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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti, ovvero buongiorno a quelli che ci sono. Dichiaro aperta la
duecentottantottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 286.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e i
Consiglieri Dal Zovo e De Anna. 
I congedi sono concessi. 
Abbiamo al primo punto dell'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Iniziamo con le interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Peroni. 
Do quindi la parola al consigliere Ziberna, che ci illustrerà le due interrogazioni, quella immediata, sì,
che sono analoghe più o meno, la IRI 586, e anche l'interrogazione a risposta orale 891 di analogo
contenuto, verrà data risposta unica. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Stavo cercando per rinfrescarmi la memoria. Sì, effettivamente,
avevo fatto prima l'interrogazione e poi l'interrogazione a risposta immediata, più che sostanzialmente
il contenuto è il medesimo. 
L'Assessore rammenterà che di questo argomento ne avevamo parlato sia con un'interrogazione alla
quale aveva dato risposta un anno e mezzo, due anni fa probabilmente, forse all'epoca in cui il bilancio
era stato… la semestrale forse era stata secretata, comunque c'erano queste preoccupazioni. La
preoccupazione all'epoca però qual era? Quella che Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia
confluisce mi pare in CariVerona all'epoca, naturalmente per dinamiche interne al Gruppo. In
quell'occasione avevamo ribadito il ruolo che è certamente noto a tutti, a maggior ragione
all'Assessore alle Finanze, il ruolo che svolge questo istituto di credito nella nostra Regione, per
dimensione, per capillarità della presenza, parliamo perciò di un migliaio di sportelli, un sacco di
dipendenti naturalmente in tutta la Regione, e la preoccupazione mia naturalmente non era per la
scomparsa che ovviamente non c'è, non è paventata, non si rischia, ci mancherebbe altro, ma
solamente per una spostamento della “titolarità”. Nel momento in cui dovesse venir meno Cassa di
Risparmio Friuli Venezia Giulia per confluire e fondersi in questo caso mi pare sia il rischio… quello
di cui si parla con maggiore attendibilità è la confluenza o la fusione direttamente in IMI San Paolo,
poi adesso non so se le dinamiche sono effettivamente queste o se verranno perciò confermate. Il
timore naturalmente è che venga meno anche la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale e
naturalmente anche della Municipalità di Gorizia, per piccola quota, di beneficiare della presenza di
tutte quelle presenze che generano ricchezza grazie al loro patrimonio. 
Quello che poteva apparire una contraddizione è che questo potrebbe avvenire proprio nel momento in
cui, dopo certamente alcuni esercizi di in cui CariFVG li ha traguardati con l'affanno, con qualche
difficoltà, che questa fusione avvenga proprio nel momento in cui CariFVG invece ha dimostrato una
vivacità anche dal punto di vista del suo bilancio, adesso non rammento se l'esercizio chiude a più 10,
12, 13, 16 milioni di euro. Questa comunque è la preoccupazione naturalmente dei nostri cittadini, di
cui io mi sono fatto portavoce, e chiedo perciò se corrisponde al vero   senza dubbio l'Assessore ha più
possibilità di rapportarsi con l'istituto  , quali potrebbero essere le conseguenze in termini di diminutio,
di servizio diminutio, per quanto riguarda le risorse che ricadranno sul nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. La risposta,
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come dire, è improntata a considerazioni di distinzione dei ruoli che altre volte ho richiamato. 
Comunque, in relazione alla prospettata fusione di CariFVG S.p.A. e CR Veneto S.p.A. allo stato
attuale non si dispone di alcuna informazione ufficiale circa il percorso volto a far cancellare la
personalità giuridica di CariFVG S.p.A. e di farla confluire in CR Veneto S.p.A. o direttamente in
Intesa San Paolo. 
Tale presunto operazione peraltro atterrebbe a dati pertinenti ai piani industriali di banche, ai quali non
è consentito l'accesso da parte di terzi, siano essi pubblici o privati, che non siano soci. Pertanto, non
essendo la Regione socia delle banche in oggetto non è possibile evidentemente in via formale entrare
nel merito delle operazioni bancarie, che sono espressione di strategie imprenditoriali frutto di
manifestazione di libero mercato. Questo per quanto attiene ai ruoli formali, evidentemente, che sono
noti a tutti. 
Da un punto di vista politico si sta comunque vigilando e si vigilerà sulla congruenza e fondatezza di
questa operazione, che al momento è un'operazione prospettata a livello mediatico ma non
necessariamente… Ricordo anche che clamore ha avuto la vicenda che recentemente ha investito le
Assicurazioni Generali, che poi è finita in una bolla di sapone nonostante, appunto, i clamori di
stampa. 
Noi si sta vigilando, dicevo, sulla fondatezza dell'operazione prospettata, nella consapevolezza e con
l'obiettivo di scongiurare nei limiti delle nostre competenze e potestà regionali ogni riflesso negativo,
tanto sul piano dell'occupazione, tanto sul piano del tessuto imprenditoriale nel nostro territorio,
evidentemente, quanto dei riflessi potenzialmente negativi dal punto di vista del gettito fiscale alla
Regione. Quindi c'è impegno nei limiti di un soggetto che, ripeto, non può entrare istituzionalmente
nelle scelte e nei processi di mercato, ma ha ovviamente un ruolo importante in termini di presenza
politica sul territorio interessato, siamo appunto vigili per quanto evolve proprio nel senso di prevenire
e scongiurare effetti e contenere, se dovessero esserci, effetti negativi. Al momento però non abbiamo
elementi che di concreto ci allarmino in termini, appunto, effettivi. 
PRESIDENTE.: La parola a Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Mi dichiaro soddisfatto della risposta, perché ho capito dalle
parole dell'Assessore – io ho inteso questo – la volontà dell'Amministrazione regionale, comprendendo
ovviamente che l'Amministrazione è terza, certamente, rispetto a questi dell'attività imprenditoriale,
come poteva essere delle Generali, tante altre realtà. 
Ma la preoccupazione è che ciò possa accadere vigilando per vedere quali potrebbero essere
eventualmente i riscontri non positivi sul nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 563, che ci viene illustrata dal consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Non esordisco dicendo che l'interrogazione meritava la risposta
della Presidente, la do per acquisita, no, per l'oggetto ovviamente, ma so che l'autorevolezza… ma non
faccio neanche le polemiche. Dico semplicemente in realtà ho approfittato dell'IRI perché è uno
strumento immediato, avendo appreso appunto dalla stampa anche favorevolmente che la Presidente si
era espressa credo anche a nome delle altre Regioni, se non vado errato, di fronte al Presidente
Gentiloni in merito alla questione nota della rivisitazione, riscrittura del patto che regola i rapporti in
particolare finanziari fra la nostra Regione e lo Stato. 
Quindi, avendo appreso questa notizia, mi è sembrato utile nella prima occasione portare all'attenzione
dell'Aula. 
In realtà, l'urgenza è determinata proprio dal fatto, senza adesso ripetere quello che è noto a tutti e
quelle che sono anche le procedure, le leggi che danno anche un ruolo a questo Consiglio nella fase
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ascendente, che richiamo nell'IRI, in realtà mi è sembrata che l'urgenza fosse quella di manifestare
credo l'attenzione del Consiglio, come sempre mi pare anche in termini tutto sommato proattivi e
propositivi, e mettere quindi nella condizione noi tutti, la Presidente e la maggioranza, di fronte al fatto
di, pur comprendendo ovviamente il ruolo bilaterale che la Giunta e la Presidente deve giocare ma in
qualche misura vedere se ci sono le condizioni, anzi, pretendere, se mi si passa il termine, le
condizioni perché quest'Aula, nelle forme che si riterranno, Commissione o meno, possa individuare,
perché no, nella fase di costruzione del nuovo protocollo, linee di azioni comuni che credo possano
dare maggior peso e valore all'azione della Presidente, tenuto anche conto   non lo scrivo qui e lo
aggiungo all'Assessore   che come io sostengo la sconfitta del referendum non ha aiutato la specialità
in questa Regione, come nelle altre, per ovvi motivi che possiamo tutti vedere anche in questi giorni,
non solo per quello che la ricaduta in termini poi d'iniziativa elettorale, che non siamo neanche riusciti
a fare ancora la legge elettorale e quant'altro, ma non mi sembra ci siano azioni che in qualche misura
ci fanno ben sperare. Ma senza fare urla “al lupo, al lupo” dico che c'è una sostanziale freddezza, se
non un qualcosa di messo in secondo piano. 
Ecco che allora forse la riscrittura del patto fra la Regione e lo Stato può diventare anche un'occasione
da un certo punto di vista per mettere dei paletti in qualche maniera interessanti e importanti, che
possono accompagnare una fase anche di almeno avvio di un processo di riscrittura e di rivisitazione
del nostro Statuto. 
Ricordo, e concludo, che nella passata iniziativa di inizio legislatura che la Presidente fece nei
confronti, poi che portò al patto con Padoan, noi avevamo sostenuto un fatto importante, che io qui
ribadisco perché credo che sia utile a tutti, al di là delle posizioni politiche: il fatto che non si possa
non prevedere nel futuro patto un dato importante, che è stato previsto anche nell'iniziativa col
Trentino Alto Adige, e cioè che il prelievo che lo Stato in qualche misura ci fa o ha fatto in questi anni
in maniera unilaterale e al di fuori di qualsiasi tipo di limite debba trovare nel nuovo patto io credo una
certezza. Perché lo sappiamo tutti, insomma, viviamo di compartecipazioni, non sto qui a ripetere le
cose che l'Assessore e tutti noi conosciamo molto bene, ma credo che a questo punto possa essere un
elemento importante, forse che diventi patrimonio di tutti, ripeto, al di fuori, al di là delle polemiche.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Rassicuro anzitutto
il Consigliere e il Consiglio che quello che ora dirò è stato condiviso con la Presidente, com'era
doveroso fare considerata la caratura politica di questa interrogazione. 
Quindi confermo con la Giunta che è in corso un confronto con lo Stato per la definizione della
disciplina in materia di coordinamento della finanza statale con quella regionale, da applicarsi a
decorrere dal 2018. Com'è noto, infatti, le intese vigenti prevedono che lo Stato e la Regione
aggiornino la disciplina delle loro relazioni finanziarie entro il 30 giugno 2017. In questo contesto si
collocano le dichiarazioni appunto rese recentemente dalla stampa dalla Presidente. 
La trattativa è al momento allo stadio iniziale e pertanto non è ancora disponibile alcun progetto di
accordo o di intesa strutturato. 
Ad ogni buon conto, allo scopo di assicurare la massima informazione al Consiglio pur consapevoli
che siamo in una fase delicata iniziale delle trattative, chiarisco che la Giunta è intenzionata a trattare
con il Governo sui temi che ora elencherò. 
1) Transizione Patto di stabilità pareggio di bilancio. A decorrere dal 2018 alla Regione Autonoma
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sarà applicata la disciplina del coordinamento della finanza pubblica prevista dalla legge 243/2012, il
cosiddetto pareggio di bilancio, come ben sappiamo. Occorre valutare le conseguenze finanziarie del
passaggio dal regime del Patto di stabilità a quello del pareggio di bilancio, sia per la finanza regionale
che per quella statale e prevedere, se necessario, rimedi atti ad assicurare una transizione graduale tra i
due sistemi. E' il tema di cui abbiamo anche già parlato in varie occasioni. 
2) Compartecipazioni regionali dal criterio di attribuzione del riscosso a quello del maturato. Altro
aspetto che è stato già anticipato in questa sede. Come è noto lo Statuto regionale prevede che le
compartecipazioni ai tributi erariali spettino alla Regione principalmente sul presupposto che l'imposta
sia riscossa sul territorio; tale criterio di attribuzione del gettito rende complessa la previsione delle
entrate spettanti alla Regione. Onerosa è l'applicazione della disciplina del pareggio di bilancio che
pretende una stabilità adeguata alla previsione di partenza del singolo esercizio. Occorre pertanto
sostituire tale criterio con quello che laddove possibile si riferisca al presupposto del domicilio fiscale
o della sede del contribuente nel territorio regionale, cioè il cosiddetto criterio del maturato. 
3) Rideterminazione dei contributi di finanza pubblica, del core direi, della questione. E' opportuno
disciplinare la misura del contributo previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 29 ottobre del ‘10, il
cosiddetto accordo Tremonti Tondo, e degli ulteriori contributi unilateralmente previsti dalla vigente
legislazione dello Stato, con riferimento alle annualità successive al '17. In questo contesto potrebbe
essere utile prevedere espressamente, anche attraverso la modifica delle norme statutarie,
l'applicazione del principio dell'intesa – ed eccoci al tema che lei richiamava con riferimento
all'occasione perduta nel referendum, in tema specifico di specialità – nella definizione dei rapporti
finanziari tra Stato e Regioni. Segnalo, sotto il profilo dell'iter della messa a punto delle norme in
materia, quindi questi sono i contenuti diciamo di un sommario abbozzato, che i rapporti finanziari tra
lo Stato e la Regione potrebbero essere direttamente definiti da una norma di attuazione dello Statuto
regionale senza ricorso quindi alla sottoscrizione di alcun protocollo. E' una considerazione di iter che
stiamo facendo e valutando alla luce della maggiore celerità che potrebbe assicurare, secondo anche
opinione del Governo nazionale, questo tipo di percorso. Anche su tale punto peraltro non vi è ancora
stata una condivisione con lo Stato, condivisione definitiva, intendo dire, si sta valutando insieme, ma
gioverà al Consiglio tener conto anche di tale possibile prospettiva definizione delle questioni qui
esposte. 
E venendo poi all'ultimo quesito, che era quello che lei poneva circa il fatto del coinvolgimento del
Consiglio, quando il confronto ha raggiunto una fase più matura sarà cura e intenzione della Giunta
informarne il Consiglio e quindi favorire quella condivisione di contenuti a cui lei si riferiva.
Naturalmente con una postilla che faccio, non è qui scritta e non occorre farla qui perché c'è
certamente consapevolezza da parte di tutti voi; trattative di questo genere avvengono in modo
segmentato tavolo per tavolo, la riservatezza dei contenuti del singolo tavolo giova anche talora al
risultato, ovvio essendo che il Governo potrebbe essere messo in imbarazzo dall'emersione pubblica di
certi contenuti che ingenerino rivendicazioni da parte di altri tavoli, non c'è un tavolo collettivo di tutte
le speciali, lo sapete molto bene. Quindi dovremo reciprocamente amministrare questo tipo di
comunicazione credo nel comune intento di assicurare il miglior risultato per il bene della Regione,
quindi con cura nel dosare pubblicità e riservatezza. 
PRESIDENTE.: Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Sulla replica, nel senso che diciamo che mi ritengo soddisfatto per due motivi: uno,
perché prendo atto della volontà del coinvolgimento del Consiglio. E' chiaro, l'ho detto anch'io,
capisco ovviamente, anzi guai se non ci fosse elasticità, flessibilità e capacità del Presidente e della
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Giunta nella negoziazione, quindi nulla quaestio. Quello che è importante però, soprattutto per i punti
che ha elencato, non ultimo anche sulla possibile ed eventuale possibilità di dare attuazione con la
norma di attuazione, chiedo scusa il bisticcio, oltre che l'intesa, sono temi di una pregnanza politica
che immagino possano diventare patrimonio del Consiglio regionale, al di là poi della ovviamente
giusta trattativa sulla quale io capisco la riservatezza e quant'altro, ma politicamente anche perché no
magari in accordo con le altre Regioni su speciali, su alcuni punti che qualifichino una ripresa di
dialogo e di interlocuzione con lo Stato, io credo che questo Consiglio abbia tutte le condizioni per
dare, se è possibile, più forza e mandato alla presente. Quindi mi ritengo soddisfatto. 
