possibilità di un'unica trattazione e discussione
assieme alla mozione 255, che in parte condivide l'argomento del disegno di legge 204, la Giunta
regionale ritiene che, invece, per pulizia di discussione e anche per competenza di trattazione, appunto,
il punto 1 sia distinto dal punto 2, quindi si discute e si completa la discussione sul punto 1 e poi,
ovviamente, successivamente si tratta il punto 2. 
Quindi, i due argomenti rimangono distinti. 
Andiamo quindi ai tempi sul punto n. 1. Sono stati assegnati alla trattazione del ddl 204 2 ore e 30
minuti, divisi per: 42 minuti alla maggioranza; 83 minuti all'opposizione. Della maggioranza: 31 al
PD, 5 Gruppo Misto, 5 Cittadini, Gruppo Misto SEL 5, Gruppo Misto MDP 5,5 al Gruppo Misto, e 5
ovviamente alla Giunta; all'opposizione: 23 minuti al PdL, 23 minuti Autonomia Responsabile, 19
minuti Movimento 5 Stelle, 5 minuti Gruppo Misto, dichiarato all'opposizione, 11 minuti NCD, 5
minuti al Gruppo Misto   Lega Nord, forza politica Lega Nord; 10 minuti ai Relatori. 
I Relatori sono: Relatore di maggioranza Liva; Relatore di minoranza Piccin. 
Liva, prego, ha la parola. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge che oggi viene
sottoposto all'esame e alla votazione del Consiglio riguarda, per una parte, modifiche tabellari nello
stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017 19 riconducibili ad esigenze
formali, quali modifiche di classificazione del capitolo, o sostanziali storni tra capitoli diversi, che si
rendono necessari con riferimento alle regolazioni contabili del trasferimento di funzioni dalle
Province (sociali, sport, viabilità, energia), nonché ad altri interventi specifici (Expo, Kazakistan, Giro
d'Italia, opere Enti locali, canoni Interporto di Pordenone, eccetera). A tali interventi si riferisce il
comma 17 dell'articolo 1 e l'allegata tabella A. 
Gli altri commi dell'articolo 1 sono di natura più normativa e si riferiscono all'acquisto del controllo
diretto da parte della nostra Regione della società Autovie Venete S.p.A. da attuarsi mediante permuta
di azioni con Friulia S.p.A., quindi con esclusione di qualunque onere finanziario, e con il
mantenimento in capo alla Regione del controllo sulla società Friulia S.p.A., che alla fine
dell'operazione vedrà considerevolmente ridotta, ma non estinta, la propria partecipazione in Autovie. 
La previsione è strumentale, come si sa, all'attuazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa
sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e la
Regione Veneto, i cui contenuti sono stati oggetto di specifica audizione in I Commissione nella
seduta del 17 febbraio con la Presidente della Regione e i Presidenti di Friulia ed Autovie, accordo che
ai fini dell'affidamento in house della nuova concessione autostradale prevede la costituzione di una
società interamente partecipata e controllata da soggetti pubblici, e specificatamente dalla Regione
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Friuli Venezia Giulia con una quota di maggioranza non inferiore al 50,1 per cento; ANAS per una
quota non superiore al 43,9; la Regione Veneto per una quota intorno al 6 per cento. 
Conseguentemente l'Organo di Amministrazione della nuova società sarà composto da un
amministratore unico nominato su indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con gli
altri soci, o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nel qual caso spetta alla
Regione la nomina del Presidente e di 2 membri del Consiglio e all'ANAS la nomina di 1 membro del
CdA, che svolgerà funzioni di amministratore delegato. 
La complessa operazione prevede il ruolo significativo di ANAS, peraltro partner non di poco conto in
un settore così importante e complicato, a fronte di un'emissione diretta di liquidità per un importo
massimo di 200 milioni a costituzione del capitale sociale della newco, ma prevede anche, grazie alla
concatenazione dei contratti, al meccanismo e alla determinazione dell'indennizzo e alla residua
partecipazione detenuta da Friulia, una prospettiva reddituale per Friulia S.p.A. anche nel nuovo
assetto. 
Tale procedura richiede, inoltre, a fronte dell'attuale normativa nazionale, che prevede, a partire dal
primo aprile 2017, che i poteri del soggetto concedente e aggiudicatore relativamente all'infrastruttura
autostradale in concessione ad Autovie Venete S.p.A. siano trasferiti a un nuovo soggetto di diritto
pubblico da costituirsi in forma societaria e partecipato dalle due Regioni e da ANAS, il
coordinamento della normativa regionale a tale previsione normativa nazionale. Anche a tale
necessità, benché a conoscenza di una volontà politica di modifica e snellimento da parte del Governo,
si provvede con altri commi dell'articolo 1. 
Connesso all'affidamento della concessione autostradale, e ancor più specificatamente all'investimento
per la realizzazione della terza corsia, dal comma 6 al comma 10 si interviene sull'autorizzazione
all'innalzamento da 300 a 600 milioni di euro del valore delle garanzie concedibili dalla Regione a
fronte dell'ampliamento dei finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti e Banche europee. 
Com'è stato chiarito in I Commissione il livello basso del debito regionale, e dunque l'ampio margine
inutilizzato di limite di debito teorico assumibile, nonché la struttura dell'operazione posta in essere sia
sotto il profilo finanziario, che industriale, fa ritenere che tale incremento di garanzie concesse non
alteri il livello di rating regionale, né il suo profilo di solidità che, anzi, dall'importante opera
infrastrutturale viene invece potenziato anche in prospettiva futura. 
Il finanziamento BEI assorbe i 300 milioni di euro del finanziamento che erano stati garantiti in due
tranche, la prima nel 2011 e la seconda nel 2015 da Cassa Depositi e Prestiti, e in più, essendo la
costruzione della terza corsia rientrata nel piano di rilancio degli investimenti deciso dal Presidente
della Commissione Junker, ne aggiunge altri 300. 
Con le nuove linee di credito, peraltro acquisite a condizioni di tasso particolarmente favorevoli, il
valore totale delle opere sale a 921 milioni di euro, di cui 153 milioni di fondi statali a fondo perduto e
160 milioni di investimenti diretti effettuati in questi anni da Autovie. 
L'accordo prevede, inoltre, la disponibilità di BEI all'erogazione di ulteriori 120 milioni qualora la
nuova società proroghi l'ammortamento del mutuo ad oltre l'attuale scadenza prevista per il 29. 
Con le nuove risorse si potrà completare la terza corsia, continuare a lavorare a partire dal primo
stralcio del secondo lotto, il cui bando è previsto per l'anno in corso, la cantierizzazione per il 2018 e
la fine dei lavori per il 2021. 
I commi dall'1 al 16 si riferiscono, invece, ai contributi per la copertura degli oneri rimborsati
direttamente dalle Province a sollievo di contratti di mutuo per le rate di scadenza giugno 2017 per la
parte di onere che prima della riforma degli Enti locali era coperta dai proventi dell'IPT, ciò in
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previsione del subentro da parte della Regione nella titolarità dei rapporti finanziari assunti dall'Ente
Provincia, onde garantire alle medesime, nelle more dell'acquisizione formale della titolarità dei
rapporti esistenti da parte della Regione, di provvedere al pagamento delle scadenze maturate. 
Gli ulteriori commi riguardano l'abrogazione di norme in materia di Patto di Stabilità. 
L'articolo 8, comma 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 “Legge finanziaria 2007”,
stabilisce che gli Enti regionali e gli Enti funzionali della Regione, con esclusione degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e il fondo regionale
per la Protezione Civile concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati
con lo Stato in materia di Patto di Stabilità interno. 
L'individuazione dei destinatari della suddetta disposizione spetta, ai sensi del comma 48 del
medesimo articolo 8, alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. 
La modifica proposta è volta ad eliminare i vincoli oggi posti in capo ai richiamati Enti regionali e
funzionali riguardo al rispetto del vincolo di Patto di Stabilità interno, in considerazione del fatto che
gli Enti regionali destinatari della legge regionale 1/2007 già rispettano le condizioni del pareggio di
bilancio stabilite con legge 243/2012, articolo 3, i cui criteri prevedono che i bilanci delle
Amministrazioni pubbliche non territoriali, che adottano la contabilità finanziaria, si considerino in
equilibrio quando sia in fase di previsione, che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in
termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. 
Considerato che l'obiettivo della legge 243/2012 è consentire agli Enti territoriali una gestione più
efficiente delle risorse a livello locale al fine di favorire investimenti maggiori sul territorio, anche
attraverso il superamento dei limiti derivanti dalle condizioni stabilite dal Patto di Stabilità interno, si
ritiene opportuno provvedere all'abrogazione delle disposizioni che attualmente impongono il rispetto
di tale Patto per i richiamati Enti regionali e funzionali. 
Per tale ragione la proposta normativa contempla l'abrogazione sia dell'articolo 8, commi dal 47 al 51,
legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, che pongono l'obbligo in capo indistintamente agli Enti
regionali e funzionali della Regione di anno in anno individuati dalla Giunta regionale, sia la
soppressione dell'articolo 11, comma 4 bis, secondo periodo, della legge regionale 33/98, n. 6,
istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, ARPA, che
specificatamente impone a tale Ente la soggettazione ai medesimi obiettivi di finanza pubblica in
materia di Patto di Stabilità interno; l'articolo 2 consente una semplice proroga nei termini di bando a
fronte di difficoltà emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica. 
In sintesi, seppure in un solo articolo questo disegno di legge risponde ad esigenze contabili e
normative non procrastinabili e, soprattutto, sul versante della concessione autostradale e degli
investimenti e copertura degli stessi per la terza corsia costituisce un tassello fondamentale in un
percorso di valorizzazione complessiva dei nostri asset, che ci consente di continuare a detenere la
maggioranza in una società importante, di avere partner che sono player strategici nel mondo
complesso delle opere pubbliche strategiche, di garantire strade e modalità di finanziamento sostenibili
ai nostri piani di ammodernamento della rete infrastrutturale, completare un'azione di reperimento
fondi nazionali ed europei decisamente importante, di cui va dato atto all'azione determinata e capace
della Presidente e dell'intera Regione. 
Alla luce di queste considerazioni il Gruppo di maggioranza sosterrà con convinzione il
provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Relatrice di minoranza, Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. L'anomalia, in biologia, consiste
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nella deviazione per lo più ereditaria o congenita presente in un organismo che può interessare la sua
conformazione, la sua funzione, o la sua costituzione. 
Il presente provvedimento legislativo rappresenta un'anomalia biologica rispetto al quadro legislativo
in materia finanziaria che ha contraddistinto la Regione Friuli Venezia Giulia dal '63 ad oggi, ma la
Giunta regionale aveva presentato nei primi tre mesi dell'anno solare una norma recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza” per mettere mano alla finanziaria approvata nei 90 giorni precedenti. 
Tale anomalia biologica è congenita alla figura politica apicale che governa la Regione, e che colpisce
la funzione stessa dell'apparato governato che, da soggetto della funzione politica, diviene oggetto per
un fine che è diverso e ultroneo dal bene pubblico per i cittadini della nostra Regione. 
Tale concetto trova trasposizione normativa nel presente disegno di legge, che autorizza
l'Amministrazione regionale ad acquisire la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società
Autovie Venete S.p.A. da Friulia S.p.A. al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta
nella società per azioni Autovie SAAV S.p.A.. 
Tutto nasce dall'accordo preliminare, il memorandum of understanding, che le Regioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto hanno firmato assieme all'ANAS per costituire la newco che subentrerà ad Autovie
Venete nella gestione dell'A4 Venezia Trieste, la cui concessione in capo alla S.p.A. scade il 31
marzo, è scaduto; un accordo su cui il 16 dicembre la Giunta regionale aveva deliberato il via libera
autorizzando la Presidente a procedere con la relativa firma e che, di fatto, sancisce, oltre che la
nascita della nuova società totalmente pubblica, la seguente suddivisione azionaria: per il Friuli
Venezia Giulia una quota compresa tra il 51,1 per cento e il 54 per cento; per l'ANAS, in
considerazione della quota FVG, non superiore al 43,9 per cento, e per il Veneto indicativamente 6 per
cento. 
Per quanto attiene alla governance il CdA della newco verrebbe costituito da 5 membri così suddivisi:
3 al Friuli Venezia Giulia, che avrebbe la Presidenza; 1 ciascuno al Veneto, cui verrebbe garantita la
Vicepresidenza, e all'ANAS, cui è stato garantito l'amministratore delegato. 
La Giunta regionale porta quindi in Consiglio per la sua approvazione una legge che legittimi a cedere
il governo di una società di cui si ha la proprietà ai Palazzi romani, in barba a quell'autonomia tanto
difesa dai Padri Costituenti di questa Regione, e che ha caratterizzato la qualità delle infrastrutture
viarie in Regione. 
