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PRESIDENTE.: Buongiorno, se prendiamo posto, per cortesia. 
Dichiaro aperta la trecentoventottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 326.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo la consigliera Bagatin. Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 16 interrogazioni a risposta immediata; il ritiro di un
atto di sindacato ispettivo; l'iscrizione di diritto di tre atti di sindacato ispettivo; l'ordine del giorno
delle Commissioni. 
L'ordine del giorno prevede, al punto 1, la “Discussione sulla proposta di legge n. 176 ‘Norme in
materia di bilancio'”, d'iniziativa dei Consiglieri... Bianchi, prima firmataria. 
Comunico che la determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e
forza politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, poiché la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per la discussione un tempo complessivo non sufficiente
per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto ha
assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a 5
minuti. 
Dicevo, il pdl 176 ha come primo firmatario la consigliera Bianchi. L'argomento è stato iscritto
all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 102, comma terzo, del Regolamento interno del Consiglio
regionale, cioè senza discussione in Commissione. 
Prego, consigliera Bianchi, a lei la parola. 
BIANCHI.: Beh, vedo che desta notevole interesse questa proposta di legge, non lo so. Certo, ma
vedo diversi posti carenti. Non lo so, devo parlare lo stesso? Come faccio io a volere la gente che mi
ascolta? 
PRESIDENTE.: Lei, oppure faccia una mozione d'ordine, se la fa votare, non c'è il numero legale,
veda lei. Lei ha la parola, prego. Lei può scegliere cosa fare, vuole illustrarlo, non vuole illustrarlo?
Prego. 
BIANCHI.: Va bene, allora parlo per quelli che ci stanno seguendo in streaming, che saranno
numerosissimi. 
Questa proposta di legge interviene sul sistema delle misure contributive regionali e si pone un
obiettivo ambizioso: trasformare il paradigma della produzione normativa in materia di spesa. Ci si
propone infatti di passare dal procedimento legislativo attuale che tollera il frequente ricorso a
contribuzioni puntuali ad una legislazione per obiettivi fondata su principi di imparzialità e di
eguaglianza. In questa prospettiva si pongono a fondamento del sistema contributivo i principi di
imparzialità quale limite al potere discrezionale e di legalità, ponendo su un piano di eguaglianza i
destinatari dell'azione amministrativa e stabilendo in modo generale e astratto come essa debba
svolgersi, individuando precisi obiettivi e criteri di valutazione ex ante ai quali deve essere assicurata
adeguata pubblicità. 
L'articolo 12 della legge 241/1990 recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti da dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono
attenersi”. Lo stesso articolo dispone che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità così
prestabiliti risulti dai singoli provvedimenti. L'osservanza si configura così quale parte essenziale della
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motivazione del provvedimento di concessione. 
Tale principio cardine del sistema contributivo viene però eluso sistematicamente con regolarità dalla
stessa legislazione nazionale e regionale. In particolare, la via di fuga prediletta dell'assunto all'articolo
12 della legge 241/90 in sede di normazione regionale è lo strumento di programmazione economico
finanziaria per eccellenza, il bilancio di previsione. 
La prassi consolidata fa sì che in quella sede il legislatore regionale non si limiti a prevedere l'ambito
del contributo e a stanziarne la relativa somma, ma si spinga a individuare puntualmente il nome
dell'associazione o dell'Ente beneficiario. L'intera disciplina dell'accesso alle sovvenzioni, dalla
definizione della fattispecie incentivata alle procedure di valutazione e alle modalità di controllo
amministrativo preventivo, è così bypassata dal legislatore, l'unico dominus della legittimità e
dell'imparzialità del beneficio concesso, o meglio, accordato. A pretesto, per ovviare al principio di
predeterminazione dei requisiti nell'individuazione dei beneficiari si è approntato negli anni un
complesso sistema di deroghe. La sede naturale del campo delle sovvenzioni puntuali è ormai
appannaggio delle fonti normative ordinarie, tanto che il numero di previsioni di vantaggi economici
diretti nelle leggi finanziarie è impressionante e riguarda svariate fattispecie di aiuti
all'associazionismo, a interventi con finalità sociali, al sostegno a singole municipalità o a Enti
pubblici e così via. 
E' ormai chiaro a tutti che non si tratta di interventi isolati ed estemporanei, ma di microsistemi di
contribuzione pluriennale dotati di completezza, stabilità e capacità di rinnovarsi nel tempo. Il presente
testo di legge intende rovesciare la prospettiva fin qui descritta, prescrivendo il rispetto del criterio
della generalità delle autorizzazioni legislative previste dagli strumenti di programmazione finanziaria
e dalle altre leggi, che devono limitarsi a determinarne finalità e oggetto della spesa senza individuare
uno specifico beneficiario. Questo deve avvenire nella successiva fase amministrativa ad opera degli
organismi deputati e nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico e attività
di gestione. Con avvisi pubblici devono essere definiti i criteri e le priorità di selezione funzionali
all'elaborazione della graduatoria e dei beneficiari delle domande, degli incentivi, dei contributi e dei
finanziamenti, e risultare dal confronto e dalla selezione delle relative domande. Solo al termine di
questo processo i richiedenti sono valutati e posti in graduatoria per l'accesso alle risorse disponibili. 
La presente proposta non tralascia di contemplare gli interventi puntuali derivanti da necessità urgenti
e indifferibili di tutela della salute pubblica, dell'ambiente o di protezione civile, quali cause tassative
per l'adozione motivata degli interventi da parte della Giunta regionale. A tal fine l'articolo 7 prevede
che la relativa deliberazione venga trasmessa entro cinque giorni alla Commissione consiliare
competente e alla Corte dei Conti. Conseguentemente e coerentemente alle disposizioni sin qui
previste, l'articolo 6 della proposta di legge si preoccupa inoltre di far sì che il Consiglio regionale
provveda ad apportare una o più modifiche al proprio Regolamento interno, modificando le parti
relative agli strumenti di programmazione e controllo economico finanziario. 
Entrerò nel dettaglio degli articoli man mano che si presentano. Quello che noi vogliamo dire con
questa proposta di legge è che non siamo assolutamente contrari al sostegno alle numerose attività che
paiono essere d'aiuto allo sviluppo amministrativo di questa Regione, il punto è che se sono degli
interventi che ormai sono strutturali l'Amministrazione deve trovare il modo di sistematizzare questi
supporti. Lo abbiamo visto, è riuscita a farlo recentemente con la scuola mosaicisti di Spilimbergo. Per
quanto riguarda la cultura e tutti gli argomenti correlati in questa legislatura sono state definite le
numerose modalità per accedere alle contribuzioni; rimangono fuori, nonostante gli impegni,
nonostante le affermazioni ripetute, ancora moltissime fattispecie che devono essere regolamentate.
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Stante così l'inerzia di questa Amministrazione, allora con questo provvedimento abbiamo voluto
portare una proposta che renda più efficiente la produzione di quelle norme che possano lasciare il
ricevimento di contributi per attività che sono comunque utili e apprezzate, lasciarlo però impostato su
criteri di generalità e merito, in modo che tutti i soggetti possano ugualmente partecipare per poter
ricevere i contributi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Si è iscritto Liva. Prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Intanto per dire pubblicamente ciò che la scorsa settimana ho già detto alla
collega Bianchi, e cioè di scusarmi se questo provvedimento presentato l'anno scorso non è stato
oggetto di discussione in Commissione, ma nello stesso tempo ho fatto presente alla collega che
sarebbe bastato un cenno, come dire, con la mano, con uno sguardo di rimprovero, mi sarei ricordato
di questa cosa e avrei senz'altro messo all'ordine del giorno questo provvedimento, come ho cercato di
fare sempre tenendo conto delle indicazioni che sono venute dai colleghi di opposizione o di
maggioranza. E quindi, se ciò non è successo, non è successo per una pura e semplice mia
dimenticanza non sollecitata, diciamo, da nessuno. 
Un passaggio in Commissione avrebbe consentito di sviluppare un ragionamento reciproco e un
confronto reciproco su dei principi sui quali si può anche, come dire, concordare in linea di principio,
ma che quando si trasformano in una proposta di norma come in questo caso rischiano di trasformare,
di assumere una connotazione dirigistica astratta un po' di presunzione da parte del legislatore, che
ritiene di poter considerare preventivamente tutte le fattispecie possibili di un modo che è molto più
vario e molto più, come dire, cangiante di quanto qualsiasi legislatore può immaginare. Insomma
anche il legislatore si confronta con la realtà, si confronta con il mondo, si confronta con quello che
accade, e se presume in maniera inderogabile di essere, come dire, per sempre collegato a un principio
e a una norma che determina preventivamente tutte le fattispecie possibili, semplicemente diventa un
burocrate, perde la sua qualifica di politico; se tutto fosse possibile prevedere e regolamentare non
servirebbero i politici, basterebbero gli uffici e i regolamenti. E invece noi anche su queste materie,
anche quando hanno questa connotazione puntuale, interveniamo in questo caso da legislatori con una
norma e quindi con la massima espressione di democraticità e di trasparenza rispetto al provvedimento
stesso che viene posto all'attenzione dell'Aula. 
Peraltro questo principio di ridurre però come obiettivo politico, come obiettivo di mandato, che
dovrebbe essere e che è, credo, mi auguro che sia di questa Amministrazione e delle future, e cioè di
cercare di limitare gli interventi che in qualche modo possono essere interpretati come arbitrari o
comunque estemporanei, questo è un obiettivo, un obiettivo politico al quale abbiamo cercato di
attenerci, e correttamente e credo lealmente abbia riconosciuto la collega Bianchi che su molte
materie, ha citato la cultura, ma potrei dire i bandi dell'economia e molte altre cose, laddove abbiamo
potuto siamo intervenuti e anche pagando dei costi politici rispetto a questo attraverso procedure di
bando di evidenza pubblica che vanno nella direzione richiesta da questo provvedimento. 
Devo dire anche poi che tutta una serie di accorgimenti sollecitati dalla Corte dei Conti, ma patrimonio
di quest'Aula, che va, come dire, dalla sottolineatura dell'esigenza della motivazione su tutti gli
emendamenti, dell'attenzione alla conferenza o meno degli emendamenti rispetto al provvedimento di
cui si discute, queste esigenze particolari sulla necessità di assicurare la copertura finanziaria
preventiva in maniera trasparente e adeguata nel momento in cui si presenta l'emendamento. Ricordo
che ai colleghi che come me non c'erano nelle legislature precedenti, voglio dire, non erano questi i
limiti e i paletti che ci si poneva nelle precedenti legislature. Dunque tutte queste misure vanno nella
direzione, dicevo, di mitigare, di contenere quel fenomeno che pur può essere presente e che pur può
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essere un pericolo nelle assemblee legislative. Ma, come dire, un conto è assumere un atteggiamento
politico, un obiettivo politico, un conto è, come dire, costringere tutti noi a essere espliciti, trasparenti
e coerenti nei provvedimenti che facciamo, un'altra cosa è con un provvedimento legislativo
sostanzialmente dire che la politica, il confronto, la necessità e la possibilità di intervenire in situazioni
e in fattispecie che non erano previste non può essere fatto se non attraverso un procedimento super
burocratico che deve ritornare ab origine. 
Questo è un modo per, come dire, diminuire, ledere un principio che è quello dell'Assemblea
legislativa, che ha il dovere di intervenire laddove può per risolvere problemi che si verificano. E non
è assolutamente giustificabile che di fronte a un problema, ma anche soltanto a un'opportunità da
sfruttare, un'assemblea regionale non lo faccia in virtù di un principio astratto di coerenza con una
previsione fatta l'anno precedente. 
Insomma, io capisco io capisco il senso del provvedimento e capisco anche il significato politico in
questa fase di sottolineatura, come dire, anche mediatica di un principio, perché peraltro i colleghi del
5 Stelle hanno sempre indicato, però invito tutti noi e invito soprattutto i colleghi del Movimento 5
Stelle a riflettere su queste mie obiezioni, che spero non siano interpretate come una volontà, come
dire, semplicemente di contrappormi al provvedimento di legge. 