Naturalmente, come dicevo ieri, noi siamo work in progress, quindi saremo sempre qua a chiedere
conto, penso nell'interesse generale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI numero 562 della consigliera Piccin, alla quale risponderà
l'assessore Shaurli. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, è un tema quello dell'operatività dell'Ufficio scolastico
regionale che viene in qualche modo vista come essere compromessa, in quanto da quando il primo
marzo scorso è andato in pensione il professor Biasiol l'Ufficio scolastico regionale non ha un
responsabile. Sappiamo, lo dico già in premessa, che non è una competenza strettamente regionale, ma
chiediamo con questa interrogazione se sia volontà a farsi parte attiva per cercare in qualche modo di
risolvere questa problematica e di giungere non alla nomina di un reggente com'è stato fatto fino ad
oggi, ma del sostituto titolare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Shaurli al posto dell'assessore Panariti. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come diceva la
collega Piccin, ovviamente è chiaro a tutti credo che non è fra le competenze della Regione in materia
di istruzione la nomina del nuovo Dirigente apicale dell'Ufficio scolastico regionale. Ciò non di meno,
anche per rispondere proprio all'interrogazione, si rileva come l'Amministrazione regionale non solo
sia a conoscenza della questione, ma si sia tempestivamente attivata per l'individuazione di una
soluzione. Al riguardo si cita e si rammenta l'incontro tra la Presidente Serracchiani e il Ministro
dell'Istruzione Fedeli del 23 febbraio, nel quale la Presidente ha sensibilizzato il Ministro sulla
necessità di individuare rapidamente il nuovo Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto
anche che la scelta produrrà un indubbio impatto sulla qualità, e lo sta producendo, dei servizi offerti
dall'Ufficio scolastico regionale. 
Parimenti anche l'assessore Panariti, che oggi non è presente, si è prontamente operate al fine di
sollecitare la nomina del nuovo Dirigente, inviando numerose note che sono agli atti e contattando gli
organi competenti. Ad ogni modo si ricorda come il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca abbia pubblicato – e questo credo che sia il dato un po' più importante – in data 28 febbraio
l'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto, il cui termine per la manifestazione
della disponibilità da parte dei dirigenti interessati è scaduto il 7 marzo. Allo stato attuale, nelle more
della selezione per l'individuazione del nuovo Dirigente a tutti gli effetti, l'Amministrazione regionale
continuerà a sollecitare e a sensibilizzare il Governo. 
Nello stesso tempo, come avete potuto vedere dalla stampa, sono intervenuti anche gli atti
sostanzialmente ufficiali e formali; il Ministero dell'Istruzione ha delegato Carmine Monaco, già
vicario dell'ex coordinatore, come semplicemente Commissario per la firma degli atti utili alla scuola
del Friuli Venezia Giulia in questa fase, e in settimana, già questa settimana, dovrebbe arrivare il nome
del sostituto di Pietro Biasiol, perché verrà scelto fra la quindicina di curriculum arrivati in Viale
Trastevere. E quindi, da questo punto di vista, non ci sarà una nomina provvisoria, ma fra i curriculum
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inviati verrà scelto il nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale. 
PRESIDENTE.: La parola di nuovo alla consigliera Piccin per la replica. 
PICCIN.: Sì, mi ritengo soddisfatta della risposta dell'Assessore, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, direi che possiamo passare all'IRI dell'assessore Vito, che ne ha solo una, che
dice? 
Non c'è Dal Zovo, è vero, quindi la Dal Zovo riceverà risposta in forma scritta. 
Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Telesca. La parola al consigliere Sibau che ci illustra l'IRI 564. 
SIBAU.: Grazie. Allora, si parla di infermieri, questa IRI, che lamentano un taglio delle indennità,
turni di lavoro sempre più pesanti, un contratto nazionale che non viene rinnovato da otto anni,
straordinari che superano le quattrocento o cinquecento ore annue, con continui richiami di reperibilità
anche quindici giorni al mese, blocco del turnover che ha ridotto gli organici e crea serie difficoltà a
discapito della qualità del servizio, e infine le dichiarazioni fatte dal Consiglio nazionale del Nursing,
secondo il quale per molti dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine è il
secondo mese di seguito che non percepiscono regolarmente lo stipendio. 
Ecco, a fronte di tutte queste cose si chiede qual è la posizione, chiaramente, se la Giunta è a
conoscenza e qual è la posizione sua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Sibau, una serie di questioni, alcune di
carattere molto generale e alcune proprio molto specifiche, non è che non percepiscono regolarmente
lo stipendio, ci sono stati dei disguidi proprio locali tra Tesoreria e piccole banche, che comunque so
che hanno sistemato. Però la sua interrogazione ha un respiro un po' più ampio e quindi ho riportato
qui una serie di aspetti. 
Per quanto riguarda il tema dell'indennità, va precisato che la Regione Friuli Venezia Giulia anche
quest'anno ha confermato la quota di risorse regionali aggiuntive, a differenza di quello che hanno
fatto altre Regioni, da attribuirsi al personale del comparto impegnato nella gestione del momento
assistenziale, al fine di fronteggiare le condizioni di complessità lavorativa legate all'assistenza specie
nell'ambito dell'attuale processo di riorganizzazione. La Regione ha inteso proseguire nell'obiettivo di
dare impulso e sviluppo al processo di riorganizzazione, attraverso l'attribuzione di risorse regionali
aggiuntive che incrementano i fondi aziendali di produttività, per riconoscere la valorizzazione del
particolare disagio legato ai turni, al lavoro notturno e festivo. Praticamente con le risorse regionali
aggiuntive si incrementano le indennità previste dai contratti nazionali di lavoro. 
L'anno scorso per il predetto disagio sono stati stanziati più di 8 milioni di euro con la finalità di
incentivare il personale impegnato nello svolgimento dei turni, e per l'anno in corso è stato stimato un
importo di oltre 8.700.000 euro da attribuirsi per le medesime finalità. Come è noto, le indennità del
personale infermieristico trovano la loro fonte normativa in disposizioni legislative e/o contrattuali, e
nel caso del personale del comparto sanità i contratti collettivi nazionali di lavoro, frutto della volontà
delle parti sindacali e datoriali, hanno stabilito una tutela che si materializza nel riconoscimento delle
diverse indennità specificando misure unitarie e valori delle stesse, nonché regole chiare e precise per
la loro fruibilità, quindi quelle indennità sono da contratto nazionale. 
Come anche specificato dall'ARAN nei vari orientamenti applicativi resi in occasione di chiarimenti e
come anche confermato dalle pronunce giurisprudenziali, le previsioni delle norme contrattuali non
sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, perché in tal caso si duplicherebbe la
corresponsione dei benefici dei contratti collettivi e non sarebbero rinvenibili nei fondi aziendali le
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risorse relative. Solo il legislatore, ovvero la contrattazione nazionale, sono dunque competenti a
individuare quali sono le fattispecie e i valori delle indennità da riconoscersi al personale
infermieristico. Vero è che i contratti collettivi di tutto il pubblico impiego, sappiamo tutti, sono fermi
dal 2010. 
Per quanto riguarda le politiche delle assunzioni regionali e conseguentemente aziendali anche nel
2017, proseguendo sulla scorta di quanto stabilito dalla Giunta regionale, a partire dal terzo trimestre
del 2016 le Aziende, nel rispetto del vincolo economico fissato in materia di personale, possono
procedere autonomamente senza preventiva autorizzazione regionale alle assunzioni di personale del
comparto dedicato all'assistenza. Nell'ambito di queste regole le assunzioni di personale
infermieristico alla data del 31 dicembre 2016 registrano un saldo positivo sul 2015, solo infermieri,
positivo al netto delle coperture dei posti vacanti di più 271 unità; gli operatori socio sanitari sono
aumentati di 51 unità. Analizzando gli stessi dati su annualità nel lungo medio periodo è dato rilevare
che negli anni 2010 2016 gli infermieri sono aumentati complessivamente di 433 unità e gli operatori
socio sanitari di 313 unità. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sibau. 
SIBAU.: Prendo atto delle risposte date dall'Assessore e riferirò. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Novelli per l'IRI 566: “Black out ospedale di
Udine”. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, questa IRI è un'IRI che nasce come conseguenza
naturalmente del blackout che si è avuto il giorno 20 marzo, se non ricordo male, presso l'Azienda
ospedaliera udinese, e successivamente da alcune notizie di stampa che mi hanno, come dire, fatto
sorgere dei dubbi o delle domande. Leggendo alcuni passaggi di un articolo che è stato pubblicato sul
Messaggero Veneto riguardo al blackout, questo dice: i gruppi elettrogeni di emergenza sono subito
entrati in funzione, subito, garantendo il funzionamento dei macchinari dopo l'attività dei medici, ma
non sono mancati i disagi alla centrale del 118, anche se l'illuminazione di emergenza ha avuto
problemi, e così la squadra che coordina tutti i soccorsi e le ambulanze ha dovuto fare di necessità
virtù, lavorando senza computer   quindi stiamo parlando della centrale del 118 – aiutandosi con i
telefonini per fare luce e prendendo appunti con carta e penna. Questa è una cosa che reputo non
compatibile con il 2017. Fortunatamente, dice, la linea telefonica non si è mai interrotta,
fortunatamente, così la gestione delle chiamate delle ambulanze è stata regolare e non c'è stato alcun
disservizio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice: in ausilio ai manutentori, che poi bisogna capire se i
manutentori sono al plurale, dovrebbe essere al singolare, solamente uno, sono intervenuti anche i
Vigili del Fuoco che hanno messo a disposizione due gruppi elettrogeni di emergenza, ma fino a ieri,
cioè il giorno del blackout, non c'è stata la necessità di metterli in funzione, quindi qua si dice che i
generatori portati ai Vigili del Fuoco non sono stati messi in funzione. Per concludere l'articolo dice
che l'obiettivo, immagino l'obiettivo dell'Azienda, adesso, adesso, è quello di mettere in sicurezza
l'impianto elettrico per evitare che il problema possa ripetersi. Ma come, adesso bisogna mettere in
sicurezza l'impianto elettrico perché il problema non si possa ripetere? E fino ad adesso non era stato
messo in sicurezza? 
In buona sostanza comunque, poi nella replica eventualmente dirò qualcos'altro, si interroga
l'Assessore per sapere se effettivamente i generatori di emergenza messi a disposizione dai Vigili del
Fuoco non sono mai stati utilizzati durante l'emergenza del blackout del 21 marzo che ha colpito
l'ospedale di Udine, così come dichiarato sulla stampa presuppongo su indicazione dell'Azienda.
Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Ovviamente abbiamo interpellato la Direzione
aziendale, non il Messaggero Veneto, noi abbiamo chiesto alla Direzione aziendale. Nella tarda serata
del giorno martedì 21 marzo 2017 si è verificato un problema di alimentazione elettrica al
comprensorio ospedaliero dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine a seguito di uno
squilibrio nel carico elettrico; sono intervenuti i sistemi di protezione, con conseguente avvio dei
gruppi elettrogeni. Nel corso del periodo necessario all'intervento dei gruppi elettrogeni,
l'alimentazione elettrica alle apparecchiature medicali critiche è stata garantita dai gruppi di continuità. 
Per quanto riguarda il Padiglione 1, il cui quadro elettrico alimenta in parte anche i viali ed alcune aree
comuni, si è reso necessario intervenire tramite il personale tecnico che presidia h24 l'area ospedaliera
per commutare manualmente un interruttore da attivare così un gruppo elettrogeno, attività che hanno
comportato una maggiore latenza nel ripristino dell'alimentazione elettrica ordinaria, cioè quella non
legata alle aree critiche. Il gruppo elettrogeno fornito tempestivamente dai Vigili del Fuoco è stato
configurato e attivato a supporto della centrale operativa 118; è rimasto in funzione circa 10 minuti,
fino all'avvio del gruppo elettrogeno aziendale che ha richiesto la commutazione manuale.
Prudenzialmente il gruppo dei Vigili del Fuoco è stato tenuto a disposizione delle aree critiche fino al
giorno seguente, senza che ne sia stato necessario un ulteriore utilizzo. 
Si precisa inoltre che l'attivazione del gruppo elettrogeno fornito dai Vigili del Fuoco non può essere
messa in relazione con il ripristino dell'illuminazione richiamata nel quesito, in quanto la stessa è
alimentata dalla rete ordinaria. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Novelli per la replica. 
NOVELLI.: Grazie. Beh, mi fa piacere che l'Assessore prenda le informazioni dalla Direzione e non
dal Messaggero Veneto, certamente se noi Consiglieri avessimo la possibilità di prendere le
informazioni dalla Direzione e non dal Messaggero Veneto lo faremmo ben volentieri, ma sappiamo
che ci sono dei filtri per i quali non è proprio così semplice farlo. Comunque il problema è che questo
articolo scrive che non sono stati messi in funzione i generatori portati dai Vigili del Fuoco; allora la
domanda è banale, ma se per disgrazia ci fosse stata un'emergenza, non so, un'alluvione in Carnia, e i
Vigili del Fuoco fossero stati impegnati con i loro generatori di corrente nella gestione di questa
emergenza e non fossero stati prontamente attivabili all'Azienda Ospedaliera Udinese, cosa sarebbe
successo? E perché noi dobbiamo leggere sul giornale che l'obiettivo è adesso di mettere in sicurezza
l'impianto elettrico per evitare che il problema possa ripetersi? E fino adesso cosa è stato fatto? 
Per cui ci sono parecchie zone d'ombra, scusate il gioco di parole, in questa vicenda; una vicenda che
fa capire che l'Azienda ospedaliera ha avuto bisogno di un intervento esterno di terzi per ripristinare
una situazione di emergenza che doveva essere gestita all'interno, senza necessità nemmeno di
chiamare i Vigili del Fuoco. Questo è il nostro punto di vista, e sostanzialmente anche quello che sta
scritto sul Messaggero Veneto non se lo è inventato il giornalista, ma qualcuno glielo ha detto,
qualcuno gli ha detto che sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma sono stati soltanto a guardare, non
hanno attivato nessun generatore, cosa che oggi viene smentita dall'Assessore che ha ricevuto le
informazioni dall'Azienda, che invece dice che il generatore è entrato in funzione. Tanto per fare un
po' di chiarezza, grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di passare all'IRI successiva, ho il piacere di salutare tra noi un gruppo
di studenti, anzi a dire il vero tre studentesse e uno studente del Liceo linguistico Petrarca che
partecipano al programma scuola lavoro nella Direzione infrastrutture, e per noi è sempre un piacere
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avere giovani in visita tanto più quando sono intrecciati nei lavori delle nostre strutture, dei nostri
uffici, delle nostre Direzioni. Quindi buon proseguimento di giornata tra noi, finché rimanete, poi buon
lavoro quando rientrate ai vostri posti. 
Passo la parola quindi alla consigliera Zilli, che ci illustra l'IRI numero 571. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Questa interrogazione è volta a conoscere qual è la situazione in
merito al servizio di logopedia del Distretto n. 2 dell'Azienda 3 Alto Friuli, eccetera, perché tra gli
obiettivi della riforma sanitaria ovviamente c'era, nell'intento del legislatore regionale, la volontà di
potenziare i servizi distrettuali e territoriali, ma qui registriamo una situazione che è sì carente da
molto tempo, ma che credo debba essere posta all'attenzione dell'Assessorato per la sua risoluzione al
più presto. Parliamo del servizio di logopedia per l'area materno infantile, e quindi per i bambini, dove
nella situazione che viviamo nel Distretto n. 2 assistiamo a quanto segue, al fatto che ci sarebbero due
posti di logopedia in pianta organica, ma che in realtà il posto coperto attualmente è soltanto coperto
da una figura professionale a 30 ore, c'è stato un concorso a maggio dell'anno scorso, mi risulterebbe, e
a seguito della mobilità interna anche questa è andata deserta all'inizio di quest'anno. L'area da servirsi
ovviamente è molto vasta e abbiamo a che fare con bisogni di salute dei nostri bambini, e credo che
non si possa sottacere la necessità di trovare una soluzione. 