Ma l'anomalia biologica della proposta in esame ha anche una parte ereditaria, in quanto sopperisce ai
danni causati dalla legge mater omnia malorum degli Enti locali dovendo intervenire la Regione, con
risorse proprie, a sollievo delle rate in scadenza dei mutui delle Province, rimaste orfane dalle imposte
provinciali di trascrizione. Non è la prima volta che una legge pone rimedio alla celeberrima 26, e non
sarà l'ultima. 
E di anomalie in anomalie la Commissione ne ha partorita un'altra: è stata inserita, infatti, una norma
per permettere a coloro i quali abbiano commesso errori nella fase di presentazione delle domande di
contributo per le manifestazioni sportive di avere un ulteriore lasso di tempo per presentare la
domanda, bloccando l'intero processo istruttorio, andando a creare, inoltre, un pericoloso precedente. 
Oltre 300 associazioni sportive hanno presentato correttamente la domanda di contributo entro il 30
novembre 2016, qualcuno ha sbagliato, o si è dimenticato. La legge non ammette ignoranza, il PD sì. 
La nostra posizione non può essere favorevole rispetto ad un disegno di legge di tale portata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi è aperta la discussione generale. Qualcuno si iscrive? 
No, allora, ho specificato all'inizio che la Giunta regionale ritiene di discutere in due momenti... di
mantenere la separazione dei punti all'ordine del giorno tra il punto 1 “Disegno di legge” e punto 2
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“Mozione”, quindi la discussione è sul disegno di legge. 
No, la Conferenza dei Capigruppo ha detto che si poteva riassumere. 
Ho capito. No, si poteva riassumere la discussione, ma qualora il presentatore del disegno di legge
ritiene che non si svolge la discussione insieme, ovviamente il disegno di legge ha una sua identità
come disegno di legge, se chi presenta il disegno di legge ritiene che questo debba essere distinto
rispetto alla discussione di un altro punto, che è la mozione, le due discussioni, poi, uno parla quello
che vuole quando interviene, ma ovviamente manteniamo formalmente distinti i due punti, questo
punto, che è il ddl 204, dal punto successivo, che invece è la mozione. 
Quindi si apre il dibattito generale sul disegno di legge n. 204. Assessore, lei vuole intervenire? Prego.
Diamo la parola all'Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Voglio intervenire a
chiarimento, perché non ci siano fraintendimenti su quella che è stata l'espressione di Giunta, che non
è un'espressione evidentemente di ostacolo al dibattito, al contrario, di massimo rispetto dei contenuti
e del respiro della mozione. 
Faccio presente che la Presidente della Regione vuole intervenire nella discussione della mozione, che
evidentemente ha una caratura profondamente politica, e quindi ho ritenuto di segnalare l'opportunità
di mantenere la discussione del disegno di legge arginata entro i suoi propri confini, e di convogliare il
respiro della discussione più propriamente politica e più ampia nella finestra dedicata alla mozione. 
Quindi, questo desideravo essere fosse chiaro, perché non risulti, come dire, insensibilità della Giunta,
al contrario, mi pare di poter testimoniare massima... 
PRESIDENTE.: Allora, attendiamo la discussione sulla mozione. 
Certamente. Quindi adesso si dibatte... 
Adesso è aperto il dibattito sul ddl 204. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, solo per dire che – grazie, Presidente – ho capito, e quindi non ho nessuna
dietrologia rispetto a quello che ha detto l'Assessore, evidentemente è un po' difficile riuscire, come
dire, a intervenire sui due elementi, perché il disegno di legge non è disgiunto dalla mozione, ne dà
una visione complessiva del tema. 
Quindi, ricordo anche – e forse questo è utile in questo primo intervento – che la mozione era già stata
calendarizzata nella precedente seduta d'Aula, e la Giunta ha chiesto di spostarla, forse perché era in
arrivo questo disegno di legge, mi viene da pensare, perché altrimenti la motivazione non c'è. 
Quindi, io non ho intenzione di ripetermi, perché molte cose le dovrei dire in ambedue i
provvedimenti, da questo punto di vista, quindi, io mi riservo di fare un intervento complessivo, che a
questo punto ricomprenderà anche quanto previsto in questo provvedimento di legge, e per cui,
insomma, il mio voto sarà capito meno rispetto a quello che devo dire, perché far perdere tempo,
ripetere due volte le stesse cose mi sembra francamente poco utile. 
Dico solo una cosa in questa fase, che è importante, perché tutti abbiamo letto, e quindi qui andiamo a
prevedere alcune cose, abbiamo letto recentemente che anche a livello nazionale la procedura per
l'attivazione della trasformazione della società in house ha delle complessità, e sono state attenzionate
da Bruxelles, come riporta Milano Finanza. Bruxelles ha recapitato alla Direzione generale della
concorrenza e al DG Mercato interno una serie di preoccupazioni, o comunque ha acceso i fari su
proprio questa politica di trasformazione, quindi di proroga delle concessioni attivate a livello
nazionale che riguardano, oltre a noi, le concessioni di Brescia Padova Autovie Venete e
Autobrennero, con due tipi di preoccupazioni: una, che i tempi allungati, la mancata esecuzione dei
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lavori, già contabilizzati in tariffa, abbiano potuto portare a casi di sovracompensazione per il gestore
delle infrastrutture; nel secondo caso, appunto, per quello che ci riguarda, dopo un lungo negoziato ha
concesso la proroga in base a una normativa sulle aziende in house a patto, quindi, che dalla società di
gestione uscissero i privati. 
Cioè i tempi dilatati, in qualche misura, stanno provocando un interesse un po' morboso da parte del
livello europeo sul quale io credo si debba avere una chiarezza, perché ci potrebbero essere dei rischi
su una procedura che, ricordo, il Centrodestra, ma mi pare tutti hanno sostenuto a suo tempo come
meccanismo per cui procedere, per cui non cambiamo sicuramente idea, però credo che a questo punto
sia importante in relazione anche al provvedimento che andiamo ad approvare. 
Mi fermo qua, perché mi riservo di riprendere i ragionamenti sulla mozione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri che intervengono? Allora, se non ci sono interventi... 
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Volevo solo fare una domanda all'Assessore, perché ho capito – anch'io, figuratevi –
che questa cosa qua non avrebbe costi per la Regione. 
Allora mi domando se... perché la legislatura è innovativa, e siccome è innovativa le cose nuove...
guardo Liva, che di mestiere non fa il comunista e basta, faceva uno che lavorava nelle banche, quindi
volevo capire quanto costa questa fideiussione, e se la legislatura è innovativa addirittura noi possiamo
pensare che questa fideiussione non costi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Altrimenti chiedo alla Giunta se vuole intervenire
nuovamente. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Credo che il
consigliere Riccardi si rifacesse al tema che è stato infatti affrontato in Commissione, perché era stato
chiesto se vi erano riflessi in termini di indebitamento, ed è stato chiarito dagli Uffici che dal punto di
vista delle scritture contabili non ci sono riflessi, quindi non è un surplus che viene, come dire... 
Sì, chiedo perdono se l'ho malintesa, mi sembra di aver compreso... 
Mah, la norma parla di raddoppio della copertura del contratto, mi pare da 300 a 600, no, milioni? 
Sì. 
Nulla. Nulla, perché è già a bilancio. Nulla, perché è già a bilancio, come gli Uffici hanno chiarito.
Non c'è indebitamento. 
PRESIDENTE.: Scusi, va bene, se lei rientra al suo posto. Allora, lei ha fatto la domanda, l'Assessore
dà la risposta, va beh, poi nel dibattito avrà modo eventualmente, poi, di reintervenire sull'articolato, o
dove pensa. 
Va bene. Allora, si è concluso il dibattito generale. 
Riccardi, per cortesia, stia seduto al suo posto. 
Andiamo, quindi, all'esame dell'articolato. Andiamo... No, se torna al suo posto, visto che sta in
mezzo... 
Allora, adesso andiamo... 
Allora, siccome è stato presentato un articolo entro la discussione generale, per poter consentire la
distribuzione... 
Cargnelutti, lei voleva intervenire, su cosa? 
CARGNELUTTI.: Chiedevo, sull'ordine dei lavori... 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
CARGNELUTTI.: Per la verità, scade alle 11.00 il termine per presentare gli emendamenti sulla 195,
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siccome è una vicenda abbastanza complessa sul Demanio, legge sul Demanio, chiedevo se fosse
possibile fare un incontro con la maggioranza, sospendere 10 minuti, perché poi dobbiamo presentare
entro le 11.00 gli emendamenti, se fosse possibile, oppure spostare di un'ora il termine per presentare
gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va beh, allora... no, gli emendamenti dovrebbero essere alle 12.00 e non alle 11.00... 
CARGNELUTTI.: Va bene, allora va bene. 
PRESIDENTE.: Alle 12.00, confermiamo quindi la scadenza alle 12.00, poi valutate se chiedere
qualcosa prima delle 12.00, se serve. 
Allora, siccome siamo in attesa della distribuzione di un emendamento, che essendo sull'articolo 1... 
Sì, diamo 10 minuti di sospensione. e quindi la seduta riprende alle ore 10.55. Grazie. 
L'emendamento è stato distribuito, se la Giunta può rientrare in Aula per riprendere i lavori. 
Allora, la Giunta è rappresentata, per cui possiamo riprendere i lavori. Prego, signori, se riprendete i
posti, Relatori, Liva e Piccin ci sono. 
Andiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. Abbiamo l'emendamento di Giunta 1.1 e 1.2. La
Giunta li illustra? Assessore Panariti, illustra lei? Ah, ecco che arriva l'assessore Peroni. Allora, 1.1 e
1.2. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, l'1.1 attiene
al comma 18, adesso non vorrei confondermi... 
No, chiedo scusa, sto confondendomi perché... un attimo, scusate che... Ecco, sì, allora 1.1. Questa è
un'integrazione del comma 4 bis dell'articolo 12, legge 25/16. Con quest'emendamento si definiscono
le modalità di individuazione del valore delle azioni della società Friulia S.p.A. al fine di dare
attuazione all'operazione di permuta descritta nello stesso comma oggetto di integrazione; tale
modifica normativa non determina alcuna variazione agli obiettivi e alle finalità perseguite con
l'operazione di permuta, che viene attuata senza comportare alcun onere finanziario alle finanze
regionali e mantiene in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia il controllo della società Friulia S.p.A.,
la quale, al termine dell'operazione, provvederà ad annullare le azioni in eccesso acquistate. 
Quanto al successivo 1.2, si tratta di modifiche di ordine tabellare, quindi spostamenti e storni di tipo
tabellare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Illustrati entrambe, andiamo quindi all'1.1.1, Liva. Anzi, interviene
Martines. Prego. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Qui si tratta di un intervento a seguito del bando di co
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico, tema
ovviamente che interessa questa Regione, sollecitato anche dalla Conferenza Stato Regioni, che
chiedono si vada in questa direzione, e l'Istituto Tomadini, storico in città, che accoglie 200
universitari, si rende disponibile a partecipare a questo bando, però il MIUR richiede che ci sia una
partecipazione delle Istituzioni, Regione in primis, all'iniziativa. 
E, quindi, da una parte c'è l'intervento del MIUR, dall'altra parte ci sarebbe l'intervento della Regione,
spalmato in 4 anni, con una somma che diventa, mi pare, 62.000 euro all'anno per la Regione,
naturalmente tutto dipende dal fatto che poi questo bando venga effettivamente superato da parte
dell'Istituto Tomadini, quindi è condizionato a quell'evento, però se non c'è anche l'apporto da parte
della Regione non ci sarebbe la possibilità di quest'operazione di efficientamento energetico che, però,
insomma, data l'importanza di questo Istituto, riteniamo sia rilevante dal punto di vista qualitativo. 
Peraltro è l'unico Convitto che ha fatto questo tipo di domanda e, quindi, diciamo, anche questa
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velocità con cui lo presentiamo è legato anche ai tempi stretti e alla verifica che questo finanziamento
quadriennale risolve tutti i problemi tecnici e ci permette di dare una mano in questo senso all'Istituto
udinese. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo, allora, esaurito l'illustrazione degli emendamenti. E' aperto
il dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 no; 1.2 no; 1.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti, evidentemente. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì a tuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto sugli emendamenti. 
Emendamento di pagina 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 1.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo alla votazione sull'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 2. Sull'articolo 2 non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci
sono interventi. Quindi poniamo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Allora, con l'articolo 2 finisce la legge, e quindi abbiamo approvato tutto l'articolato. Ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi pongo in votazione il disegno di legge
n. 204, così come approvato nell'articolato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
E quindi andiamo al successivo punto all'ordine del giorno, che è la: “Discussione sulla mozione 255”,
d'iniziativa dei consiglieri Colautti ed altri. 