Noi domani discuteremo di una variazione di bilancio, vedremo le necessità che ci sono. Cerchiamo e
abbiamo cercato nel lavoro che abbiamo fatto e che la Giunta soprattutto ha fatto di, come dire,
predisporre tutta una serie di norme, ma che come vedete in fieri nel percorso si rendono necessarie;
eppure c'era stato un bilancio di previsione, un assestamento, ma il modo di operare con il quale
chiunque si trova a misurarsi è questo, di una complessità e di una mutevolezza dei problemi che,
come dire, inducono e necessitano un approccio pragmatico e serio anche sul piano delle norme che la
vulgata definisce puntuali. 
Credo peraltro, e concludo, che questa legislatura fino ad oggi abbia fatto fronte, abbia indicato, come
più volte abbiamo polemizzato, e forse anche noi all'origine di questa legislatura, abbiamo avuto degli
aspetti naïf immaginando che si potesse, come dire, essere ancora più rigidi di quanto poi nella realtà
non siamo stati. Il confronto con la realtà ce l'abbiamo tutti e credo che comunque questa legislatura, e
va a onore di tutti, insomma non mi pare di aver assistito a emendamenti che abbiano snaturato o che
abbiano vilipeso, che abbiano dato dimostrazione, come dire, tutti si riferivano a problemi concreti, a
situazioni reali che sono state documentate, giustificate, rese trasparenti e sottoposte non a uno
sghiribizzo della Giunta, a un provvedimento di qualche funzionario, ma sottoposte al pubblico
dibattito e a un voto su una norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono... Ah, Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Dall'intervento del Presidente Liva non ho ben capito se preferisce
tornare in Commissione a parlarne, ma mi sembra un po' tardivo vista la legislatura che volge al
termine e ormai il grosso, l'ultimo ostacolo, mettiamola così, che manca è quello del bilancio che,
come sappiamo, andrà in discussione da qui a nemmeno un mese, e quindi credo che un ulteriore
passaggio in Commissione possa essere tra virgolette superfluo. 
Io vorrei fare solo un appello eventualmente a chi ancora non ha letto le norme, le modifiche che
abbiamo inteso apportare con questa proposta di legge di farlo, quantomeno, per poi prendere una
decisione nel merito di quello che c'è scritto e non nel merito di quello che può essere il titolo
mediatico del provvedimento se lo vogliamo chiamare “stop poste puntuali”, perché ci sono tutta una
serie di articoli, sono modifiche alle nostre norme e quindi credo che si possa fare comunque un
ragionamento, se non articolo per articolo, quasi. 
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Fatto questo appello, io l'unica cosa che volevo aggiungere al dibattito è che tante volte, è vero, ci si è
trovati di fronte alla necessità di dover intervenire puntualmente per risolvere qualche problema,
aiutare qualcuno magari o qualche associazione in caso di difficoltà, ma quello che abbiamo sempre in
qualche modo sottolineato e voluto diciamo anche contestare non era tanto la capacità o la possibilità
che quest'Aula potesse intervenire in quel contesto, ma era il fatto che intervenendo in maniera come
si dice puntuale, con nome e cognome per un'unica associazione, si lascia magari fuori dalla possibilità
di ottenere lo stesso tipo di provvedimento o lo stesso tipo di contributo altre associazioni di cui
probabilmente non abbiamo conoscenza, magari anche solo in quel momento lì, perché qualcuno si è
fatto avanti, qualcuno magari ha avuto la possibilità di contattare il Consiglio regionale, altri o non
sapevano pesato o non hanno avuto la stessa possibilità. Ecco perché noi non diciamo che quest'Aula
non deve intervenire per risolvere i problemi, anzi siamo qui apposta, però ci sono delle modalità
previste anche dalla legge nazionale, come ricordava la consigliera Bianchi prima, che prevedono il
modo in cui quest'Aula dovrebbe intervenire. Può farlo? È una questione di tempistica? Bene, è una
questione di tempistica, lo sappiamo, ma quante volte abbiamo detto che abbiamo troppa burocrazia,
quante volte abbiamo detto che si perde troppo tempo per fare determinati bandi, eccetera? Allora
delle due l'una, o facciamo un passo verso la semplificazione anche di questa Regione, anche nel
distribuire questi provvedimenti, oppure andiamo avanti così e diciamo che la scorciatoia, la via più
veloce è presentare un emendamento a mezzanotte e mezza del 25 dicembre e fare in modo che poi
questo passi; ci nascondiamo dietro alla necessità del caso specifico e facciamo finta che tutto vada
bene, senza magari poi arrivare a gennaio con un provvedimento che possa risolvere effettivamente la
stessa situazione, per non trovarci poi a luglio a fare un'altra posta puntuale. 
Ecco, questo è ovviamente il motivo per cui noi in tutti questi anni abbiamo sempre contestato questo
modo di intervenire e credo che nulla abbia a che fare con la capacità di quest'Aula di produrre leggi
buone, ma che però valgono per tutti i cittadini e non solo per quelli che ogni tanto tirano qualche
giacchetta in più. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, Relatrice,
prima presentatrice, se vuol fare una replica. La Giunta interviene? La Giunta non interviene. 
Non c'è Relatrice, ho capito, prima presentatrice, se voleva aggiungere... Bianchi, dopo il dibattito. 
BIANCHI.: Sì, in qualche modo accetto le scuse della dimenticanza, però questa legge è stata
presentata ormai praticamente un anno fa e un passaggio in Commissione forse avrebbe potuto in
qualche modo mettere a confronto e trovare delle possibilità per far passare qualche concetto, ma per
noi è importante portarla all'attenzione dell'Aula. 
Io non so se, visto che non è passata, posso illustrare gli articoli man mano che si presentano, oppure
se si passa direttamente alla votazione. 
PRESIDENTE.: Sì, man mano che si presentano gli articoli va bene, okay. 
Colautti, lei ha chiesto di intervenire? Su cosa? Avevamo chiesto, ho fatto fare la chiusura. 
COLAUTTI.: No, no, se non si può più, come sempre... 
PRESIDENTE.: Va bene, prego, intervenga. 
COLAUTTI.: No, no, ma io non avevo preso contezza della norma, la mia è solo una brevissima
riflessione senza scomodare in questo ovviamente il percorso che anche in questa legislatura c'è stato
fra il tema dei testi unici che tutto avrebbero in qualche misura organizzato, ma sapevo che sarebbe
finita così perché poi quando si governa, quando poi si deve decidere, quando poi la velocità delle cose
sono tali che non dico che tutto diventa omnibus, ma è evidente che quelle buone intenzioni insomma
si scontrano con il governo delle cose. Devo dire che però poi in questa legislatura ci abbiamo messo
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un po' di più insomma da questo punto di vista, nel senso che è andata oltre la mia, ero già preparato,
ma siamo andati ben oltre, abbiamo visto anche veramente un'anarchia quasi di predisposizione di testi
e quant'altro. Quindi io non posso, non potrò mai immaginare che si possa evitare, immaginare che sia
tutta una perfezione per cui le norme puntuali insomma si possono superare. Ritengo onestamente, se
siamo seri, che se è possibile è giusto evitare la patologia, questo sì; è giusto secondo me, e questo è
anche vero, che qualora si trovino modalità, modalità, trasparenti come volete, perché in effetti su
questo tema qua non ci possa essere soltanto una guarentigia discrezionale di chi governa che
ovviamente ha il polso della situazione e quindi è legittimato a vedere lui, e quindi a dare etica alla
soluzione perché lui governa. E credo che il Consiglio regionale, magari diversamente dalla passata
legislatura dove c'era magari così un'idea di un cash da destinare ai Consiglieri, ma in qualche misura
il Consiglio regionale venga posto in una condizione di poter essere in qualche misura, non dico una
trattativa, a trovare delle modalità che possano valorizzare anche chi non è al governo ma vive in
mezzo alle situazioni, altrimenti questa vicenda qui non solo non è più etica. E guardate che non faccio
un discorso per trattare o meno, non me ne frega niente, qui tutti sappiamo che non ho chiesto niente,
l'unico è stato Marini che si porta a casa una chiesa, no? Quindi non è questo il problema, il problema
è quello di creare le condizioni affinché appunto, come dire, il fatto di calarsi poi nella realtà sia una
condivisione almeno in parte di tutti. E non so se c'entra poco o se c'entra tanto, ma ad esempio il fatto
che si sia tolto, che non ci sia più la condizione di un fondo globale generale che permetta anche ai
Consiglieri di esercitare veramente in parte iniziative legislative che necessariamente anche per
necessità tecnico finanziarie devono allegare la scheda non possa, come dire, produrre norme “non
puntuali”, ma che affrontano temi specifici, quella potrebbe essere un pilastro sul quale ci si misura
poi, si dà la possibilità anche all'opposizione di fare qualcosa che in qualche misura poi può diventare
patrimonio di tutti. 
Quindi in questo senso, voglio dire, la mia riflessione è che insomma fra il testo unico e, come dire, la
pioggia di puntualizzazioni a metà strada per un ruolo del Consiglio uno sforzo di procedura, di
metodo, potrebbe essere anche realizzato, magari non in questa legislatura immagino, ma è un tema
che si ripropone e non può diventare solo politico a seconda di chi governa, deve diventare un modo di
essere dell'azione politica in quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, possiamo passare all'articolato. Andiamo quindi all'articolo... Ci sono
altri interventi? Non ci sono altri interventi. 
Andiamo quindi all'articolo 1. Sull'articolo 1 chi interviene? Non ci sono emendamenti e non ci sono...
Chi interviene? Interviene la collega Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Sì, come potete vedere con questo provvedimento non si stravolge la modalità e quanto
già disposto come legislazione, nell'articolo 1 andiamo semplicemente ad aggiungere ai principi che
già sono previsti nella legge di contabilità regionale una dicitura dove si dice che appunto le leggi di
contabilità devono garantire l'imparzialità dell'assegnazione di contributi e finanziamenti a soggetti
pubblici e privati mediante procedure concorsuali o a bando. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri interventi su questo articolo? Se non ci sono altri
interventi pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Va beh. Comunque l'articolo 1 non è approvato. 
E' chiusa la votazione, abbiamo chiuso prima. L'articolo 1 non è approvato. 
A questo punto andiamo all'articolo 2, in quanto la bocciatura dell'articolo 1 non pregiudica la restante
parte della proposta legislativa, quindi andiamo all'articolo 2. Bianchi. 
BIANCHI.: Anche l'articolo 2 è sempre una modifica della legge di contabilità e anche qui non
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andiamo a togliere niente, ma semplicemente aggiungiamo un principio di bilancio dove si dice che
appunto i principi da rispettare sono anche la generalità, e cioè che le autorizzazioni legislative
determinano finalità e oggetto della spesa senza individuare uno specifico beneficiario, e con avvisi
pubblici sono definiti i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria
degli incentivi, dei contributi e dei finanziamenti risultante dal confronto e dalla selezione delle
relative domande. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in
votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi all'articolo 3. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Anche qui si tratta di aggiungere una norma, non spostare, rispetto alle altre leggi di
spesa, cioè si integra e si estende lo stesso principio precedente anche alle altre norme di legge dove
vengono previste delle contribuzioni e quindi si specifica che in nessun caso le leggi che autorizzano
delle spese, che non sia una legge appunto di stabilità, possono prevedere contributi, finanziamenti o
altri tipi di sovvenzione puntuale. E' altresì fatto divieto di individuare singoli destinatari pubblici o
privati in merito agli interventi previsti. Cioè quello che si dice è che non si possono fare delle leggi ad
hoc per singoli destinatari. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 4. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Per quanto riguarda l'articolo 4 invece è una modifica alle modalità di pubblicità delle
norme finanziarie. Già le leggi di stabilità e comunque tutti i provvedimenti sono pubblicati
ovviamente e sono consultabili, la modifica che facciamo all'attuale comportamento e alle attuali
modalità è quello di separare la pubblicazione della legge di stabilità o del bilancio dal resto delle
informazioni di tipo finanziario, come ad esempio il programma operativo, che si dispone che venga
pubblicato con aggiornamento quotidiano e appunto reso disponibile a tutti, a chi ne vuole beneficiare,
con aggiornamenti quotidiani. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 4. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 5. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Anche su questo articolo viene specificato come appunto nella legge di stabilità, nel
bilancio finanziario, non possono essere previsti contributi, finanziamenti o altri tipi di sovvenzioni
puntuali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 5.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 6. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Credo che sia decaduto, però sarebbe le implicazioni di modifiche del Regolamento... 