Quindi con questa interrogazione voglio conoscere qual è lo stato dell'arte, qual è la situazione anche
negli altri Distretti dell'ASL n. 3 in ordine al servizio di logopedia e se sono tutti coperti oppure se
necessitano di assunzione o di assegnazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, alla data odierna i casi di minori in corso di
valutazione che godono del servizio di logopedia nell'Azienda 3 sono 137 nel Distretto 1 di Tolmezzo,
ce ne sono 14 in lista di attesa, 128 al Distretto 2 di Gemona e 32 in lista d'attesa, 194 al Distretto 3
San Daniele con 21 in lista d'attesa, 202 al Distretto 4 di Codroipo e 45 in lista di attesa. I tempi di
attesa per i nuovi casi da prendere in carico variano da 1 a 4 mesi. 
Nei singoli Distretti la situazione del personale che effettua prestazioni di logopedia è la seguente: al
Distretto 1 di Tolmezzo l'area minori disabilità e famiglie hanno 2 logopedisti in organico; al Distretto
3 di San Daniele, Area Minori disabilità e famiglia, 2 logopedisti in organico; 2 logopedisti in
organico anche al Distretto 4 di Codroipo. Per quanto riguarda il Distretto 2 di Gemona, risultano
storicamente assegnati complessivamente 3 logopedisti, di cui 2 dedicati ai minori; durante l'anno
2016 vi è stata una cessazione, che poi è stata regolarmente sostituita. 
Nel Piano attuativo locale l'Azienda 3, è quello del 2016, ha previsto l'incremento della dotazione per
ulteriori 2 logopedisti, di cui uno da assegnare al distretto di Gemona, quindi è previsto l'incremento.
In data 4 ottobre 2016 ha preso servizio la nuova logopedista assegnata a Gemona, che tuttavia è poi
cessata per dimissioni volontarie il 31 dicembre 2016. A seguito di questo è stata attivata una
procedura di mobilità volontaria, che è obbligatoria, non possiamo bandire concorsi, che è risultata
deserta; sono quindi in corso adesso le procedure per l'acquisizione della ulteriore logopedista per
l'area minori, disabilità e famiglia. Si confida quindi di poter assumere a breve una nuova logopedista,
che comunque risulta complessivamente aggiuntiva rispetto alla dotazione storica del Distretto 2. Va
detto che anche questa figura, il logopedista o la logopedista, è una di quelle figure che sono anche
difficili da reclutare, quindi evidentemente i numeri sono bassi. Noi quest'anno abbiamo messo, anche
nella programmazione con l'Università, un aumento nella programmazione di questo tipo di figure
riabilitative. 
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Zilli per la replica. 
ZILLI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. E' chiaro che i numeri che ho potuto annotare sono
numeri importanti, e sono numeri importanti anche per quanto riguarda le liste d'attesa, perché
immagino che i tempi di presa in carico di queste persone che sono in lista d'attesa siano comunque
contenuti tra uno e quattro mesi, a seconda della gravità dei casi ci sarà una prevalenza di trattazione di
un caso rispetto ad un altro, però è altrettanto vero che l'attività dei logopedisti si sostanzia anche
nell'attività nelle scuole, soprattutto in questo periodo di preparazione rispetto all'anno prossimo. E
quindi l'onere e il carico del personale che attualmente è ovviamente carente nel Distretto 2 del
Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro, è eccessivo rispetto alle possibilità. 
Mi chiedo, e chiedo all'Assessore, se c'è la possibilità di eventualmente utilizzare il personale degli
altri Distretti per lavorare in sinergia e cercare di dare sollievo al carico che c'è in diversi Distretti, e
credo che sia molto importante soprattutto a San Daniele, da quanto lei mi ha indicato adesso, e per la
difficoltà che registriamo a Gemona, proprio perché l'interesse è quello di dare risposte ai nostri
bambini che necessitano di trattamenti, che sono assolutamente insostituibili e che non possono essere
rinviati nel tempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione dell'IRI numero 575.
Prego, Consigliera. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. In soldoni, si tratta di un caso segnalato in diversi modi, ma anche
esperito personalmente. C'è stata una modifica della gestione delle prenotazioni al CUP, e questo in
nome della maggiore accessibilità e semplificazione per i cittadini; è stata messa a disposizione anche
la possibilità di prenotazione via internet, che tra l'altro funziona anche discretamente, però cosa
succede? Se a un utente vengono prescritti più esami e di diverse tipologie, e questo utente magari ha
una certa età e magari non è tanto semplice riuscire a spostarlo diverse volte, verrebbe comodo,
diciamo a chi deve prenotare queste prestazioni, riuscire a prenotare tutti gli esami nello stesso giorno
in un unico posto, cosa che però in questo caso specifico non è risultato possibile, perché su tre
prestazioni prescritte, una poteva essere prenotata attraverso il telefono, un'altra no, erano semplice
analisi del sangue ma per quelle non dovrebbe esserci problema, l'altra invece non poteva essere
prenotata telefonicamente e bisognava recarsi in un posto fra diversi a scelta, mentre invece su
internet, ho verificato poi, entrambe le prestazioni potevano essere prenotate nel portale. 
Allora, credo che i passi fatti siano comunque interessanti e anche vadano verso la semplificazione
delle prenotazioni per quanto riguarda gli utenti, però credo che quando appunto si tratta di situazioni
un po' più complesse del normale e che richiedono un certo coordinamento, una risposta telefonica sia
l'unica che possa in qualche modo risolvere il problema, cosa che gli operatori o comunque il servizio
adesso mi pare non sia in grado di fare per motivi a me sconosciuti. E la mia interrogazione è proprio
per capire se questi problemi sono noti, se si intende o si sta già facendo qualche cosa per portare a
soluzione. 
Concludo dicendo che naturalmente in strutture private convenzionate questa problematica non c'è,
perché chi risponde al telefono è in grado di organizzare l'assieme delle prestazioni e dare un
appuntamento preciso anche in tempi molto stretti, per appunto procedere… 
No, no, no, non sempre ha un costo inferiore, diceva il collega qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La delibera di Giunta che lei ha citato, quella del 16 ottobre
2015, organizzazione regole per la gestione alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la
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gestione dei tempi di attesa, stabilisce che il CUP, il Centro unico di prenotazione regionale, è il
sistema deputato a gestire l'intera offerta di prestazioni e specialistica ambulatoriale regionale e le
prenotazioni connesse in modo trasparente ed efficiente, strutturando le attività di gestione e
programmazione dell' Agende di prenotazione, il monitoraggio per il governo delle liste d'attesa e
l'informazione verso i cittadini. 
L'organizzazione del CUP regionale prevede tre livelli: il livello regionale presso la Direzione centrale
salute e politiche sociali, eccetera, il livello operativo accentrato presso l'EGAS e il livello operativo
aziendale presso gli enti del Servizio sanitario regionale. Nel corso del 2016 il livello centrale e quello
delle Aziende hanno lavorato sulla semplificazione dei processi di prenotazione, non semplice, e
hanno attivato per le prestazioni di base che non richiedono dati aggiuntivi la possibilità di prenotare
on line; allo stato attuale sono 102 queste prenotazioni. Il processo non è ancora concluso e si prevede
una stabilizzazione dell'intero sistema comunque per la fine dell'anno. 
Generalmente però le prestazioni prenotabili ai CUP aziendali sono le stesse del call center unico
regionale; si ricorda però che vi sono alcune prestazioni, esami di secondo livello che richiedono
preparazioni particolari o somministrazione di questionari specifici, prestazioni per le quali sia
necessaria una rivalutazione specialistica, che non possono essere gestite direttamente né dal call
center unico regionale, né dai CUP aziendali, e pertanto l'utente è indirizzato alla struttura di
erogazione. In questi casi è comunque possibile prenotare tramite i numeri di telefono delle segreterie
di reparto il servizio. Per le ragioni sopra esposte, può pertanto anche accadere che il cittadino non
possa prenotare al call center unico regionale tutte le prestazioni prescrittegli. 
Ricordo che la gestione delle Agende è in carico al livello operativo aziendale e che EGAS si impegna
costantemente nel monitorare le situazioni nelle quali la prenotabilità non sia garantita per tutti i canali
previsti; è un lavoro che stiamo facendo, quello del monitoraggio, perché ovviamente possono
rimanere fuori solo quelle prestazioni che sono particolari, che gli stessi medici vogliono che vengano
gestite a livello locale perché prevedono alcune indicazioni che non sempre sono le stesse, peraltro, tra
Azienda e Azienda. In ogni caso c'è questo impegno costante nel monitoraggio e la collaborazione con
le Aziende per l'assistenza sanitaria competente. Entro la fine di quest'anno comunque il sistema
dovrebbe andare a regime, fatto salvo alcune prestazioni che rimarranno comunque fuori per i motivi
che ho detto. 
PRESIDENTE.: La consigliera Bianchi può replicare. 
BIANCHI.: Grazie. Diciamo che bel caso specifico, se ho capito bene quanto ha detto l'Assessore, se
la prestazione poteva essere prenotata attraverso il sito internet avrebbe dovuto essere prenotabile
anche attraverso il telefono, e quindi è uno di quei casi sui quali si sta lavorando, bene, allora io
auguro buon lavoro. E veramente credo che sia molto importante dare un servizio che comprendo sia
difficile, perché un conto è gestire un singolo laboratorio, Azienda o comunque struttura che eroga
alcuni tipi di servizi, un conto è mettere insieme tutto un sistema regionale, per cui è chiaro che non sia
semplice. Però, davvero, c'è una estrema necessità che questo processo venga completato e gestito al
meglio per i cittadini in questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI del consigliere Ussai, che non vedo; se rientra velocemente, oppure
lo scavalchiamo per un attimo. Lo scavalchiamo. Quindi accantoniamo un attimo l'IRI di Ussai e
possiamo all'IRI rivolta al Vicepresidente Bolzonello, quindi la parola al Consigliere Agnola che ci
illustra l'IRI 572. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. L'IRI fa riferimento a una circostanza che è derivata da un
provvedimento del novembre dell'anno scorso, un decreto legislativo, che ha confermato la
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disposizione di un regio decreto del '31 in materia di Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che
sostanzialmente cosa dispone, confermando e con quali conseguenze? Le conseguenze sono le
seguenti: nella nostra Regione, unica in Italia insieme a un'altra, per una opportuna interpretazione
della Direzione delle Attività Produttive, per quanto riguarda tutte le manifestazioni che si tengono
all'aperto, quindi sagre, manifestazioni e quant'altro, tra l'altro quelle superiori a 200 persone e che si
concludono dopo le ore 24, quindi di fatto la generalità, nella nostra Regione erano soggette a SCIA,
SCIA cosa vuol dire? Che era sufficiente entro il giorno stesso dell'evento fare una comunicazione gli
uffici SUAP e l'evento poteva tenersi senza nessun problema. Con questa restrizione che, ripeto, è
avvenuta attraverso un decreto legislativo nazionale, si torna a un sistema di autorizzazione, e questo
ha da un punto di vista degli adempimenti delle conseguenze abbastanza evidenti, perché la SCIA per
sua natura è una comunicazione che si fa qualcosa, quindi basta farlo nello stesso giorno; se si torna
invece a un criterio autorizzativo, anche se la documentazione non è di fatto diversa, bisogna farlo per
consentire al soggetto che riceve a sua volta poi di emettere un provvedimento, è un accanimento
burocratico che risale soprattutto a un'interpretazione da parte del Ministero degli Interni. E quindi
nasce questo pericolo sostanzialmente, che questi soggetti, che sono associazioni di volontariato che
erano abituate a fare la SCIA, hanno necessità di essere informati, e quindi si chiede alla Giunta
regionale se sia possibile per il periodo che abbiamo davanti, che tra l'altro è quello dove si svolgono
con maggiore intensità questi eventi, trovare la modalità di poter fare una comunicazione nei confronti
di tutti quelli che hanno fatto queste iniziative l'anno scorso, e raccomandando loro e informandoli che
devono presentare questa domanda, che è autorizzazione invece di SCIA più o meno con la stessa
documentazione, ma con congruo anticipo, perché può succedere che uno abituato da tanti anni a fare
sempre allo stesso modo poi si crea una condizione che l'evento addirittura non possa realizzarsi. 
PRESIDENTE.: Risponde il Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. La Segreteria del gruppo tecnico regionale
per la gestione del portale SUAP ha informato gli utenti delle novità normative introdotte dal decreto
legislativo 25 novembre 2013, numero 222, individuazione dei procedimenti oggetto di
autorizzazione, che sono il certificato di inizio attività SCIA, silenzio/assenso e comunicazione di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che dall'11 dicembre 2016 impedisce di utilizzare la
segnalazione certificata di inizio del pubblico intrattenimento e spettacoli e obbliga l'organizzatore a
chiedere l'autorizzazione preventiva per eventi oltre 200 partecipanti, oppure per eventi che anche
ospitando fino a un massimo di 200 partecipanti si concludono dopo le ore 24 del giorno d'inizio. 
L'informazione è stata data sia attraverso le pagine dedicate del portale regionale SUAP in rete, sia
organizzando in collaborazione con il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione
nazionale delle Pro Loco d'Italia 4 apposite sessioni informative, 4, 11, 18 marzo e primo aprile, a
Venzone, Porcia, Rivignano, Teor e Gradisca, cui hanno partecipato più di 200 persone, a proposito
delle 200 persone, e una quinta sessione che si terrà il 19 o il 26 aprile. 
Agli sportelli unici sono state diramate apposite mail dalla casella del gruppo tecnico
suap@regionefvg.it, con invito a diffondere l'informativa presso i locali Comitati dei festeggiamenti e
ad attrezzarsi per rilasciare l'autorizzazione ai richiedenti; la Segreteria infatti non può indirizzare
informative a soggetti che non ne abbiano fatto espressamente richiesta, non avendo il diritto al
trattamento dei dati personali degli organizzatori di sagre e feste. Gli organizzatori conferiscono i loro
dati al Comune destinatario della pratica SUAP, che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 ne fa gli
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usi consentiti dalla legge. Questo compito può pertanto essere assolto direttamente dagli sportelli
unici. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Agnola per la replica. 
AGNOLA.: Grazie per la risposta che mi soddisfa, si fa riferimento evidentemente alle modalità di
comunicazione. Ero al corrente che per quanto riguarda le Pro Loco erano state fatte già delle
iniziative specifiche, e penso che sarà possibile poterlo migliorare questo servizio attraverso il SUAP,
perché correttamente è stato indicato che solo quei soggetti possono avere iniziative nel rispetto della
privacy e delle relazioni che hanno instaurato fino adesso con gli altri Comitati organizzatori di eventi.