Allora, comunico che la Conferenza dei Presidenti ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per la ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo
politico e forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito, quindi, di 5 minuti. 
Colautti sarebbe il primo firmatario, e quindi... Non lo vedo in Aula. Bene. Colautti, siamo al suo
punto, lei è invitato ad illustrare la mozione n. 255. 
COLAUTTI.: Posso? 
PRESIDENTE.: E' pronto? Prego. Le ho dato la parola... 
COLAUTTI.: Chiedo scusa, ma eravamo impegnati su una trattativa ferocissima con il collega Boem
sugli emendamenti, e nel frattempo non mi sono neanche accorto che è passata la legge, e quindi senza
il mio voto. 
Bene. Questo è molto grave ma, insomma... 
Allora, no, come ho detto, Presidente e colleghe e colleghi, era difficile in realtà, come dire, affrontare,
o rischiare di essere ripetitivi rispetto alla questione che affronto, e affrontiamo, insieme ai colleghi
Riccardi, Tondo, Violino, Ciriani, Zilli e Sergo, sul tema: Autovie Veneto in house, o in ANAS? 
Al di là, ovviamente, del titolo, volutamente un po', così, credo bizzarro, qui abbiamo voluto riportare
l'attenzione dell'Aula a quello che è stato, peraltro, un dibattito già... alla presenza anche della
Presidente, affrontato nella Commissione di merito, su una nostra richiesta per capire al meglio quello
che, appunto, si era palesato dalla stampa, ma soprattutto grazie anche all'iniziativa del collega
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Riccardi, in merito alla richiesta di accesso agli atti, e quindi abbiamo a suo tempo “compreso” che si
era passati a una decisione, e già quindi a un accordo, importante, quasi precontrattuale direi, relativo
al futuro di Autovie Venete con la previsione, appunto, di un accordo di un'entrata nella compagine
sociale di ANAS, questo a seguito di una – come ho ripetuto prima – iniziativa che la Giunta aveva
assunto, e la Presidente aveva assunto in Commissione un anno e mezzo fa, quello che è, relativamente
alla trasformazione in house della società che ha visto tutti, credo, i partiti qui firmatari, ed altri,
d'accordo, ritenendo, penso, e spero non con una visione localistica, e fuori dai tempi, diciamo così,
che, come dire... adesso, la società Autovie Venete in questo caso, come altri organismi, e altre realtà
di questa Regione, senza scomodare sempre e comunque, sono, come dire, figli, prodotto della nostra
autonomia e della specialità, in questo caso stati elementi importanti per lo sviluppo e la crescita anche
del nostro sistema imprenditoriale, sono stati un fiore all'occhiello anche, appunto, del nostro essere
inseriti nel contesto internazionale ricordando che l'iniziativa fu assunta, insomma, in momenti
particolari con una visione prospettica sicuramente importante. 
Non faccio parte di una visione fobica dello stand alone, però io credo che in un momento anche in cui
la politica delle alleanze ci richiede, appunto, in vari settori, penso alle Municipalità, penso al settore
del gas, penso al settore per fortuna non ancora dell'acqua, mi auguro, a questa politica delle alleanze,
che vengono spesso vendute, viste e sostenute come elementi, appunto, di crescita, come elementi
anche di salvaguardia di certi beni altrimenti soggetti alle dinamiche della concorrenza, alle dinamiche
dell'aggressione che si può avere rispetto anche a norme e Direttive europee. I rifiuti, anche, sappiamo
essere all'interno di questi meccanismi. 
Io, quindi, senza entrare nel merito, perché poi interverranno altri colleghi, però con questa mozione, e
quindi indirettamente anche do un giudizio, insomma, sulla legge appena approvata, con questa
mozione cosa vogliamo, al di là del merito e dei passaggi che abbiamo riportato nella mozione
medesima? Capire fino in fondo, per quanto mi riguarda soprattutto, in che misura è necessario
immaginare che, appunto, situazioni, come dire, che fanno parte del tessuto, dell'esperienza, che sono
anche elementi economici importanti di questa Regione, debbano essere visti, posizionati in situazioni
per le quali se non c'è, come dire, un'entrata, una partecipazione, e quant'altro, non si sta in piedi. 
Allora, forse... io sono un po' superficiale, ma faccio l'esempio, qui magari non se la prenda Martines,
futuro candidato Sindaco a Udine, della situazione e della condizione dell'AMGA, dove, sapendo tutti
che la concorrenza è un elemento importante nel settore del gas, l'approvvigionamento, quindi entrare
nei grandi stock ha bisogno ovviamente di essere fortemente competitivi, ma – ma – nel caso ad
esempio dell'AMGA ci fu una condizione che vide un Consiglio di Amministrazione dimettersi dopo
aver esperito una perizia, dopo aver fatto le valutazioni che davano a quella società, appunto, la
possibilità, il principio dello stand alone, cioè la possibilità di stare sulle gare da sola, anche perché
erano state fatte delle politiche di investimento prima, creando le condizioni che la legge prevedeva, ad
esempio acquisendo, in quel caso, la rete Italgas della Collinare. 
Perché faccio questo esempio? Perché c'è stata una lungimiranza tecnico politica, perché sono stati
spesi dei soldi, per vincere quella gara si è anche, come dire, andati sul prezzo in maniera importante,
per poter essere lì. 
Poi, legittimamente ovviamente, il Sindaco di Udine, la maggioranza ha ritenuto che era preferibile, e
il futuro più roseo com'era. 
Allora, io sono dell'idea, e faccio questo parallelismo forse un po' forzato, ma non direi neanche tanto,
sulla vicenda Autovie Venete, per dire che nessuno mette in discussione, e tutti ci siamo posti il
problema quando abbiamo abbracciato l'idea della trasformazione in house: chi paga? Chi paga i
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privati? Chi paga i privati. 
Allora, io resto dell'idea, mi è stato risposto che questo... Allora, in Commissione non era possibile, in
Aula invece era possibile, mi sono chiesto: un'opera come questa, che – come ho ripetuto – grazie
anche al lavoro importante che ha fatto il Commissario, cioè la Presidente, che prima della vicenda
riguardante l'entrata di ANAS ha portato 150 160 milioni nelle casse, cash, ha portato a rivedere la
Cassa Depositi e Prestiti, i meccanismi della Cassa Depositi e Prestiti, credo, non penso, o se no devo
essere smentito, non perché arriva mamma santissima ANAS, ma perché quell'opera, la sua
proiezione, il fatto di avere la concessione ovviamente prolungata la mette in una condizione di essere
appetibile? Di avere un futuro? Di essere in grado di sostenere il debito che porta la realizzazione della
terza corsia. 
Questo io leggo, e quindi do un giudizio positivo. 
Per cui la domanda che io mi sono fatto, prendendo l'esempio di prima e trasformando qui, in questo
senso: era, o non è possibile che noi, proprio per lo sviluppo che immaginiamo che possa avere anche
il sistema autostradale, con le altre ovviamente realtà, il Brennero, e quant'altro, eccetera, una
condizione di indebitarci, o comunque di essere noi in una condizione tale, appunto, di poter trattenere,
mantenere, poi facendo politiche di alleanza da una posizione di forza, indebitando? Io credo che in
una prorogatio trentennale della gara, o quello che è, tutti siamo in grado di immaginare che di
spalmare quel debito di 100 150 milioni in un tempo molto lungo, e siccome i privati sono le banche,
che sono le stesse che poi in qualche misura ci garantiranno anche in parte quella che è l'opera, io
credo che un ragionamento molto trasparente e chiaro si sarebbe potuto fare. 
Quindi, non è che è lo spauracchio dell'ANAS che mi preoccupa, un poco sì, perché stiamo parlando
poi di politiche nazionali, in assenza di leggi, o quant'altro, non chiare. 
E soprattutto mi preoccupa il fatto che l'ANAS non è arrivata, o non è entrata con i soldi strettamente
necessari, ma ha largheggiato, se non vado errato andando a prevedere molto di più di quello che era
necessario per coprire l'uscita dei privati, e quindi arrivando a quel 40 per cento che, di fatto, poi, oltre
al meccanismo della governance, che dirà qualcuno dopo di me, credo, di fatto, limita i poteri
dell'Assemblea, perché va oltre il 30 per cento, quello che è. 
Quindi anche le modifiche, in futuro, statutarie, e quant'altro, richiedono maggioranze qualificate,
attraverso le quali, con una presenza di quel tipo lì, è chiaro che l'ANAS “la fa da padrona”. 
Non è il nemico, ma è una situazione, ripeto, nazionale che potrebbe anche portare in prospettiva a
situazioni oggi ancora non chiare. 
Quindi, non penso di essere retrogrado, di essere un friulanista chiuso nelle pianure di Mereto di
Tomba, di Tomba di Mereto e di Sedean, ma penso che mi risulta... 
...che di Coder, mi risulta che tutti, credo, i territori, chi anche ha... tendano, laddove ci sono le
condizioni, a trattenere, a mantenere i propri poteri, eccetera. 
Quindi la nostra preoccupazione, la mia preoccupazione, quindi, non è, come dire, in qualche misura
di chiusura, o quant'altro, è perché mi pare che dovremmo avere un atteggiamento, appunto, siccome
l'autonomia si manifesta in tante maniere, ma soprattutto, per quello che mi riguarda, nei rapporti sia
di certezza finanziaria, che di uso importante... noi abbiamo sollevato una serie di preoccupazioni, che
io... insomma, le abbiamo tutte elencate, e non le sto a ripetere, perché poi immagino ci saranno ben
altri interventi anche più qualificanti del mio. 
Quindi noi abbiamo ritenuto utile, dopo comunque l'approfondito esame in Commissione, con anche i
tecnici, ovviamente, sia di Friulia, che di Autovie Venete, e di riportare il tema in Aula, perché credo
che il dibattito... qui stiamo parlando, appunto, di un asset centrale e fondamentale della nostra realtà
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regionale, e non può, penso, alle decisioni che verranno... che sono già state assunte, che verranno
perpetuate sicuramente dalla maggioranza, debbano trovare comunque una giusta collocazione in
quest'Aula, perché è un fatto politico rilevantissimo, importante per il futuro, sul quale noi, almeno io,
non mi pongo ideologicamente in termini negativi, ma sicuramente in termini anche propositivi, ma
con le basi di partenza che ho cercato di ricordare facendo anche presente – e poi chiudo – che
l'elemento che la Regione abbia previsto, fideiussorio e quant'altro, allora, poi ci metteremo d'accordo
cosa vuol dire che non c'è un indebitamento, cioè è evidente che starà dentro quella parte di
fideiussione che nel bilancio abbiamo... la Regione ha calcolato usabili, ovviamente è comunque
prendere parte di quelle fideiussioni per un'opera importante, non discuto, non è che è a saldo zero,
voglio dire, sta dentro quel meccanismo di debito potenziale che viene in qualche misura usato, perché
altrimenti non capisco... cioè, è un qualcosa di nuovo che io non riesco a capire, perché mi è sempre
stato ricordato in passato, quando in quest'Aula si è discusso anche di altre situazioni in cui la Regione
ha prestato fideiussioni, e penso a un caso di Mediocredito, addirittura mi era stato detto: attenzione,
che sono aiuti di Stato. Attenzione, che sono aiuti di Stato. Poi, in realtà, non sono stati né aiuti di
Stato, e sono serviti anche a liberare risorse per le nostre imprese. 
Quindi, il tema anche della... e dico, e quindi non sono contrario al fatto che se bisognava raddoppiare
si faccia, però mi sono sempre chiesto perché non abbiamo immaginato di poterci indebitare per
liberare i privati, e quindi un debito secondo me virtuoso, e aprire una fase diversa di alleanze
successive secondo me da un rapporto di forza di maggiore potenzialità, ricordando – e concludo,
perché la Presidente prima non c'era – che i tempi, le difficoltà che ci sono nella trasformazione in
house, quindi immagino giuridiche, penso anche di livello nazionale, vorrei anche chiudere ricordando
se quello che rileva ed evidenzia Milano Finanza in merito all'apertura di una sorta, insomma, di
attenzione particolare da parte di Bruxelles con due lettere recapitate, una alla Direzione generale della
concorrenza, un'altra al DG Mercato Interno, contenente una serie di rilievi sul modo su cui finora si
sta gestendo le partite, non riguarda ovviamente solo Autovie Venete, riguarda anche la Brescia
Padova e l'Autobrennero, se, al di là dell'aspetto che forse non ci riguarda, cioè la mancata esecuzione
dei lavori già contabilizzati in tariffa abbia potuto portare a casi di sovracompensazione per i gestori
delle infrastrutture, che non credo sia il nostro caso, invece il caso successivo, e cioè il fatto che,
appunto, la lungaggine, l'allungarsi dei tempi, e quindi propedeutici poi ad avere la proroga per la
trasformazione in house stanno, appunto, in qualche misura... sono visti, ecco, come un elemento
negativo da parte di Bruxelles, la quale, credo, se non altro, chiederà, immagino io, delle notizie, delle
preoccupazioni. 