PRESIDENTE.: D'accordo, gli Uffici mi dicono che è decaduto, grazie. 
Articolo 7. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: L'articolo 7 invece si prende cura di quelle situazioni che appunto sono inderogabili e
indifferibili, perché sono la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e della Protezione Civile, dove
appunto queste misure puntuali possono essere deliberate dalla Giunta e comunicate sia alla
Commissione competente che alla Corte dei Conti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 7. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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A questo punto l'articolo 8... 
Sì, è l'entrata in vigore, ovviamente non ha più significato in quanto è stato bocciato tutto l'articolato;
quindi, non essendoci più il testo da portare in approvazione, si chiude la discussione sul punto nu. 1. 
Passiamo quindi al punto n. 2: “Discussione di legge sul ruolo del Club Alpino Italiano – ah, ecco,
l'assessore Bolzonello, perfetto   Disegno di legge n. 232”, Relatore Lauri. 
I tempi assegnati per la legge a disposizione sono 150 minuti, di cui 45 alla maggioranza, 20 minuti al
PD, 6 Gruppo Misto SEL, 7 Cittadini, 6 Gruppo Misto MDP, 6 Gruppo Misto Pustetto e 5 minuti alla
Giunta; poi all'opposizione 90 minuti, di cui 21 al PdL, 19 Autonomia Responsabile, 19 al Movimento
5 Stelle, 10 al Gruppo Misto Violino, 13 al NCD e 8 al Gruppo Misto Zilli, 10 minuti di tempo al
Relatore, la Giunta ha 5 minuti. 
Prego, consigliere Lauri. 
LAURI, RELATORE.: Signor Presidente, signori Consiglieri e Consigliere, il disegno di legge
numero 232 riconosce un ruolo centrale al Club alpino italiano del Friuli Venezia Giulia quale
principale organo tecnico di consulenza e coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane,
riunendo la disciplina di valorizzazione delle strutture alpine regionali contenuta nella legge 22/2012 e
quella sulla promozione delle attività del Club alpino italiano prevista dalla legge regionale 34/92,
attraverso cui la Regione favorisce anche la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna
e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale. 
La disciplina vigente, ritenuta di incerta interpretazione e difficile applicazione, viene abrogata e in
parte confluisce nell'articolato, modificata con l'intento di semplificare le procedure di gestione e
realizzazione delle strutture, nonché di ridurre gli organi e i soggetti coinvolti. 
Con il provvedimento si interviene sia nell'articolazione dei compiti e delle funzioni svolte dal
comitato medesimo, sia nella ridefinizione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella
disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, sulle quali si esplica l'attività propria
dell'organismo in termini di manutenzione, gestione, monitoraggio delle attività e di realizzazione
della cartografia regionale dei comprensori montani. 
A tal fine l'elenco delle strutture alpine regionali viene aggiornato ad opera del CAI e curato nella
massima diffusione dall'Amministrazione regionale mediante il proprio sito internet. 
Nell'ambito della medesima azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico,
paesaggistico e turistico, la proposta normativa interviene al fine di diffondere la cultura e la
conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale.
Sottolineo questo aspetto perché appunto il CAI svolge una importantissima funzione anche nella
diffusione della cultura della montagna anche fra coloro i quali non vivono nelle zone montane. 
La proposta normativa trae spunto dalla legge regionale 22/2012 che demanda a numerosissimi
regolamenti regionali la disciplina delle modalità, criteri e procedure per la classificazione delle
strutture alpine, per l'aggiornamento e la stampa della cartografia, è diciamo il modo in cui si
uniformano la segnaletica dei sentieri alpini regionali classificati nell'elenco, tenuto conto della
segnaletica attuata dal CAI Friuli Venezia Giulia e della segnaletica di percorsi tematici o storici già
esistenti, nonché le modalità e i termini entro i quali procedere all'installazione e all'aggiornamento
della segnaletica esistente. 
Insomma, ci sono tutta una serie, un'elencazione di azioni legati appunto alla sentieristica, alla
cartellonistica e alle strutture alpine che in qualche modo caratterizzano il rapporto fra la Regione
Friuli Venezia Giulia e il CAI, unitamente a quell'altro tema che è quello appunto del sostegno alle
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attività volte a diffondere la cultura della montagna. 
Fra le strutture alpine regionali, gli elementi di innovazione di questa legge, si segnala la nuova
definizione dei sentieri turistici, accanto a quelli escursionistici, alpini, alle vie ferrate e attrezzate che
erano già presenti nella precedente normativa, la loro possibile distinzione, quella dei sentieri appunto
in sentieri storici che valorizzano la storia dei luoghi visitati e in sentieri tematici a tema prevalente,
che può essere naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso a scopo didattico formativo, e
gli itinerari ciclo turistici alpini con cui si prende atto per la prima volta di una nuova modalità di
percorrenza dell'ambiente montano sviluppatosi fortemente negli ultimi anni, che ha ampliato la platea
di coloro i quali frequentano l'ambiente montano, facendo sì peraltro – e questo è l'altro lato della
medaglia – che le esigenze di manutenzione dei percorsi utilizzati per questa pratica aumentino
rispetto a quanto non avveniva in passato, quando la montagna era frequentata prevalentemente da
persone che si muovevano a piedi. 
Non mi soffermo sulla descrizione dell'articolato che i Consiglieri potranno, diciamo così,
approfondire. E' molto importante capire che appunto con questa legge il CAI diventa proprio il
principale organo tecnico di consulenza e coordinamento di tutte le iniziative di sviluppo, sostegno,
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio montano. 
Sottolineo come nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'iter di interventi attribuiti alla
competenza del CAI del Friuli Venezia Giulia viene prevista una procedura più snella in base alla
quale entro il 31 ottobre di ogni anno il CAI sottopone all'approvazione dell'Amministrazione
regionale il programma regionale delle iniziative del CAI stesso per l'anno successivo, unitamente alla
descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e a un preventivo di spesa per la loro
realizzazione, con l'indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare. 
Questa è la principale innovazione contenuta da questa normativa, che appunto sbroglia così quella
matassa di regolamenti, di rimandi legislativi, eccetera, che erano contenuti nell'attuale legislazione. 
Voglio sottolineare come nell'iter di approvazione della legge siano stati invitati e auditi diversi
soggetti, a cominciare dal CAI che ha espresso un giudizio positivo sul provvedimento, sottolineando
il ruolo svolto dall'associazione nel consentire con i propri volontari – questo aspetto va sottolineato,
perché evidentemente siamo anche nell'ambito di un rapporto fecondo fra l'Amministrazione pubblica
e diciamo così un'associazione del privato sociale come è il Club alpino, che opera quindi
prevalentemente con propri volontari – attraverso i circa 4.400 chilometri – inviterei i Consiglieri a
prendere memoria di questo numero, 4.400 chilometri della sentieristica regionale, quindi si tratta di
una rete molto, molto, molto ampia – e le strutture alpine, l'accesso e la percorribilità all'interno
dell'ambiente montano della regione di cui beneficiano non solo i 17.000 soci del Club alpino, ma una
platea complessiva di fruitori molto più ampia che può essere stimata in circa 70.000 persone, cioè si
ritiene che per ogni socio del CAI che frequenta la montagna ci siano altri tre cittadini del Friuli
Venezia Giulia non soci del CAI che però frequentano stabilmente l'ambiente montano della nostra
Regione per attività escursionistiche, ricreative, del tempo libero e alpinistiche anche, in molte
circostanze, permettendo altresì il collegamento transfrontaliero con la rete escursionistica dei paesi
vicini, così come prevedono anche diversi progetti europei, altro aspetto importante. 
La delegazione regionale dell'UNCEM ha proposto di considerare a fini contributivi i costi forfettari
della manutenzione sentieristica distinguendo i sentieri e gli itinerari cicloturistici alpini e di concedere
i contributi anche alle sezioni territoriali, mentre i rappresentanti delle associazioni dei disabili hanno
posto la questione dell'accessibilità delle strutture alpine di nuova realizzazione anche alle persone
diversamente abili. 
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Nel corso dell'esame del testo in Commissione è stato chiesto anche alla Giunta e alle Direzioni
regionali interessate di approfondire eventuali sovrapposizioni del testo in esame con la legge
regionale 15/2016 che riguarda i geositi, diciamo le attività anche di carattere speleologico,
recentemente approvata da questo Consiglio regionale. 
Nel ribadire il nostro giudizio positivo sul disegno di legge e nel sottolineare l'approvazione
all'unanimità del provvedimento in Commissione, confidiamo in una rapida approvazione da parte
dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Revelant, prego. 
REVELANT.: Grazie. Beh, l'abbiamo già detto in Commissione, tant'è che è uscito all'unanimità,
approvata all'unanimità questa legge che accolgo favorevolmente. Mi limito solamente a fare un
intervento legato al tema che forse è ancora in piedi, quello legato alla manutenzione della
sentieristica. Non so se sono stati presentati su questo tema degli emendamenti legati, ripeto, alla
sentieristica e alla manutenzione della stessa con il rimborso forfettario per le varie sezioni del CAI; è
un problema che è ancora da risolvere, non so se si è riusciti a farlo in questo momento, perché è
veramente una necessità per le varie sezioni. 
Se Promoturismo promuove la montagna, il prodotto montagna, deve farlo consapevole che ci sono
oltre 3.000 chilometri, se non mi sbaglio, di sentieri ed è complicato pensare che la manutenzione
degli stessi avvenga attraverso solo ed esclusivamente ditte specializzate. Quindi il tema della
rendicontazione, Vicepresidente, oggi affidato al volontariato, è chiaro che se ciò ci è ancora
consentito e riusciamo a stabilire una misura forfetaria probabilmente riusciamo a garantire la
manutenzione di tutti i sentieri, diversamente credo che gli oneri a carico della Regione aumenteranno
in maniera esponenziale e sarà difficile riuscire a garantire una qualità su tutto il territorio regionale
proprio per attirare turisti e garantire a tutti quei rifugi un apprezzabile e soddisfacente risultato da
parte degli stessi. 
Quindi non so se ci sono emendamenti su questo tema, rimane secondo me un tema da affrontare e da
cercare di risolvere in qualche modo, o attraverso un'ulteriore previsione contributiva per le attività, e
non so se sono soggette a rendicontazione anche quelle, però il tema rimane perché se perdiamo il
volontariato perdiamo veramente una gran parte del lavoro che viene svolto a favore, ripeto, del
turismo in montagna. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri iscritti, tra l'altro prima della chiusura del dibattito
c'è lo spazio ancora per presentare qualche emendamento, mi pare che siano in arrivo degli
emendamenti, sbaglio? Marsilio, prego. 
No, non lo so, mi è sembrato di sentire, no? Va bene, Marsilio. Quindi, se non ci sono altri, dopo
Marsilio chiudiamo il dibattito e andiamo nell'articolato. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Sì, il disegno di legge ovviamente è stato già chiarito da parte del
Relatore, è un disegno di legge importante perché pur essendo stato normato recentemente ha avuto da
più parti evidenziata la difficoltà applicativa della vecchia procedura, anche perché su questa materia
molto spesso c'è il problema di definire le responsabilità e chi fa che cosa. I numeri che abbiamo dato,
che sono stati dati dei chilometri di sentieri, il meglio che è tutto quello che rappresenta i rifugi alpini
o le ferrate, già di per sé rappresentano l'entità di questo impegno. 