Quindi io credo che ci siano tutte le condizioni affinché questo malaugurato provvedimento che questa
nostra Regione deve subire e che ha vanificato una scelta coraggiosa e, diciamo così, importante di
questa Regione, di dare un'interpretazione che mi permetto di considerare scontatamente giusta e che
adesso invece bisogna fare un passo indietro, come capita spesso in alcune cose quando sono
provvedimenti di carattere nazionale. Quindi confidiamo che questo passaggio, questo passo indietro
non deve penalizzare alcuno dei soggetti che con il volontariato organizzano i tanti eventi che
caratterizzano il panorama e in qualche modo concorrono sia alla miglior vita dei cittadini e anche
all'accoglienza di tipo turistico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'IRI del consigliere Ussai, che ce la illustra, la 577,
l'ultima IRI, alla quale darà risposta l'assessore Telesca. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Considerato che sono passati più di due anni dalla delibera di Giunta
regionale che sanciva il mantenimento del punto nascita della pediatria in un'unica sede, senza indicare
quale tra il presidio di Latisana e Palmanova; considerato che è passato circa un anno della
sospensione temporanea sancita dal Direttore Generale Pilati del punto nascita e della pediatria di
Latisana; considerato che nonostante questo lasso di tempo il tema del punto nascita e della pediatria è
un tema ancora di attualità, lo ricordo, il 17 marzo abbiamo avuto l'audizione dei Sindaci dell'UTI
Bassa Friulana, che ci hanno comunicato come ritengono irricevibile la bozza di proposta esito del
tavolo di trattativa con la Giunta regionale, e il 27 marzo 2017 la Presidente della Regione si vantava
in televisione di aver attivato in Friuli Venezia Giulia l'odontoiatria sociale, dicendo che però questa
attivazione era stata ottenuta grazie anche ai risparmi pervenuti dalla chiusura anche dei punti nascita. 
Visto che però una decisione definitiva non è ancora stata presa, riteniamo indispensabile valutare
quelli che sono gli esiti sulla salute e anche le ricadute economiche di tale sospensione. 
Chiediamo quindi all'Assessore di conoscere quali sono dal punto di vista economico gli effetti della
sospensione del punto nascita e della pediatria di Latisana. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La risposta all'interrogazione è puntata sulla domanda,
costi e situazione economica, non su tutto il resto, credo, non sull'odontoiatria sociale e su come viene
remunerata. E quindi le rispondo ricordandole che la decisione della sospensione del punto nascita e
della pediatria di Latisana decorsa dal 18 marzo 2016 non fu assunta nell'ipotesi di ottenere un
risparmio economico, ma esclusivamente in quel momento per motivi di sicurezza dei pazienti a fronte
della persistente difficoltà a reperire figure di medici pediatri in numero sufficiente a garantire la
copertura del turno di guardia. A distanza di un anno dalla chiusura, l'interesse rispetto alle ricadute
economiche collegate alla sospensione del punto nascita e della pediatria di Latisana non può essere
soddisfatto ancora con certezza e affidabilità in quanto l'Azienda non dispone ancora di un completo
flusso informativo che possa rappresentare in maniera definitiva almeno dodici mesi di analisi. 
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La relazione sui costi comunque sarà disponibile entro il mese di aprile e sarà nostra cura renderla
pubblica. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Replica del consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Assessore, mi aspettavo che lei mi rispondesse con una non risposta. Dai dati dei
ricoveri che abbiamo avuto grazie all'accesso agli atti, questi indicano che c'è stata una riduzione di
circa mille ricoveri nell'area materno infantile, a fronte di un aumento di soli 200 ricoveri circa a
Palmanova, dove avete deciso di lasciare il punto nascita e pediatria nonostante la vicinanza di Udine e
Monfalcone che offrono analoghi servizi, con un travaso solamente del 20 per cento. 
Considerato che i costi fissi di gestione sono rimasti uguali, come il bisogno di salute del territorio
della Bassa Friulana, e considerato anche che penso che nessuno possa credere che i CAP abbiano
sopperito a questi ricoveri, appare evidente che l'AAS2 col Direttore generale ha perso un sacco di
soldi, perché l'attività di ricovero si è spostata in altre Aziende magari anche extra regionali; se
aggiungiamo i costi per il trasporto del personale impiegato, la ristrutturazione in corso presso l'area
materno infantile di Palmanova non a norma, mentre Latisana ha un'area materno infantile nuova e
moderna giace ancora chiusa e mai inaugurata, risulta evidente che l'aver spogliato il territorio di un
servizio fondamentale per l'area materno infantile anche dal punto di vista economico è stato un
suicidio e un'enorme vergogna. In qualsiasi Azienda seria un Direttore generale che si assume l'onere
di un decreto di sospensione alla luce di tali dati sarebbe mandato a casa, ma dovrebbero essere
mandati a casa anche coloro che si ostinano a difendere tale Direttore generale, non assumendosi le
responsabilità politiche della scelta e non mantenendo l'impegno preso con i Sindaci dell'UTI Bassa
Friulana. L'estate sta per arrivare e ci troveremo anche quest'anno a sballottare in giro in ambulanza
centinaia di bambini – ho finito – e magari turisti, perché all'ospedale di Latisana sono stati tolti i
reparti. Mi auguro che non avvengano mai eventi avversi per queste decisioni/non decisioni, in questo
caso qualcuno ne dovrà rispondere. 
Dato che la gente la legislatura sta per finire, di fronte all'evidenza di scelte che si sono dimostrate
illogiche e scellerate, invece di difenderle o arrampicandovi sugli specchi dovreste fare un bagno di
umiltà e soprattutto lavorare per porre rimedio ai vostri errori quanto prima. 
PRESIDENTE.: Grazie. La sua replica richiederebbe una contro risposta, probabilmente, ma
passiamo alle IRI rivolte all'assessore Santoro, iniziando con l'IRI 561 del consigliere Ret. Prego,
Consigliere. 
RET.: Grazie, Presidente. Approfitto di questo momento innanzitutto per ringraziare l'assessore
Santoro per la risposta scritta che mi ha dato per la caserma di Duino, chiaramente mi soddisfa la
risposta nel senso che mi ha risposto quello che poteva, è molto, molto triste per me, perché lei che ha
fatto l'Amministratore pubblico sa cosa può significare avere una concessione demaniale, trovare 6
milioni di euro, eccetera, eccetera, sette o otto anni di lavoro quasi per nulla; io mi auguro che in
giugno possiamo ricominciare a ragionarci sopra, anche per l'incrocio della strada, dato che il progetto
è pronto e si trova nel cassetto del Comune di Duino Aurisina, speriamo di riuscire a tirarlo fuori. 
Bene, detto questo, sulla mia interrogazione, quel giorno che abbiamo fatto l'audizione con il
Presidente di Autovie mi è venuto così un po' di panico per il nuovo Consiglio di Amministrazione che
non porti avanti questo discorso delle barriere, che per Duino veramente sono una cosa storica. E spero
che la sua risposta sia veramente un momento di storicità, in quanto nel 1975 abbiamo fatto la prima
raccolta di firme per queste barriere, poi si sono susseguite tantissime cose, e devo dare atto che
Autovie Venete è sempre stata disponibilissima e che non ha molte colpe, perché ci sono stati di
mezzo le Sovrintendenze, i Ministeri e tutto, chi più ne ha più ne metta, chi le voleva lunghe, chi le
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voleva corte, chi le voleva larghe, fatto sta che siamo arrivati a un momento veramente incredibile. C'è
una salita da Lisert fino a Duino, tutto in salita, che i camion provocano un inquinamento acustico e di
polveri incredibile; questa gente, le case che sono lì più della metà erano già presenti quando dalla
camionale è diventata autostrada, perciò mi auguro che veramente mi dia una buona notizia. Grazie,
Assessore. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Grazie, consigliere
Ret. Io tralascio la fase storica e di quanto appunto si stia aspettando questo progetto, perché abbiamo
appunto chiesto informazioni da Autovie e quindi le dico lo stato dell'arte. A seguito
dell'aggiudicazione definitiva dall'associazione temporanea di imprese FIP Industriale S.p.A. con CIR
Ambiente, dell'appalto integrato, quindi era un appalto in cui si aggiudicava sia la progettazione
definitiva che la cantierizzazione, cosa che oggi appunto col nuovo Codice non sarebbe più possibile, è
emersa la necessità durante appunto la progettazione esecutiva, quindi l'approfondimento del progetto,
di occupare alcune aree esterne alla recinzione autostradale di proprietà privata non previste nella
progettazione definitiva, al fine di realizzare l'intervento con un maggiore grado di sicurezza
soprattutto per le zone di scarpata. Ciò ha comportato la necessità di richiedere al Ministero delle
Infrastrutture la delega per poter avviare la fase di pubblicazione del progetto prevista nelle leggi
vigenti e che è stata rilasciata dal Ministero in data 10 novembre 2016, questa autorizzazione. Ottenuta
questa delega, Autovie prima di avviare la fase di pubblicazione ha provveduto a rinnovare
l'autorizzazione per la costruzione delle opere su aree soggette a vincolo idrogeologico, ottenuta in
data 16 gennaio 2017. A fine febbraio 2017 il progetto è stato quindi pubblicato e la procedura
attualmente in fase di svolgimento si concluderà entro la fine del mese di aprile. A questo punto il
progetto esecutivo completerà anche la fase di verifica e verrà sottoposto all'approvazione del
Consiglio d'Amministrazione di Autovie entro il mese di maggio 2017. L'approvazione finale del
progetto esecutivo, che deve essere data dal Ministero, avverrà entro i successivi 90 giorni, e quindi
presumibilmente entro agosto 2017. Approvato il progetto esecutivo, si potrà partire con l'acquisizione
delle aree e con la successiva consegna dei lavori, che nell'ipotesi di rispetto da parte del Ministero,
che ovviamente dobbiamo sempre mettere come auspicata, dei tempi previsti per l'approvazione
definitiva, è prevista per fine settembre primi di ottobre 2017. 
Da sottolineare che la società ha sempre lavorato in stretta collaborazione con il Comune di Duino
Aurisina, che è sempre stato tenuto informato sull'andamento della progettazione e delle procedure
autorizzative. Inoltre ad oggi nessun ingresso di nuovi soci è intervenuto nella compagine societaria,
con conseguente immutata composizione del CdA di Autovie Venete, per cui sarà l'attuale Consiglio
che già approvò il progetto definitivo ad esprimersi, visto i tempi, sulla progettazione esecutiva,
sussistendone tutti i presupposti tecnico ed economici. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ret per la replica. 
RET.: Grazie, Assessore, sono più che soddisfatto e mi auguro che mi dia una mano a seguire questa
faccenda, affinché non ci siano ulteriori intoppi che non dipendono certamente né dalla Regione, né da
noi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 567, il consigliere Ciriani non ci ha ancora raggiunto, del
consigliere Riccardi. Prego, Consigliere. 
L'IRI si illustra da sé, la parola all'assessore Santoro per la risposta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Grazie, consigliere
Riccardi. In relazione a questa interrogazione, che sostanzialmente chiede tempi espropri ed indennizzi
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della terza corsia, rilevo quanto segue: con decreto del 23 giugno 2016 il Commissario delegato
approvava il progetto definitivo del terzo lotto dell'autostrada A4, tratto nuovo ponte sul fiume
Tagliamento Gonars, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli
interventi. 
Con successiva nota veniva, tra le altre cose, comunicato a tutti gli interessati dell'avvenuta
approvazione del progetto definitivo, allegando gli estratti descrittivi e i grafici degli immobili da
espropriare o da occupare in via temporanea. L'8 settembre 2016 la Tiliaventum Scarl, in qualità di
contraente generale, presentava apposita istanza di occupazione in via d'urgenza dei terreni interessati
dall'opera, cui è seguita, nel rispetto dei requisiti previsti, l'emanazione in data 19 settembre 2016 del
decreto di occupazione in via d'urgenza, ai sensi della normativa vigente. 
Si precisa che nel suddetto decreto è stata determinata l'indennità di espropriazione in via provvisoria,
con precisazione che la stessa sarebbe stata commisurata alla situazione reale risultante dagli stati di
consistenza, da redigersi contestualmente all'immissione nel possesso. Analogo discorso è stato fatto
per le indennità di occupazione temporanea. La Tiliaventum Scarl provvedeva a istruire le pratiche di
propria spettanza nelle giornate 4 e 5 ottobre 2016, proseguite poi nel periodo intercorrente tra il 24
ottobre e il 15 novembre, consegnando formalmente in data 5 gennaio 2017 gli originali dei verbali di
immissione nel possesso e dello stato in consistenza. Nel periodo compreso tra il mese di ottobre e
dicembre 2016 durante le operazioni di campagna sono pervenute numerose comunicazioni da parte
delle ditte interessate dall'opera, a cui si è dato puntuale e completo riscontro. 
Al fine di meglio inquadrare l'imponente lavoro svolto, si evidenzia che il terzo lotto si sviluppa per 26
chilometri, parte sul territorio veneto nei Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di
Portogruaro, interessando 85 ditte da espropriare, 34 soggetta ad occupazione temporanea, una
interessata da servitù a favore di Enel e tre a servitù a favore di Telecom, e in territorio friulano nei
Comuni di Ronchi, Porpetto, Pocenia, Rivignano, Teor, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano,
Castions di Strada e Torviscosa, con 344 ditte da espropriare, 42 ditte da espropriare a favore del
demanio idrico della Regione Friuli Venezia Giulia, una ditta da espropriare a favore di Amga, 153
ditte soggette ad occupazione temporanea, 5 servitù a favore di Snam, 3 a favore di CAF, 16 a favore
di Enel, 2 a favore di Telecom, 4 a servitù di passaggio e 15 servitù al demanio idrico della Regione,
per un totale di ditte interessate pari a 708, comprese le servitù. La mole delle attività e le diverse
procedure coinvolte hanno imposto un'attenta pianificazione delle stesse, tenendo conto di tutti gli
elementi utili ai fini indennitari, di cui al capo VI del DPR 372/2001. 
In considerazione di un tanto, si è quindi proceduto con l'inizio delle operazioni di confronto con le
ditte a vario titolo coinvolte dai lavori, invitandole a far data dall'ultima settimana di marzo ai
cosiddetti contraddittori, che proseguiranno verosimilmente per buona parte dell'anno in corso. Le
liquidazioni definitive avverranno in base alla norma a seguito dell'approvazione dei frazionamenti
catastali, in esito ai quali verrà determinato l'esatto importo da corrispondere agli aventi diritto. 
La coltivazione dei terreni oggetto del procedimento, come chiaramente comunicato in più occasioni, è
preclusa ex lege dal momento dell'immissione in possesso e missione avvenuta lo scorso autunno; da
tale data viene infatti garantito il diritto all'indennità di occupazione temporanea, che copre l'intero
periodo intercorrente dalla data di immissione nel possesso a quella della liquidazione. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Riccardi per la replica. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato attentamente quello che ci ha spiegato l'Assessore, e
nella mia vita mi è capitato, prima di fare il Consigliere regionale di opposizione, di fare l'Assessore,
di fare il Commissario, di fare il Direttore generale di quella società, cominciando la carriera scrivendo
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le risposte alle interrogazioni che arrivavano in Consiglio regionale, e quindi so bene come si scrivono
quelle cose, e le cose che si scrivono, facendo tutta la pappardella, e sostanzialmente non intervenendo
nel termine del problema. 
Allora, io so perfettamente che questa non è responsabilità dell'Assessore, però… come credo di
conoscere abbastanza bene i termini di deroga e le procedure di esproprio, avendole fatte a migliaia
nella vita. 
Allora, qui noi o affrontiamo il tema in maniera… capisco perfettamente che il problema è complesso,
non serve che ci torniamo sopra, però l'esperienza mi insegna che il meccanismo, peraltro anche del
contraente generale, che ha responsabilità diretta rispetto alla stazione appaltante di questa partita qua,
si svolge in maniera burocratica. 