Volevo capire, insomma, se anche questo in qualche misura... e quindi quali sono i tempi, e se ci sono
problemi effettivamente impedienti per raggiungere l'in house rispetto a una posizione che,
ovviamente, vede Bruxelles molto attenta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Altri iscritti al dibattito? Mettiamo ai voti la mozione. 
Sì, sì, se non ci sono Consiglieri... Riccardi, Bianchi. La parola a Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Va beh, non so, abbiamo evitato di affrontare questo tema nella norma, ma è evidente
che la mozione interviene anche sui contenuti e sull'impostazione della norma, e a me fa
particolarmente piacere intervenire in questo argomento il giorno dopo della discussione che c'è stata
ieri, perché ieri noi abbiamo parlato di questo tema delle minoranze, abbiamo parlato della lingua, e,
non parlando del Sindaco di Torino, abbiamo parlato dell'appendino, cioè del fatto per il quale il
nostro rapporto con lo Stato ha a che fare in maniera rilevante con il tema riconosciuto delle
minoranze che determinano la piattaforma consistente della condizione dell'autonomia speciale di
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questa Regione. 
E, al di là di come la si voglia guardare, tra il nostalgico, il romantico e il pragmatico, la norma e la
mozione alla fine affrontano in uno dei settori, credo, tra i più importanti, il fisso di questa partita, con
la declinazione delle cose vere. 
Mi viene da sorridere guardando Debora Serracchiani, perché io parlo in conflitto di interessi, e quindi
potrei essere veramente l'unico che ha interesse a che queste cose vadano avanti in questo modo, ma
siccome faccio il Consigliere regionale fino in fondo, e nella vita non si può tradire il mandato della
gente, non si possono neanche nascondere le cose che cercherò di dire con grande rispetto, però
convintamente. 
Noi parliamo oggi di strumenti che consentano l'attuazione dell'autonomia speciale. Violino ieri,
quando difende la minoranza, alla fine dice... la lingua, dice: guardate che parliamo anche di Autovie.
E non è solo il tema di Autovie, sono tutti gli altri strumenti che ci stanno intorno. 
E, quindi, siamo qui, e quindi io evito, per carità di Patria, un volo sul passato, su un'impostazione
strategica di quest'operazione per la realizzazione di un'opera che ci fa restare nel mondo, le posizioni
del PD, che cosa ci siamo sentiti dire da chi stava seduto in quell'Aula, da quella parte, quelli che
stavano fuori, chi aveva un ruolo di guida di quel partito, cosa si pensava dei Commissari, delle
deroghe, delle coperture, della finanziabilità, dei Piani economici finanziari, delle gare, degli
affidamenti, delle aperture di credito, dei cantieri, chi li ha fatti, chi li ha inaugurati, chi li ha contestati
per poi applicare inevitabilmente l'unico percorso che poteva essere avviato e portato avanti, e voglio
fare un passaggio su quella generalità, perché è vero che ne abbiamo parlato in Commissione, però io
non posso non rilevare, non tanto per l'Aula, che lo sa, quanto perché resti agli atti che quella famosa
generalità non all'ordine del giorno della Giunta regionale segna un passaggio dal punto di vista
istituzionale non banale per quello che ci stava dentro e, insomma, per decenza e carità di Patria
nessuno ci venga a dire che siccome c'era un atto da perfezionare bisognava che i componenti della
Giunta regionale e quelli del Consiglio regionale l'avrebbero saputo dopo, perché ci siamo sentiti dire
anche questo. 
Allora, abbiamo parlato a lungo di questa vicenda, la vera novità di questa legislatura è la posizione
comunitaria, peraltro interpretabile anche con le cose che diceva molto bene Colautti prima rispetto
alle posizioni delle Direttive comunitarie, e quindi della possibilità dell'in house, che calata e declinata
nel nostro mondo significa entrare nel perimetro degli strumenti economico finanziari di questa
Regione, primi fra tutti per scelta del Centrosinistra nella legislatura prima di Tondo e della finanziaria
regionale, della sua composizione e – permettetemi di dire con grande rispetto – nel rapporto che il
Centrosinistra ha con le banche. 
E qui il tema delle banche, ed evidentemente la liquidazione per perseguire quella condizione stabilita
dalla Direttiva, non è un rapporto banale, ed è evidente che questo, nel momento in cui lo decliniamo,
non possiamo non discutere di quello che è il rapporto tra lo Stato e la Regione dentro questa partita,
perché è dentro il sistema strategico di potere vero che governa, e io il potere lo guardo con rispetto e
non considerandolo una cosa che va ammazzata, anche il potere va gestito, perché quando governi
devi avere anche la responsabilità di saper mettere le mani dentro i problemi, e significa anche
prendere delle decisioni, e siccome noi viviamo in un mondo dove rispetto a queste partite, che sono le
partite del futuro del Paese, e in particolare di questo pezzo di Paese, sono il primo a riconoscere che
non ci sia più il confine tra la strada, il ferro e il mare. 
E, quindi, non mi scandalizzo quando leggo delle prospettive legate alle integrazioni dal punto di vista
societario delle articolazioni del Gruppo delle Ferrovie dello Stato con l'Azienda delle Strade dello
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Stato, quindi tra le Ferrovie e l'ANAS, però nello stesso tempo qualcuno qua non mi venga a dire che
noi non cediamo pezzi di Regione, perché la norma che abbiamo approvato prima autorizza a cedere
pezzi di Regione. 
E guardate, io credo che il nodo politico di tutta questa vicenda sia questo passaggio qua. 
Io ricordo molto bene la notte del 1991 quando il grande Adriano Biasutti torna da Roma dopo aver
avuto una discussione, portata a compimento con l'allora Ministro del Tesoro Andreatta, dove lo Stato,
il Parlamento, sancendo un punto centrale nei rapporti tra la periferia e il centro, il Parlamento approvò
la legge sulle aree di confine. I commenti in Regione esplodevano. Gianni Bravo, Presidente della
Camera di Commercio, riuscì a dire “io sono il Padre della legge sulle aree di confine”. Biasutti,
rispondendo a Bravo, disse “secondo me non è neanche il cugino”. 
Ma guardate che quel passaggio lì è un passaggio che sostanzialmente diceva, per la prima volta nella
storia di questo Paese, che una Regione può fare delle cose, e lo Stato la delega a fare delle cose per
conto dello Stato. 
Non sfuggirà a nessuno come oggi noi viriamo a 180 gradi, e questa è la declinazione delle battaglie di
cui si è parlato ieri, è di esserci o non esserci, a Sappada, domenica. 
Allora, questo è il passaggio politico, che sta dentro un altro elemento, che è centrale, che è un attacco
frontale dello Stato alla Regione, perché quando io – e lo dico con rispetto – seguo, leggo, ma capisco
che la Regione è attaccata, patrocinata da un autorevole esponente del Partito Democratico, rispetto al
presunto contenzioso della gara sul trasporto pubblico locale, che vale 1,5 miliardi di euro, beh,
qualche domanda posso farmela rispetto al legittimo, ma non condivisibile, esercizio del potere? 
Allora, dentro questa storia questa norma qui sancisce un principio, cioè se noi questa partita la
giochiamo da protagonisti o da comprimari, poi è chiaro che a seconda di dove si sta seduti, e di quelle
che sono le prospettive, uno diventa da comprimario a protagonista, oppure da protagonista può essere
declassato a comprimario, ma quando qualcuno mi viene a dire, e l'impostazione, è vero, non c'è
debito per la Regione, lo raccontavamo nella precedente legislatura e tutti ci dicevano che stavamo
raccontando balle, ecco, io penso che il tema del debito sia assolutamente condivisibile, l'opera si fa
con la tariffa, prima, durante e dopo, oggi noi però autorizziamo, con quella norma, a cedere pezzi di
patrimonio fino a 270 milioni di euro. 
Allora, non faremo debito, però cediamo pezzi di... 
Guardate, io non sono uno che si scandalizza rispetto alla costruzione di un'operazione così complessa,
però onor di verità su questa vicenda. 
Quindi, quel valore oggi in pancia nelle immobilizzazioni che la Regione ha evidentemente viene
meno, e soprattutto viene legato ad una vicenda della quale mi sento di poter esprimere la mia non
condivisione, perché è vero che noi limitiamo questo aspetto alla maggioranza di una società che,
vedremo quando, sicuramente non nei tempi che abbiamo visto quando sono stati calendarizzati, potrà
tenersi il 51 per cento, ma senza dare una risposta rispetto al ruolo che la Regione ha rispetto a quel
grande intervento che fece Bruno Zvech nell'assestamento di bilancio della precedente... il primo
assestamento di bilancio della precedente legislatura quando dice “guardate che oggi siamo davanti a
una fase nella quale la Regione deve decidere cosa può continuare a fare e quello che non può
continuare a fare più”, e anche rispetto a questa partita il tema di avere il 51 per cento, o non averlo, ed
essere legati a determinati accordi, con il potere che è quello che ho ricordato prima, non serve leggere
l'Espresso, dove si dice che probabilmente anche tutta la partita della revisione e riqualificazione dei
nostri strumenti economico finanziari probabilmente dovranno tener conto anche di qualche processo
di privatizzazione, perché o si fanno le strade e si gestiscono le strade, o si decide che le strade
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possono essere gestite garantendo queste cose, ma ci si preoccupa dove stiano i fondi per fare gli
ospedali. 
Questa non è una cosa di poco conto, e dentro quei patti parasociali – dentro quei patti parasociali –
quando noi leggiamo che l'amministratore delegato va all'ANAS, io non credo che l'amministratore
delegato avrà le deleghe alle “varie ed eventuali”, e anche su questo credo che sia un elemento non
banale, il vincolo che la Regione si pone in ordine anche al valore delle partite che stiamo discutendo,
poi, tecnicamente, tanto contestata, ma l'operazione di innalzamento alle garanzie sul finanziamento di
600 milioni, della metà, 300 a 150 l'ha fatta Tondo, Serracchiani la porta da 600 a 300, e quindi è
evidente che la partita è la stessa, è la sintesi di quella partita, ma c'è una sostanziale differenza su
questo tema: che Renzo Tondo aveva oltre l'80 per cento della società, e noi in prospettiva avremo il
51 con i bastoni del comando in capo a tutte le cose che ho cercato di rappresentare prima. 
Il termine... io provocatoriamente prima ho fatto... – ho finito, Presidente – provocatoriamente prima
detto “ditemi quanto costa quella fideiussione?”, non credo di essere nato ieri rispetto alla capienza del
livello di garanzia che la Regione può mettere a disposizione, però oggi la Regione mette a
disposizione un livello di garanzie che dà una copertura a 300 milioni, portandolo da 150 a 300, e tutta
questa partita è a carico i cittadini di questa Regione. 
Allora, qualcuno mi dovrebbe spiegare, se noi avessimo la disponibilità di quei 150 milioni, se
potremmo fare altro, visto che il veicolo nel quale noi andremo a dare la copertura di queste garanzie è
un veicolo del quale noi non avremo la proprietà intera della società, ma avremo un 50 per cento. 
E allora la mia domanda è: perché tutta questa cosa a carico dei cittadini del Friuli Venezia Giulia?
Perché? Perché non a carico anche dell'azionista ANAS? Qualcuno mi potrebbe rispondere, dai banchi
della Giunta: beh, però la società non è mica ancora costituita. Certo, ma i patti parasociali ci sono, e
perché lì dentro questa cosa non è scritta? 
Ecco, io credo che questo sia quell'atto sul quale Biasutti rispose a Bravo dicendo “secondo me tu non
sei neanche il cugino”, perché noi copriamo, e loro comandano. Continueremo ad avere la
maggioranza. Allora, io vorrei avere la minoranza e comandare, e mi sentirei più bravo e più tranquillo
di aver esercitato la mia autonomia speciale con un atto che, rispetto all'impostazione che c'è, oggi
abdica a quella funzione, e ci fa fare un testacoda rispetto a quell'impalcatura, figlia delle cose di cui
abbiamo discusso ieri, che è arrivata al punto, per la prima volta della storia di questo Paese, a dire, a
riconoscere allo Stato, dopo l'esperienza del terremoto, con la legge sulle aree di confine, “siete
talmente bravi e vi riconosciamo e scommettiamo su di voi, per il quale degli interessi strategici dello
Stato li facciamo fare a voi, poi vediamo come va”. 