Il tema che ha il CAI oggi rispetto all'attività che fa è quello legato soprattutto al volontariato. Io
vorrei evidenziare che la manutenzione dei sentieri CAI e delle vie ferrate avviene sempre o quasi
sempre, salvo in casi limitati in cui per necessità di mezzi si deve ricorrere ad aziende specializzate,
ma credo che il 90 per cento degli interventi viene fatto dal CAI con i volontari, quindi con i soci CAI.
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Ed è altrettanto chiaro che la dimensione e l'entità di questi percorsi di sentieri mette anche in
difficoltà il CAI, cioè il CAI con il volontariato non riuscirà, come non riesce adesso, a mantenere
quello che il sistema chiederebbe; quindi ovviamente vengono privilegiati gli interventi sulle ferrate,
perché sono anche le più pericolose, o sui sentieri di alta quota che rappresentano e hanno oggi un
quadro di riferimento importante. 
Io faccio un passo in avanti, che non è un problema di legge, no, è un problema proprio di gestione di
questi percorsi, soprattutto quelli di bassa quota o di livello intermedio, perché se il CAI non è in
grado di farlo, come non lo è, non può farlo, noi non possiamo trascurare la manutenzione soprattutto
per le finalità turistiche. Qualcosa lo fanno saltuariamente i Comuni, ma molto sarebbe ancora da fare,
da mettere a punto. 
Io riprendo un vecchio pallino, che richiamo sempre in ogni finanziaria, che è quello del
potenziamento e valorizzazione del servizio delle manutenzioni della Regione. Il servizio è nato per gli
interventi sui torrenti e i rii di montagna, oggi lavora quasi di più a sistemare i bastioni di Palmanova,
meglio che la pineta di Lignano, giustamente, perché nel periodo invernale in quella realtà si può fare
un lavoro, io credo che un maggior rafforzamento di quel servizio e un coinvolgimento anche nel
quadro della manutenzione e sistemazione dei sentieri, soprattutto quelli di fondovalle o di media
quota, sarebbe da riprendere in considerazione. Non è un problema di legge, è solo un problema di
organizzazione e di volontà da parte dell'Amministrazione regionale di capire che anche quel tipo di
attività è fatto dalla struttura regionale, soprattutto per determinati percorsi; pensa ai percorsi della
Grande Guerra in cui c'è la necessità anche degli interventi qualificati di manutenzione, che non è solo
lo sfalciare l'erba o tagliare i rami, potrebbero trovare in quella struttura un importante e qualificato
soggetto di riferimento. 
Quindi il mio intervento non è sostanzialmente solo sull'approvazione della legge, che ovviamente va
bene, ma vorrei e chiederei al Consiglio, e quindi poi conseguentemente alla Giunta, uno sforzo in più
perché l'integrazione e l'organizzazione anche di strutture regionali che già operano in quei contesti
potrebbe aiutare e favorire un miglioramento quantitativo, ma soprattutto qualitativo sul recupero, la
manutenzione e il miglioramento di quei percorsi. 
Quindi volevo sollecitare un tanto, lo riprenderò sicuramente anche in finanziaria quando parleremo
anche del finanziamento delle attività perché, ripeto e insisto, credo che quella struttura lì, che oggi per
tutta una serie di motivi ha trovato anche dei problemi organizzativi, gente che è andata in pensione,
tecnici non sostituiti, operai qualificati che escono dell'edilizia che oggi sono a casa e a cui noi
paghiamo magari le indennità di disoccupazione, potremmo in qualche modo ricomprenderli anche
con progetti specifici, credo che si potrebbe veramente fare un lavoro molto più importante e
qualificato che darebbe risolverebbe anche dei problemi ovviamente nel mondo del lavoro, ma
soprattutto qualificherebbe ulteriormente un patrimonio su cui la Regione ed in particolare il turismo
sta investendo, che è quello del trekking sia a piedi sia in bike e quant'altro. 
Quindi io credo che uno sforzo maggiore di supporto al CAI, che quindi non sostituisce ovviamente il
lavoro del CAI e dei volontari del CAI, ma di supporto e di attivazione, deve essere fatto. 
L'altro passaggio che serve di integrazione, ma è stato già evidenziato, adesso io non so se nella legge
l'abbiamo ricompreso, è quello della necessità del supporto logistico; sentieri, ferrate e quant'altro
hanno molto spesso problemi legati al trasporto e molto spesso viene utilizzato necessariamente
l'elicottero per poter fare questi interventi. Io credo che nel quadro sempre dell'organizzazione nostra,
o Protezione Civile, o quant'altro, ci sia un ragionamento comune, perché se lasciamo al CAI di
chiedere il supporto logistico dell'elicottero direttamente sappiamo benissimo che o c'è una
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collaborazione oppure non c'è, cioè è difficile che il CAI riesca a sostenere alcune attività legate al
supporto necessario. Il trasporto dell'attrezzatura e dei mezzi in quota dove non è accessibile esiste,
quindi la necessità è quella anche di maggiore interazione tra le strutture regionali, che in qualche
modo hanno competenze e possibilità di intervento, con quella che poi è la parte operativa legata al
CAI. 
Quindi io credo che una valutazione attenta anche di questa integrazione possa essere e debba essere
fatta per migliorare, ripeto, l'efficienza degli interventi ma anche la qualità degli interventi, potendo
contare anche su strutture professionali più adeguate in grado di essere e di accompagnare questo tipo
di attività. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedendo altri iscritti do la parola al Vicepresidente Bolzonello. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Io proprio due secondi per ringraziare tutti
del contributo, anche in Commissione la legge è uscita all'unanimità. Volevo dire al consigliere
Revelant, rispetto a quello che ci siamo detti in Commissione, per i rifugi di difficile accessibilità
abbiamo deciso di prendere la strada, sono 4 o 5 di fatto, prendiamo la strada di andare domani in un
mini assestamento, non lo mettiamo in legge qui, a intervenire su una delle linee dei finanziamenti
della montagna, quindi dei fondi della montagna, perché ci è più agile e tiene pulito il testo da questa
parte, e diamo il contributo. 
Attenzione, che la scadenza è mezzogiorno, dell'emendamento. E volevo chiedere al Segretario se
posso firmarlo io l'emendamento o se deve firmarlo l'assessore Peroni. Posso firmarlo io, lo firmo
adesso, per cui domani affrontiamo il tema, che così lo risolviamo e diamo questo vantaggio, questa
possibilità di accedere, questo vantaggio per quei 4 o 5 rifugi di difficilissimo raggiungimento, con
costi assolutamente... Quindi volevo darvi questa notizia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Mi pare che possiamo iniziare con l'articolato. 
Articolo 1. Non ci sono emendamenti. C'è qualcuno che vuole intervenire sull'articolo 1? No. Parere...
No, non ci sono pareri del Relatore perché non c'è... no, niente. 
Quindi a questo punto mettiamo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 1 è approvato. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. È aperta la votazione per l'articolo
2. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato. 
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 3. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato. 
Articolo 4. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Metto in votazione l'articolo 4. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato. 
Articolo 5. C'è un emendamento della Giunta regionale, 5.1. Assessore Bolzonello. Vicepresidente
Bolzonello, scusi. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Eccomi. È semplicissimo, le modifiche all'articolo 5 si rendono
necessarie al fine di rendere individuabile la fruizione dei diversi tipi di sentieri ad ogni tipo di utenza,
comprese le persone diversamente abili, in quanto attualmente non esiste una segnaletica a riguardo e
quindi l'abbiamo normata e facciamo questo tipo di... Anche su richiesta in Commissione. 
PRESIDENTE.: Parere del Relatore su questo? Lauri. 
LAURI, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Dibattito sull'emendamento 5.1 appena illustrato dal Vicepresidente Bolzonello?
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Non vedo iscritti. Quindi metto in votazione l'emendamento 5.1 della Giunta regionale. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 5.1 è approvato. È chiusa la votazione. 
Bene, a questo punto votiamo l'articolo 5, così come modificato da questo emendamento. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato. 
Articolo 6. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Dunque, metto in votazione
l'articolo 6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
Articolo 7. C'è un emendamento della Giunta regionale. La parola al Vicepresidente Bolzonello, 7.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. È meramente tecnico, perché abbiamo la
necessità di mantenere la previsione di interventi di arredamento delle strutture alpine regionali come
già previsto all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 22/2012, che viene abrogata dall'articolo 11
del disegno di legge, quindi abrogando quella abbiamo la necessità di metterla da quest'altra parte. 
PRESIDENTE.: Parere del Relatore Lauri? 
LAURI, RELATORE.: Favorevole. Approfitto per dire che al comma 2, lettera f), di questo articolo,
per quanto riguarda il programma regionale di iniziative del CAI si prevede appunto il fatto che esso
indichi anche fra gli interventi e le attività la realizzazione e la manutenzione delle strutture alpine
regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali – mi sto rivolgendo a Revelant
– anche con eventuale indicazione del costo forfettario distintamente determinato per sentieri e
itinerari ciclo escursionistici alpini. 
Quindi queste erano due richieste che l'UNCEM aveva in qualche modo posto anche in audizione, le
aveva riprese anche Revelant nell'intervento, mi pare che la legge in qualche modo assolva a queste
due richieste. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito sull'emendamento 7.1? Non vedo iscritti. Quindi metto in votazione
l'emendamento 7.1, della Giunta regionale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'emendamento 7.1 è approvato. 
Metto ora in votazione l'articolo 7, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 7 è approvato. 
Articolo 8. Presenta un emendamento, sempre della Giunta regionale. La parola al Vicepresidente
Bolzonello, 8.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, come abbiamo visto in Commissione, ci era stato chiesto di
specificare, anche se di fatto sono 60 giorni da norma nazionale, mettiamo in legge appunto il termine
di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'emanazione del Regolamento regionale. 
PRESIDENTE.: Dibattito su questo? Nulla. Dunque metto in votazione l'emendamento 8.1, della
Giunta regionale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 8.1 è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo, così come modificato dall'emendamento 8.1 della
Giunta regionale. È aperta la votazione dell'articolo 8. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato. 
Articolo 9. Non presenta emendamenti. Dibattito? Votazione. È aperta. E' chiusa la votazione.
L'articolo 9 è approvato. 
Articolo 10. Presenta un emendamento, 10.1, della Giunta regionale. La parola al Vicepresidente
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: È il coordinamento tecnico rispetto alla norma finanziaria, con la
modifica apportata dall'articolo 7, con l'aggiunta della lettera f bis relativa alle spese correnti per
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arredamenti. 
PRESIDENTE.: Dibattito? Metto in votazione, quindi, l'emendamento 10.1, della Giunta regionale. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 10.1 è approvato. 
Mettiamo in votazione, a questo punto, l'articolo 10, così come modificato dall'emendamento 10.1
della Giunta regionale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 10 è approvato. 
Articolo 11. Presenta un emendamento della Giunta regionale. La parola al Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Si commenta però da sé, è l'abrogazione delle disposizioni
attualmente vigenti in materia che vengono meno con l'entrata in vigore del presente DDL. 
PRESIDENTE.: E' una soppressione. Bene. Metto in votazione, quindi, non vedendo iscritti,
l'emendamento 11.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 11.1 è approvato. 
Mettiamo quindi in votazione l'articolo 11, così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo 11 è approvato. 
Articolo 12, che è l'ultimo, voglio ricordare all'Aula, articolo 12, “Entrata in vigore”. È aperta la
votazione. L'articolo 12 è approvato. E' chiusa la votazione. 
Adesso ci sono dichiarazioni di voto? 
Certo. Prima la replica del Relatore. Prego, Lauri. 
LAURI.: Solo brevissimamente, per dire che diciamo restano depositati all'azione della Giunta
regionale direi due questioni che sono un po' emerse nel dibattito prima in Commissione e poi in Aula.