Allora, io inviterei l'Assessore, e mi auguro che raccolga questo mio, così, suggerimento, è vero che le
procedure stabiliscono alcune cose, e che le norme di legge sono rispettate, però, al di là
dell'applicazione vera delle norme di legge, quindi l'immissione in possesso, l'individuazione della
corresponsione dell'indennizzo provvisorio, la negoziazione rispetto alla certezza che della gente trova
nel momento in cui è interessata ad un'opera pubblica di valori e di tempi ha bisogno, probabilmente,
di qualche sforzo in più. 
Quindi, io sono parzialmente soddisfatto di tutta la storia che l'Assessore mi presenta, ovviamente non
sono soddisfatto della puntualità con la quale si agisce rispetto a questa partita. 
Avendolo fatto tante volte suggerirei – e mi auguro che l'Assessore raccolga questo mio consiglio – di
prendere in mano questa partita negoziando direttamente e dando quelle assicurazioni che oggi
probabilmente i singoli espropriati non hanno in ordine al valore, non solo formale di indennizzo
provvisorio, ma al valore di indennizzo puntuale rispetto alle singole fattispecie che nell'area
considerata, e della quale abbiamo appreso le notizie della stampa, trova una certa turbolenza. Siccome
le turbolenze per le opere pubbliche non vanno mai bene, penso che questo sforzo si possa fare e
risolvere i problemi senza che nessuno ci speculi sopra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 573, che ce la illustra il consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, noi, che a differenza del… anzi, o come il consigliere Novelli, non
riusciamo ad avere informazioni dalle Direzioni centrali, dobbiamo basarci anche su quello che dicono
i giornali, quindi, abbiamo saputo, in merito al dragaggio del fiume Corno – ovviamente stiamo
parlando di Porto Nogaro –, che finalmente sono finiti i lavori. 
Dico “finalmente” perché quello che per me rimane quantomeno un ritardo di almeno 10 mesi rispetto
a quanto previsto, appunto, dalle previsioni iniziali, il 25 febbraio 2017 l'Assessore ci ha annunciato la
fine dei lavori e la restituzione della piena operatività di Porto Nogaro e di Porto Margreth. 
Allora, io ovviamente avevo letto una settimana prima, appunto, dal Messaggero Veneto, che invece
c'erano in corso delle opere complementari, che prevedono l'ampliamento dello scavo con
approfondimento dei fondali esistenti nell'area di manovra estendendo l'intervento anche all'area
prospiciente il tratto più a nord della banchina. 
Allora, questo era già scritto sul Messaggero Veneto, evidentemente c'era qualcuno più informato di
noi. 
L'ultima ordinanza della Capitaneria di Porto, perché è l'unico sito da cui si possono avere
informazioni su queste cose, ci dice che dal 27 marzo al 20 aprile l'OGS di Trieste eseguirà delle
indagini per la caratterizzazione chimica, fisica, microbiologica e tossicologica dei sedimenti
all'interno del bacino di evoluzione del Porto di Nogaro. 
Allora noi, ovviamente, chiediamo all'Assessore di capire cosa stia chiaramente succedendo in
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quell'area; quali tipi di lavori si stanno facendo, se sono solo indagini, o se sono previste altre opere –
come si diceva prima – per prevedere l'ampliamento dello scavo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Grazie, consigliere
Sergo. Colgo l'occasione di questa sua interrogazione per fare una breve premessa che riassume il
contesto in cui è stato realizzato l'escavo di Porto Nogaro. 
L'intervento – come lei sa – ha una lunga storia, in quanto il progetto originario risale a gennaio 2008,
quando l'ambito lagunare faceva capo alla gestione del Commissario straordinario per l'emergenza
socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano e Grado. 
L'allora Commissario aveva redatto il progetto e appaltato il lavoro. All'epoca l'opera prevedeva un
dragaggio di 168.000 metri cubi del solo fiume Corno nel tratto compreso tra Porto Margreth e la foce
del fiume in laguna per uno sviluppo di circa 6 chilometri, alla profondità di 7,50 metri, estesa per una
larghezza di 25 metri, per un importo netto di lavori di 4.676.000. 
Sull'opera durante la gestione commissariale sono intervenute due perizie di variante che hanno
successivamente portato l'importo netto dei lavori a 10.398.000. 
Fin dall'inizio il lavoro ha avuto un avvio molto difficoltoso e, dopo una serie di sospensioni lavori e
parziali riprese, è stato definitivamente sospeso nel maggio 2011 a causa dell'impossibilità di trovare
un recapito finale dei sedimenti escavati. Al momento della sospensione risultavano dragati circa
54.000 metri cubi. 
A seguito della conclusione della gestione commissariale, avvenuta nel 2012, e successivamente al
passaggio delle competenze relative alla gestione delle attività manutentive dei canali lagunari alla
Regione, la Direzione Infrastrutture e Territorio ha preso in carico, nell'anno 2013, l'intervento
progettato e appaltato in sospensione da oltre 4 anni dall'allora Commissario, a causa dell'impossibilità
– come dicevamo – di gestire i sedimenti. 
Abbiamo individuato una nuova soluzione progettuale e redatta la conseguente perizia di variante,
sulla quale si sono espressi tutti i soggetti istituzionali coinvolti rilasciando le rispettive autorizzazioni. 
Il primo aprile 2015 sono ripartiti i lavori. 
La nuova soluzione adottata, proprio per il conferimento del materiale di dragaggio nel totale rispetto
della normativa ambientale vigente, ha comportato che la maggior parte del materiale oggetto è stato
utilmente impiegato per ripristinare gli argini del fiume Corno ottenendo il prezioso risultato di
consolidare circa 5 chilometri di argini in stato di degrado, la restante parte del sedimento è stata
invece utilizzata per creare una barena, e solo in minima parte depositata in mare aperto. 
Al netto dei 54.000 metri cubi dragati dal Commissario i lavori sono stati completati il 31 gennaio
2017 con circa ulteriori 290.000 metri cubi dragati, e il porto mantenute in operatività nonostante la
complessità di operare con un dragaggio di questo tipo con il tema delle navi, e quindi da qui anche la
questione dei tempi. 
A seguito della fine dei lavori sono state effettuate le batimetrie – quindi dopo il 31 gennaio – volte ad
accertare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del progetto e si è avviato il procedimento
necessario sia ai fini della redazione della carta nautica ad oggi mai realizzata, sia per fornire
all'Autorità marittima gli elementi utili per ridefinire l'ordinanza che rappresenta le regole d'ingresso al
porto e che oggi limita l'accesso allo scalo di Porto Margreth a navi con pescaggio massimo a 6 metri. 
Il processo di certificazione, realizzato come da protocollo dell'Autorità marittima da una società in
possesso della necessaria certificazione di legge, si è concluso il 10 marzo 2017. 
Le batimetrie certificate sono state trasmesse all'Istituto Idrografico della Marina di Genova per il
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tramite della Capitaneria di Porto di Monfalcone. 
Si segnala che l'attenzione massima nei confronti dell'Istituto ha fatto sì che proprio l'Istituto
Idrografico della Marina di Genova fosse presente il 21 febbraio 2017 per un sopralluogo diretto, per
cui si coglie l'occasione di ringraziare ancora i massimi vertici dell'Istituto stesso che hanno voluto
essere presenti a Porto Nogaro testimoniando l'eccellente intervento realizzato dall'Amministrazione
regionale e suggerendo – così come già avevano anticipato nelle precedenti interlocuzioni informali –
la realizzazione di ulteriori interventi complementari, quindi l'opportunità di questi tali interventi,
finalizzati a garantire le migliori condizioni per realizzare la manovra nel bacino di evoluzione, stante
le dimensioni sempre più importanti delle navi che potranno arrivare. 
Per le stesse ragioni, per garantire la migliore operatività del porto, si è inoltre deciso di dragare anche
il tratto più a nord della banchina di Porto Margreth, che non era stata investita da dragaggio, quello
compreso tra le bitte da 1 a 7, per un'estensione di circa 110 metri. 
Il tratto delle prime bitte sarà per la prima volta, a seguito di questo intervento, fruibile. 
Gli obiettivi di questo intervento, opportuno e complementare, sono: aumentare l'ampiezza del bacino
di evoluzione delle navi; rendere fruibile il tratto più a nord della banchina di Porto Margreth;
approfondire a meno 8 i fondali della zona di stanzionamento delle imbarcazioni; allargare la zona di
ingresso al bacino di evoluzione per facilitare le manovre di entrata e uscita delle imbarcazioni;
aumentare la larghezza del canale navigabile per consentire l'ingresso alle navi di maggiori dimensioni
e con migliori condizioni di sicurezza. 
Nella zona di Porto Margreth è previsto lo scavo di circa 45.000 metri cubi, complessivamente è
previsto il dragaggio di circa 100.000 metri cubi, complessivo, oltre che della predetta zona, anche
dell'allargamento del canale di accesso all'area portuale a partire dall'inizio del canale navigabile,
ovvero delle dighe foranee di Porto Buso. 
Per questa ragione si è resa necessaria una nuova campagna di indagini esclusa dal progetto originario,
andiamo in altre aree, quest'area non è mai stata indagata. Da qui l'incarico all'Istituto di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale di Trieste. 
Quindi, ricostruita la vicenda, non si è registrata alcuna circostanza improvvisa all'OGS, ma
semplicemente un'opportuna valutazione legata all'opportunità di garantire ulteriori e migliori
condizioni sull'operatività di Porto Nogaro, che a seguito della certificazione in corso, in capo
all'Istituto Idrografico della Marina, porterà a una nuova ordinanza, che potrà essere ulteriormente
migliorata dai lavori complementari che solo la conclusione del progetto principale prima, e la
valutazione congiunta della Struttura competente poi, l'Autorità marittima, e l'Istituto Idrografico della
Marina, hanno suggerito la conferma della chiara volontà politica di garantire le migliori condizioni di
operatività di Porto Nogaro. 
Porto Nogaro non è operativo sui comunicati stampa, ma a seguito della realizzazione dei lavori, cui
l'Assessorato ha dato un doveroso conto, e di un procedimento che darà seguito, e cioè l'emissione
della nuova ordinanza per ampliare l'operatività del porto. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Io ringrazio l'Assessore. Ovviamente – come anche l'Assessore ha specificato – non c'è
nessuna circostanza imprevista nel far sì che si possano realizzare questi lavori complementari, quindi
ci sarà – e ci auguriamo tutti quanti – una nuova gara d'appalto, perché se questi sono lavori
complementari, ma se non sono, diciamo così, susseguenti a un'imprevista circostanza – come
l'abbiamo capito prima –, non capiamo come si possa, diciamo così, fare appello all'articolo 57,
comma 5, lettera a) del decreto legislativo 163/2006, che permette la realizzazione dei lavori alle
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stesse ditte che sono già in cantiere, anche perché, Assessore, lei ovviamente può ritenere quello che
vuole, però di fronte a un lavoro che doveva dare piena operatività al porto lei mi viene a dire che non
vi siete accorti che le navi non riescono a fare le manovre in modo corretto, evidentemente o c'era
qualcosa che non andava nel progetto iniziale, o ci siamo dimenticati un pezzo, ma va bene, mi parla
adesso di ulteriori 100.000 metri cubi e me le chiama “opere complementari”. 
Io, veramente – come detto –, mi auguro di vedere al più presto un avviso di nuova gara d'appalto,
perché credo che le cose sono due: uno, non ci sono le condizioni, perché – come si è detto – non c'è
stata nessuna circostanza imprevista, l'unica cosa imprevista qui era, appunto, il fatto che nel progetto
iniziale non si potesse prevedere l'operatività delle navi in un porto, cosa che mi sembra anche
abbastanza, così, surreale da prevedere; secondo – come detto –, aspettiamo questa nuova gara e poi
vedremo chi eventualmente se la potrà aggiudicare. 
Io ovviamente la ringrazio, perché giustamente tutte le notizie che ci ha dato lei non potevano essere
reperite in altri modi, però, anche qui, le dico, non è solo questione di giornali o non giornali, lei lo sa
che noi abbiamo chiesto da 4 mesi i dati su questo lavoro d'appalto, e stiamo ancora aspettando. 
Allora, se dobbiamo aspettare aspettiamo, però, come abbiamo aspettato la relazione annuale
sull'Osservatorio dei lavori pubblici, che ho visto che è stata pubblicata nelle pagine del sito regionale,
le segnalo, Assessore, non so se ve ne siete accorti, ma avete pubblicato la relazione del 2015, manca
ancora quella del 2014. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo ora alle interrogazioni per la Presidente Serracchiani, però risponde
l'assessore Panontin. Cominciamo con la 570, interrogazione a risposta immediata: “Situazione idonei
delle graduatorie concorsi a tempo indeterminato provinciali”. La parola al consigliere Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Vicepresidente, scusi. 
GABROVEC.: In seguito al protocollo di intesa di data 29 aprile 2015 si poteva presumere la volontà
dell'Amministrazione regionale di arrivare ad un effettivo esaurimento, tramite scorrimento delle varie
graduatorie provinciali, e sopravvissute allora. 
Considerato che ad oggi risulta inutilizzato un numero esiguo di idonei, le stesse non andrebbero
quindi fatte decadere, in quanto si tratta di una preziosa disponibilità di risorse umane selezionate
mediante concorso ad evidenza pubblica e con esperienza lavorativa precaria ormai pluriennale
spendibili nella realtà degli Enti facenti parte del comparto unico. 
Un tanto andrebbe, non da ultimo, a garantire una parità di trattamento tra categorie di precari che
hanno prestato servizio all'interno degli uffici pubblici locali per arrivare al riconoscimento di una
posizione di stabilità lavorativa. 
Con la presente, quindi, il sottoscritto interroga la Presidente, ovvero la Giunta regionale, per
conoscere le determinazioni dell'Esecutivo regionale in merito alla situazione riguardante, quindi, le
graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato delle Province del Friuli Venezia Giulia ancora vigenti
e ad oggi ancora non esaurite in base ai vari disposti regionali e statali. 
PRESIDENTE.: Presidente Gabrovec, prima l'avevo degradata a Consigliere, quando le ho dato la
parola, adesso recupero. Do la parola, quindi, all'assessore Panontin per la risposta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. In merito all'interrogazione del consigliere Vicepresidente Gabrovec preciso che a
livello generale la situazione delle graduatorie di pubblici concorsi banditi da Amministrazioni del
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si articola su due distinte fattispecie, in
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particolare: la prima sono le graduatorie per l'assunzione di personale non dirigente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato approvate dalle Amministrazioni in corso di validità alla data di entrata
in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, 101, datata primo settembre 2013, convertito con
modificazioni dalla legge 125/2013, “la vigenza di tali graduatorie è stata prorogata ai sensi
dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, sino al 31 dicembre 2016, pertanto dette
graduatorie – che tra l'altro in molti casi sono decisamente risalenti nel tempo, anni tra il 2008 e il
2011 – risultano allo stato scadute”, questo è il dato di fatto; la seconda trance di graduatorie è quella
per l'assunzione di personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate
dalle Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 101/2013 e in
corso di validità, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, cioè la
legge sul comparto, “la vigenza di tali graduatorie è stata prorogata alle relative scadenze di un anno,
ai sensi dell'articolo 57, comma 8, della medesima legge regionale 18/2016”. 
Ciò premesso si fa presente che per quanto riguarda in particolare le Province, essendo la loro
situazione riconducibile alla fattispecie di cui al punto 1, “proroga sino al 31 dicembre 2016”, non
risulta allo stato alcuna graduatoria ancora in corso di validità. 
A questo, però, debbo aggiungere il fatto che sto per depositare un emendamento alla legge… che
rivitalizza, diciamo, le graduatorie anche antecedenti e allinea il nostro sistema al sistema nazionale,
quindi riprende anche le graduatorie sia per la dirigenza, che per la non dirigenza, precedenti al 2013.
e le rende di nuovo sfruttabili e scorribili. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola al Vicepresidente Gabrovec per la replica. 