Noi con questo atto non facciamo altro che invertire il processo e dire allo Stato “fai tu, perché forse
noi non siamo più capaci”. 
PRESIDENTE.: Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, io non voglio qui entrare, diciamo, nel merito della necessità di
una terza corsia, della necessità di una strategia generale sull'organizzazione dei trasporti, perché sono
tutti discorsi che andrebbero fatti, però non rientrano direttamente nel merito. 
Prendiamo atto che una certa decisione politica è stata presa, e quindi ci troviamo di fronte ad una
Regione, a una Nazione, adesso vediamo, che continua a prediligere il trasporto su gomma e a
trascurare il ferro. 
Prendendo atto di questo noi ci troviamo a gestire, a possedere una concessione, attraverso un'azienda,
con una grandissima maggioranza di possesso. 
Ora, per poter mantenere questa concessione è necessario, per riuscire a rimanere nelle stringatissime,
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strettissime maglie delle imposizioni europee, dobbiamo per forza riuscire a costituire una in house
che contenga tutta l'azienda per poter, appunto, gestire questa concessione, e su questo sono anche
d'accordo, è molto meglio per quanto riguarda i pubblici servizi lasciare la gestione al pubblico,
piuttosto che far entrare i privati, che seguono logiche diverse da quelle del, appunto, servizio
pubblico. 
Però rimaniamo sempre nell'arco delle decisioni politiche, perché se si è deciso di perseguire questa
strada, che condivido, si è però anche deciso di seguire una visione, che invece non condivido. Non
condivido, non condividiamo, perché invece di perseguire quella che è una buona pratica, mi sembra
di poter dire, messa in piedi da questa Regione, e quindi dimostrazione di capacità di poter gestire
anche delle situazioni complesse, noi in questo caso si decide di cedere molta della nostra capacità
regionale e far entrare in grossa misura una parte dello Stato. 
Allora, io non ho niente contro lo Stato italiano, niente contro la Nazione, però mi sembra di poter
dire, così, guardando in modo generale, che in tutti questi anni, almeno, è stata fatta una grande
pressione, una grande propaganda per far capire come questo Stato, questa Nazione, non sia capace di
fare le cose. 
Allora, da un lato non posso credere totalmente che questo sia vero, ma dall'altro lato ci sono anche
degli esempi piuttosto pratici e circostanziati che ci dicono che quando in qualche modo lo Stato
organizza servizi puntuali, servizi per gestire materie di ordine, diciamo, di livello basso, nel senso
molto vicini al territorio, iniziano ad avere problemi. Abbiamo numerosissimi esempi: il pagamento
della misura di integrazione al reddito, o reddito di cittadinanza regionale è stato bloccato quando
abbiamo deciso di far passare la gestione all'INPS; abbiamo dovuto intervenire urgentemente con una
legge per anticipare i pagamenti per il PSR, perché la società di gestione dei pagamenti nazionale non
era in grado di pagare cifre dovute dal 2014, mi pare... 
...dal 2015, e quindi adesso si decide di costituire una società con, certo, al 51 per cento ancora di
possesso della nostra Regione, però con una grandissima partecipazione da parte dell'ANAS, e quindi
dello Stato, e, appunto, cedendo l'amministratore delegato. 
Io credo che questa sia, appunto, una visione legittima, politica, ma una certa visione del mondo, del
futuro di questa Regione, del futuro di questa Nazione, che va molto in contrasto con altre
affermazioni dove portano riforme regionali come buona pratica per poi spargere il verbo in tutto il
resto della Nazione. 
Allora, trovo molto contraddittorio questo atteggiamento: da un lato si spinge forzando delle riforme –
e parlo degli Enti locali, parlo della riforma della sanità – per inventarsi modelli e inculcarli al
territorio in modo da fare da esempio al resto della Nazione; e dall'altro, quando si tratta invece di
gestire aziende, gestire concessioni, che magari potrebbero anche portare delle entrate, discrete entrate
in questa Regione, allora invece si preferisce abdicare e dare spazio alla Nazione, che così può in
qualche modo gioire anche delle competenze e delle capacità che in questi anni siamo riusciti a
mettere insieme. 
E' per questo che anticipo... anzi, sicuramente è già compreso, visto che Sergo ha firmato la mozione,
il nostro voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di procedere con il prossimo intervento, vorrei salutare i
ragazzi dell'Istituto alberghiero di Grado, che sono qui presenti con le classi II EEA e II DEA, se non
sbaglio, e quindi saluto assieme agli insegnanti che li accompagnano, e vi auguro di poter assistere a
un dibattito anche interessante. E' un dibattito sicuramente importante, perché riguarda una società
importante qual è Autovie Venete, la società che gestisce le autostrade, e da questo dibattito,
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ovviamente, c'è anche lo spazio per comprendere quelle che sono problematiche che hanno diretto
impatto sulla nostra comunità regionale. Un saluto a voi, grazie della presenza e, soprattutto, un buono
studio e una buona scuola. 
La parola al consigliere Pustetto. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo brevemente, stimolato dagli interventi
precedenti, perché nessuno ha ricordato che quest'operazione, che lascia alcune perplessità, in realtà è
nata ed è dovuta da scelte che il precedente Esecutivo ha fatto. 
Quando Tondo dice “fasin de besoi” – e io ero anche nell'altra legislatura – mi ha trovato molto
contrario, perché? Perché, pur di fronte alla reale necessità di una terza corsia, la Regione Friuli
Venezia Giulia avrebbe beneficiato di questa terza corsia per una minima parte, io ho calcolato, così,
in maniera grezza un 30 per cento, il resto era transito, mezzi che transitavano dall'est Europa verso
l'Italia, e quindi la Regione avrebbe avuto un beneficio minore. L'Austria, quando si è accorta di
questo, perché anche l'Austria era Nazione di transito, aveva contingentato i transiti dei camion,
obbligando il trasporto su ferro. 
Quindi, che la Regione si impegnasse in un'opera così onerosa da sola l'ho trovato un po' velleitario. 
Ora, l'operazione che fa adesso questo Esecutivo di fatto, secondo me, è un atto obbligato, perché di
fronte a una scadenza, di fronte a una scadenza di una concessione, non volendo esporsi
economicamente, e qui questo io credo sarebbe stato meglio fare un ulteriore debito e mantenere la
percentuale di controllo che avevamo, ha fatto una scelta diversa, che trovo io rischiosa, rischiosa
perché quando si hanno... perché è realmente una cessione di patrimonio, una riduzione del
patrimonio, e quando l'amministratore delegato verrà espresso da altri, cioè da ANAS, che questo è
scritto nei patti parasociali, con una riduzione della percentuale di partecipazione al 51 per cento, non
sarà facile gestire, a parte il fatto che per i primi anni non ci saranno entrate da parte della Regione, e
poi le entrate successive saranno ridotte del 50 per cento, qual è il possesso azionario. 
Quindi, praticamente, è un'operazione che io trovo da un certo punto di vista neutra, è una scelta
politica, che condivido solo in parte, e che è dettata da scelte precedenti e, così, mi viene da pensare,
perché l'ha accennato adesso la consigliera Bianchi, credo che se dovesse vincere il Centrodestra nel
prossimo turno elettorale si troverà nella stessa impasse con la riforma della sanità e la riforma delle
UTI, che non potrà cancellare tout court, ma dovrà cercare di gestire in maniera – mi permetto di dire
– limitando i danni, perché nel bene e nel male le scelte di un Esecutivo si trascinano su quell'altro. 
Quindi, sì, è una scelta politica, secondo me a quel punto bisognava sposare – anche se non l'ho
condivisa – quella che era la scelta dell'autonomia regionale, fare ulteriore debito e a quel punto
acquisire tutte le quote private all'interno di, in maniera da fare una cosa in house, senza cedere
patrimonio. 
Però questa è una valutazione, diciamo, neutra, in quanto non è che svendiamo, manteniamo in house,
e quindi questo mi va bene, anche se con alcuni rischi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, prego. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Mah, per giudicare, per definire delle azioni che si compiono, per
valutare anche se le azioni che si compiono sono più o meno buone, sono più o meno positive, bisogna
anche far riferimento allo stato in cui una determinata cosa è collocata, che condizioni ha quella
determinata cosa. 
Allora, per capire le azioni che vengono fatte, e per poi poterle giudicare se sono buone o cattive,
credo che abbia senso capire che situazione vivevamo rispetto alla concessionaria Autovie Venete. 
Ci trovavamo in una situazione in cui c'erano delle opere da realizzare molto importanti, con un piano
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economico, cioè con un impegno di spesa molto significativo, ci trovavamo in una situazione in cui la
concessione era... di fatto scadeva, scade adesso, anzi, è scaduta il 31 marzo, quindi pochi giorni fa,
qual era la condizione che ci si trovava a fare? Io mi ricordo, non ero allora Consigliere regionale, vi
ricordate i dibattiti sul giornale? Qual era l'elemento centrale di quel dibattito lì? Quel piano
economico finanziario che doveva dar vita alla terza corsia, ai vari lotti di intervento, è un piano
economico finanziario che riusciamo a bancare – si diceva –? E per bancare si intende: qualcuno ti dà i
soldi perché è convinto che poi alla fine tu riesci a restituirli. Vi ricordate quel dibattito immenso,
lungo, importante che c'è stato con anche diverse cordate bancarie che si erano avvicinate per questa
valutazione? Oggettivamente quella condizione non era così facilmente raggiungibile, per alcuni
contesti, sicuramente alcuni che non dipendevano poi dalle scelte degli amministratori, la scadenza
della concessione ravvicinata; sicuramente la situazione anche economica che ci si è venuti a trovare,
con un'indicazione di un piano economico finanziario che reggeva, tra l'altro, con delle tariffe
incrementali significative. Se vi ricordate l'altro dibattito che c'era “ma troviamo i soldi”, e l'altro “ma
quanto ci costerà, quanto costerà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia in termini di pedaggi?”. C'era un
incremento medio, mi pare, tra il 13 e il 14 per cento annuo, cioè si reggeva, quel piano economico
finanziario lì, con un intervento importante dal punto di vista economico per i cittadini, importante per
l'indebitamento della Regione Friuli Venezia Giulia, e con delle incertezze forti – con delle incertezze
forti – rispetto alla durata. 
Allora, tutte le azioni che sono state compiute successivamente sono azioni che partivano da quella
condizione lì. Fossimo stati in una condizione normale, una concessione lunga, non c'erano opere da
fare, non c'erano incrementi tariffari da fare, probabilmente anche tutta la vicenda che è seguita dopo
non sarebbe stata necessaria, ma ci siamo trovati in quella condizione lì. 
Allora, qual è il percorso che si è cercato di fare da questo punto di vista? Uno: nel cercare di
mantenere il controllo di quella società lì in mano alla Regione, alle due Regioni fondamentalmente,
ma alla nostra Regione come quota di maggioranza, uno, quindi, cercare quello; due: definire un piano
economico finanziario che reggesse con delle tariffe più basse, perché le tariffe del piano economico
finanziario di adesso sono tariffe che reggono con un incremento molto più basso; terzo, la parte forse
più complicata: trovare le risorse economiche che reggessero quel tipo di investimento. 
Quali sono le risorse che si sono cercate? Di due tipologie: una, soldi veri, soldi contanti, cioè
trasferimenti, contributi, che sono stati trasferiti dallo Stato alla nostra Regione, credo, mi pare, in due
tranche circa 160 milioni di euro; secondo: definire dei finanziamenti sostenibili, Cassa Depositi e
Prestiti credo 130 più 130, qualcosa del genere, che poi sono stati sostituiti con il finanziamento della
BEI, Banca degli Investimenti Europei, credo per 260 milioni, cioè... ah, no, era forse 300 addirittura,
forse 300 milioni. 
Altro aspetto: come si agisce rispetto al controllo della società? Se questa società potesse essere in
qualche maniera mantenuta, o meglio, se questa concessione avesse la possibilità di essere assegnata
alla società per qualche condizione particolare, a prescindere a una gara di evidenza, questo sarebbe un
plus, un must fortissimo per noi. L'opportunità che è emersa, di individuare un percorso che attraverso
la costituzione di una società in house ci avrebbe portato a ottenere questa concessione, era
un'occasione, è un'occasione straordinaria – straordinaria –, è il meccanismo attraverso il quale la
nostra Regione, insieme al Veneto, potrà avere la garanzia di avere una concessione che si allunga,
2038, che si allunga tantissimo, e che ti dà la possibilità di spalmare in un arco temporale gli
investimenti di cui prima, in un arco temporale molto più lungo gli investimenti di cui prima. 