La prima: un anno fa con la legge 15/2016 abbiamo istituito i geositi nella legislazione regionale e
abbiamo in qualche modo organizzato anche un sistema di contribuzione dell'attività speleologica;
anche in questa legge, anche perché c'è una derivazione della legge nazionale che attribuisce al CAI
anche, diciamo così, un ruolo sulle attività speleologiche, parliamo in parte di questo argomento, è
chiaro che la Giunta poi nella sua azione dovrà in qualche modo integrare e coordinare questi due
interventi per quanto riguarda il singolo settore, diciamo, che è quello della speleologia. 
Non abbiamo ritenuto di intervenire sull'articolato, la legge sembra sufficientemente chiara, però
naturalmente diciamo vanno evitati doppio. 
Le seconde sono le indicazioni preziose, credo, che sono venute dal consigliere Marsilio; c'è una
maggiore, diciamo così, un invito a un maggior utilizzo del servizio di manutenzioni anche nella
manutenzione della sentieristica di fondovalle, altrimenti diciamo così a volte è in qualche modo
trascurata rispetto a quella di alta montagna. In secondo luogo, una richiesta alla Giunta di un'attività
di coordinamento nel supporto logistico per il trasporto in alta quota delle attrezzature e dei mezzi che
in qualche modo servono affinché i volontari del CAI, ricordiamolo sempre perché prevalentemente il
CAI agisce tramite volontari, intervengono sulla sentieristica montana. 
Quindi credo che queste indicazioni vadano trasmesse alla Giunta. Con questo ovviamente dichiaro il
parere favorevole, anche con la soddisfazione per l'unanimità che l'Aula sta dimostrando. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Colautti, aveva chiesto la parola prima? La Giunta, allora. Non c'è
nulla da aggiungere. Colautti prima era un fuoco di paglia. Bene, Lauri è stato convincente per tutti. 
A questo punto mettiamo in votazione Il disegno di legge 232. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. La legge 232 è approvata all'unanimità. Bene. 
Andiamo avanti con il prossimo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge 234
‘Disposizione per l'ampliamento del reddito di inclusione e il suo coordinamento con la misura attiva
di sostegno al reddito'”. 
Relatore Rotelli. Prego. 
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Prima di darle la parola, però, e intanto lei si prepara, diamo i tempi. Allora: Rotelli 10 minuti, il
Relatore, PD 20 minuti, SEL 6 minuti, Cittadini 6 minuti, MDP 5 minuti, 5 minuti il Gruppo Misto, 10
minuti alla Giunta. Poi, andiamo avanti: PdL 15 minuti, Autonomia Responsabile 13 minuti, 13 minuti
Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto 8 minuti, NCD – qui la scritta è ancora vecchia – 10 minuti,
Gruppo Misto 7 minuti. 
A questo punto possiamo, sì, dare la parola al Relatore Rotelli. Prego. 
ROTELLI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, con la
legge regionale 10 luglio 2015, numero 15, la Regione si è dotata di uno strumento di contrasto alla
povertà e il sostegno all'inclusione sociale denominato “Misura attiva di sostegno al reddito”. Lo
scorso 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha dato seguito alla delega parlamentare approvando in via
definitiva l'istituzione a decorrere dal primo gennaio del 2018 del reddito di inclusione denominato
REI. Il REI è definito come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione
sociale, è individuato quale livello essenziale delle prestazioni e consiste in un intervento di sostegno
economico condizionato all'adesione, a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale a sua volta finalizzato all'affrancamento delle condizioni di povertà, in perfetta analogia con lo
strumento regionale. 
Presentiamo allora un disegno di legge che costruisce il raccordo tra la MIA, Misura di inclusione
attiva regionale, e il REI. 
L'articolo 1 di questo disegno di legge richiama disposizioni già previste nel decreto attuativo del REI
stesso, che prevedono la possibilità per le Regioni a valere su risorse proprie di ampliare la platea dei
beneficiari, introducendo per i propri cittadini criteri di accesso meno selettivi di quelli validi per il
livello nazionale, ovvero integrare a favore dei beneficiari di REI residenti nel territorio regionale
l'ammontare del beneficio economico di quello strumento. 
In sede di prima applicazione si propone che la misura si coordini con il REI attraverso l'integrazione
del beneficio economico, prevedendo comunque la possibilità di operare scelte diverse in futuro, con
particolare riferimento all'ampliamento della platea dei beneficiari. In particolare è previsto che per i
beneficiari di REI aventi il requisito di residenza di almeno 24 mesi continuativi in Regione siano
riconosciute integrazioni regionali agli importi corrisposti dallo Stato di valore crescente in relazione
alla presenza di minori nel nucleo beneficiario. 
Le ulteriori disposizioni presenti nell'articolo 1 disciplinano le modalità di attuazione delle integrazioni
regionali, che si prevede avverranno attraverso accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato e
gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del REI, come lo è stato per l'integrazione tra MIA e SIA. 
L'articolo 2 contiene le disposizioni necessarie al coordinamento tra le misure, in particolare si agisce
sulla durata della misura per renderla omogenea con la durata del REI. Sul punto è necessario tener
conto che secondo la disciplina vigente la nostra misura può essere concessa una prima volta per
dodici mesi e rinnovata per ulteriori dodici, mentre il REI prevede una prima concessione di diciotto
mesi seguita da un rinnovo per dodici mesi. Con la disposizione proposta la durata di tutte le misure in
corso viene estesa a diciotto mesi e così pure per quelle di nuova concessione, e in tal modo la durata
complessiva di tutte le misure sarà pari a 30 mesi come per il REI. 
L'articolo contiene inoltre alcune disposizioni per la disciplina di casistiche particolari che si prevede
possano verificarsi e inoltre estende le tempistiche delle prese in carico analogamente alle estensioni
delle durate sopra descritte. 
L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie. Trattandosi di un coordinamento relativo a un
intervento già in essere, le integrazioni regionali al REI saranno finanziate con i medesimi fondi già
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stanziati per la misura nel bilancio per l'anno 2018. 
Il testo presentato dalla Giunta regionale è stato emendato in Commissione con l'inserimento di alcuni
rinvii puntuali alle disposizioni del decreto legislativo 15 settembre 2017, numero 147, istitutivo del
REI stesso, divenute possibili a seguito della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale lo scorso
13 ottobre. 
Il disegno di legge è stato approvato in Commissione a maggioranza senza voti contrari, con alcune
astensioni. Si confida che abbia un'ampia condivisione già espressa in Commissione e possa essere
replicata dall'intero Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Su questo provvedimento noi in Commissione abbiamo fatto alcuni
ragionamenti che ci hanno portato anche a presentare degli emendamenti perché, Presidente, qui noi
vogliamo coordinarci con una legge nazionale, una legge nazionale che da molte parti è stata definita
ovviamente insufficiente sia per il numero di famiglie che potrà in qualche modo intercettare, sia per le
risorse messe a disposizione di chi poi risulterà beneficiario di questo intervento. I numeri in Italia
ormai li conosciamo tutti e abbiamo avuto modo di conoscerli anche in questa Regione grazie alla
Misura di inclusione attiva che, come ricordava il Presidente Rotelli, è stata approvata in quest'Aula
ormai 2 anni fa. In Italia ci sono quasi 4.700.000 persone in povertà assoluta, si è fatta una stima di
quanti potrebbero essere intercettate con il reddito di inclusione nazionale, si parla di un milione e
otto; da qui ovviamente le critiche diciamo mosse al fatto che questo può essere considerato un primo
passo per magari cercare di capire come risolvere una volta per tutte quel problema, ma ovviamente
non può essere un passo definitivo. Qualcuno ha detto diamo merito al Governo di aver fatto qualcosa,
evidentemente altri Governi non hanno fatto neanche quello. Può essere ovviamente una riflessione
condivisibile, anzi lo è. 
Per quanto riguarda invece il DDL che andremo a discutere fra poco, in Commissione ho fatto
presente una cosa molto semplice: noi vogliamo allinearci o vogliamo allineare le due misure, ma così
come è stato presentato dalla Giunta regionale rischiamo non solo di non raggiungere il risultato, ma di
creare delle vere e proprie ingiustizie. Io ho provato a spiegarmi anche in Commissione sul perché
ritengo che così come è stato proposto rischiamo di fare in alcuni casi un vero e proprio danno, e allora
ho cercato di presentare degli emendamenti per andare a risolvere magari queste situazioni. E mi
riferisco soprattutto ovviamente al fatto che con l'integrazione prevista e per come è stato strutturato il
REI, soprattutto in fase di prima applicazione, perché c'è un tetto del reddito di inclusione che
dovrebbe essere sui 3.000 euro per le persone, diciamo così i singoli beneficiari della misura, che però
in fase di prima applicazione sarà anche inferiore, verrà riconosciuto solo tre quarti di quel tetto che lo
stesso legislatore ha individuato come diciamo congruo, ma non si sa perché in fase di prima
applicazione verrà riconosciuto solo il 75 per cento dello stesso, questo sempre perché qualcuno poi
non vuole complicare le cose più di quelle che sono, perché non c'era assolutamente motivo di fare un
intervento del genere, ma ormai prendiamo atto che è stato fatto. Questo cosa comporta? Che il reddito
di inclusione cosiddetto avrà un massimo per nuclei, diciamo così, monofamiliari, monopersonali,
chiamiamoli come vogliamo, di 187 euro; con l'integrazione prevista in questo DDL possiamo arrivare
a 185 euro di aggiunta per come dicevo allinearci col MIA, peccato che 185 più 187,5 a casa mia non
fa 400 euro, che sarebbe quanto un cittadino residente da 24 mesi in questa Regione potrebbe e
dovrebbe ottenere se potesse avere accesso solo alla misura regionale. Il tutto viene anche peggiorato
se consideriamo che il limite di 187 euro mensili deve prevedere anche un'ulteriore detrazione, perché
il reddito di inclusione tiene conto anche dell'indicatore della situazione reddituale, ovvero diciamo

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



così della liquidità che ogni nucleo familiare ha a disposizione ogni mese, con un calcolo
complicatissimo fatto di somme da aggiungere e somme da sottrarre a seconda della situazione di ogni
nucleo familiare, e anche lì contribuiamo a semplificare le cose in una maniera totalmente
inconcepibile, ma ci troveremo nelle situazioni in cui la differenza potrebbe non essere più di 20 euro
o 30, ma potremmo avere differenze anche ben maggiori. 
Quello che non ho capito di questo provvedimento è perché se prevediamo un'integrazione del REI per
allinearci con il MIA non lo facciamo effettivamente, ovvero non facciamo in modo che chi percepisce
o chi sarà beneficiario del reddito di inclusione istituito dal Governo non possa avere la stessa
possibilità dei cittadini effettivamente residenti in questa regione che senza quell'istituto avrebbero
delle somme sicuramente maggiori. Perché poi dobbiamo dirlo, questa Regione col provvedimento di
due anni fa prevede delle somme superiori a quelle che istituisce il Governo, solo che noi qui ci
troviamo con queste integrazioni a fare di fatto un danno ai nostri cittadini che fino a un mese fa
potevano magari ottenere chiamiamolo un assegno anche mensile, faccio un esempio, di 400 euro
perché il loro ISEE è pari da 0 a mille, perché noi qui ci siamo inventati gli scaglioni che lo Stato non
ha, quindi anche qui non c'è allineamento tra le due misure, ma insomma potrebbe essere riconosciuto
un assegno di 400 euro, e stiamo parlando delle persone che praticamente non hanno effettivamente
nulla, ma che con questa norma dal primo gennaio 2018, qualora si dovessero trovare in una situazione
di fare la domanda per il reddito di inclusione, potranno ricevere se gli va bene al massimo 180 euro, o
comunque quello che poi viene integrato, ma che comunque non raggiungono i 400 euro. Io
sinceramente il motivo di questo non l'ho capito. 