GABROVEC.: La ringrazio, Assessore. Sono soddisfatto, e spero veramente che si possa nei prossimi
mesi, in questo anno che abbiamo ancora fino alle elezioni, risolvere alcune situazioni di dipendenti
che sono precari davvero da tantissimo tempo, non sono dipendenti che chiedono la luna, sono
dipendenti che hanno maturato grande esperienza nella Pubblica Amministrazione, che sono stati a suo
tempo selezionati, e quindi in questo senso in graduatoria con dei concorsi ad evidenza pubblica,
quindi delle persone che giustamente, e umanamente anche, visto, prima che politicamente, ambiscono
a veder stabilizzata la loro posizione lavorativa per il bene loro naturalmente, ma anche per il bene
della Pubblica Amministrazione, che in queste persone può vedere delle professionalità acquisite e
sviluppate negli anni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo avanti con l'interrogazione n. 574, Pustetto. Prego,
Consigliere. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'interrogazione nasce dalla convinzione che nessuno, e
quindi intendo Comune, Commissario regionale agli usi civici, o Regione possa soprassedere a quella
che è l'applicazione ad una legge, fin quando questa è in vigore. 
Ora, il 23 aprile del 2015 – quindi praticamente 2 anni fa – i frazionisti di Collina – frazione di Forni
Avoltri – hanno inviato una richiesta formale al Sindaco di Forni Avoltri, al Commissario regionale
agli usi civici e all'Amministrazione regionale affinché… cosa chiedevano? Chiedevano che venisse
avviato l'iter per costituire il nuovo Comitato per l'amministrazione separata dei beni frazionali di
Collina, così come previsto dalla legge 278/57. 
Ora, le modalità dell'elezione di questi 5 membri, che poi avrebbero costituito il Comitato, è
regolamentata dal decreto della Presidente della Regione del 29 marzo 2011, e teoricamente doveva
avvenire entro 30 giorni. 
Ora, noi sappiamo benissimo che gli usi civici sono un grosso problema, soprattutto in alcune aree
della Regione, dove sussistono delle reali difficoltà di individuazione con certezza, quella che è la
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natura giuridica dei terreni, ma per quanto riguarda l'area di Forni Avoltri c'è il bando del 1937, primo
marzo del '37, in cui il Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trieste fa una
valutazione con tutte le particelle catastali proprio del Comune di Forni Avoltri. 
Questo bando, poi, successivamente, è stato validato da quello che è stato il decreto, sempre del Regio
Commissario per la liquidazione degli usi civici della Venezia Giulia e dell'Alto Veneto, con sede in
Trieste, e qui si evidenzia, con tutte le particelle, terreni in catasto intestati al Comune di Forni Avoltri,
tutti situati nel (inc.) omonimo, terreni di catasto intestati alla frazione di Avoltri, frazione di Forni
Avoltri, frazioni di Sigilletto e Frassenetto, e poi – veniamo a quello che interessava in
quest'interrogazione – terreni in catasto intestati rispettivamente alla frazione di Collina, lettera a), e al
Consorzio privato di Collina, lettera b). 
Ora, da questo documento diciamo che non vi sono dubbi su quella che è l'esistenza, la consistenza e
l'ubicazione dei beni civici della frazione di Collina, quindi questi sono dei dati incontrovertibili, del
resto… 
/ 
Non mi distragga l'Assessore, per piacere, che è già in difficoltà, doveva venire il Presidente… 
Doveva venire il Presidente della Regione, io so che in questo momento, tra le UTI, abbiamo stressato
l'assessore Panontin, e devo stressarlo ancora, mi sembra quasi di infierire, ma almeno lo lasci
tranquillo. Grazie, grazie Consigliere. 
Allora, quindi, il decreto del 31 dicembre del '40 stabilisce in maniera ufficiale l'esistenza, la
consistenza e l'ubicazione dei beni civici della frazione di Collina. 
Nel 2013, poi, l'associazione intercomunale Alta Val Degano   Val Pesarina, in base alla legge
regionale del 23.07.2009, n, 12, avvia la ricognizione delle aree gravate da usi civici, che aggiorna, e
di fatto conferma, quanto già evidenziato nel bando del '37 e nel decreto del '40. 
Ora, da quel lavoro emerge che le aree intestate catastalmente alla frazione di Collina hanno
un'estensione di ettari 600, mentre quelle intestate al Consorzio privato di Collina hanno un'estensione
di ettari 450. 
Allora, la domanda è, che avrei fatto alla Presidente della Regione: quali problematiche impediscono
l'applicazione della legge che prevede l'elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni
civici frazionali di Collina? Questa è la domanda, perché mi viene a mancare il rispetto di una legge,
che può essere superata solo da un'altra legge abrogando la prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la questione ovviamente ha un contenuto tecnico piuttosto elevato, e io proverò a darle una
risposta confidando che sia sufficientemente soddisfacente. 
In relazione all'interrogazione, avente ad oggetto “Elezione del Comitato per l'amministrazione
separata dei beni civici frazionali di Collina”, si ricorda che nel Comune di Forni Avoltri le operazioni
di riordinamento degli usi civici di cui alla legge 1766/1927 sono state eseguite e rese note con bando
commissariale n. 298/37, di data primo marzo 1937, e successivo decreto 2117 del 1940, di data 31
dicembre 1940. 
Tali atti sono privi di un'evidenza planimetrica dei terreni e l'accertamento reca gli estremi degli
immobili secondo le evidenze del cessato catasto. 
Per la frazione di Collina il decreto del 1940 identifica alla lettera a) le aree intestate catastalmente alla
frazione Collina e, alla lettera b), quelle intestate catastalmente al Consorzio privato di Collina. 
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Con decreto del Presidente della Regione n. 51 del 21 febbraio 2002 è stata riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato al Consorzio privato di Collina, ai sensi della legge regionale 3/96,
“Disciplina delle Associazioni e dei Consorzi di comunioni familiari montane”. 
L'articolo 1 dello Statuto del Consorzio identifica il patrimonio dello stesso, il quale risulta costituito
da diversi fondi non specificati catastalmente, ma che in base alla denominazione corrispondono in
parte ai beni già a suo tempo individuati dal perito incaricato per l'accertamento e recepiti nel citato
decreto n. 2117/40 lettera b): i terreni del Consorzio privato di Collina vengono quindi gestiti come da
Statuto dal Consorzio medesimo. 
Nell'ipotesi – come richiesto dai frazionisti – di indizione da parte del Comune delle elezioni del
Comitato per l'amministrazione separata dei beni frazionali di Collina, ai sensi della legge 278/1957,
assisteremmo alla co presenza di una pluralità di soggetti gestori degli stessi beni: il Consorzio, il neo
costituito Comitato frazionale, ed il Comune per la parte residua. 
A seguito di contatti intercorsi tra il Sindaco del Comune di Forni ed il Commissario per la
liquidazione agli usi civici, sentita anche la Struttura regionale competente in materia di autonomie
locali ed elettorale, è emersa la necessità di effettuare degli approfondimenti, in quanto allo stato
mancano i presupposti tecnico giuridici che consentano la convocazione dei comizi elettorali, in
considerazione dell'incertezza derivante dalla sovrapponibilità oggettiva, in relazione ai terreni, e
soggettiva, in relazione ai soggetti gestori, dell'ampiezza dei diritti insistenti sui terreni gravati da uso
civico e della mancanza, nell'atto di accertamento, dell'assegnazione dei terreni a categoria ex articolo
11 della legge 1766/1927, che possa consentire una rituale ed ordinata gestione degli stessi, peraltro il
Comune ha segnalato, tra i vari aspetti critici, l'intestazione catastale di alcune particelle a soggetti
privati. 
Si ritiene pertanto necessario effettuare un supplemento di indagine sotto il profilo storico giuridico
sulle condizioni delle predette aree frazionali, almeno per la frazione di Collina. 
Si precisa che attualmente l'iter di individuazione del tecnico incaricato all'effettuazione della suddetta
indagine è ad uno stadio avanzato. 
Si evidenzia, altresì, l'indefettibilità di tali approfondimenti, in quanto essenziali per prevenire
potenziali situazioni di conflittualità che potrebbero insorgere da un assetto del territorio complesso
come quello sopra descritto. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica del Consigliere. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, devo dire che in parte sono soddisfatto e in parte no, perché?
Perché secondo quanto ho potuto vedere non vi è nessuna incertezza giuridica sulla titolarità e sulla
gestione, come si deduce da quelle che sono state proprio le indagini fatte nelle zone e, del resto,
questo lavoro, pagato con i soldi della Regione, dallo Studio associato di architettura e pianificazione,
che è fatto nel 2013 e costato qualcosa con un 40.000 euro circa, praticamente ribadisce quello che
dice il bando, e che quindi mi sembra semplicemente che si voglia rinviare un problema decisionale. 
Allora, io voglio anche essere molto chiaro, la coesistenza del Comune, degli interessi del Comune, e
degli usi civici è un problema reale, in alcune aree è oggettivamente complesso, cito il Carso, però fin
quando c'è una legge, tuttora attiva, io credo che il rispetto sia obbligatorio, altra cosa sarebbe riuscire
a fare una legge che risolvesse in maniera definitiva questi problemi. 
E' chiaro che, siccome ci sono interessi diversi, se non è equilibrata si scontrerà con grossissime
opposizioni, questo è il vero tema, perché è vero che noi rischiamo di svuotare di risorse un Comune a
favore di una frazione, però se questa ha la titolarità possiamo non esser contenti, ma questo è. 
Allora, o noi superiamo la legge costitutiva con una riorganizzazione di quelli che sono gli usi civici,
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le comunelle, dalla mia parte, diciamo, dalla Regione dove vengo, quelle che sono le regole di
Ampezzo, tanto per essere chiari, che insistono su un terreno, ma hanno ben separato il ruolo del
Comune e le regole di Ampezzo, qui non è così demarcato e così chiaro, oppure questi conflitti ci
saranno. 
Il problema qual è? Che a distanza di 2 anni da una richiesta, supportata da una legge, io credo, vedo
una, perlomeno, latitanza – e sono gentile – da parte della Regione, che non risolve un problema,
perché a questo punto la legge c'è e, siccome si dice che in 30 giorni andavano fatte le elezioni, dopo 2
anni si discute in maniera fumosa “vediamo se ci sono…”, “c'è una particella…”, qui parliamo di aree
molto vaste. 
E' vero, il Comune di Forni Avoltri, di fatto, è tutto un uso civico frazionato, però, voglio dire, questo
è un problema che va risolto alla radice, non mi sembra che dopo 2 anni si stia procedendo in maniera
corretta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. C'è l'interrogazione n. 576, Frattolin. A lei la parola. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, premetto che, visto il rilievo della questione, e visto che è
in Consiglio e non è in congedo, pensavo che la Presidente Serracchiani ci tenesse a rispondere
personalmente a questa questione, in merito alla quale un mese fa aveva espresso profondo sconcerto,
anche solo per l'ipotesi, che non siano state rispettate le regole, e in merito alla quale, appunto,
auspicava massima rapidità e scrupolo nelle indagini interne, indagini interne di cui noi da più di un
mese non abbiamo più notizia, e in merito alle quali l'unica cosa che sappiamo, appunto, sono le azioni
che sono state intraprese dal Direttore centrale competente già il 27 febbraio, ovvero, appunto, far
partire queste indagini interne, richiedere i documenti che le riguardano e avocare a sé la trattazione
dell'AIA riguardante la Ferriera. 
Quello che non sappiamo è se siano state messe in atto tutte le misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Regione, né sappiamo quali siano le iniziative specifiche assunte
dal nostro responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione in Regione che, secondo
il Codice deontologico del 2015, modificato appositamente da quest'Amministrazione regionale,
nell'articolo che riguarda il conflitto di interesse, se questo conflitto di interesse riguarda un dirigente
regionale assegna proprio al responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione il
valutare le iniziative da assumere. 
Quindi, con quest'interrogazione noi vogliamo sapere quale sia l'esito, insomma, della valutazione
fatta dal responsabile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Il Codice di comportamento dei dipendenti regionali disciplina, all'articolo 8, la
procedura e la modalità di astensione nel caso di conflitto di interessi. 
Il dipendente che ritiene di essere in situazione di conflitto di interessi dà comunicazione di tale causa
di astensione al Direttore della Struttura a cui è assegnato, il quale decide se autorizzare o meno
l'astensione. 
Se il conflitto riguarda il dirigente le iniziative da assumere sono valutate dal responsabile della
trasparenza e della prevenzione della corruzione. 
Si sottolinea, quindi, che in tutti i casi l'iniziativa di comunicare il possibile conflitto e rappresentarne i
motivi è presa dal dipendente interessato, che del resto è l'unico a conoscere le circostanze di fatto che
possono costituire conflitto. 
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L'intervento del responsabile è limitato a due casi: esprimere parere al dirigente, che deve decidere
sull'astensione in caso di dubbio, comma 2; valutare le iniziative da assumere nel caso un dirigente
ritenga di trovarsi in conflitto di interessi e gli comunichi tale situazione, comma 5. 
Si tratta, dunque, di un'azione preventiva atta ad evitare il conflitto di interessi prima che esso si
verifichi. 
Nella fattispecie segnalata dall'interrogazione, cui si risponde, non si è verificata alcuna delle due
condizioni necessarie affinché il responsabile valuti le iniziative da assumere, in particolare il
responsabile stesso non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine a situazioni di potenziale conflitto
di interessi. 
La disciplina del conflitto di interessi è inserita – com'è noto – nel Codice di comportamento dei
dipendenti regionali, per il quale il Piano triennale di prevenzione della corruzione '16 '18 ha previsto
la misura generale della formazione del personale. 
Nel corso del '16 l'Amministrazione regionale ha pertanto svolto una capillare attività formativa, anche
con metodologia online, che ha raggiunto la quasi totalità dei dipendenti. 
La misura, pertanto, è stata completamente attuata. 
Nel Piano triennale '17 '19 la formazione sul Codice di comportamento viene ripresa mediante un
apposito corso dedicato nel '17 al personale di nuova assunzione e al personale transitato dalle
Province, mentre resta a disposizione di tutto il personale sulla Intranet regionale la versione
informatica del corso stesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, per la replica. 
FRATTOLIN.: Bene, io ringrazio l'Assessore alle rogne varie ed eventuali, perché ormai siamo a
questi livelli, e non posso che sentirmi esprimere sconcerto – come la Presidente Serracchiani – a che
si faccia passare sottotraccia questa gravissima questione. Mi si sta dicendo che il dirigente, quindi,
non aveva mai segnalato il possibile conflitto di interessi, io quindi mi auguro che vengano presi dei
provvedimenti in merito in maniera immediata, e mi chiedo anche perché, appunto, non sia conclusa
ad oggi l'indagine interna, anche perché questa questione è grave, riguarda dei cittadini che sono
interessati da questa questione, e bisogna assolutamente risolverla per togliere ombre dall'azione
dell'Amministrazione regionale, appunto, sia per rispetto di questi cittadini, che aspettano da più di un
mese delle risposte, ma sia per rispetto soprattutto dell'integrità di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Abbiamo concluso tutte le IRI, dovevamo arrivare alle 12.00 per consentire
all'assessore Panariti di arrivare, tutto in regola, quindi non ci sarà nessuna sospensione, riprendiamo
immediatamente il ddl 197. Mi pare che il dibattito fosse già stato realizzato, e cominciamo con
l'articolato, credo. 
Quindi lascio il posto al collega. 