Per fare questo, per rendere la società in house è necessario liquidare i soci privati, che sono tanti, che

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



sono molti. Adesso ci è stato spiegato in Commissione anche il meccanismo tecnico, sicuramente
complesso, ma necessitato dal fatto di avere un numero altissimo, seppur microscopico in quanto a
percentuale di partecipazione di soci privati. Questo meccanismo, senza indebitare la società,
necessitava e necessita di risorse all'incirca di 200 milioni di euro. Bene. 
L'operazione con l'ANAS che oggi qui siamo a discutere è quel meccanismo, con un soggetto
comunque pubblico, che ci permette da un lato di mantenere l'in house, quindi la concessione diretta;
dall'altro di non indebitare la società, quindi non indebitare, seppur indirettamente, la nostra Regione,
o impedire che quella società produca dei benefici alla nostra Regione; terzo aspetto, anche quello di
introdurre un partner tecnico che ha delle competenze che magari permettono alla nostra società di
avere anche delle prospettive ulteriori. 
Credo che, data la situazione che ci siamo trovati, con le opere che non venivano fatte, che non
venivano cantierate finché non c'era la bancabilità, finché non c'erano i soldi quelle opere là non le
avremmo mai fatte. Data quella situazione là il percorso che è stato fatto è quello più centrato rispetto
alle opportunità che avevamo sul campo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi sulla mozione, la
parola allora alla Presidente della Regione. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Beh, io cercherò di
rispondere il più puntualmente possibile ai rilievi che sono contenuti sia nella parte introduttiva della
mozione, che ovviamente nella parte finale della stessa, cercando di rispondere, come del resto già in
buona parte è stato fatto ma, insomma, credo, giustamente, come rileva il consigliere Colautti, che sia
corretto che questa discussione venga portata in Aula, e quindi trovo assolutamente giusto che ci sia
una riflessione sulla mozione. 
Ripeto, molte delle cose ce le siamo già dette in passato nei diversi incontri che abbiamo fatto in
Commissione, e anche in alcuni interventi che sono stati fatti in Aula, oggi cercherò di rispondere –
come dicevo prima – puntualmente ad alcuni dei rilievi. 
Molti di questi punti, in realtà, non presentano le criticità che sono state rilevate, pertanto cercherò di
essere puntuale nella risposta, proprio perché ritengo che queste criticità, che in alcuni passaggi
vengono rilevate nella mozione, in realtà non sussistono. 
Intanto parto dall'indicazione legata alla quantificazione del valore di Autovie Venete. A questo
proposito – come già era stato anticipato nel corso dell'audizione fatta in Commissione – informo che
è stata presentata al Tribunale di Trieste, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, insieme alla
Regione Veneto, che pure detiene le partecipazioni della Autovie Venete S.p.A., un'istanza per la
designazione di un esperto che dovrà stimare il valore delle azioni della società Autovie. 
Com'è stato già anticipato nella Commissione, e lo ribadisco qui, abbiamo scelto il modo più
trasparente e più chiaro possibile per arrivare alla definizione, appunto, del valore delle partecipazioni. 
Il Tribunale in data 28 marzo 2017 ha designato il perito nella persona del dottor Mario Giamporcaro,
che è l'attuale Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste. 
La Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno stabilito di conferire nella nuova società
in house le rispettive partecipazioni detenute in Autovie Venete S.p.A. anche conferendo parte delle
partecipazioni indirettamente detenute tramite Friulia S.p.A.. 
Il valore, che sarà determinato dal perito, è a nostro avviso garanzia di trasparenza, ma soprattutto è
garanzia di imparzialità, e quindi credo che risponda a quella criticità che veniva indicata dal
Consigliere, anzi, dai Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione nell'ottica anche di perseguire
l'obiettivo di preservare il valore che la società Autovie rappresenta per il territorio regionale, quindi
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ragionevolmente c'è da attendersi che il valore della società non si discosterà in maniera sensibile da
quello che è il suo patrimonio netto. 
Con riferimento al valore cosiddetto di indennizzo, e a quello che è stato sottolineato anche dal
consigliere Riccardi, cioè il cosiddetto latente conflitto di interessi – e cito testualmente la mozione –,
il valore dell'indennizzo sarà determinato dal Ministero delle Infrastrutture sulla base delle risultanze
contabili della società, e sarà pari al valore delle opere realizzate e non ammortizzate alla data di
subentro al netto dei contributi incassati. 
Stante la limitata discrezionalità in questo processo di calcolo – perché si fa, appunto, nelle modalità
che ho indicato – non si ravvedono conflitti di interesse fra il Ministero delle Infrastrutture, quale
concedente, e ANAS, quale soggetto partecipato dal Ministero dell'Economia. 
Va beh, rispondo sulle cose che capisco e su quelle che, chi parla, dimostra di aver capito. 
Con riferimento ai soci privati, sin dall'avvio del progetto relativo ad Autovie Venete sono stati istituiti
dalla Regione dei tavoli di trattativa con i soci privati per discutere gli aspetti connessi all'operazione
che porterà alla nuova concessione. L'obiettivo è stato quello di regolare in buona fede i rapporti con i
soci in un quadro di cooperazione istituzionale tra Pubblica Amministrazione e settore privato,
ovviamente contemperando i rispettivi interessi. In questo contesto collaborativo sarà importante
l'esito della stima fatta dal perito designato dal Tribunale di Trieste, che potrà costituire un ragionevole
parametro di riferimento per tutte le operazioni accessorie al passaggio dalla società Autovie alla
nuova società in house, comprendendo, pertanto, anche il valore della partecipazione detenuta dai soci
privati. 
In merito all'asserita impossibilità dei soci privati di partecipare alla società che sarà assegnataria della
nuova concessione autostradale si ricorda che la disciplina dell'in house nell'ordinamento italiano è
stata sostanzialmente ripresa delle disposizioni anche nel nuovo Codice degli appalti, decreto
legislativo 50/2016, e dal Testo Unico sulle società partecipate, che è il decreto legislativo 175/2016, e
impone il divieto della partecipazione dei privati nelle società ad eccezione delle forme di
partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità con i
Trattati. 
Questo è il motivo per cui non è configurabile una partecipazione di soci privati nella nuova società
concessionaria. 
Sui contenuti dello Statuto e dei patti parasociali. Si evidenzia, innanzitutto, contrariamente ad
un'affermazione che credo sia stata fatta dal consigliere Colautti, ma forse sbaglio, sul fatto della
concretezza e del già assodato raggiungimento degli accordi tra i protagonisti di quest'azione
societaria, evidenziamo la natura programmatica del protocollo di intesa e del memorandum of
understanding, che sono stati rispettivamente sottoscritti il 14 gennaio del 2016 e il 21 dicembre del
2016. Entrambi i documenti perseguono, nel quadro di una politica di programmazione regionale ed
interregionale, perché ovviamente c'è non soltanto, diciamo, un evidente valore nazionale ed
internazionale dell'opera, ma c'è il rapporto diretto con la Regione Veneto, l'implementazione di una
progettualità nel settore delle infrastrutture finalizzate a perseguire lo sviluppo economico dell'intero
territorio. 
Conseguentemente, i due protocolli non possono riprodurre nel dettaglio le modalità di costituzione e
di funzionamento della nuova società in house, essendo, tali aspetti, oggetto degli atti costitutivi del
nuovo soggetto giuridico. 
A tale proposito si informa che l'atto costitutivo della nuova società, lo Statuto, e l'eventuale
Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sono l'oggetto di un lavoro di gruppo al quale
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partecipano gli Uffici tecnici di tutti i soggetti pubblici coinvolti. 
Si ritiene che tali documenti saranno definiti a seguito dei necessari approfondimenti in corso con il
Ministero delle Infrastrutture, che riguardano anche, ma non soltanto, l'esercizio di un controllo
analogo – come veniva giustamente ricordato – sulla società da strutturarsi sulla base di modalità
rispettose del dettato normativo vigente in materia sul controllo analogo. 
Si ritiene indispensabile ricordare che alla base della scelta adottata dalla Regione, di partecipare alla
costituzione di un nuovo soggetto in house in grado di sostituirsi nella gestione della concessione
autostradale assentita sino al 31 marzo 2017 alla società Autovie, vi è l'importanza economica e
sociale che questa Giunta ha riconosciuto agli interventi dell'infrastruttura viaria autostradale e la
conseguente necessità di provvedere alle conclusioni dei lavori della realizzazione della terza corsia
nel tratto Venezia Trieste allo scopo di promuovere la mobilità di passeggeri e merci e rilanciare i
traffici di corridoio ritenuti passaggi indispensabili per rilanciare lo sviluppo del territorio e
promuovere la sua economia. 
Su questo punto mi permetto una valutazione certamente tutta politica, ma credo condivisibile dalla
gran parte dei Consiglieri presenti, tranne probabilmente la consigliera Bianchi, sul fatto che sia
necessaria una terza corsia sul tratto autostradale in crescita, anche durante la crisi, e su un tratto
autostradale di cotanta importanza, credo, visibile a tutti, visto i collegamenti che raggiungiamo, visto
il traffico che facciamo, e vista anche l'importanza di quest'asse nord sud, ma non perché lo diciamo
noi, perché lo dicono semplicemente i Piani del traffico, lo dicono i risultati di quello che è stato
l'elaborato e il lavoro fatto fino a questi anni, dopodiché possiamo decidere di muoverci a dorso di
mulo e a piedi, ma credo che sia una decisione che probabilmente non va d'accordo con quelle che
sono delle scelte lungimiranti che devono essere fatte da un'Amministrazione regionale, ma direi da un
Consiglio regionale, che guarda alla possibilità che questa Regione venga non solo raggiunta, ma che
abbia la possibilità, questa Regione, di essere anche un passaggio importante per raggiungere il centro
e l'Europa orientale. 
Ovviamente questa è una mia opinione, com'è una mia opinione il fatto che quest'Amministrazione
regionale – ma in realtà è stata discussione dell'intero Consiglio regionale – si sia occupata della
cosiddetta “cura del ferro”. 
Ricordo gli investimenti che sono stati fatti sulla ferrovia, ad esempio ricordo – ma mi pare che il
Movimento 5 Stelle su questo fosse particolarmente attento, deve essere sfuggito – che noi abbiamo
fatto la scelta, insieme alla Regione Veneto, di non attendere l'Alta Velocità, ammesso che sia
possibile fare l'Alta Velocità, e ammesso che si trovino 8 miliardi di euro, ma abbiamo fatto la scelta
di velocizzare la rete esistente con 1 miliardo e 800 milioni già inserito nel contratto di servizio delle
due rispettive Regioni. 
Così come mi ricordo, le ricordo... 
Va beh, se... le ricordo... 
Siete così informati sulle infrastrutture che a volte mi sorprendete, cioè nel senso che in genere non ne
sapete nulla, e confermate che ne sapete poco. 
Allora, per quanto riguarda la velocizzazione della rete esistente, 1 miliardo e 800 milioni già in gran
parte inseriti nel contratto di servizio delle due Regioni, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Ricordo i 77 milioni di euro che sono stati messi sul porto di Trieste e Stazione Campo Marzio;
ricordo i 30 milioni di euro che sono stati messi sul superamento del nodo di Udine, la velocizzazione
della Venezia Trieste; ricordo i soldi che sono stati messi sul raddoppio dell'Udine Cervignano. 
Ricordo, perché fa parte anche, diciamo così, forse di folklore per alcuni, per me, e credo anche per
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molti di voi, importante, che siamo riusciti ad inserire nel contratto di servizio addirittura il recupero
della Gemona Sacile, che non è notoriamente un asse forse di grande rilevanza, ma che lo può essere
nella logica in cui spingiamo anche sulla ferrovia per quanto riguarda il turismo e le merci. 
Ricordo gli interventi che sono stati fatti nella zona industriale di Udine; ricordo gli interventi fatti nei
raccordi ferroviari della zona industriale di Osoppo, e ricordo anche gli interventi che sono stati fatti
sulla linea storica di Trieste, proprio per evitare il passaggio dei treni in città per quanto riguarda le
merci. 
Evidentemente non è abbastanza questa cura del ferro, per non so quale logica che mi sfugge, ma dire
che quest'Amministrazione non si è interessata di interventi alternativi al trasporto su gomma
onestamente è inaccettabile. 
La Regione ha pertanto ritenuto opportuno mantenere la gestione diretta degli investimenti delle
autostrade, e da tale scelta ne è conseguita la necessità di individuare una soluzione – sto continuando,
Consiglieri, sul controllo analogo – che, oltre a rispettare i principi della normativa comunitaria e
nazionale, possedesse i requisiti necessari per ottenere la concessione autostradale da parte del
Ministero. 