Ci sarebbe anche un altro discorso da fare, che invece è in qualche modo all'incontrario, ovvero che le
integrazioni previste per i nuclei con uno o più figli potrebbero paradossalmente essere superiori a
quelle che noi riconosciamo per le nostre diciamo così famiglie, le famiglie del Friuli Venezia Giulia
che possono avere accesso al MIA. Ed è il motivo per cui, per evitare strumentalizzazioni, noi non
vogliamo assolutamente andare a togliere soldi a famiglie con uno o due figli che avrebbero in qualche
modo un vantaggio da questa norma, ma il motivo per cui abbiamo presentato un emendamento è per
dire: vogliamo allinearci al REI? Benissimo, facciamolo, ma facciamolo anche per quanto riguarda le
cifre più alte, non solo ovviamente per le cifre più basse. E allora se vogliamo allinearci al REI è anche
giusto dirci che con la norma nazionale una famiglia con due bambini potrebbe vedersi riconoscere un
reddito di 461 euro, a cui noi oggi aggiungiamo 235 euro, e quindi andrebbe a 700 totale, mentre una
famiglia friulana che non può accedere al REI se ne vede riconoscere solo 500. Il motivo della
differenza? Non lo sappiamo. 
Allora è chiaro che se vogliamo allinearci non possiamo metterci a discutere se qualcuno ha 55 anni e
un giorno, 54 e 360, facciamo magari, e io questo l'ho posto ovviamente anche in Commissione come
punto di riflessione, di discussione, quantomeno allineandoci al ribasso in modo tale che chi... Anche
solo teoricamente, perché poi come detto i calcoli saranno ancora più complicati e creeranno dal primo
gennaio un'ulteriore ondata di ritardi, perché poi tutto verrà demandato comunque allo Stato per fare
tutti questi ritardi, e sappiamo già questo cosa comporta e cosa sta comportando già adesso con tutti i
nostri cittadini che dovrebbero vedersi riconoscere il beneficio e che purtroppo tuttora stanno patendo
dei ritardi per i controlli che vengono demandati a Roma, con tutti i problemi che abbiamo. Noi,
ribadiamo, siamo contrari al fatto che AGEA abbia i suoi ritardi, vedo l'assessore Shaurli ovviamente,
e stiamo ipotizzando di fare qualcosa di regionale o comunque di Triveneto per risolvere il problema,
ma per quanto riguarda il welfare facciamo e prendiamo un'altra via. 
Ecco, io credo che se riusciamo a fare quantomeno una modifica alle cifre che sono poste a
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integrazione di questo disegno di legge, noi che già non condividiamo il fatto di doverci allineare alla
legge nazionale, in qualche modo potremmo anche magari non votare contrario a questo
provvedimento; ma se le cifre saranno le stesse e se ci sarà la possibilità anche solo in un caso di
ottenere meno soldi di quelli che si otterrebbero senza tenere in considerazione il REI, allora
ovviamente le nostre azioni saranno di conseguenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Altri? Se non ci sono altri, la Giunta? Prego, assessore Telesca. Ah,
Colautti, non l'avevo visto. Prego. 
COLAUTTI.: Speravo in qualche altro intervento, perché poi questi provvedimenti sui quali si fanno
tante battaglie e tanti anche confronti in quest'Aula e anche visione rispetto al tema, io in
Commissione ho detto alcune cose, ma mi pare corretto. Anche se le norme sono state pensate un po'
come tecniche, insomma vanno sempre a inserirsi in un corpo normativo che riguarda appunto il tema
del reddito di inclusione, adesso mi pare a livello nazionale si chiama REI, insomma si passa da un
nomignolo all'altro, ma insomma il contesto è sempre quello. 
Quindi noi abbiamo cercato di scindere per quella correttezza che ci contraddistingue il tema, lo
abbiamo incapsulato per quello che è, senza volere con questo riprendere anche le differenze e le
distanze che ci possono essere rispetto al tema appunto del sostegno al reddito delle persone in
difficoltà. Allora per motivare il fatto, mi ero astenuto in Commissione, ma credo che c'era stato un
voto favorevole anche se personale di Marini e l'astensione in generale di tutte le forze del
centrodestra, è perché ovviamente ci siamo focalizzati su quello che è stato da un lato il fatto chiarito
che non c'è aumento di spesa, gli 8 milioni erano quelli già previsti, che in effetti insomma un
intervento anche se le condizioni regionali sono migliori rispetto a quelle nazionali, rispetto alla
copertura delle problematiche che ci troviamo a dover affrontare, però il fatto insomma che ci possa
essere un'integrazione in qualche misura col nazionale anche per “drenare” in senso buono un po' di
risorse, altrimenti è tutto a carico della Regione, abbiamo compreso anche che la domanda è unica,
quindi anche il cittadino non deve trovarsi in difficoltà. Tutto questo anche ci ha permesso in qualche
misura di cogliere il senso appunto di questa allineamento dello Stato rispetto alla Regione, anche se in
termini diciamo così fra virgolette più restrittivi. 
Detto questo, quindi, il motivo di astensione era questo. E abbiamo anche per quanto mi riguarda
sottolineato il fatto che poi tutte queste norme che vengono fatte bene o male, non solo queste, ne
abbiamo parlato lungamente ieri nell'incontro anche con i medici a Udine, poi alla fine si fanno le
riforme, qualcuno le difende in maniera accorata, ma spesso si parla d'altro, perché poi alla fine le
partite si giocano su altri fronti e la declinazione della legge e l'attuazione è sempre problematica è
piena di problematiche. Quindi noi abbiamo invece auspicato, e su questo saremo anche attenti, pur
comprendendo le difficoltà anche tecniche che ci sono, che l'applicazione sia un attimino più
scorrevole, più veloce, che risponda meglio alle esigenze, perché comprensibilmente soprattutto anche
a livello terminale nei Comuni e quant'altro è chiaro che mettere, rodare, allineare anche le procedure
non è facile. Di questo non voglio farne quindi un'inutile polemica o facile polemica dicendo poi non
funziona niente, ma sicuramente c'è necessità adesso di mi auguro dare una spallata, un'accelerazione
per fare in modo insomma che poi il provvedimento nella sua essenza, che poi è quello di arrivare in
tempi giusti, corretti a cogliere il bisogno, non venga in qualche misura frenato da situazioni poco
idilliache dal punto di vista operativo. 
Quindi il voto di astensione, ripeto, è stato dato perché abbiamo guardato quella norma e valutato
insomma tutto sommato in maniera positiva il fatto che si vada a questo coordinamento con il livello
nazionale. Poi sullo sfondo rimangono ovviamente le differenze, ma non è che ogni volta dobbiamo
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farne un motivo di scontro; cerchiamo insomma di mettere i pezzi vicini, però sì quello di cercare,
ecco, di essere un attimino più proattivi, insomma riuscire finalmente, uscire dal rodaggio e mettere in
moto meglio la macchina, questo sì è un'esigenza che sentiamo molto forte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, mi pare che sia doveroso ricordare che oggi non è in
discussione la MIA, la misura regionale, non è in discussione il reddito di inclusione che entrerà in
vigore dal primo gennaio 2018, nel merito; oggi quello che è stato portato è questo intervento
legislativo necessario, come ha detto anche il consigliere Colautti, per allineare e integrare le due
misure, cercando di evitare il più possibile inconvenienti alle persone e ai beneficiari. 
Ora, quello che si propone oggi è il frutto di una serie di valutazioni, simulazioni, calcoli
assolutamente tecnici che sono stati fatti dagli Uffici, che avevano lo scopo di evitare il più possibile
disallineamenti rispetto a quello che già stava avvenendo. E' vero che in alcuni casi ci può essere uno
scostamento di 20 euro rispetto al precedente, che ovviamente varrà comunque solo per i nuovi
beneficiari, non si tolgono comunque risorse a nessuno, ed è frutto di molteplici calcoli appunto che
sono stati fatti a livello tecnico. Ora è evidente che se vogliamo addentrarci su questo diventa a parte
impossibile in questa sede, evidentemente il consigliere Sergo ha fatto alcuni calcoli, ha visto che
secondo lui si poteva fare in un altro modo, ma diciamo che le valutazioni tecniche a larghissimo
spettro che sono state fatte mi hanno convinto che questo è il modo migliore. 
Detto questo, oggi ricordiamo appunto che quello che noi cerchiamo, l'obiettivo è di garantire dal
primo gennaio il funzionamento il più possibile armonico delle due misure. Dopodiché tutte le
valutazioni, che in parte sono anche quelle messe in campo dal consigliere Sergo, saranno fattibili,
anzi si dovranno fare da gennaio in poi, anche perché la misura regionale ricordiamo era sperimentale;
oggi sempre di più evidentemente se si presta ad assumere carattere strutturale, anche perché essendoci
il reddito, la misura nazionale, è evidente che quella regionale, come peraltro ha sempre fatto questa
Regione anche con i livelli essenziali di assistenza, è un'integrazione rispetto a quello che dà il
nazionale, che riesce a dare. Sicuramente quando le due misure saranno allineate avremo tutti gli
elementi per fare quelle valutazioni che ci porteranno a capire dove eventualmente intervenire, sia dal
punto di vista degli importi, sia dal punto di vista dell'allargamento della sfera dei beneficiari, che non
si esclude. Considerato che la misura nazionale ci consentirà anche di recuperare delle risorse, si può
immaginare che alcuni elementi che sono stati posti come requisito per l'accesso possano essere rivisti,
ma tutto questo solo dopo che saremo sicuri e avremo garantito che le due misure sono perfettamente
armonizzate. Per fare questo il lavoro di oggi che è, come dicevo, squisitamente tecnico, è credo
quello che vi porto in Aula il migliore dal punto di vista tecnico per non intaccare, ovviamente non
intacca né requisiti, né importi nel loro complesso, ma cerca proprio di allineare le due misure. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Chiedo scusa se intervengo irritualmente dopo l'Assessore, ma mi interessava ascoltare le
considerazioni della Giunta. Farò un intervento breve, per ribadire alcune cose che ho già detto quando
ci siamo riuniti in Consiglio comunale a Trieste rispetto alla natura diciamo di questi provvedimenti e
anche alla struttura tecnica che li sostiene, che secondo me sono il vero punto debole di tutti i
ragionamenti che stiamo facendo. Cioè io ribadisco ancora una volta che qui c'è un problema di
determinazione delle fasce di povertà che l'ISEE non è in grado di intercettare, cioè noi abbiamo uno
strumento che ci riconsegna una realtà che non è quella vera. E l'errore secondo me viene replicato,
sicuramente con le buone intenzioni, anche nel presente testo, laddove si prevede esclusivamente un
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aumento diciamo della misura di inclusione per le famiglie che hanno due figli minori, un figlio o due
figli minori. E' chiaro che tutti hanno a cuore la tutela dei minori, però è altrettanto evidente che
prevedere un ISEE di 3.000 o di 6.000 euro e due figli minori significa escludere automaticamente il
95 per cento delle famiglie italiane. Questo dobbiamo dircelo chiaramente, Assessore, non è fare
demagogia o populismo, è semplicemente dire la realtà dei fatti, perché un ISEE così basso in
presenza di figli minori esclude la gran parte delle famiglie di questa Regione in particolare, che come
sa lei al pari di me per l'80 per cento è proprietario di una casa di proprietà, e quindi solo la presenza
della casa li esclude automaticamente. 
C'è un altro problema, che le povertà non sono soltanto quelle delle famiglie con figli minori, ma c'è
tutta una serie di povertà che questa misura secondo me intercetta poco, e sono gli anziani che vivono
da soli, ad esempio, o le famiglie povere con magari la moglie o il marito disoccupato, che non lavora
in nero a differenza di quanto fanno altri, oppure le famiglie che hanno a carico figli non minori ma
figli disabili, figli con gravi handicap, o che hanno a carico anziani malati, anziani gravemente malati,
anziani cronici. Tutte queste fattispecie secondo me, come le dissi quel giorno in Consiglio comunale a
Trieste, scompaiono quasi del tutto dalla radiografia che ci ha trasmesso la relazione che
accompagnava l'opera che aveva fatto la Commissione di verifica e di controllo. E quindi ribadisco
che secondo me l'errore sta un po' nel manico, l'ISEE va completamente rivisto, e noi dovremmo avere
il coraggio come Regione a Statuto speciale di usare la specialità per rivedere un ISEE che sia più
vicino ai bisogni e alle esigenze della nostra società. 