Sì, c'è una risposta scritta all'IRI di Ciriani, perché non era presente in Aula, va bene. 
Bene, riprendiamo quindi dal ddl 197, e cedo il posto al collega Gabrovec per la conduzione
dell'operazione. Prego. 
Allora, dovrebbero raggiungerci quantomeno i due Relatori. Adesso, Gratton c'è, non vedo Novelli,
quindi se mi sente ci raggiunga in Aula. 
Allora, Novelli c'è. Quindi partiamo dall'articolato. Siamo all'articolo 1, che presenta 3 emendamenti.
Do la parola, quindi, al consigliere Sibau, se ci illustra l'1.2 e l'1.3. 
SIBAU.: Allora, io ho presentato tutta una serie di emendamenti, che poi ho visto sono contenuti
anche in buona parte nell'emendamento presentato dal Ziberna, quindi io, tranne l'1.2, che mantengo,
tutti gli altri li ritiro e apporrò la firma su quello di Ziberna. 
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Illustro l'1.2. Praticamente, beh, si illustra da sé, è molto semplice: promuovere e sostenere progetti
innovativi e sperimentali che coinvolgano i giovani. 
PRESIDENTE.: L'.1 ce lo illustra Novelli? 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: In assenza del collega Ziberna… 
PRESIDENTE.: Non ha tanta scelta in questo momento. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. In assenza del collega Ziberna, l'emendamento
sostanzialmente chiede di aggiungere, dopo il punto c) del comma 2, dell'articolo 1, tutti i seguenti
punti, che vanno dal c) bis fino al c) octies. 
Lo illustro rapidamente perché, sapendo già che fine farà, non credo sia utile far perdere ulteriore
tempo all'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego. C'è qualche intervento?
Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 no; 1.2 sì; 1.3… 
PRESIDENTE.: 1.3 è ritirato. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 1.1 sì; 1.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 1.1 no; 1.2 sì… 
PRESIDENTE.: E 1.3 è ritirato. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: …e l'1.3 è ritirato,
avrei chiesto il ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Ziberna ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 1.2, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 2. Sibau, emendamento 2.1. 
SIBAU.: Come ho detto prima, tutti gli emendamenti relativi agli articoli successivi li ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. quindi via 2.1, 3.1 e 4.2. Ziberna, ovvero Novelli, ci illustra il 2.2. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Beh, quest'emendamento vuole intervenire con
modalità alternative rispetto a quelle sinora utilizzate. Mi fermo qui, perché anche in questo caso so
che fine farà. 
PRESIDENTE.: Okay. Assessore? Assessore Panariti. E' aperta la discussione. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sia quello
precedente, e sia questo, entrano nel merito di possibili contenuti nei progetti formativi ed
esperienziali di AttivaGiovani, e credo che siano poco pertinenti con le finalità della norma e con
l'idea che abbiamo di rafforzare la rete territoriale, per questo è no. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri che vogliono intervenire? Altrimenti parere dei Relatore. Quindi
Novelli è favorevole. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
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PRESIDENTE.: La Giunta si è detta non favorevole. 
Pongo in votazione l'emendamento 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Sergo, 3.2, emendamento 3.2. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, noi abbiamo presentato quest'emendamento perché, vedendo la
platea dei possibili beneficiari di questi interventi rivolti ai nostri giovani, ovviamente non abbiamo
potuto notare, o non notare, che la platea è abbastanza… sì, per non dire molto ampia, in quanto gli
interventi sono previsti solo per i residenti o i domiciliati in Regione… o anche solo domiciliati in
Regione. 
Noi avevamo già sollevato il caso anche in Commissione perché, appunto, ci chiedevamo come mai in
altre nostre iniziative, ovviamente anche di welfare, di, diciamo così, valore sociale mettessimo dei
requisiti, anche molto più stringenti, che arrivano fino a 24 mesi di residenza, addirittura, per cui noi
aiutiamo determinate persone, penso alla misura di inclusione attiva, penso anche alla SIA nazionale,
che è stata poi approvata, e invece qui basta praticamente il solo domicilio. 
Allora, io non vorrei che si vada da un estremo all'altro, poi. 
In Commissione ci era stato risposto dall'Assessore che questo, essendo, diciamo così, previsto anche
l'utilizzo di fondi comunitari, non si poteva inserire. 
Noi abbiamo provato a fare una verifica, abbiamo provato a vedere che anche in altre parti d'Italia c'è e
ci sono dei Regolamenti per i bandi che vengono previsti per il fondo sociale europeo dove viene
comunque richiesto – e ripeto – un minimo, perché qui stiamo parlando di almeno 6 mesi di residenza,
viene comunque inserito anche questo requisito. 
Allora, se il problema era, diciamo così, solamente normativo, si poteva tranquillamente superare e
quindi prevedere quantomeno che non ci siano poi giochi strani, “vieni in Regione che poi ti aiutiamo
a fare qualcosa”, ma che sarebbe ancora più grave, poi, nelle politiche attive del lavoro, perché poi, se
è vero che magari si vuole andare, diciamo così, verso quelli che sono i parametri comunitari, non è
che abbiamo detto “no agli extracomunitari, sì solo ai comunitari, o sì solo agli italiani”, qui non c'è
nessun tipo di discriminazione, se non quello, appunto, di un minimo di residenza, ecco perché
abbiamo ritenuto di scrivere quest'emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Qualcuno si iscrive? Assessore Panariti. No, non può intervenire ancora,
illustriamo prima gli altri. 
Sì. Sibau aveva ritirato anche questo, il 3.3? 
Ziberna, 3.4. Novelli. 
Il microfono a Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento 3.4 chiede di inserire tra i beneficiari
anche le associazioni giovanili, dopo il comma 3 dell'articolo 3, naturalmente. 
Visto che noi parliamo di una norma che attiva i giovani, riteniamo che questi dovrebbero essere al
centro dell'iniziativa, quindi quest'emendamento, che verrà ferocemente bocciato, mi sembra di avere
capito, posso, come dire, esprimere il nostro rammarico perché la centralità dei giovani qui viene
cestinata. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Si era iscritta l'Assessore… 
Codega prima? Bene. 
CODEGA.: Era solo su quest'emendamento a firma Ziberna Novelli, sulle associazioni giovanili.
Mah, a me sembra che nel momento in cui si dice che “i destinatari sono anche dei soggetti del terzo
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settore”, rientrano dentro già tutte le associazioni che sono formalmente costituite, giovanili, senili,
media età, quello che si vuole. 
Ora, il problema è che siccome nella legge Giovani per associazioni giovanili ci sono anche le
associazioni non formalmente costituite, allora, se noi parliamo di associazioni giovanili in termini
generali si rischia di aprire anche ad associazioni che non sono neanche formalmente costituite, a cui
gli si affida il tutoraggio o l'iniziativa di progetti che, insomma, invece richiedono una capacità
organizzativa e una corposità di progettualità, ecco, per questo, quindi non si esclude nessuna
associazione giovanile, quando il momento è formalmente costituita, perché fanno parte del terzo
settore. 
PRESIDENTE.: Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Per quanto riguarda
il 3.2, è in linea con quelle che sono tutte le nostre azioni FSE, non limitiamo l'accesso ai benefici, e
quindi manteniamo i residenti e i domiciliati in Regione. 
Per quanto riguarda, poi, la presenza delle associazioni giovanili, non ripeto quanto già ricordato dal
consigliere Codega, che sono comprese se stanno…; tuttavia, se vi fossero delle associazioni giovanili
informali possono comunque essere partner del progetto, io non affiderei risorse, rendicontazione,
eccetera, a chi non è formalmente costituito e non fa parte, quindi, del registro del terzo settore. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri pongo in votazione… 
Ah, i pareri, sì. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No e no. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.2, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.4, Ziberna ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'articolo 3. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Abbiamo un solo emendamento, Ziberna ed altri. Novelli, lo illustra lei? 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. No, prego. 4.1. 
Allora, l'emendamento 4.1 è un emendamento che sostanzialmente è un'occasione per proporre delle
innovazioni determinando, nel contempo, anche attraverso le risorse del fondo sociale europeo, spazi
di innovazione mai generati in precedenza chiedendo progetti innovativi e sperimentali, modalità
quindi nuove di educare, formare e integrare i giovani nella struttura produttiva e sociale del territorio.
Per fare questo servono delle deroghe, che sono comunque elencate nei vari commi dell'articolo. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Panariti.
Assessore, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Derogare dai criteri
FSE, che già in parte contengono quanto viene proposto, creerebbe confusione, per cui no. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione… Relatori. Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Novelli, favorevole. Giunta, sfavorevole. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 4.1, Ziberna ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Prima di passare all'articolo successivo, saluto il giovane pubblico che ci ha raggiunti, sono studenti e
studentesse delle classi seconde dell'Istituto alberghiero di Grado, accompagnati dall'insegnante
professoressa Teresa Barnaba. Li saluto e li invito a stare con noi quanto possono. 
Stiamo discutendo del disegno di legge, quindi di una proposta, un progetto di legge che interessa i
giovani, appunto, si chiama “Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani   AttivaGiovani 
e per il sostegno e l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio”. 
Siamo all'articolo 5. L'articolo 5, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato. 
Articolo 7. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 8. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato. 
Articolo 9. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 11 ha un emendamento. 
No, non ha emendamenti, ci sarà un 11 bis poi. L'articolo 11 è senza emendamenti. Se non ci sono
iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 11 bis 1. 
Bene. L'emendamento, così com'era presentato, è stato scorporato in quattro parti, quindi: 11 bis 1, che
è il l'11 bis… 
Ha un emendamento all'11 bis 0.1, e quindi discutiamo questo. 
Io do la parola al consigliere Paviotti, che proverà ad illustrarci questa variazione. 11 bis 0.1. 
PAVIOTTI.: Avevo un po' anticipato in discussione generale quello che era l'obiettivo di questi
emendamenti, che sono diversi, magari faccio una spiegazione unica e poi voi sui numeri mi aiutate,
visto che so che c'è stato qualche problema sulla numerazione. 
Da studi anche recentissimi che vediamo, vediamo che c'è una situazione indubbiamente reale e grave
di disoccupazione, ma esiste anche, paradossalmente, ma è così, lo so anche per esperienza diretta,
un'offerta di lavoro che non sempre riesce a trovare risposta, e talvolta anche può rimanere senza
trovare lavoratrici o lavoratori disponibili ad entrare, e c'è una fetta che riguarda anche questa
difficoltà che abbiamo in tutto il nostro Paese, di incrociare la domanda e l'offerta. 
Parte a breve una sperimentazione di tipo nazionale su quello che viene chiamato l'assegno di
ricollocazione, che è un'assistenza intensiva che viene proposta dall'Agenzia nazionale per le politiche
attive sul lavoro, sulla quale attività questa Regione si è già e sta lavorando assieme all'ANPAL per far
sì che questa sperimentazione, che ha proprio quest'obiettivo di intensificare, di lavorare con
strumenti, persone e professionalità dedicate a cercare di colmare un po' questo gap: io perdo il lavoro,
posso stare un po' in attesa, oppure posso trovare le Agenzie, che sono i nostri Centri per l'impiego, ma
anche tutti gli accreditati regionali, che mi aiutano in modo intensivo e professionalmente preparato,
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mi orientano e mi danno… diciamo, mi propongono una strada che permetta di minimizzare il tempo
in cui io non trovo il lavoro. 
La questione anche nuova è che queste Agenzie sono retribuite anche al risultato ottenuto, cioè sono
stimolate a cercare di trovare il risultato, perché questo crea anche un ritorno economico per loro su
questo problema. 
Allora, partendo da questa sperimentazione, che è interessante, che si fa a livello nazionale, che si è
già fatta a livello europeo, sulla quale questa Regione crede e vuole essere vicina per ampliare quelle
che sono le sue politiche attive, che pure sono già state fatte, eccetera, assieme anche ai colleghi,
debbo dire, della maggioranza, e con l'aiuto poi dell'Assessore e della sua Struttura, ieri ho ringraziato
tutti, perché è giusto, perché alla fine abbiamo cercato di cogliere quest'obiettivo, che è di credere in
questa anche novità sperimentale della ricollocazione, e però di adeguarla a quella che è l'esigenza di
questa Regione, cercando di mettere delle risorse che ci permettano nel migliore dei modi possibili di
partecipare a questa sperimentazione tenendo conto, però, anche delle peculiarità regionali, del fatto
che dobbiamo dare una risposta anche nostra, e quindi partecipare attivamente, ma anche sulla base di
un'esigenza particolare. 
Per cui, alla fine la proposta emendativa va a sostegno della sperimentazione per l'assegno di
ricollocazione con due canali di finanziamento: il primo è rivolto al nostro Centro per l'impiego, che
sarà poi un po' il motore, quello che deve coordinare tutto a un impegno diretto con l'ANPAL, ma
anche un impegno rispetto a una misura in più – che spiego dopo – di coordinare anche tutte le
Agenzie accreditate regionali. 
Allora, se l'assegno di ricollocazione nazionale dell'ANPAL prevede la platea definita di percettori del
NASpI da almeno 4 mesi, fino ovviamente alla fine della NASpI, che mediamente si può dire più o
meno 2 anni, quella è la platea, e quindi noi su quella lavoriamo, lavorano i Centri per l'impiego, e
lavorano i soggetti accreditati nazionali, e noi nell'emendamento proponiamo uno stanziamento di
100.000 euro per rafforzare, perché così abbiamo visto anche con gli Uffici, c'è bisogno di rafforzare e
implementare sia le professionalità dedicate a questa misura, sia tutto quella che è la parte informatica,
che naturalmente è necessaria per essere coerenti con quello che fa l'ANPAL e lo Stato. 
E la seconda, invece, di 220.000 euro, è una seconda tranche di finanziamento, per prevedere una
misura coerente con la prima, cioè con l'assegno di ricollocazione nazionale, che però è dedicata alla
nostra platea regionale, amplia la platea, cioè non può non prendere solo i NASpI da 4 mesi alla fine,
ma può prendere una platea più ampia, può usare e usa i soggetti accreditati regionali, usa la stessa
modalità, cioè nel senso che sono incentivati nello stesso modo a raggiungere il risultato, perché a noi
interessa alla fine che chi non trova lavoro lo trovi, e che l'agenzia sia remunerata nel momento in cui
raggiungere quel risultato, e può essere anche declinata per particolari esigenze che si presentano nella
nostra Regione. 
Allora, l'Assessore ci ha spiegato che ci sono già state delle esperienze in cui una particolare crisi può
essere meglio, diciamo così, affrontata anche con questo strumento, ma dedicata a quel tipo di
lavoratrici e lavoratori che hanno una particolare necessità. 
Allora, tutto questo è l'emendamento, appunto, e amplia le nostre possibilità del lavoro che stiamo
facendo, parte da una sperimentazione nazionale, sulla quale noi ci siamo già impegnati già a
collaborare e ad essere co autori, ma aggiunge anche una parte più regionale, con l'obiettivo, appunto,
di dare una risposta nuova, sperimentale, ma sulla quale noi riteniamo possa dare dei risultati positivi
per le giovani e i giovani, ma comunque per i disoccupati, che alla fine chiedono una cosa, cioè di non
essere lasciati anche per troppo tempo inattivi e di trovare di essere orientati e di riuscire anche a
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raggiungere magari quelle offerte di lavoro che oggi magari stanno lì, nel limbo, e non trovano una
risposta, ma che, se aiutati da personale specializzato, aiutati, orientati, formati, eccetera, possano dare
questa risposta, che è anche utile per le imprese. 
Certo, non è la parte maggiore questa, ma può essere un risultato importante. 