La struttura della società nella forma dell'in house è apparso lo strumento più idoneo per collaborare
con altri soggetti pubblici che condividono gli interessi economici e collettivi coinvolti nel progetto, e
danno la possibilità di partecipare alle scelte politiche di fondo. 
A tal proposito si ricorda che al fine di poter configurare un effettivo controllo analogo su una società
in house, e quindi garantire la legittimità di un affidamento, devono essere rispettati i seguenti
parametri: il socio pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto
societario riconosce alla maggioranza sociale, deve avere quindi la possibilità di influire sulle
decisioni più importanti, specialmente in quelle strategiche. 
Il controllo analogo non è un controllo di matrice civilistica assimilabile al controllo esercitato da una
maggioranza assembleare, ma è un controllo di tipo amministrativo che investe sia gli organi, sia agli
atti. 
Relativamente agli organi sociali il socio pubblico deve avere il potere di nomina e revoca degli stessi;
relativamente agli atti, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere il potere di autorizzare o di
annullare gli atti più significativi della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari. 
Il controllo deve essere esercitato non solo in forma propulsiva, ma anche attraverso l'esercizio, in
chiave preventiva, di poteri inibitori volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli
interessi del socio pubblico. 
Nel caso di controllo analogo congiunto, esercitato da più Autorità pubbliche, tale controllo può essere
esercitato congiuntamente da tali Autorità senza che sia indispensabile un controllo individuale da
parte di ciascuna di esse. 
In ogni caso, al fine di garantire la legittimità delle operazioni il singolo socio deve poter vantare una
posizione più che simbolica, idonee a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla
gestione dell'organismo. 
In ogni caso, è volontà specifica della Regione prevedere che nello Statuto o negli atti parasociali –
così come del resto sottolineato anche nella mozione – sia garantita la necessaria condivisione della
Regione Friuli Venezia Giulia in merito all'approvazione di tutti gli atti principali e strategici della vita
della nuova società garantendo, in tal modo, un'effettiva valorizzazione della caratura della compagine
azionaria. 
Si ribadisce, però, che la definizione del sistema di controllo analogo potrà avvenire solo a seguito
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degli approfondimenti che sono in corso – come dicevo all'inizio – con il Ministero delle
Infrastrutture, e che riteniamo di definire nell'arco di poche settimane. 
Relativamente al ruolo di Friulia nell'emissione delle obbligazioni, che era uno dei temi che è stato
sollevato. Sul punto si ricorda che l'allegato al memorandum of understanding del 21 dicembre 2016
prevede che la newco procederà all'acquisizione di risorse finanziarie mediante l'emissione di un
prestito obbligazionario comunque da effettuarsi a condizioni di mercato, e che l'operazione verrà
rivolta a Friulia per l'ammontare di interesse nel rispetto della normativa in materia. 
Il finanziamento mediante emissione di obbligazione è finalizzato all'ottimizzazione della struttura
finanziaria attuale della newco e necessario a garantire la provvista per fronteggiare i nuovi
investimenti previsti nel piano economico finanziario in approvazione al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. 
Si ritiene prematuro potersi esprimere in merito al ruolo concreto di Friulia nell'emissione delle
obbligazioni di cui si tratta. 
In merito al luogo del versamento delle imposte, che era un altro rilievo presente nella mozione. Si
evidenzia che il memorandum of understanding del 21 dicembre 2016 prevede che la nuova società
avrà sede legale a Trieste. Attraverso il meccanismo del versamento effettivo delle imposte sul
territorio regionale tutte le relative compartecipazioni potranno essere introitate, quindi, dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, e in ogni caso si assicura un preciso indirizzo della Regione affinché questo
avvenga. 
Con riferimento, infine, all'osservazione relativa alla possibilità che la newco finisca sotto il controllo
di altre holding autostradali, si ritiene che tale ipotesi non sia assolutamente prefigurabile, e pertanto la
società rimarrà a servizio della Regione, per tutti i motivi che più volte sono stati ribaditi. 
Rispetto alla mozione mi pare che il consigliere Colautti abbia sollevato una questione in più riguardo
ai rapporti con l'Unione europea, in realtà quell'articolo riguarda non tanto Autovie Venete, ma una
questione che sta rilevando rispetto al Brennero e alla Brescia Padova, dove sapete che c'è stata
un'acquisizione da parte di una società straniera di una parte della partecipazione societaria. 
Noi abbiamo una procedura del tutto diversa, diversa anche dalla Brennero, nel senso che utilizziamo
lo stesso metodo di partenza, che è quello della costituzione di una società in house, lo facciamo solo
noi, e solo Brennero, perché soltanto noi abbiamo le caratteristiche che ci permettono di utilizzare
questo tipo di azione, notifica che è già stata fatta all'Unione europea, e per la quale il Ministero delle
Infrastrutture sta operando attivamente sul presupposto, appunto, di avere già preventiva
autorizzazione. 
Io non so come sia possibile trovare diversamente i soldi per fare l'opera, non è possibile pensare che i
soldi per fare l'opera siano dentro le pieghe del bilancio regionale, non è possibile pensare che si
possano utilizzare strumenti ordinari per la realizzazione di un'opera straordinaria di valenza
sostanzialmente europea, per cui l'alleanza che abbiamo cercato è stata prima di tutto con il Governo
italiano, e prima di tutto con l'Unione europea, motivo per cui dietro al finanziamento di 600 milioni di
euro, non da una banca qualunque, ma dalla Banca degli Investimenti Europei, c'è il riconoscimento
della strategicità dell'opera, della valenza della stessa, ma soprattutto la terza corsia dell'A4 Venezia
Trieste è l'unica opera del Piano Juncker sulla piattaforma infrastrutture che è stata avviata dall'Italia. 
Ecco perché questa bancabilità, diciamo così, è una bancabilità forte, che deriva da un costante
appoggio della Commissione europea, e un costante appoggio del Governo italiano, che ci permette di
poter dire che la Regione Friuli Venezia Giulia continua l'opera, completa l'opera, lo fa senza
indebitarsi, sul “senza indebitarsi” credo che le risposte siano già state fornite dall'assessore Peroni, ma
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se volete ci torniamo sopra, e credo anche che sia importante dire che non stiamo né ripulendo le casse
di Autovie Venete, né pensando che l'opera si possa fare solo sulla base del pagamento della tariffa,
perché nel mentre è accaduta un'altra cosa: nel mentre il Governo italiano ha deciso che queste opere
non si possono fare esclusivamente con il pagamento della tariffa, e quello che era accaduto in passato
con il primo piano economico e finanziario, cioè un aumento importante della tariffa e del pedaggio
autostradale, in realtà non è più possibile perché c'è un tetto che è fissato dal Governo, quindi neppure
un tetto fissato dalla concessionaria autostradale. 
Pertanto quest'opera è realizzata sicuramente con fondi di Autovie, è realizzata sicuramente con fondi
nazionali, è realizzata con fondi europei, e mi riferisco in particolare alla Banca Europea degli
Investimenti, ed è realizzata in modo da poter essere... ed è in questo modo messa in sicurezza e
blindata. 
Credo di aver risposto a tutto, però se ci sono altre cose sulle quali non ho risposto ovviamente sono a
disposizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Si conclude quindi il dibattito sulla mozione. Il primo firmatario, Colautti, per la
replica, prima di andare poi al voto sulla mozione. 
COLAUTTI.: Ringrazio la Presidente per la puntuale risposta, chiederei anche, visto che l'ha letta,
quindi c'è una relazione precisa sui punti, se può essere anche consegnata a noi, ci serve perché è una
traccia... sì, nel senso che... 
Prego. 
PRESIDENTE.: Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Naturalmente, gli appunti che ho letto,
tranne alcune cose che ho aggiunto, ma che sicuramente potrete prendere dal verbale, che ho aggiunto
a braccio, è a disposizione di tutti i Consiglieri, quindi non solo dei firmatari della mozione, è a
disposizione di tutti i Consiglieri, come ovviamente do da subito, ma direi da sempre, la mia
disponibilità a continuare a riferire in Commissione, piuttosto che in Aula, quelli che saranno gli
sviluppi successivi di una trattativa che è ancora in corso. 
Io chiederei, quindi, al consigliere Colautti, insomma, ai Consiglieri firmatari di ritirare la mozione. 
PRESIDENTE.: Bene. Collega Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Non ho il potere di condizionare il voto di Riccardi, Tondo, Violino, Ciriani, Zilli e
Sergo, quindi... perlomeno chiederei 5 minuti di sospensione perché... dopodiché... 
Sì, no, siccome ha chiesto il ritiro, chiedo a voi prima se possiamo andare avanti. Motivo. 
Siete d'accordo? Bene. 
Allora, innanzitutto ho apprezzato, ma credo che abbiamo apprezzato tutti, peraltro non poteva essere
diversamente, rispetto credo anche all'impostazione che abbiamo dato sia in Commissione, sia nella
mozione, che non sono questi interventi – direbbe qualcuno – “mozioni canaglia”, sono mozioni che
hanno il peso e l'importanza di porsi su decisioni, ripeto, assolutamente decisive per la vita di questa
nostra Regione, quindi l'impostazione è, credo, di forze di maggioranza molto attente e molto in
qualche misura propositive, e quant'altro. 
Quindi, io chiedevo, appunto, anche conto se possiamo avere la nota che ha letto la Presidente, perché
ci aiuta poi, ovviamente, in qualche misura anche ad avere l'evidenza. 
Il fatto che manteniamo il voto, Presidente, non è tanto sul fatto che lei abbia convinto me, od altri, ma
il fatto che – come lei riconosce – questa storia è in divenire, ed è quindi una questione che non è di
facile, come dire... se fosse possibile dovremmo inventarci una mozione work in progress, in qualche
misura, perché è chiaro che, e capisco, ci sono dei passaggi molto delicati, ritardi che vengono
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determinati da problemi tecnico giuridici, quindi figuriamoci, io ho fatto una robetta piccola, una
trasformazione in house di una piccola società, com'è stato il CAF, ma garantisco che non è stata
banale. 
E, in particolare, del punto sul quale io personalmente, e poi gli altri colleghi avranno altre valutazioni,
rimango un attimino... – e lei stessa ha riconosciuto che sono trattative in corso – e quindi mi rimane
una problematica, perché conosco molto bene cos'è il controllo analogo, e quindi noi nella mozione lo
poniamo come punto importante, avendo un controllo analogo che, mi pare di capire, ha sia il
Ministero, che ANAS, fra i soggetti pubblici che lo eserciteranno. 
E quindi, se è vero che il controllo analogo riguarda... ma riguarda, appunto, situazioni, decisioni
strategiche, impostazioni importanti dove i soggetti che hanno il controllo analogo hanno un
importante ruolo, un'importante ricaduta. 
E, quindi, questo punto, essendo anche uno dei punti in discussione, sui quali ancora mi pare di capire
che ci sono anche approfondimenti in corso, in realtà non ha oggettivamente oggi la risposta, non ce
l'ha, c'è un indirizzo, c'è una volontà della Regione, che io apprezzo, però sul quale mi rimane ancora
oggi, appunto, una sorta di necessità di comprendere meglio questa prospettiva. 
Quindi io, ripeto, personalmente apprezzo chiaramente la puntualità dei punti su cui esercitate, alcuni
li ritenevo anche volutamente posti per avere risposte altrettanto chiare, com'è il discorso del terzo
punto, posso immaginare che venga visto un po' strumentale, cioè il fatto di essere annacquati in altre
holding, lei dice, giustamente, Presidente, “non lo faremo”, e noi ci crediamo, però lo stesso fatto che
possiamo immaginare che questa sia una sfida che abbiamo di fronte ci porta in qualche misura, non in
maniera provocatoria, ma perché rimanga, come dire, il nostro contributo agli atti, la necessità,
apprezzando, peraltro, e non mancheremo di seguire in questo scorcio di legislatura le vicende che
riguardano l'ANAS, alcune nostre perplessità, per cui la mozione 255 chiederemo venga messa al
voto, anche perché sia in qualche misura, poi, un elemento di futura discussione e confronto qui e fuori
dall'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi si conferma il voto, e quindi siamo pronti. 
Ci sono eventuali dichiarazioni di voto sulla mozione? Non ci sono. Quindi siamo pronti. Pongo al
voto la mozione n. 255. Non c'è richiesta di appello nominale, anticipo. No. Quindi pongo al voto. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, al punto n. 3 previsto dall'ordine del giorno: “Relazione della VI Commissione
consiliare sullo stato degli adempimenti della legge regionale 5/2012 ‘Legge per l'autonomia dei
giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità'”. 
Non c'è contingentamento. Sono previsti 30 minuti. Relatore Codega. Prego. 
CODEGA, RELATORE.: Aspetto che si calmi... 