Concludo con una richiesta, un'informazione di carattere tecnico che mi è stata rivolta da un paio di
Consiglieri comunali. Quali sono le condizioni con le quali, o a causa delle quali, si perde il beneficio?
Ad esempio mi viene raccontato, ma purtroppo non ho con me la documentazione, me la farò dare, ci
sono persone agli arresti domiciliari che continuano a beneficiare dei redditi sociali MIA, SIA, come la
vogliamo chiamare, quindi volevo sapere se persone condannate per reati gravi, parliamo di spaccio o
di attività illecite di questo genere, possono continuare a beneficiare di questi contributi, se questo
deriva da norme di carattere nazionale o da regolamenti regionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Mi pare che non ci sono... Deve rispondere? Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sulla questione ISEE abbiamo discusso più volte, è
esattamente quello che ho detto. L'ISEE è lo strumento che dobbiamo usare in tutte le erogazioni di
tipo sociale. Devo dire che la misura nazionale ha alzato l'ISEE a 6 milia, ma ha messo un secondo
requisito che si deve aggiungere, che è quello dell'ISRE, il reddito disponibile, la parte reddituale
quindi al di fuori delle proprietà immobiliari, che è 3.000 nella misura nazionale; dalle simulazioni
fatte – e poi magari ovviamente non qui ma possiamo anche fare avere la documentazione – abbiamo
visto che l'unica casa di proprietà incide su ISEE di questo tipo di 6 mila, pochissimo. 
Detto questo, quando io all'inizio ho detto da gennaio in poi possiamo fare una serie di simulazioni,
perché noi l'abbiamo detto che era sperimentale anche come requisiti, per esempio ragionare sull'ISEE
sapendo che quello è lo strumento tecnico che abbiamo nazionale, ma lo puoi alzare o poi
eventualmente anche aggiungere il reddito disponibile, che può essere ovviamente diverso da quello
dello Stato, può essere più alto, non più basso, quindi questa è una partita totalmente aperta. 
Per quanto riguarda la decadenza del beneficio, ogni singola norma che prevede un beneficio di
carattere sociale può mettere decadenza di benefici, non c'è una norma generale. Ora, in questa norma,
come però mi risulta anche in altre norme, non mi pare ci sia nessuna norma di carattere sociale degli
anni anche passati che preveda la decadenza di un intervento di tipo sociale in caso per esempio di
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condanna o sulla base di alcune, perché per condanna poi bisognerebbe cominciare a entrare nel
merito e dire che tipo di condanna; l'omicidio colposo per incidente stradale per esempio rientra, non
rientra. Cioè queste sono cose che comunque attengono alla singola norma, quando faccio una norma... 
Sta nella possibilità del legislatore di inserire tra i requisiti, le caratteristiche e le modalità di
decadenza qualsiasi tipo di evento, in questa non era previsto, ma nemmeno nelle altre fino ad oggi,
anche perché ribadisco comincia a diventare difficile poi discernere, perché poi appunto bisognerebbe
entrare nel merito delle condanne e dei singoli reati, perché ci sono ovviamente reati e reati. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Rotelli, vuole replicare, prima di passare all'articolato? 
ROTELLI, RELATORE.: No, io credo semplicemente di raccogliere l'indicazione dell'Assessore
con l'auspicio che al più presto noi possiamo transitare il primo gennaio abbastanza serenamente, a
differenza probabilmente di altre Regioni che si troveranno all'improvviso questa nuova norma, e noi
potremmo nei prossimi mesi monitorare esattamente quello che è successo. Credo che potremmo farlo
con la massima tranquillità, perché abbiamo un'esperienza costruita in questi due anni, che è un valore,
e credo che effettivamente valga la pena ragionare già in questa legislatura o nella prossima su un
ISEE di almeno 8.000 euro, perché potremmo cominciare finalmente a ragionare davvero
sull'abbattimento generale della povertà assoluta, ma di questo nei prossimi mesi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, conclusa anche la replica del Relatore, passiamo all'articolato, quindi anche
alle votazioni. 
Articolo 1, c'è un emendamento. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Ma io di fatto l'ho già in qualche modo illustrato, però ci tengo a
ribadire un concetto. E' vero che tutte le questioni legate all'ISEE, eccetera, ci si è ripromessi di
rivederle e magari non so se riusciremo, ma non penso neanche in questa finanziaria quindi semmai se
ne riparla con il prossimo assestamento di bilancio, e allora io mi chiedo visto che comunque un po' di
tempo passerà, Assessore, e io purtroppo non ho avuto modo di guardare quei grafici di cui lei fa
riferimento, ma qui non è una questione di grafico, qui è una questione tra virgolette di capire perché
una persona beneficiaria può fare domanda oggi di MIA e vedersi ricevere 400 euro al mese e perché
nelle stesse condizioni quella persona, che magari adesso per 15 giorni non può fare quella domanda,
la fa dal primo di gennaio, si vedrà riconoscere una cifra inferiore solo grazie al fatto che il Governo
ha fatto qualcosa; in questo caso il Governo ha fatto un danno e noi non lo stiamo in qualche modo
risolvendo. 
Capisco tutto, ma non è che stiamo chiedendo il mondo, stiamo parlando innanzitutto del circa 33 per
cento dei beneficiari, a cui bisogna togliere ancora una parte considerevole perché son quelli che non
rientrerebbero nelle caratteristiche del REI, che andrebbero avanti ovviamente con la Misura
inclusione attiva, quindi non stiamo parlando di qualche decina di migliaia di persone, stiamo parlando
di quelli che potrebbero, anzi beneficeranno comunque del reddito di inclusione che ha delle
caratteristiche ben precise, che a differenza di quanto ricordava il consigliere Ciriani prima mi risulta
che possano essere anche persone senza minori, cioè nuclei senza minori, perché è una delle
condizioni avere figli minori per poter accedere al REI, ma una delle condizioni, e quindi sinceramente
non capisco il motivo per cui si è scelto questo 185 euro. Se il REI non avesse previsto il
decurtamento, diciamo così, di quella parte di 25 per cento e quindi se fosse rimasto reddito inclusione
previsto dal legislatore per quando andrà a regime avremo 250 euro mensili di REI più 185, avremmo
435 euro, che sarebbero superiori ai nostri, e fin lì ci siamo. Il problema è la prima applicazione,
perché in prima applicazione il REI prevede 187,50 euro di tetto più i nostri 185, abbiamo 27,50 euro
in meno, o quello che è. 
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Io sinceramente vorrei capire, a parte il grafichetto che dice che va bene così, la motivazione di questo;
per me non c'è, per me ci troviamo con dei cittadini che da questa misura e ovviamente non dalla
nostra integrazione, lo ripeto, perché senza quella non avrebbero neanche questo, ma dalla misura e
dall'intervento del Governo italiano si vedono in qualche modo detrarre delle somme, detrarre delle
cifre, che per quanto piccole possono essere, ripeto, stiamo parlando di gente che non ha nulla, poi che
sia giusto o sbagliato parliamone, ma stiamo parlando di gente che ha ISEE zero. 
PRESIDENTE.: Abbiamo capito il concetto, però lì è sbagliato dieci minuti, lei ha qualche minuto
per spiegare la cosa. 
SERGO.: Io l'ho già spiegato, spero che sia abbastanza chiaro. 
PRESIDENTE.: Concluda. 
SERGO.: No, no, non vedevo rosso, Presidente, io andavo, perché di cose da dire ce ne possono
essere. Comunque mi auguro almeno di avere quantomeno una risposta nel merito che non sia
abbiamo verificato e va bene così, ma che sia semmai all'inizio pensavamo di fare il calcolo sui 430
euro, allora poteva andare bene così, adesso abbiamo verificato che non è tale e quindi facciamo un
passo indietro, io me lo auguro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito su questo? Parere del Relatore. Rotelli... consigliere Rotelli, il
parere su questo emendamento. 
ROTELLI, RELATORE.: No, parere negativo, perché si sbalestra un sistema che invece si regge su
un equilibrio molto importante. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Giunta, su questo emendamento? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: E' negativo. Devo dire qualcosa, per non lasciare il
consigliere Sergo senza una risposta, anche rispetto a quello che sarà il futuro. Intanto nelle valutazioni
che dicevo prima si è verificato che sono differenze minime per numeri molto bassi. Detto questo,
come dicevo prima, da gennaio in poi anche la possibilità, il sistema è flessibile, per cui all'interno le
quote possono essere modificate con delibera di Giunta, eventualmente possiamo apportare ancora dei
correttivi, però insomma credo che sia una cosa, quello che lei pone, il problema che lei pone è
veramente minimo e credo che inciderà molto molto poco. Il parere ovviamente sull'emendamento è
negativo. 
PRESIDENTE.: Grazie, l'aveva detto prima. Va bene. 
Allora, metto in votazione l'emendamento Sergo, Bianchi, Dal Zovo e Frattolin, 1.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento 1.1 non è approvato. 
Metto ora in votazione l'articolo 1. Non è stato modificato, quindi l'articolo 1 così come era previsto in
testo. E quindi, è aperta la votazione sull'articolo 1. Invito i colleghi che sono fuori Aula... stiamo
votando. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato. 
Articolo 2. Presenta un emendamento della Giunta regionale. Do quindi la parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questo è un altro emendamento tecnico che rende più
chiaro il testo, per dare la garanzia della durata complessiva dei 30 mesi, diciotto più dodici. Poiché
nella nostra misura regionale ci allineiamo a quella nazionale mettendo il diciotto più dodici, ma
prevediamo anche che se uno è già in corso di rinnovo possa complessivamente arrivare a 30 mesi,
con questo testo rendiamo più chiara questa volontà. 
PRESIDENTE.: Grazie. 2.2, Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Qui cerchiamo in qualche modo di valorizzare anche quello che è stato
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il percorso di due anni di misure di inclusione attiva, perché secondo noi nella formulazione
dell'emendamento, anzi del DDL, secondo noi rischiavamo, ma di fatto è così, avremmo preso per
buone solo le procedure previste dal reddito inclusione nazionale anche per la stesura e la stipula del
cosiddetto Patto di inclusione, che il Governo nazionale chiama progetto personalizzato. Così come ho
ricordato in Commissione ci sono alcune, diciamo così, peculiarità anche dei nostri Patti di inclusione
quanto meno a livello teorico, poi sarebbe ovviamente da fare magari più avanti anche una verifica se
questi vengono attuati o no dai vari assistenti sociali nella nostra Regione, e che sono comunque
previsti dalla 15/2015 che, noi qui non andiamo a toccare né noi né la Giunta con il DDL, che quindi
rimarrebbero in vigore da una parte, ma dall'altra se diciamo che i nuovi progetti personalizzati li
facciamo solo con quanto prevede la legge nazionale di fatto verrebbe disattesa la nostra normativa.
Secondo noi è un errore, anche perché ho fatto l'esempio, ci possono essere delle attività da svolgere e
abbiamo anche tutto il lavoro previsto con il settore terziario che dovrebbe partire con anche Attiva
Giovani e quant'altro, e quindi riteniamo di fare questa modifica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Dibattito? Su questo non vedo iscritti al dibattito. Chiedo al Relatore
Rotelli, ovviamente l'emendamento 2.1 e 2.2. 
ROTELLI, RELATORE.: Parere sul punto 2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Il 2.2? 
ROTELLI, RELATORE.: 2 bis 1? 