Io l'ho spiegato, spero di aver detto tutto, casomai l'Assessore, che ha collaborato, anzi, è stata… e i
colleghi che hanno lavorato assieme a noi, dal Presidente Codega, possono aggiungere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Spero sia tutto chiaro. E' aperto il dibattito. Assessore Panariti. Assessore,
vuole attendere che intervengano i Consiglieri, o parla subito? 
Ditemi voi. 
Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Io vorrei fare una richiesta di sospensione perché, onestamente, ho cercato di sforzarmi,
ma io non ho capito, anche leggendo la relazione, cosa intende proporre il collega Paviotti e gli altri
firmatari, e non ho capito da dove prelevano queste risorse, o meglio, forse ho capito che le prelevano
da dove stesso io vorrei prelevarle con l'emendamento successivo, cioè credo che le voglia prelevare
dai fondi residuali degli ammortizzatori in deroga. 
No? Non so, chiedo. 
Allora: uno, non ho capito a chi è rivolta questa forma di sostegno, mi pare di capire ulteriore. E' un
emendamento che doveva essere, secondo me, proposto in Commissione per poterlo approfondire. E
non ho capito la copertura finanziaria da dove derivi. Se – e mi rivolgo all'Assessore – la copertura è
quella a cui avevo pensato anch'io per l'emendamento all'articolo 13, cioè i 10 milioni di euro che
residuano dai fondi degli ed ammortizzatori in deroga cancellati dal Governo e oggetto di un accordo
tra le parti sociali, la Regione, i sindacati, eccetera, eccetera, perché se così fosse vorrei capire,
appunto, qual è la posizione della Giunta rispetto al fatto che quella scelta sia indirizzata – e io ce l'ho
qua di fronte a me – verso alcuni canali, e non so se si possa in qualche modo smentire rispetto agli
impegni già presi, e vorrei anche un approfondimento di 2 minuti per capire di cosa stiamo parlando,
perché io non l'ho capito. 
PRESIDENTE.: Allora, volete che sospendiamo 5 minuti e chiarite fuori microfono, o proseguiamo
con la discussione? 
In effetti mi dicono che nella relazione finanziaria allegata non c'è l'indicazione del capitolo dal quale
viene prelevato. 
E, quindi, se non altro la relazione finanziaria va integrata. 
Quindi io sospendo 5 minuti e vediamo se riusciamo a chiarire. I lavori riprendono tra 5 minuti
abbondanti. 
Riprendiamo i lavori. 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Codega. 
CODEGA.: Volevo spendere qualche parola a sostegno di questi nuovi emendamenti che sono stati
inseriti e che riguardano quel tema che già il collega Paviotti aveva anticipato prima, ma vorrei
sottolinearne un po' la novità perché forse non è sempre a tutti presente, essendo un'iniziativa a livello
nazionale dell'ANPAL nuova, l'originalità un poco del tipo di intervento. 
Cioè l'assegno di ricollocazione, che ha delle regole dal punto di vista nazionale, è un assegno che in
gran parte, l'80 per cento, verrà dato ai centri per l'impiego o alle agenzie per il reimpiego solo e
soltanto a occupazione ottenuta; cioè una forma di premialità che viene data quando lo scopo viene
raggiunto, questo è un elemento di novità che non esiste nel panorama di tutti gli altri tipi di
intervento. 
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Quindi da qui la necessità o l'opportunità in qualche maniera di recepire anche all'interno del nostro
ordinamento di carattere regionale una misura di questo genere, e questo tipo di intervento appunto va
ad allargare, poiché che cosa viene a indicare? Viene a dare la possibilità attraverso questi fondi per
far sì che nella nostra Regione questi interventi possano raggiungere anche persone, che sono al di
fuori di quelle che sono le regole nazionali, ma con la stessa logica, cioè con la logica di una
premialità a risultato raggiunto, a occupazione raggiunto. Ed è questo l'elemento di novità. 
Ecco perché la necessità, da una parte, di potenziare l'intervento dei centri per l'impiego e delle
aziende per l'impiego in maniera tale da incentivarle a utilizzare bene la struttura e i fondi a livello
nazionale e, dall'altra, di avere anche un fondo specifico per far sì che la platea di coloro che possono
usufruirne a livello regionale possa essere ampliata con la stessa logica, cioè con la logica della
premialità ad occupazione raggiunta, che è un elemento di novità. 
Quindi reputiamo che in questo contesto il ragionamento di norma che viene fatto ci entri dentro molto
bene. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panariti. Chiederò anche – non a lei magari ma ai proponenti – al
proponente Paviotti di indicare l'esatto capitolo dal quale si preleva… il fondo, bene, perfetto. 
Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Anch'io ringrazio il consigliere Paviotti e tutti quelli che hanno lavorato, affinché si giungesse a questi
emendamenti, in quanto partendo da quella che è la situazione nazionale, che, come vi dicevo, noi
stiamo sperimentando all'interno della nostra Regione, abbiamo creato un ulteriore strumento molto,
molto importante, declinato regionalmente, che riconosce il ruolo della nostra Agenzia e dei nostri
centri pubblici per l'impiego e delle Istituzioni accreditate, che ci sarà molto utile per integrare tutti gli
strumenti che abbiamo e per rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle persone che
hanno perso il lavoro e lo stanno cercando. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, comunico che i capitoli di copertura sono
l'S/1490 e l'S/6160. Non credo serva che venga distribuito, non ci sono altre modifiche. 
Va bene, quindi, se non ci sono altri, parere dei Relatori. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Giunta. Favorevole, se ho ben capito? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Sì. Quindi pongo in votazione, innanzitutto, il subemendamento 11 bis.0.1. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Approvato, che assorbe, ovvero fa decadere l'11 bis.1.1. 
Passiamo quindi al subemendamento 11 ter.0.1. Paviotti l'ha già illustrato prima l'11 ter.0.1. 
Se non ci sono interventi, pareri dei Relatori. 
Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
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OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Votiamo, quindi, il subemendamento… comunico la copertura? Sta per
essere distribuita la copertura che è analoga alla precedente. Votiamo il subemendamento 11 ter.0.1. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato, e fa decadere l'11 ter.1. 
Quindi adesso votiamo l'introduzione del Capo II bis con il subemendamento al Capo II bis.1. C'è da
aggiungere qualcosa? No. 
Quindi pareri dei Relatori. 
Favorevole Gratton? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Astenuto Novelli? 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: E favorevole la Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: È aperta la votazione del subemendamento al Capo II bis.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. È approvato. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 11 quater.1 della Giunta. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Come
sapete, la misura di incentivazione dei voucheristi intensivi era stata pensata prima che il Governo
decidesse di abolire lo strumento, ed era stata pensata come misura sperimentale sui voucheristi
intensivi del 2016 per le assunzioni nel 2017. 
In questo caso, non essendoci più lo strumento ed avendo avuto anche delle sollecitazioni in questa
direzione, proponiamo di riconoscere l'incentivo anche alle assunzioni che sono avvenute dal primo
gennaio 2017 fino alla pubblicazione del decreto. Quindi da incentivo alle assunzioni in questo caso
diventa un premio a chi l'assunzione l'ha già fatta, proprio legato al fatto che lo strumento è stato in
questo momento cancellato. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Se ci sono interventi oppure chiedo il parere dei Relatori.
Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 11 quater.1 della Giunta. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 12 con due emendamenti. La parola a Paviotti che ce li illustra, un emendamento
con un relativo subemendamento. 
PAVIOTTI.: Analoghi a quelli precedenti. Approfitto solo per chiedere se in sede di coordinamento
possiamo aggiungere al titolo della legge anche “misure sperimentali di accompagnamento intensivo
alla ricollocazione”. 
Gli altri due emendamenti sono legati alla precedente. 
PRESIDENTE.: “Misure sperimentali di accompagnamento”? accompagnamento a cosa?
“Accompagnamento intensivo alla ricollocazione”. 
PAVIOTTI.: Ricollocazione, che è quello che… 
PRESIDENTE.: Lo aggiungiamo in coordinamento, se non ci sono pareri contrari. Quindi è aperto il
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dibattito sull'articolo 12. 
Se non ci sono interventi, Relatori. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Astensione. E la Giunta favorevole? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Sì. Pongo in votazione il subemendamento 12.0.1, Paviotti. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi è sostitutivo dell'emendamento 12.1, possiamo votare l'articolo. È aperta la votazione
sull'articolo 12 come emendato. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Un emendamento di Novelli e poi uno di Paviotti… anzi due di Novelli, c'è anche
l'emendamento al Capo IV. Prego, Ciriani. 
CIRIANI.: Il primo è una cosa… il secondo in realtà è soltanto una questione tecnica. L'altro fa
riferimento a una questione di cui abbiamo già parlato con l'Assessore in Commissione: rispetto alla
mancata erogazione dei contributi molte decine di aziende in provincia di Pordenone, che nel 2013
hanno stabilizzato o assunto il personale così come previsto dalla legge 18/2005. Erroneamente è
scritto 2015, ma è chiaramente legge del 2005. 
Si tratta di molte centinaia di persone assunte o stabilizzate per le quali, poi, in mancanza di risorse e
non essendo state poi aggiunte, appunto queste persone le aziende che le hanno assunte o stabilizzate
non hanno ricevuto quanto secondo me legittimamente attendevano, creando un precedente a mio
modo di vedere piuttosto sgradevole. Non faccio altri commenti o approfondimenti perché la questione
è nota alla Giunta e all'Assessore. 
Avevo previsto come copertura, come dicevo adesso nel conciliabolo a microfoni spenti all'Assessore,
una parte di 10 milioni di euro, che il Ministero dovrebbe assegnare alla nostra Regione, e sono i 10
milioni di euro dei fondi degli ammortizzatori in deroga, che sono stati cancellati dal Jobs Act, credo,
o comunque dalle norme nazionali, e per le quali c'è un'intesa con le parti sociali; una parte di quei 10
milioni di euro infatti nella bozza o nell'intesa, non so se già sottoscritta, nella bozza dell'intesa
andrebbero proprio per queste finalità, cioè per la stabilizzazione e le assunzioni. 
Quindi chiedevo o di usarli direttamente, se fosse possibile prelevarli, se non adesso, in futuro, o
comunque rivedere l'intesa in modo tale da poter, rimpinguando il fondo, dare risposta anche a tutti
quegli imprenditori che hanno fatto quanto previsto dalla norma ma non hanno ricevuto le risorse. 
Approfitto anche dell'intervento per fare un'altra riflessione, che non c'entra niente con l'emendamento,
ma mi è venuta in mente, siccome c'è l'Assessore così magari mi dà una risposta e approfitto, anche se
non è questo il momento delle interrogazioni, per capire se: siccome parlavamo prima di Naspi, di
varie forme di indennità di disoccupazione – adesso tutti i nomi sono cambiati, ma insomma la
questione nella sua essenza è abbastanza chiara – è segnalato anche a me, credo anche a voi, spesso il
ritardo con cui l'INPS eroga anche i contributi, non solo per la cassa integrazione, anche per altre
forme di sussidio. 
Dal 2009, se non ricordo male, esiste una convenzione tra la Regione e le banche del Credito
Cooperativo, rinnovata anche dall'attuale Giunta, per l'anticipo dalle casse integrazioni straordinarie
appunto per evitare che queste persone debbano attendere mesi prima di vedersi accreditate le risorse
da parte del Ministero attraverso l'INPS. Mi chiedo, in via del tutto collaborativa, se è possibile
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estendere questa convenzione con le banche del Credito Cooperativo anche per le altre forme di
sussidio di disoccupazione a vario titolo e di varia natura, in modo tale da evitare appunto a queste
persone l'imbarazzo, la difficoltà oggettiva di dover attendere, nei casi che ho visto, anche tre quattro
mesi prima di ricevere i sussidi da parte dell'INPS. 
La formula dell'anticipo costa praticamente niente alla Regione, è una partita di giro, sono solo i costi
degli oneri bancari, quindi lancio questa proposta e poi attendo la risposta dell'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Paviotti. 13.2, subemendamento… 
PAVIOTTI.: 13.1.1, sono solo le disposizioni finanziarie sempre di quello precedente. 
PRESIDENTE.: Collegate al precedente, va bene. 
È aperto il dibattito. Assessore… non vedo altri. Assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Due questioni. La
prima riguarda la chiusura del rubinetto 2013, che vorrei ricordare la legge prevedeva fino a
esaurimento delle risorse, poi il fatto che successivamente si mettessero delle altre risorse non cambia
quella che è la legge, che prevedeva che gli incentivi venivano erogati fino al momento in cui le
risorse che erano state messe nella legge c'erano, e questo è stato un elemento. 
Poi è stata assolutamente una scelta, perché quella scelta che abbiamo fatto noi è stata quella di
inserire gli incentivi in un percorso di filiera, quindi legandoli alla formazione, quindi legandoli al
tirocinio, quindi legandoli a tutta quella serie di attività che noi come Agenzia regionale per il lavoro,
come formazione e come orientamento stiamo facendo. Anche però devo mettere in evidenza come
quando le Province erogavano questi incentivi i tempi di attesa erano molto lunghi, mentre ora che la
funzione è passata alla Regione noi stiamo erogando gli incentivi di marzo. 
Quindi c'è stata un'accelerazione molto positiva degli elementi burocratici. Quindi si tratta di una
scelta basata sulla legge. 
Per quanto riguarda le risorse alle quali lei fa riferimento, non sono ancora in disponibilità della
Regione e comunque non potrebbero essere usate per politiche passive e per interventi realizzati negli
anni precedenti, cioè questa possibilità non sussiste, e comunque queste risorse ancora non sono nella
nostra disponibilità. 
La terza cosa alla quale ha fatto riferimento, cioè l'accordo che esiste per l'anticipo della cassa
integrazione, alla quale abbiamo aggiunto anche la cassa in deroga, faremo le opportune verifiche.
Anche se devo dire che nella nostra regione rispetto ad altre regioni comunque noi, quando c'è da fare
la decretazione, la fanno veramente gli Uffici subito, proprio perché sappiamo qual è l'esigenza e la
difficoltà dei lavoratori. Facciamo una verifica anche sul resto, se c'è la possibilità di allargare, credo
ci siano alcune difficoltà tecniche, ma visto che l'abbiamo fatto anche per la deroga che era piuttosto
complicato lo faremo anche per il resto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, pareri dei Relatori. 
Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì su tutto. Giunta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.:  No.  
PRESIDENTE.: C'è 13.1, c'è 13.1.1 e 13.2 subemendato, e Capo IV.1. 
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Se passa il 13.1, si vota il Capo IV, il Capo IV.1. Se non passa decade. E c'è il 13.1.1 che subemenda il
13.2, che era la lettera b) dell'emendamento 11.1. Abbiate pazienza, ma… 
Votiamo innanzitutto l'emendamento Novelli 13.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è
approvato, di conseguenza decade l'emendamento al Capo IV.1. 
Votiamo l'emendamento di Paviotti, subemendamento 13.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 13 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 14. Norme entrata in vigore. Immagino non ci siano interventi. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Prima della votazione finale della legge, vi chiedo se ci sono interventi per dichiarazione di voto. 
Non ci sono interventi, pongo quindi in votazione il disegno di legge n. 197. È aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Con questo dovremmo passare al disegno di legge: “Disposizioni in materia di demanio marittimo
regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e
22/2006”. 
C'era una proposta di chiudere qui la seduta antimeridiana e riprendere alle 14 o alle 14.30?
Considerata la complessità della legge. 
14.30. Quindi dichiaro chiusa la seduta antimeridiana. 
La seduta pomeridiana inizia alle 14.30, come previsto. 
Buon pranzo a tutti e grazie per la pazienza.
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