PRESIDENTE.: Scusate, scusate, lasciate spazio al collega Codega, poi fate pure il momento di
rilassamento, dopo un argomento così importante, può essere compreso. Prego, collega Codega, è
riservata mezz'ora alla trattazione del punto. 
CODEGA, RELATORE.: Egregio Presidente, egregi Consiglieri, nel marzo del 2012 – parliamo di 5
anni fa – il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 5/2012, “Legge per l'autonomia dei
giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità”, che ha inteso rinnovare la legislazione in
materia di politiche giovanili affiancando a misure di cittadinanza attiva già previste nell'abrogata
legge 12/2007 interventi volti a favorire l'autonomia dei giovani e a superare le condizioni di disagio,
in particolare attraverso azioni di politica attiva, di sostegno alla formazione, l'autonomia abitativa,
l'inserimento professionale, all'imprenditoria, una legge che poi è stata sottoscritta e approvata
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sostanzialmente ad ampia maggioranza, quindi direi all'unanimità dalle forze di allora. 
Va premesso che gli interventi previsti dalla legge 5 afferiscono a settori diversi, e hanno come
destinatari i giovani tra i 14 e 35 anni, residenti o presenti per motivi di studio o lavoro nel territorio
regionale. 
Tra gli strumenti previsti dalla legge 5 si ricorda il Piano regionale dei giovani, che individua le linee
strategiche e di indirizzo; i tavoli di coordinamento politico istituzionale; la Consulta regionale dei
giovani; le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale dei giovani. 
Per il finanziamento degli interventi la legge stabilisce l'istituzione di un apposito fondo regionale, da
cui annualmente è disposto, con delibera della Giunta, il prelevamento delle somme da destinare ai
singoli comparti di intervento e alle Strutture regionali competenti alla gestione. 
L'articolo 32 della legge, “Clausola valutativa”, prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio
decorso un anno dall'entrata in vigore della legge una relazione che dia conto del processo di
attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al
funzionamento del fondo di garanzia, e con cadenza triennale un rapporto sui risultati conseguiti sulla
base di specifici quesiti. 
In realtà, praticamente, dopo 5 anni siamo alla prima relazione di clausola valutativa. 
Con la nota del 9 novembre 2016 la Giunta ha trasmesso al Consiglio regionale la sopracitata
relazione, che è stata assegnata al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, e alla VI
Commissione per l'esame previsto dall'articolo 138 del Regolamento interno. 
La relazione giuntale ha dato atto che nel primo triennio di attuazione della legge non è stato adottato
il Piano regionale giovani. 
Allora, intanto la relazione è stata un'ampia relazione, che ha tenuto conto non soltanto degli
adempimenti della legge 5, ma anche di quelli che erano un po' gli adempimenti anche in riferimento
ad altre norme che riguardavano il mondo giovanile, e comunque si è notato che alcune cose ancora, e
anche di importanza notevole, non erano ancora state attuate, dopo 5 anni di una legge, ma questo ci
deve insegnare che siamo nella fase in cui più forse che fare nuove leggi dobbiamo cercare di
applicare e di rendere esecutive le leggi che abbiamo fatte, altrimenti rischiamo di restare così, ecco, di
creare solo confusione. 
Quindi, dicevamo, non è stato adottato il Piano regionale dei giovani, né è stata ancora istituita la
Consulta dei giovani, questo nel novembre 2016 quando è stata presentata la relazione. In realtà adesso
la Consulta dei giovani è stata costituita, e il 20 di aprile di questo mese ci sarà la prima convocazione
formale. 
Dunque, sono state tuttavia gettate le basi per la sua costituzione, difatti. 
In merito all'impegno del fondo regionale per i giovani la relazione ha riportato i dati sui fondi
stanziati per complessivi 1.680.000 euro, così ripartiti; 1,2 milioni per interventi in ambito culturale;
460.000 per l'imprenditoria. Poi darò dei dati un momentino più precisi. 
Il documento ha illustrato poi nel dettaglio gli interventi per l'autonomia abitativa, gli interventi per la
formazione del lavoro e ricerca, seppur evidenziando come questi ultimi siano riferibili a linee di
finanziamento ovviamente non della legge giovani, ma del fondo sociale europeo e su fondi nazionali. 
Ha illustrato, altresì, gli interventi di cittadinanza attiva, mobilità internazionale, e da ultimi anche gli
interventi in ambito culturale a favore delle associazioni giovanili. 
Difatti alcuni dati significativi sono questi: interventi per l'imprenditoria giovanile – l'articolo 20 della
legge – ci fu un bando nel 2013 con 462.000 euro – come già dicevamo –, ma ci fu un bando anche nel
2015 con 1,8 milioni di euro che ha finanziato 126 domande per l'imprenditoria giovanile; interventi
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per la cittadinanza attiva, invece, sono stati nel 2014 84.000 euro per 10 domande, nel 2015 202.000
euro per 22 domande; contributi per iniziative in ambito culturale nel periodo dal 2013 al 2015 più di 1
milione, 1.150.000, così come significativi gli interventi per il potenziamento dei centri di
aggregazione giovanile, e notevole fu soprattutto il bando del 2015, 3,4 milioni per finanziare 15
interventi di ristrutturazione di ambienti di associazioni e anche parrocchie, tra l'altro; portale
regionale, è stato istituito, è stato potenziato, nel 2015 il portale ha registrato, registra 400 visite al
giorno in media, la newsletter ha 2.500 iscritti, e la pagina Facebook con 7.700 fans; per il servizio
civile, è andato avanti con continuità, oltre al servizio civile nazionale c'è anche il servizio civile e
solidale che impiega mediamente 150 giovani all'anno. 
Quindi questo, piano piano, ecco, il frutto di questa norma è del mettersi insieme di tanti elementi che
riguardano le politiche per il mondo giovanile. 
Invece, in realtà, quello che non è stato fatto granché è sul fondo di garanzia. La relazione ha dato atto
della mancata costituzione del fondo medesimo sul fondo di garanzia, e questo poteva essere un
elemento anche significativo e importante, essendo state soddisfatte tutte le esigenze con il fondo di
garanzia, si è detto, però delle piccole e medie industrie con il fondo di garanzia per le imprese attivate
nell'ambito del POR FESR. 
Sugli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani il documento ha rilevato
che, pur essendo state create occasioni di dibattito e di confronto, ovviamente non sono state tenute né
Assemblee provinciali, né Conferenze regionali. Quindi dopo 5 anni non è mai stata fatta assemblea di
questo genere. 
E' stato invece istituito il Registro regionale delle Associazioni Giovanili, ed è stato approvato il
relativo Regolamento. Al 31.12.2015 risultavano iscritte 37 associazioni. 
L'esame della relazione in Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione è avvenuto il 25
novembre dello scorso anno, del 2016, ha concluso che la relazione risponde pienamente al mandato
informativo – in realtà, come dicevo, è una relazione molto ricca – e ha messo in luce alcuni specifici
elementi, tra cui i risultati conseguiti anche dei percorsi di formazione tecnica superiore con
percentuali di sbocco professionale del 73 per cento, corsi di formazione tecnica superiore che sono
aumentati negli ultimi 2 3 anni del 150 per cento, quindi un potenziamento molto forte di questo
settore. 
Il parere del Comitato ha altresì evidenziato l'esigenza di una revisione del ruolo e della composizione
delle Assemblee provinciali in seguito alla legge di riordino delle Autonomie locali, perché
chiaramente adesso bisognerebbe andare a rivedere che tipo di assemblee possono essere fatte, visto
che le Province non ci sono più. 
Con la nota del primo dicembre 2016 il Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la
valutazione ha trasmesso il parere positivo alla Commissione VI per il seguito di competenza. Il 7
dicembre 2016 la VI Commissione ha esaminato la relazione e il parere espresso dal Comitato. 
Nel dibattito è emersa da un lato l'opportunità di individuare le possibili ragioni dei ritardi nella
predisposizione del Piano regionale giovani e nella costituzione della Consulta, dall'altro il livello di
sostanziale apprezzamento per le misure poste in essere a favore dei giovani sotto i diversi profili di
intervento consentiti dalla legge 5. 
In conclusione è stato proposto di fissare anche un'audizione con i componenti della Consulta
regionale dei giovani. Si è avuto modo di fare quest'audizione qualche giorno fa, il 30 marzo, in
occasione delle audizioni della legge sulla “Attivagiovani” e, come dicevamo prima, il 20 aprile ci sarà
la convocazione ufficiale e formale. 
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Quindi, ecco, questo è stato il risultato di questo esame. 
Cosa dire? Ci sono ancora alcuni elementi che sono in ritardo, sicuramente adesso l'aver costituito la
Consulta permetterà di costituire anche il Piano regionale dei giovani, ultimamente ci sarà anche – mi
pare in discussione proprio in questi giorni – un'ulteriore implementazione di un nuovo articolo che
riguarda questa legge, che riguarda, appunto, le Consulte comunali dei giovani. 
Ecco, questa norma viene sempre più implementata, e quello che, appunto, è importante è che invece
di fare tante norme che riguardano i giovani, è di implementare questa, e soprattutto di renderla
esecutiva. 
Saranno importanti anche le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale quanto prima, perché è
importante che quando parliamo di giovani non siamo noi a parlare su di loro, ma siano loro a parlare
di loro stessi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? L'Assessore voleva intervenire? Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Credo che la relazione abbia dato conto di quello che è il lavoro fatto e della necessità di mettere a
sistema quanto si fa per le politiche giovanili anche nei diversi Settori e Assessorati di questa Regione. 
Penso che dal 20 di aprile, quando, appunto, prenderà forma la Consulta regionale, riusciremo quindi a
partire con il Piano, e questo penso sia un elemento molto importante, e quindi dare finalmente strada
a questo percorso. 
La possibilità di avere un contatto continuo e diretto con i rappresentanti dei giovani della nostra
Regione è senz'altro importante, credo che in questo momento rafforzare le relazioni serva anche a noi
in questa direzione. 
Io penso che verso fine anno, prima della fine dell'anno riusciremo quindi ad avere il Piano, e quindi ci
sarà modo di ragionare ancora sulle politiche giovanili, cosa che faremo anche tra poco per quanto
riguarda la normativa giovani. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi ulteriori? Va bene, allora se non ci sono interventi il punto
ovviamente si chiude, essendo una relazione. 
Pertanto abbiamo esaurito l'ordine del giorno... 
Ah, abbiamo votato, va bene. Allora, potremmo seguire la prassi facendo votare la relazione. Ricordo
anche che la Regione Friuli Venezia Giulia, tra le Regioni a Statuto speciale, è la Regione che si
contraddistingue in termini positivi proprio nell'applicazione delle clausole valutative, e quindi è
un'attività, direi, che il Consiglio svolge attraverso le Commissioni in termini assolutamente positivi,
riconosciuti e riconoscibili. 
Poniamo, quindi, in votazione la relazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva, nel senso che prende atto della relazione. Grazie. 
Quindi la seduta si chiude con l'esaurimento dell'ordine del giorno e il Consiglio è riconvocato per le
ore 14.30 con la trattazione delle mozioni 262, 267 e 268, tema voucher. Grazie.

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA


	Oratori
	BIANCHI.
	Grazie, Presidente...

	BOEM.
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI.
	Chiedevo, sull'ordine...
	Per la verità...
	Va bene, allora...

	CODEGA, Relatore.
	Aspetto che si...
	Egregio Presidente...

	COLAUTTI.
	No, solo per dire...
	Posso? 
	Chiedo scusa, ma...
	Ringrazio la Presidente...
	Non ho il potere...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Sì a tutti, evidentemente. 

	MARTINES.
	Grazie, Presidente...

	PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
	Grazie, Presidente...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Voglio intervenire...
	Credo che il consigliere...
	Allora, l'1.1 attiene...
	Sì a tuti. 

	PICCIN, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	1.1 no; 1.2 no...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno. Signori...
	Grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Quindi...
	Allora, attendiamo...
	Bene. Ci sono altri...
	Grazie. Ci sono...
	Scusi, va bene...
	Sull'ordine dei...
	Va beh, allora.....
	Alle 12.00, confermiamo...
	Grazie. Illustrati...
	Bene, grazie. Abbiamo...
	Va bene. Liva. 
	La Giunta. 
	Va bene. Andiamo...
	E' pronto? Prego...
	Altri iscritti...
	Bianchi, prego. 
	Grazie. Allora...
	Grazie. Boem, prego. 
	Grazie. Ci sono...
	Si conclude quindi...
	Prego, Presidente. 
	Bene. Collega Colautti...
	Va bene. Quindi...
	Scusate, scusate...
	Grazie. Ci sono...
	Grazie. Ci sono...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	RICCARDI.
	Volevo solo fare...
	Va beh, non so...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...
	Naturalmente, gli...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