PRESIDENTE.: No, no, il 2.2 prima del 2 bis 1, è quello di Sergo appena spiegato. 
ROTELLI, RELATORE.: Il 2.2 sì. 
PRESIDENTE.: No, il 2.1 è della Giunta regionale ha detto sì, poi c'è un 2.2 del consigliere Sergo. 
ROTELLI, RELATORE.: Nonostante sia di Sergo sì. 
PRESIDENTE.: Quindi non avevo capito io, no che non aveva capito lei, prendo atto. La Giunta?
Tutti e due? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il 2.2, ovviamente, quello di Giunta sì, il 2.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al voto. 
Metto in votazione l'emendamento 2.1, della Giunta regionale. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'emendamento 2.1 è approvato. 
Metto ora in votazione l'emendamento 2.2, Sergo ed altri. È aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 2.2 è approvato. 
A questo punto votiamo l'articolo 2, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato, l'articolo 2. 
C'è un 2 bis 1, Sergo. Prego. 
SERGO.: Sì, non rubo ulteriore tempo all'Aula, anche perché ovviamente il ragionamento l'ho fatto in
precedenza. Questo serviva per allineare effettivamente o in maniera ancora migliore le due norme.
Facciamo così, perché tanto è inutile che me lo faccio bocciare, sapendo già come avete votato
l'articolo 1 questo non avrebbe più senso. Io chiedo solo all'Assessore una cortesia: noi qui abbiamo
votato una mozione che prevedeva due cose e poi di quelle diciamo era stata accolta una parte delle
nostre richieste che era proprio rivedere eventualmente anche tutti i tetti, i beneficiari, la platea e
quant'altro, e abbiamo sentito comunque c'è l'impegno di intervenire poi quando le due norme
andranno a regime. 
L'altra questione riguardava invece il fatto che fosse questa Regione, e solo questa Regione, a farsi
carico di queste misure, nel senso che proprio per quello che stavamo vivendo con i ritardi e che
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stiamo vivendo con i ritardi e quant'altro dovuti ai doppi controlli che effettivamente ci sono, doppi
controlli che secondo noi qua diventeranno tripli, anche perché appunto se bisogna tener conto anche
della situazione reddituale dei nuclei sarà effettivamente un calvario per chi deve affrontare questo e
per cercare di capire quanto gli spetterà, quando, come e in che tempi, ma noi l'avevamo fatto perché
visto che avevamo già fatto partire la misura, avevamo già scontato tutti i ritardi dovuti al grandissimo
numero di domande che sono pervenute nei primi mesi, stavamo andando a regime e poi con
l'assestamento 2016 abbiamo iniziato a virare per far sì che ci fosse il primo allineamento con il SIA,
adesso abbiamo un secondo allineamento con il REI, ed è il motivo per cui noi rimaniamo scettici
comunque anche su questa decisione, perché ovviamente eravamo favorevoli a fare tutto da soli a
maggio o aprile quando abbiamo presentato la mozione, non è che abbiamo cambiato idea e
ovviamente rimaniamo della nostra. 
Lo dico qui senza tornare a intervenire dopo, non avendo nemmeno previsto quel mini allineamento
che chiedevamo noi, perché vede Assessore è vero che secondo voi saranno poche le persone che non
raggiungeranno il limite previsto dal MIA, secondo me saranno tantissime quelle persone, perché io vi
ho fatto il caso degli scaglioni più bassi, ma noi prevediamo sei scaglioni e quei sei scaglioni lì vuol
dire gente che avrà comunque un reddito da qualche parte, perché ovviamente non potranno essere
proprietari di chissà quali beni per avere un ISEE pari a 1.000 o 1.100 euro, e quelli sono soldi, sono
liquidità, sono lavoretti, sono qualsiasi entrata che può avere un nucleo familiare composto anche da
minori che possono anche lavorare, e allora io mi chiedo: non saranno così poche quelle persone
soprattutto, ripeto, in fase di prima applicazione, ecco perché noi ovviamente voteremo contrario tutto
il provvedimento. 
Questo lo ritiro, perché so già che fine farebbe. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ritira il 2 bis 1. 
SERGO.: Il 2 bis 1. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo allora all'articolo 3, che non presenta emendamenti, e non vedo
iscritti al dibattito. Quindi metto in votazione l'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 3 è approvato. 
C'è un ultimo articolo, l'articolo 4, che è l'“Entrata in vigore”. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo 4 è approvato. 
Chiedo se ci sono interventi o repliche da parte del Relatore o della Giunta. 
Tondo, prego. Dichiarazione di voto. Prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Noi ci siamo astenuti sia in Commissione che sull'articolato della legge,
però voteremo contro, non certo per la legge in sé che è di carattere tecnico, ma non c'è nessuna legge
che non abbia anche un background di carattere politico, ma perché voglio ribadire il concetto
fondamentale che abbiamo sostenuto come Autonomia Responsabile, anche l'intervento che ho avuto
modo di fare nell'Aula del Consiglio comunale di Trieste. 
Lascio da parte l'eterno dibattito che si è sviluppato anche dieci anni fa da Illy in poi sul tema
reddito/lavoro, che sono due cose per noi diverse, però credo che questo disegno di legge, questa legge
che certamente è tecnica ma, ripeto, ha un substrato di carattere politico, che dovrebbe servire a
semplificare la vita agli Amministratori, e su questo staremo a vedere se sarà così, io me lo auguro,
nasce sotto due spazi culturali secondo me negativi: il primo è quello della bulimia legislativa, noi
oggi facciamo una legge per interpretare altre tre leggi, già questo dovrebbe essere significativo dal
punto di vista di quello che si aspetta dai nostri cittadini, tre leggi per mettere in operatività un'altra
legge. Il secondo è quello del centralismo, noi continuiamo ad avere un meccanismo che parte dal
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centro e si estende in periferia. 
Ecco, io voglio fare proprio una dichiarazione di voto molto politica in questo senso, nel senso che
auspico che già nella prossima legislatura si inverta chiunque governi questo meccanismo perverso che
porta a situazioni di questo tipo, appunto tre leggi, una legge per interpretare le altre quattro, più
fiducia agli Enti locali, più risorse ai Comuni, responsabilità e scelte degli interventi da fare che sono
molteplici, perché la società è complessa, lasciate direttamente agli Amministratori locali gli uffici
locali. Io credo che questa sia la marcia da invertire, per questo, non certo per il disegno di legge in sé,
ma per dare una caratterizzazione politica il nostro voto Autonomia responsabile voterà contro. 
PRESIDENTE.: Marini, dichiarazione di voto. 
MARINI.: Se si accende. Grazie. Credo che i miei colleghi di Gruppo si asterranno su questo disegno
di legge. Io analogamente a quanto ho fatto in Commissione voterò favorevolmente, perché
onestamente non vedo nessuna ragione per astenersi, e le ragioni di questo voto favorevole sono
essenzialmente due: la prima, si tratta di una norma, come dice anche il titolo, di coordinamento
tecnico tra la nostra e il REI che entra in vigore il primo gennaio 2018. E' bene che la Regione abbia
pensato, per evitare il caos che c'è stato invece tra SIA e tra la misura nostra, due mesi prima di
pensare a una norma di coordinamento tecnico con l'auspicio, l'ho detto in Commissione e lo ripeto
qui, che non si ripetano quelle condizioni di caos derivanti soprattutto dall'ente erogatore, dall'INPS,
della misura statale, che penso sarà anche questa volta l'INPS l'ente erogatore, e che non si ripeta,
quindi vedo favorevolmente questa norma di coordinamento fatta due mesi prima. 
Secondo, è una ragione di carattere generale, io so benissimo che il problema della povertà e il
problema del disagio non si risolve con una legge e non si risolve con una misura di legge perché è un
problema molto più grosso, il dubbio però è che con questa norma pur imperfetta, che certamente
avremmo potuto fare meglio, ma alla quale dire no con tutto il rispetto per le motivazioni di Tondo
non porta a niente, abbiamo intercettato, e lo dico anche per esperienza personale di quattro o cinque
casi che conosco a Trieste, delle fasce di disagio economico e sociale che prima le misure pubbliche
non riuscivano a intercettare. 
PRESIDENTE.: E' dichiarazione di voto, non dibattito. 
MARINI.: Sì, esatto. Questo mi sembra un fatto incontrovertibile, da qui il mio voto favorevole a
questo disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Molto brevemente, Presidente, so che il tempo credo fosse anche scaduto, il mio, ma per
ribadire telegraficamente che voterò contrario non per gli obiettivi dichiarati dalla legge, che è quello
di contrastare la povertà, ma perché così come si è costruita una legge che mescola la lotta alla povertà
e la lotta alla disoccupazione, che secondo me sono due questioni diverse che vanno separate con
strumenti diversi. Per cui qui l'effetto pratico è che abbiamo ingolfato in maniera drammatica l'attività
degli assistenti sociali su questioni che spesso erano diciamo lontane rispetto al loro lavoro, abbiamo
ingolfato loro attività, li abbiamo costretti a fare un super lavoro di carattere burocratico che alla fine
sappiamo produrrà scarsi effetti pratici. La lotta alla povertà di chi veramente lotta ogni giorno con la
sopravvivenza e il problema diciamo di norme che riavvicinano chi ha perso lavoro a nuova
occupazione dovrebbero seguire due binari diversi. 
La seconda questione, sempre telegraficamente, è relativa al fatto che questa è una legge che ha
un'impostazione troppo pesante e troppo burocratica, direi centralistica, se mi passate questo termine
che è di moda, o forse adesso meno di moda che mai, per cui abbiamo tolto agli Enti locali, ai Sindaci
e agli assistenti sociali la capacità di discernere chi meritava e chi non meritava l'assistenza. 
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Il collega Marini dice che molti si sono avvicinati, eh certo, perché è una misura che garantisce soldi e
quasi a tutti, per cui molti che prima non chiedevano adesso chiedono. 
L'ultimo aspetto, che è un aspetto di carattere sociale e politico, che io non intendo qui dimenticare, è
che poi gli effetti pratici sono quelli che cercavo di ricordare prima: il 53 per cento delle risorse sono
state assegnate al 9 per cento della popolazione, cioè alla popolazione straniera. E' evidente che c'è un
grande problema relativo a tutta questa situazione di disagio, di povertà e di difficoltà che non sono
legati al patrimonio che uno possiede, la casa, il pezzo di terra, la macchina, i quattro soldi in banca,
ma alla capacità pratica, ai soldi che uno ha nel portafoglio, alla liquidità che uno ha per fare la spesa e
per vivere la vita di ogni giorno, che questa legge secondo me non risolve. E' il motivo per il quale le
categorie delle persone che risiedono da meno tempo, da 24 mesi, che sono arrivate in Italia più
recentemente sono favorite, perché non hanno beni patrimoniali, hanno spesso famiglie numerose e
quindi entrano più facilmente in questa misura. Ripeto, il 9 per cento della popolazione beneficia del
53 per cento della risorsa, e non parliamo di bruscolini, ma parliamo di 47 o 49 milioni di euro che la
Giunta ha impegnato per questa misura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Metto quindi in votazione il disegno di legge 234. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il disegno di legge è approvato. 
Abbiamo apparentemente concluso, vi chiedo ancora un minuto di attenzione. Abbiamo concluso i
lavori della mattinata, però annuncio due aperture di mostra qui fuori; siccome l'Ufficio di Presidenza
nel mettere insieme tutte le richieste ha un grande lavoro, devo dire che deve essere supportato dalla
vostra presenza nel momento in cui faremo l'inaugurazione, per cui c'è una mostra organizzata
dall'European Green Belt in Italia, cioè che riguarda questioni ambientali, con l'assessore Vito, alle 13
qui. E alle 13.30 invece davanti all'ufficio della Presidente c'è “SOS bullismo”. 
Quindi 13 e 13.30, con relativi due brindisi, quindi io spero che quest'ultima parte convinca
maggiormente i colleghi a essere presenti. Grazie. 
Iniziamo alle 14.30.
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